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A Buenos Aires dopo I'incontro tra i l River Plate e i l Boca Junior 
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Massacro alio stadio: 71 calpestati a morte 
Di colpo 90.000 come impazziti 
han f atto muro contro i cancelli 

BUENOS AIRES — Un glovane sorregge sul vollo di un ferito una maschera collegata ad una bombola 
di osilgeno. (Telefoto ANSA-« l'Unita ») 

« Abbiamo visto — ha detto 
un ufficiale di polizia — deci-
ne e decine di persone sparire 
sotto i piedi degli altri spet-
tatori » 

Qualcuno ha lanciato force fat-
te con giornali accesi sulla fol
ia che ha cominciato a correre 
temendo un incendio 
Mentre si compiva la tragedia 
altre migliaia di spettatori 
ignari, continuavano a canta-
re sulle gradinate gli inni del-
le loro squadre 

Sono sessantatre i feriti rico-
verati in gravissime condizioni 
negli ospedali della citta 

Dodicl le vittime e trenta in ospedale 

A TUTTA VELOCITA SCONTRO 
FRA DUE TRENI IN SVIZZERA 

SION. 24 
Pare sia stato per colpa di un 

segnale che non ha funzionato. 
II guasto ha avuto tragiche 
conseguen7e: due treni, uno 
carico di passeggeri ed un mer-
ci. si sono, infatti. scontrati 
frontalmente. II bilancio della 
disgrazia, almeno finora, di 12 
morti e 103 feriti di ccui una 
trentina ricoverati m osjxxlale. 

La sciagura ferroviaria si e 
verificata alle ore 14. sulla li-
nca del Sempione. nel tratto a 
binario unico fra le localita di 
Saint lieonard e Granges. 

A quell'ora, il treno speciale 
noleggiato dalla Societa di agri-
coltura di Reiden (Lucerna) 
procedeva a forte velocita di-
retto a Briga. In quel punto, 
la linea e a binario unico e il 
transito viene regolato da ap-
positi segnali di c via libera > 
sui quali. praticamente. riposa 
in modo totale la sicurezza della 
circolazione ferroviaria. Eviden-

temente. il segnale di linea oc-
cupata non ha funzionato. poi* 
che il treno speciale si e tro-
vato di fronte. nei pressi di 
Saint Leonard, un merci che 
procedeva in senso inverso. I 
due macchinisti si sono imme-
diatamente resi conto di quanto 
stava per accadere, ma non 
hanno potuto evitare lo scon-
tro. nonostante la pronta fre-
nata: essi stessi hanno perso 
la vita. 

I due convogli sono. cosl, ve-
nuti in contatto frontalmente, con 
un fracasso orribile che e stato 
udito per qualche chilometro 
intorno. Subito dopo, il treno 
carico di passeggeri (circa 260) 
usciva dai binari. Alcuni va-
goni si rovesciavano in una 
scarpata • laterale. Dal convo-
glio, si levavano immediata-
mente grida di aiuto di decine e 
decine di feriti. Pochi minuti 
dopo si metteva in moto la 
macchina dei soccorsi Sul po-

sto giungevano ambulanze, vigili 
del fuoco e gruppi di soldati. 

I vigili del fuoco tentavano. 
in gara col tempo, di liberare 
alcuni dei feriti rimasti fra le 
lamiere contorte. facendo uso 
della fiamma ossidrica. Si dove-
va. pero. desistere dalla ope-
razione perche da un vagone 
cisterna era fuoriuscita benzina 
e l'uso della fiamma ossidrica 
avrebbe potuto provocare una 
esplosione. Le ambulanze, per 
tutto 11 pomeriggio. facevano 
la spola fra il luogo della scia
gura e gli ospedali della zona. 
Per tutta la notte sono conti-
nuate le operazioni di soccorso: 
almeno sette delle dodici vitti
me sono spirate airospedale, 
nonostante le cure dei sanitari. 
Si teme che il bilancio della 
sciagura debba salire: infatti 
alcune delle persone rimaste 
ferite versano in gravi condi
zioni. 

II processo a Braibanti 

Molte discussioni 
ma non tentativi 
di schiavizzazione 
H fratello dJ imo del due giovanl «pla-

giati» da Aldo Braibanti, lo scrittore-filosofo 
che rischia 15 anni di carcere, e stato inter
rogate per tutta la mattina di ieri, alia ri-
presa del processo in Corte d'Assise, a Roma. 

