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Aumenti dei prezzi senza precedenti 

In nove mesi ben 14 
scatti di contingenza 

Oli effetti su salari, pensioni e indennita — Una presa di posi-
zione provocatoria della Confagricoltura — L1VA fra le cause 

fondamentali e permanent*! della spinta al carovita 

Quando la contingenza e scat-
tata di 5 punti per la prima 
volta, tre mesi fa. i commen-
tatori governativi dissero che 
si trattava di una «eccezione» 
e che il quinto punto era scat-
tato per caso. Ancora un mese 
fa si sosteneva che il trimestre 
novembre-gennaio avrebbe po-
tuto concludersi al massimo con 
due punti di scatto. Invece ieri 
1'ISTAT ha comunicato che la 
contingenza scattava di altri 5 
punti in base all'aumento dei 
prezzi che si e verificato in 
gennaio (ed i cui particolari 
non sono noti). 

E' un po' la storia delle men-
zogne con cui gli ambienti vi-
cini al governo Andreotti ed al
ia Confindustria cercano di co-
prire il piu grave e deliberato 
attacco inflazionistico ai lavora-
tori che si sia yerificato nel 
dopoguerra in Italia. In nove 
mesi di governo la formazione 
Andreotti-Malagodi ha messo a 
segno 14 scatti di contingenza, 
cioe piu di quanti se ne siano 
verificati nei venti mesi prece
denti. Alia base e'e l'aumento 
generalizzato dei prezzi, con in 
testa quelli dei prodotti essen-
ziali (alimentari). Occorre ripe-
tere che la Scala mobile non in-
dennizza. nemmeno a posteriori. 
i lavoratori. Al lavoratore che 
si trova al gradino di base del
la scala retributiva per cinque 
punti di contingenza spetta un 
adeguamento mensiie di ~ I860 
lire il che. se rapportato al sa-
lario medio di fatto. vuol dire 
una rivalutazione di poco supe-
riore all'1%. I cinque scatti ri-
specchiano un aumento del co-
sto della vita almeno doppio. Vi 
e dunque un'effettiva sottrazione 
di potere d'acquisto ai salari 

Da tempo, tuttavia. e nozio-
ne comune fra i lavoratori che 
la separazione fra salari, pen
sioni. indennita previdenziali e 
un fatto contabile piu che reale. 
Nessuno pud credere che i pen-
sionati vivano con le 26 o 32 mila 
lire mensili dei minimi, i disoc-
cupati con 400 lire giornaliere di 
indennizzo. i figli a carico con 
qualche migliaio di lire di as-
segni. E cos! per le altre ca-
tegorie assistite. 

La mancata rivalutazione di 
pensioni e indennita in propor-
zione agli aumenti salariali si 

IMPICGATI 

1* categorla 
2' » 
3' » 
4' » 
5* » 

OPERAI 

1' categorla 
2' » 
3' » 
4' » 
5' » 

fino al 31.1-1973 

36.972 
27.703 
20.605 
18.278 
17.108 

19.149 
17.108 
16.094 
15.4S7 
14.508 

dal 1 2-1973 

41.717 
31.252 
23.244 
20.618 
19.305 -

21.606 
19.305 
18.161 
17.446 
16.367 

aumento 

4.745 
3.549 
2.639 
2.340 
2.197 

2.457 
2.197 
2.067 
1.989 
1.859 

traduce in quotidiana. brutale 
espropriazione dei lavoratori a 
basso reddito. 

In questo quadro occorre va-
lutare una decisione come quel
la del governo. che ha delibe
rato lo storno di 530 miliardi 
dalla Cassa assegni familiari, 
sanzionando cosi la decisione di 
non rivalutarli (sono fermi al 
1965). I sindacati hanno fatto 
di questo gesto uno dei motivi 
in base ai quali e proclamato 
lo sciopero generale del 27 feb-
braio vedendovi. giustamente, la 
esemplificazione di una linea. 
Ad attacchi di questo genere 
infatti il ministero del Lavoro 
non esita a far seguire dichia-
razioni secondo cui « e alio stu
dio > una revisione della scala 
mobile, in base alle proteste 
padronali che la trovano c trop-
po rigida». E, sempre su que-
st'onda, la dichiarazione rila-
sciata ieri dalla Confagricoltu
ra che definisce la scala mo
bile cun'arma dal grilletto fa
cile >, da scaricare: la stessa 
Confagricoltura che attraverso 
le richieste di sostegno dei 
prezzi al MEC. la connivenza 
con la rendita fondiaria e la 
grande industria, la speculazio-
ne sulla carenza di alcuni pro
dotti e fra i responsabili prin
cipal! dell'aumento del costo 
della vita in Italia. 