Agostino Sanfratello ha ora 30 anni e studia 
fllosofia. Ha un anno in piii di Giovanni, il 
fratello che secondo l'accusa sarebbe stato 
reso schlavo da Braibanti. II giovane, il quale 
non e di certo favorevole all'accusato, ha 
dovuto ammettere che Braibanti non voile 
attrarre a s6 ne" lui, che pure gli fu amico 
per lungo tempo, ne 11 fratello. 

I due Sanfratello conobbero lo scrittore-
filosofo a Castell'Arquato. Braibanti mostrb 
molto interesse per il loro problemi, espresse 
1« sue teorie sulla famiglia, sulla societa, 
sul sesso, teorie che non tutti sono prontl 
• sottoscrivere ma che i due giovanl ascol-
tarono con. molto Interesse. 

H processo riprendera oggi. Saranno di 
acena altri testimoni: in tutto devono esserne 
sscoltati renti. 

Dopo 50 giorni di liberta 
* • • • i — — — —. . . . 

Preso a Riccione 
il quarto evaso 

di San Gimignano 
RIMINI, 24 

Franco Ricci, uno dei quattro detenuti 
evasi dal carcere di San Gimignano il 6 mag-
gio scorso, e stato catturato nella tarda notte 
di ieri a Riccione. Gli altri tre erano stati 
arrestati trentasei ore dopo l'evasione a Piano 
Certaldo, a 14 chilometri da San Gimignano. 

L'evaso e stato catturato da una delle 
tante pattuglie dei carabinieri dislocate dal 
comando di Rimini su tutta la riviere. Una 
• Giulietta sprint*, probabilmente rubata a 
Bologna, aperta e senza documenti, ha in-
sospettito i carabinieri che si sono appo-
stati nelle vicinanze: poco dopo giungeva il 
Ricci che, circondato, non ha opposto resi-
stenza ed ha detto: c Non c'e nulla da fare, 
mi sono perduto. La riviera mi ha detto 
male ». L'evaso aveva indosso una pistola cal. 
6,35 e vari documenti di identita intestati 
ad altre persone. E' stato messo a disposi-
zione deU'autorita giudiziaria che disporra il 
suo trasferimento al carcere di S. Gimignano. 

Franco Ricci, che ha 29 anni, era stato 
condannato per rapina e la conclusione della 
sua pena era prevista per 11 luglio 1978. 

Nuovi sviluppi delle indagini in Sardegna 

Arrestato un pastore per 
il sequestro di Moralis 

Dalla nostra redazione 
CAGUARI. 24 

Nuovi sviluppi hanno avuto le 
indajtini per identificare i re-
sponsabili degli ultirra sequestri 
di persona awenuti in Sarde
gna. Oggi e stato arrestato il 
pastore Pietro Demelas, di 27 
anni, da Fonni. D giovane ven-
ne interrogato quando scattd la 
operazjone rdativa al sequestro 
del commerciante Luigi Moralis. 
raptto dal suo stabilimento di 
Cagliari il 15 marzo e rilascia-
to il 16 apnle dietro versa-
mento di ottanta milioni di lire. 

Gli inquirenti proccdettero al 
fermo di Michele Palconi e dei 
suoi figli Sebastiano e Pep-
pino, i" quali in seguito vennero 
colpiti da mandato di cattura 
quali presunti autori del seque
stra Una squadra di carabinie
ri. con la coTlaboraxione dello 
atesso commerdante, e riuscita 
Ml frattempo a locab'zzare la 
grotta in cui Luigi Moralis fu 
tamito in ostaggio. 

Da questa scoperta e stato 
possibile ricostruire Fitinerario 
percorso dal prigioniero. Succes-
sivamente, alcune persone so-
spette di Fonni e di Gavoi so
no state poste sotto controUo: 
tra queste Pietro Demelas, che 

chele Falconi. 
Ora la polizia e I carabinieri 

ricercano attivamente la mi-
steriosa signora bionda che sta
va per imbarcarsi da Porto 
Torres per Geneva assteme a 
Sebastiano Falconi. I] giovane 
venne tratto in arresto quando 
gia si accingeva a salire sulla 
nave di linea. mentre la donna 
riusd a mettersi hi salvo, assie-
me alia valigia che forse conte-
neva i milioni consegnati dal
la famiglia Moralis per Q ri-
lascio del conghmto. 

Nelle ultime ore, la signora 
bionda sarebbe stata individua-
ta. Pare si tratti di un'amica 
di Sebastiano Falconi. I due 
si sarebbero conosciuti a Coroo, 

quando entramb: lavoravano 
nella proprieta di un ncco pos-
sidente Iombardo. 

Intanto un altro delitto per 
vendetta e stato scoperto nel 
Xuorese. Stavolta la vittima e 
il porcaro Giacomo Tolu, di 31 
amu, ucctso a lucuatc tricrilrc 
si dirirfeva alFalba in un ovDe 
presso Oliena. 

D cadavere e stato rinvenuto 
dal pastore Francesco Puggio-
ni. di 49 anni. che ha subito 
awertitc l carabinieri. D me
dico legale ha poi accertato che 
il Tolu e stato raggiunto al pet
to e all'addome da sette pillot-
tole. L'assassino. secondo la ri-
costruzione degli inquirenti. era 
in attesa dietro un muretto a 
secco: al passaggio del porcaro 
ha scaricato il fucile. ucci-
dcndolo sul colpo. n Tola, che 
aveva qualche precedente pe-
nale per abigeato. si trovava dal 
luglio del 1967 sotto sorveglian-
za speciale per due anni. 
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ti in un vicino commissaria-
to. Si tratta di quasi tutti 
giovani. Fra essi solo una 
donna e qualche bambino. Ne
gli ospedali, intanto. eontinua-
va l'afflusso dei feriti che 
raggiungevano il numero di 
una ottantina. Molti sono in 
condizioni disperate. I fune-
rali delle vittime della trage
dia dello stadio saranno fatti 
a spese dello stato, poiche si 
tratta di quasi tutti abitanti 
dei quartieri poveri della ca
pitate. I loro congiunti non 
hanno soldi nemmeno per un 
funerale. 

Al termine dei primi inter
rogator! la polizia ha tratto in 
arresto tutto il personale del
lo stadio. 

B U E N O S A I R E S , 24. 
L a t r a g e d i a de l lo s tad io s i e t r a s f o r m a t a in u n a 

v e r a e propria s t r a g e : una orr ibi le s t r a g e p r o v o c a t a 
da l la p a u r a , da l la fre t ta , e da l la i n c o s c i e n / a di a l c u n i 
t i fos i . P a r e , infatt i , c h e a l t e r m i n e de l l a par t i ta c h e 
si giuocava fra il Boca Junior e il Rifer Plate, due o tre 
gruppi di tifosi abbiano lanciato sulla gente che stava sfollan-
do, dei giornali ai quali era stato appiccato il fuoco. E' stato 
da quell'istante che gli spettatori hanno cominciato a correre 
per guadagnare i cancelli cal-
pestandosi in una confusione 
indescrivibile. 

Fino a questo momento, i 
morti, quasi tutti non ancora 
identificati, sono 71 e i feriti 
fra i 100 e gli 80. Sessantatre 
di questi — secondo i medici 
— rimangono in condizioni 
gravissime. Un ufficiale di po
lizia in servizio alio stadio 
ha detto: c Non abbiamo potu
to far nulla per impedire la 
tragedia. DaU'alto abbiamo vi
sto decine e decine di perso
ne sparire sotto i piedi degli 
altri spettatori che a calci, 
spintoni. e fra urla di terrore 
spingevano, spingevano, in 
preda al panico verso l'uscita 
che era diventata una trap-
pola mortale >. 

II Presidente della Repubbli-
ca ha personalmente ordina
te che una commissione di in-
chiesta si metta subito al la-
voro. Una prima sommaria ri-
costruzione della dinamica 
della strage e stata portata a 
termine dai poliziotti. La par
tita stava quasi per finire 
quando la folia ha cominciato 
a muoversi verso i cancelli 
dello stadio. Franklin Kent, 
presidente del River Plate 
ha detto che a questo punto 
alcuni giovani tifosi del Bo
ca Junior hanno acceso i 
giornali che avevano in mano 
facendone torce improwisate. 
Alcuni dei giornali infiammati 
sono stati lanciati sui sotto-
stanti corridoi per i cancelli, 
gia pieni di folia. Forse qual
cuno ha pensato ad un incen
dio e si e messo a correre. E' 
stato il segnale: la folia tu-
multuosa ha cercato di gua
dagnare l'uscita prcmendo 
verso i cancelli. La calca. nel 
giro di pochi minuti, e diven
tata infemale. I ragazzi, i 
vecchi. i piu deboli, sono stati 
schiacciati. calpestati travolti 
e massacratt da migliaia di 
piedi. All'uscita numero 12 — 
benche qualcuno attraverso 
I'altoparlante dello stadio Ian-
ciasse un appello alia calma 
— migliaia e migliaia di spet
tatori si sono ammassati gli 
uni sugli altri cercando di 
guadagnare resterno. I can
celli di uscita erano aperti, 
ma una serie di cancelletti gi-
revoli frangi-folla. hanno im-
pedito un rapido sfollamento. 