L'attuale scatto-gigante della 
scala mobile ha una componen-
te di piu diretta e generale de
cisione politica: il varo del-
1'IVA in forme ed a livelli che 
hanno fatto salire costi e prezzi. 
Proprio sull'lVA il governo ha 

ottenuto. dalla Confagricoltura. 
Confcommercio. Confindustria 
una omerta politica pressoche 
completa. II padronato ragiona 
cosl: tutto ci6 che pagano di 
tasse i lavoratori aumentera le 
probability che non venga chie-
sto a noi. La battaglia per la 
revisione dell'IVA, quando an-
che alcune organizzazioni di ca-
tegoria si sono accorte del suo 
signiflcato politico - economlco 
reale. e rimasta per ora oggetto 
di richieste isolate. 

Ieri alia lista si e accodata 
l'Associazione nazionale dei co-
muni italiani — ANCI che sot-
tolinea «l'urgenza di provvedi-
menti interpretativi che consen-
tano agli enti locali di proee-
dere ad una corretta applica-
zione dell'IVA sulla base della 
determinante considerazione che 
i Comuni non sono soggetti pas-

sivi di imposta per le attivita 
dirette al perseguimento dei fl-
ni pubblici •». Giustissimo: ma 
i Comuni non sono una cate-
goria di operatori che pone il 
problema corporativo della pro
pria esenzione, isolandola da) 
contesto degli interessi economi-
co sociali in giuoco. bensi la 
rappresentanza di base, unita-
ria dei cittadini. La revisione 
dell'IVA non pud essere quindi 
un fatto di «interpretazioni > 
ma la presa di coscienza della 
necessita politica generale di 
stimolare lo sviluppo del mer-
cato interno italiano favorendo 
sia le iniziative pubbliche che 
quelle private legate al miglic-
ramento del potere d'acquisto 
delle masse. 

Si e cercato I'altra notte di dare alle fiamme la nuova CCdL di via Pondares 

A TRIESTE CRIMINALE ATTENTAT0 
FASCISTA ALLA SEDE DELLA CGIL 

Per puro caso una compagna riesce a dare I'allarme: I'incendio aveva gia devastato 
I'atrio - Immediata protesta dei lavoratori con un corteo nel centro della citta - La soli-
darieta dei partiti dell'arco costituzionale - Presa di posizione della Federazione comunista 

Dal nottro coirispondente 
TRIESTE, 8 

Un crlmlnale attentato fa-
sclsta e stato compluto sta-
notte contro la sede della 
nuova Camera confederale del 
Lavoro-CGIL dl Trieste. 

La mezzanotte era passata 
da poco quando la compagna 
Pina Tommaselli, che si tro-
vava al terzo piano dell'edl-
flclo dl via Pondares, notava 
una notevole quantlta dl fumo 
acre che stava salendo dal 
pianterreno. Immedlatamente 
si precipitava sulle scale e, 
constatata la gravita della si
tuazlone, spalancava le flne-
stre dei planerottoll; sveglla-
tl alcuni inquilini che abltano 
nei plan! superior!, chlamava 

La vertenza con I'lNAM 

Minacciato 
dai medici 

un inasprimento 
dell'agitazione 

II nuovo lncontro avvenuto 
ieri tra 1 rappresentanti del-
I'lNAM e la delegazione dei 
medici generic! non ha por-
tato ad un accordo. Come si 
sa i medici convenzlonatl con 
I'lNAM sono in agltazione da 
alcune settimane in seguito 
alia rottura delle trattative 
per il rinnovo della conven-
zione scaduta il 31 dlcembre 
scorso. 