TJ presidente del Rirer 
Plate ha insistito nell'affer-
mare che < le persone hanno 
cominciato a spingersi disor-
dinatamente: quelle che si tro-
vavano piu avanti sono cadute 
e si sono ammucchiate Tuna 
sull'altra. II resto si spiega 
da solo. Nella tremenda con
fusione che ne e seguita. nes-
suno e stato piu in grado di 
arrestare la fatale valanga 
umana >. 

Mentre alle uscite si stava 
compiendo la tragedia. sulle 
gradinate altre migliaia di 
spettatori. ignari di quanto 
stava accadendo. continuava
no a cantare gli inni delle 
rispettive squadre. Poi si sono 
cominciate ad udire le sirene 
delle ambulanze e delle mac-
chine della poli7ia. Nello sta
dio. al momento della sciagu
ra. si trovavano da gli ottanta 
ai centomHa spettatori. La 
partita veniva trasmessa in di-
retta per radio, ma l'annun-
datore ha comunicato che si 
erano avuti solo alcuni feriti. 
«Non potevamo scatenare an-
che in citta il panico. facendo 
accorrere alio stadio migliaia 
di parenti, amici e congiunti di 
quanti si trovavano all'inter-
no> — ha detto un ispettore 
di polizia. 

Quando lo stadio e rimasto 
semi-deserto, nella zona della 
tragedia gli agenti hanno re-
cuperato almeno 200 paia di 
scarpe degli spettatori. I corpi 
delle vittime, successivamente, 
sono stati rimossi e accaUsta-

L'estate 
"* > 
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e rinviata 

B U E N O S A I R E S — Un ragazzo gravemente fer i to 
calca per uscire dallo stadio e appena te rminata 

viene soccorso dal padre disperato. La 
(Telefoto A P a I 'Uni la ») 

Ancora maltempo In Italia, 
nelle ultima ore, caratlerizzato 
da tulto II camplonarlo di fano-
menl meteorologlcl a raplda in-
sorgenza e dl breve durata: 
temporal), acquazzonl, nublfragl, 
nevlcate, grandlnate e fortl grop-
pl, clod bruschl e violent) colpi 
di venlo. II mese di giugno sta 
andando oltre le prevUlonl, dal 
resto non oll imlil lche, degli 
espertl, e la slluazlone non sem-
bra avviarsi ad un rapido ml-
glioramento. 

A Roma, nella nolle fra do-
menka e lunedi, un furloso lem-
porale ha Investilo la citta pro-
vocando allagamenti nelle stra-
de, negli scanllnali e in nume-
rosl negozi: oltre Irccenlo rl-
chieste di soccorso sono giunte 
ai vigili del fuoco che hanno 
dovulo compiere circa cenlo in 
lervenll. 

Vlotento temporale anche a Fl-
rente dove I vigili del fuoco 
sono stati impegnati per I'alla-
gamenlo di numerosi senntinati 
e di qualche abilazlone. Tulto 
I'Abruzzo e stato flagellalo da 
violentl lemporall, la lempera-
tura & diminuita ovunque e la 
neve ha Imbtancato le ounto dal 
Gran Sasso e della Maiella. 

Anche la Campania 6 stata 
colpila da un violenlo lempora'e 
accompagnato da forli rnfflche 
di venlo. Violenle grandinate si 
sono abbattute su Avellino a 
sulle campagne in provincia di 
Salerno con gravi dannl alle 
colture. 

Una vlolenta burrasca con 
mare forza sette ha infurialo 
ieri sui marl della Sardeqna, 
partlcolarmente nel nord dove 
le raffiche di vento hanno rag
giunto I 90 chilometri orarl. 

I fenomeni che hanno Interes-
salo I'ltalia in queste ultime 
ore sono stall oriqinati, secondo 
gli espertl meteorologi, dnl ve-
loce passaqgio di un frorte dl 
avanzata di aria fredda prove-
nlente dall'Atlantico che nel suo 
movimento verso levante ha pro 
vocato I'intensa attivitn tempo 
ralesca. 

Piu in generale, II ritardo 
dell'estate, dicono sempra qtl 
espertl, dipende dal fatto che 
sull'Europa continua a stazlo-
nare un regime di pressioni re-
lativamente basse conseguente 
al fatto che I'anliciclone delle 
Azzorre non si 6 ancora stabl 
lizzato sul conllnente. Per quel 
che riguarda le prevision!, gli 
espertl non sono oltimistl: in 
soslanza, si potra parlara di 
estate, quella vera, non prima 
della meta dl luglio 

Le ragazze di Manziana: da 6 giorni lottano contro i licenziamenti 

A16 anni occupano la f abbrica 
if Le cose cambiano non soltanto nelle grandi f abbriche ma anche da noi... » - II padrone vuole 
trasferire Tazienda in un altro paese per pagare salari piu bassi - II primo sciopero per un 
ballo negato a carnevale - « Una cosa l'abbiamo gia ottenuta: la prepotenza non e passata... » 

Dal nostro inviato 

L« giovaniwim* •p«ral« di Manziana davanti alia fabbrlca 
eccupata. 

MANZIANA. 24 
Sono tutte ragazze dai se-

rficj ai venti anm e sono pro-
tagoniste di una lotta operaia 
clamorosa e drammatica. Di
cono: € Le cose cambiano non 
soltanto nolle grandi fabbriche. 
nelle universita. nelle citta. an
che nei paesi. nei piccoli posti 
di la\oro.. >. Da una settima-
na in ctnquantadue occupano 
Vunica modextissima fabhrica 
di Manziana. un paese fra i 
boschi. dall'aspetto pigro come 
le vicine acque del lapo rfi 
Bracciano. 

Quando la sera di martedi 
scorso qualcuno porto in giro 
per le case e nei pochi bar la 
voce che le ragazze non erano 
uscite dal laboratorio e Vare-
rano occupato. i piu rimasero 
increduli. Altri pensarono: * Re. 
sisteranno qualche ora. sino a 
notte...». Anche il mare~cia}-
lo Liberati. camandante delta 
stazione dei carabinieri. pensn 
cosi. Poi raduno i suoi uomi 
ni. chiese aiuti alia Tenenza di 
CirUarecchia. e piombo in quel 
parage trasformato in fabhrica 
di confezioni e oiacche, Sfo-
derando il piu truce dei suoi 
sguardi grido: * Uscite «ubito o 
vi arresto tutte' >. < Fuori. fuo-
ri ho detto' >. Ma nex^uno raos-
se un pas*o. * Siote imn?77ite? 
Volete finire dav\-ero dentro*' >. 
Per le miinece. per la tensio-
ne. alcune ragazze si sentirn. 
no mancare. For<e. a qveslo 
punto. il mare'ciatlo si iUu<e 
di arerle in puann. ma <i *ha-
gliara. Fu co*1re!to a dc*i*1e-
re. ad andartene. per la*ciare 

le operate svenute. 
Oggi le ragazze pianpono quel 

medico. i{ compagno Gioacchi. 
no Fara. morto domenica con 
altre sci persone nel tembile 
scontro stradale alle porte del 
paese. « E' stato il primo — n-
cordano Paola, Patnzia. Anna 
e le altre — a jx>rtarci una 
parola di conforto. di solida 
rieta... >. Poi sono venutt gli 
altri. i nostri gemton. i no-
stri familtari. il sindacatn della 
CG1L innanzi tutto c i aiorani, 
altri operai. pcrsonahtn. < Ora 
non ci sentiamo piu sole.. an
che se la notte e bnitta. lun-
ga .. ». 

Dal laboratonn, dalle due 
catcne di mnntaaaio, uscirano 
oani giorno 4'fl paia di panta-
loni e trecento giacche. 11 Uto-
lare della ditta e un certo An
tonio Amitrano. uno di quclh 
che ama npetere « Mi sono fat
to da v>!o. 10.. >. In rentn si 
e € fatto ». cine } a accumulato 
mihom. sfruttando il laroro 
delle Qioiamssimc operaie. pa. 
aandolc una mtseria. Cinque an
ni fa Amitrann apri if primo la 
boratono a Manziann. Chiart 
ed evidenti i motiri della scel-
ta a cmquarSa chilometri da 
Roma: reclutando ragazze sul 
posto e nei ricini paesi di Ca-
nale Oriolo. Yeyano. dove non 
esiste alcuna potsibilita di la
roro. le avrebbe pagare poche 
lire. E~ stato cost per cinque 
anni. E da un appartamento. 
dove Junzionarano due sole 
macchine. Antonio Amitrano ha 
potuto ben presto trasferirsi in 
un orande oaraqe tra'formarlo 
m una piccolo fabhrica. con 
circa *C'*anta diper.denU e pm 

entrare il medico condnttn del j maccv,mari per la Inromziove 
paese. chiamato a snecorrere • m s<*n̂ . Le retrihuziom sempre 

Caccia ai vincitori della lotteria di Monza 

Chi li ha visti 
i 5 milionari? 