In una dichiarazione 11 vi
ce presidente della Federazio
ne dell'Ordine dei medici, 
Turziani, ha definito l'incon-
tro di ieri a deludente ». non 
escludendo che «si possa ar-
rivare ad una nuova rottura ». 
Anche il presidente della Fe
derazione medici mutualisti, 
Poggiolini. ha dichiarato che 
se I'lNAM continuera nel suo 
atteggiamento negativo «non 
ci restera che inasprire l'agi-
tazione ». 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

PROBLEM! DELLA SICUREZZA STRADALE 

PS1COLOGIA DELLA GUIDA 
II modo di guidare. in generale. rl-

specchia spesso la personality profon-
da del conducente e numerosi studi 
monografici hanno dlmostrato 1 rap
port! eslstenti tra gli incident! stradali 
e le dlfficolta di adattamento del sog-
getto alia vita familiare e matrimonia-
le. tra la condotta pericolosa e la de
linquent abituale, l'inadattabilita so-
ciale, l'lnstabilita professlonale. gli in-
successi scolastici e sentimentall. 

Tutti quest) fenomeni, al llvello con-
scio ed inconscio, giocano un ruolo pre-

Knderante nel fenomeno d.fluso del-
ggressivitd a! volante che nella ma-

novra del sorpasso trova forse il suo 
aspetto piu appariscente e perlcoloso 

n placere dl gutdare, ll sorpasaare 
velocemente. soddisfa un Lstinto di po 
tenza che. nel soggetti frustrati e la 
tente, compresso Tale fenomeno e sta
to ben compreso dalla societa moderna 
che per vendere 1 proprl prodotti com 
merclall In un mercato sempre piu in 
serrata concorrenza, impernia la pro
pria pubblicita su! teml della potenza, 

della veloclta, della virilita, quanta n 
tenute indispensabili per il superman 
motorizzato La spiegazione fornita e 
che la veloclta. 11 sorpasso degli altri. 
danno una sensazlone di accrescimento 
di potenza non influenzata da fattori 
esterni. ma dipendente esclusivamente 
dalla volont del guidatore 

La numerosa casistica raccolta, che 
va dall'esibizlonista che guida e sor 
passa in modo imprudente per after 
marsi net confront! della donna che 
gh e accanto. all'ansioso. tnfellce ed 
oppresso da una moglie dispotica. dal 
frustrato per avversita var:e. al sogna-
tore che perde di vLsta al volante il 
senso della realta dimostra quanti e 
quail concause profonde possono ce 
lars: dietro ad un incidente 

A tali componenti psicologiche van 
no aggiunte altre cause determinant! 
deqli incdenti. vale a dire tutti quel 
fattori fistci che tnflutscono sui tempi 
di reazione. particolarmente important! 
nelle manovre di sorpasso e che pos 
sono trasformare un buon conducente 

in un pericoloso utente della strada. 
Si allude alia sonnolenza dovuta alia 

stanchezza ed alia irntazione alimen-
tare, all'uso di eccitanti (caffe. te. ecc), 
di medicamenti (analgesic!, stimolanti, 
psicotropi. antlstaminici) che produco-
no nel soggetto un prolungamento del 
tempo di reazione agli stimoli ottici ed 
acustict. divenendo cosl fattori deter
minant! nel causare numerosi incident! 
dovuti a sorpassi irregolari. 

Quanto agli effetti deleter! dell'intos-
s.cazione da alcool e su! riflessi de 
rautomobilista. soprattutto nelle mano
vre plO Impegnative. quali il sorpasso. 
vi e solo da aggiungere che I piu re-
centi studi degll epidemiologi pongono 
fra i 50 e gli 80 mg/100 ml il tasso 
massimo di alcool nel sangue compati-
bile con la guida di un autoveicolo 
Per una riduzione del riflessi sufficien 
te perd a compromettere una manovra 
delicata. pud bastare l'lngestione di un 
semplice aperitivo alcoolico a digiuno, 
d: due bicchierl di vino, di una bottl-
zlia di birra o di un bicchienno di 
liquore. 

L'EDUCAZIONE DEI PEDONI 
fj problema deU'uso della macchina 

non pu6 essere disgiunto dal proble 
ma della sicurezza di chi ne la uao e 
talora anche dei terzi La comempora 
nea presenza. sulla strada. di oe l̂oni 
e veicoli. l'enorme numero di questi 
rlspetto alia iarghezza delie strade la 
grande varieta delle caratterisUche dei 
veicoli ed in particolare laita velocity 
di alcuni dl essi. rendono la circola 
zione stradale quanto mai pericolosa, 
e le statistiche degli incidenti stradali 
ne ccstituiscono una prova; tnconfuta-
bile, dolorosa prova. 