Z Chi li ha visti allora. i cinque milionari? I laureati 
2 della lotteria di Monza sono ancora sconosciuti. ventiquat-
- tro ore dopo che un'autentica pioggia d'oro 6 finita nelle 
Z loro case. A Forll, il biglietto superfortunato. quello da 
Z 150 milioni, e stato venduto in un ufficio postale ma ora il 
; direttore. gli impiegati non ricordano nemmeno chi di loro 
- possa averlo venduto. 
- Altrettanto infruttuosa la caccia a Roma, dove sono 
I stati estratti secondo e quarto premio ed una pioggia non 
Z indifferente di premi di consolazione. D biglietto da 100 
Z milioni e stato venduto a Termini. 

le stesse: 700 1.000 lire al gior. 
no. c Quando mi thiedevano l.i 
mia p,if?a — commenta una ra 
gazza — pro\a\o \crpogn.i. 
Slwgliavo certo. ma mi sein 
brava che la gente pensas-t-
che a casa mnncds>e p»'r me 
un pexzo di pane. Ho stelto di 
lavordre per cssore indi[)en. 
dente. per sentirmi utile .. *. K 
diritti ncssuno. lnsulti semmai: 
« Zappaterra .. *. < Contadmnc-
ce... >. «.Se ri ta bene e cosi. 
altrimentt tornate a mcconhere 
ravanelli. Qui si fa festa quan 
do lo dico to. . ». 

Quel martcdi fjro<c?o di quat
tro mesi fa. secondo Amitrano 
e i sum rappresentanti. non si 
dorera far festa. Le ranazt" 
ebbero il primo pesto di rihfl 
hone, wcirono senza il pervret 
so per recarsi a hallarc. 11 gior. 
no dopo la piccolo azienda. per 
rappresaglia. non renne aperta. 
Amitrano areva drci'o la icr. 
rata. Ma certo non <ti a'petla-
ra che le pioranissime operate 
reagissero recando-: in mT'a 
alia Camera del Tsiroro di Ro 
ma. Apprc*cro cou t Inro di. 
ntti e nelle settimane sucec*-
sire nel laboratorio di panto 
loni e giacche fu elctta la com
missione interna e I'indwtria-
lottn doretie picqarsi a cone-
dere i salari preristi dal con. 
tratto di tavoro. In pratica fu 
costretto a rcddoppiarli. 

\ja retnbuzione & stata corn-
sposta pero rcgotarmente soltan
to un me-e. in quello succc'sirn 
le operaie hanno dorutn sntte. 
ncre uno sciopero di Ire a'mrm 
per ricevere la paoa. Ma nrl 
frattemno. Amittar.o. si prcpi-
rara a far trasferire le macrii 
chme in un altro pae^e r-rino. 
hcenziando tutte le dipender.ti. 
senza corrispondere arretrati e 
hquidazione. reclutando altre ra 
oazze sul posto per poi paparle 
con un puano di lire. 

Si e aiunti cos] a mnrfedt drTtn 
scorsa settimana. * Da domani 
siete tutti in ferie... > ha cercato 
di hleffore il direttore. r Per V 
ferie c*e tempo hanno n'sposto 
le ragazze. in verita volote por-
fare via le macchine. Da oue«to 
momento occupia mo la rahhri-
ca >. F. da <ri oiorni resistono. 

< Pud ^ueredere — dicono ora 
Panja. Maria. Anna. G^oranno. 
Patrizia e le altre — che non ti 
rieva ad ottenere pieno <nicc*»<-
v> da questa nostra lotta Ma 
una conouista l'abbiamo eia ot
tenuta: non ahhiamo fatto nav 
sare la prepotenza. non abbli-
mo fatto calpestare la nostra dl. 
gnita di lavoratrici ed abbiamo 
«coperto in noi uno spirito. una 
forza che prima non sapevamo ». 

Carlo Riccftini 

file:///crpogn.i