II problema della sicurezza nella clr-
colaztone stradale ha assunto. in quest! 
ultimi tempi, un'importanza dl prima 
simo piano tanto che non eslste Pae«e 
del mondo in cui non si slia lacendo 
11 possibile per dlfendere I'umanita dal 
pericoli della strada St migliorano !e 
strade esistentt. se ne <*oit"-ulvono d» 
nuove. alcune di ft.-i-v vAnaono rî er 
vate al mezzl dl trasporto motor'Z7atl. 
tutte. vecclue e nuovf rhr -»iano ven 

frono fornlte di spei-laii ranelli se?na 
eticl; si provvede ad emnnare norme 

sulla circola7lone stradale e veneono 
commlnate pene per le tra^gressioni: s! 
lstltulscono e si potenziann I corpi dl 
agentl del trafflco 

Ma I'espeneiiza na dimoslrato che 
tutto questo e insufficiente. nonostante 
i miglioramenti apportaU alia rete stra 
dale nonostante I'azione vig le e costan 
te degli agenu e nonostante le pene 
mflitte esistono pur sempre persone 
che continuano a circolare sulle pub
bliche strade in modo da costituire un 
costante e grave pencolo per se stesse 
e per gli altri 

Numerosissimi sono coloro cne di re 
gola tengono un comportamento eaem 
plare. ma che. una volta sedut: al vo
lante dl una automobile, perdono ogni 
senso d! re3ponsabilita e di civismo; 
prc-edono alle piu alte velocita e vio 
lano in continuazione le norme della 
ctrrolizione stradale. Insomma. nume 
rosi sono coloro che circolano sulle pub 
bliche strade con la p'u assoluta inco 
scenza e indisclplina 

Que^te constatn zioni hanno tndotto 
gli organ) responsabili a cons*derare 
Insufficiente al met uneimento del ft 
ne che si ernno orefivit. d' rendere cloe 
sit*ura la clrrolazione stradale. quanto 
era stato fatto. e da cio hanno tratto 
11 convincimento d! non essersi preoc 
cupati sufficientemente dl quello che 
costituiva il mezzo princlpale per 11 
raggiungimento del fine stesso: 1'edu-

cazione stradale. 
La quotidiana espenenza di un qual-

siasi vigile permette di aflermare in 
fatti che la minaccia di sanziom pe-
nali o amministrat:ve ha un potere pre
ventive su alcuni conducenti pericolos:, 
ma e pert insufficiente per raggiungere 
lo scopo che con essa ci si prefl^ge 
P<u della minaccia di contravvenz.onl. 
di ritiro della Iicenza di guida. o an
che di pene detentive. dovrebbero es
sere i risch! mortall degli incidenti stra
dali. le relative notizie e fotografie, 
spesso raccapricc:antl, a far ragionare 
il conducente imprudente. 

Ad ogni minuto, in ogni Paese del 
mondo. automobilists, motociclisti. ci-
clistl. ed anche pedoni. rlschiano deli-
beratamente la propria vita sulle stra
de Cio dimostra che neanche il peri-
cok> di morte e sufticlente a far rispet-
tare le regole della circolazlone stra 
dale, cosa rappresenta, dunque. in con-
fronto a tale perlcolo. la minaccia di 
contravvenzloni o d! altri atti ammlni 
strati vi e penal!? La strada e di tutti. 
ma nessuno ne e padrone assoluto II 
rlspetto dells norme di circolazlone por 
ta al rlspetto della vita umana dei no-
strl simili, di questa vita umana che e. 
comunque. grave delltto troncare. 

i vlglll del fuoco, che accor-
revano Immedlatamente. 

L'atrio della sede sindacale 
era ormal In fiamme; una vol
ta spento I'incendio', 1 pom-
pieri e la pollzia rinvenivano 
degll stracci imbevutl di nafta, 
che erano statl accesl e get-
tatl su un armadio posto nel-
l'atrio da chi era riusclto a 
introdursl nell'edificio. Subito 
esclusa l'eventualita di un 
corto clrcuito (gli implanti 
elettricl sono statl trovati in 
plena efficienza), 11 carattere 
doloso dell'incendio e rlsal-
tato in modo inequlvocablle. 
Le fiamme hanno dlstrutto le 
suppellettlll dell'atrio, mentre 
11 fumo ha annerlto le scale 
e le paretl, fino al plan! su
perior!. 

Se non vi fosse stato 11 tem-
pestlvo lntervento della com
pagna Tommaselli — questa e 
la Concorde valutazlone degll 
espertl — l'attentato avrebbe 
provocato conseguenze gravis-
slme per le numerose persone 
sistemate nell'edificio: cl6 per 
la vetusta dello stesso. co-
struito con travature dl legno, 
per la presenza di materiali 
particolarmente Infiammabill, 
per la vicinanza della cablna 
elettrlca dove passa l'alta ten-
slone. 

Appena lanclato Tallarme. 
sono accorsi sul posto diri-
gentl e attivisti sindacali, e, 
fin dalle prime ore del mat-
tino, lavoratori, cittadini, an
tifascist!. 

Gia nella notte il dlrettlvo 
camerale, present! rappresen
tanti delle maggiori fabbriche, 
si e rlunito d'urgenza ed ha 
dlffuso un comunicato per 
denunclare questo ulteriore 
ntto vandalico con 11 quale 
i criminal!, di cui tutti cono-
scono la provenlenza e 1 
mandanti. tentano di far rivi-
vere le «gesta» delle squa 
dracce fasciste di G!unta. che 
aU'inizio dello sciagurato ven-
tennio incendiarono. nella no
stra citta, le sedi sindacali 
riunite. 

Proprio pochi giornl fa, 
d'altronde, la facciata della 
sede camerale era stata co-
perta di scritte fasciste: un 
vero e proprio preannuncio 
dell'a impresa» dellttuosa di 
questa notte. 

Nel comunicato si invitano 
i lavoratori e tutti i demo
cratic! a sbarrare 11 passe 
al fasclsmo e si esige dalle 
autorita • l'implego della po
llzia non contro le manife-
stazloni sindacali, bensi per 
la tutela e la vigllanza del
le sedi democratiche e per 
stroncare la spirale della 
violenza fasclsta. 

La risposta operaia e popo-
lare, forte e unltaria, non si 
e fatta attendere. I portuali 
sono soesi in sciopero per 
Tintera giornata e hanno da
te vita a un combattivo cor
teo, cui si sono successiva-
mente unit! i lavoratori del-
l'Arsenale San Marco. Mi-
gliaia di lavoratori hanno co
sl percorso le vie del centro 
e si sono infine portati alia 
sede della Regione, dove una 
delegazione ha espresso al 
presidente Berzanti Tesigen-
za inderogabile di una pre-
cisa ed urgente iniziativa an-
tifascista. Berzanti ha espres
so la propria adesione alia 
protesta e ha prearmunciato 
un suo passo verso il sinda-
co di Trieste perche sia in-
detta una manifestazione cit-
tadina. 

Scioperl e manifestazionl di 
protesta si sono avuti, con 
varie modalita, in numerosi 
post! di lavoro: ricordiamo in 
particolare la Grandi Motori, 
l'ltalsider. l'Aquila, i cantie-
ri Alto Adriatico, l'intero set-
tore dell'edilizia, numeroslssl-
me fabbriche della zona in-
dustriale e l'ospedale psichia-
trico. 

La Federazione sindacale 
nazionale ha fatto per venire 
alia CGIL triestina un mes-
saggio di solidarieta. La se-
greteria della Federazione sin
dacale provinciale si e riunita 
in serata per decidere le ini
ziative unitarie da prendere 
in risposta all'attentato. 

Sempre in serata, un ordl-
ne del giorno di condanna e 
stato votato al Consiglio pro
vinciale di Trieste dai par-
titi dell'arco costituzionale. 

La segretcria della Federa
zione comunista triestina ha 
espresso, in un telegramma 
alia segreteria camerale, 11 
suo sdegno per l'infame atten
tato e 1'impegno alia mobili-
tazione antifascista ed ha dif-
fuso un comunicato in cui 
denuncia le responsabilita del 
governo che tollera il teppi-
smo fascista. 

Fabio Inwinkl 

Durante una rissa di fronte a una scuola 

Teppisti provocatori 
feriscono gravemente 
un giovane a Genova 

Tre studenti colpiti da armi da fuoco - Roberto 
Grassi, raggiunto da una pallottola mentre seen-
deva dall'autobus, e in condizioni preoccupanti 

Da'Ia nostra redazione 
GENOVA. 8 

Grave eplsodio di tepplsmo 
questa mattina davanti alio 
Istltuto tecnico « Glorgl » ell 
via Tlmavo: durante una ris
sa tra due gruppuscoli della 
sedlcente a sinistra » extrapar-
lamentare sono stati esplosl 
alcuni colpl di rivoltella. Un 
giovane di vent'annl, del tut
to estraneo al tafferugll, e 
stato ferlto gravemente alia 
spalla destra; altri due stu
denti, secondo la versione del
la pollzia, avrebbero riporta-
to ferite lievl: uno raggiun
to dl striscio da un proletti-
le e l'altro colpito da una col-
tellata; non si sa chi siano 
perche avrebbero preferito cu-
rarsl per conto proprio al fi
ne di non essere identiflcati. 

La vittima della sparatoria 
«:l chlama Roberto Grassi. na 
vent'annl, ablta a Genova 'n 
via Capri e frequenta 11 quln-
to anno nella sezione A « Mec-
canici » dell'Istituto « Giorgi ». 
AU'ospedale dl San Martino 
e stato ricoverato con pro-
gnosi riservata per ferlta *ot-
toclavlcolare destra con riten-
zione di prolettlle nelle parti 
molli del torace. Contro altri 
due giovani, estranel aU'Istl-
t.uto « Giorgi » e appartenenti, 
secondo la pollzia, al grup-
puscolo «Stella rossan, 11 so-
stituto procuratore della Re-
pubblica Virdis ha spiccato 
mandate dl cattura. H primo 
di essi, Mario Cecchl dl 21 
armi, via Acerb! 27, deve ri-
spondere di rissa aggravata 
in concorso con altri; il secon
do, Giuliano Ravera 22 anni, 
e accusato anche dl leslonl 
ai dannl di Roberto Grassi, 
porto abuslvo e detenzlone di 
arma da fuoco; il Cecchl, In-
fine. dl porto di coltello di 
genere proibito. 

Tutto e accaduto verso le 
8 dl questa mattina. Nel-
l'lstituto dl via Timavo avreb
be dovuto svolgersi un'assem-
blea, rifiutata dal preside e 
numerosi giovan! si erano rac-
colti davanti alia scuola. Tra 
gli studenti si trovavano in-
dividui appartenenti a due di
vers! gruppl — «Stella ros-
sa » e « Lotta comunista » — 
ed e da costoro che sono 
partlti i primi attl provocato
ri. estremo sbocco dl una dia-
triba che, nei gioml scorsi, 
aveva raggiunto tonl parossi-
stici. rlvelatori della degrada-
zlone in cui sono ormal pre
cipitate certe frange di awen-
turlsti. Sia a Stella rossa » che 
«Lotta comunista» avevano 
infatti diffuso volantlni In cui 
si accusavano reciprocamen-
te di essere del asubnorma-
11 della politica». Oggi la vio
lenza verbale e degenerate in 
violenza fislca. Roberto Gras
si stava scendendo da un au
tobus per recarsi a scuola 
Insieme a un proprio compa-
gno. Francesco Peri, residen-
te a Casarza Ligure. Aveva 
sotto 11 bracclo alcuni llbri 
e un disco Emerson Lake e 
Palmer; il proiettile. di caii-
bro 6, ha perforate il disco 
e si e fermato a due .*ent'-
metri dal polmone del gio
vane 

Soccorso dal Peri, lo stu-
dente e stato trasportato »1-
l'ospedale con una a850» dl 
passaggio Piu tardt la polina 
ha perquisite l'abitazione ri»l 
Ravera (il ventiduenne rhe 
gli inquirenti accusano di a-

' ver spa rate) dove sarebbem 
state rinvenute due sratele 
di proiettili. 

Le reazioni al grave gesto 
di teppismo sono state imme 
diate. Gli studenti del «Glnr-
ei» che hanno indetto per 
oggi una assemblea plenaria. 
hanno dichiarato la loro tote-

Nella zona industriale di Taranto 

CONTRO I UCENZIAMENTI 
OCCUPATE TRE FABBRICHE 

TARANTO. 8 
Grande mobllitazlone degl! operai. degll impiegati e dei tec-

nici (la partecipazione di queste ultime due categorie — a dif-
ferenza degli scorsi anni — 6 elevatissima) nelle fabbriche 
tarantine per l'occupazione, lo sviluppo e il contralto. In que
sti gtomi sono state occupate nell'ambito dell'area industriale 
tre fabbriche metalmeccanlche contro gli annunciati licenzla-
menti della manodopera. Sono la COMEL-Sud con 250 operai. 
la CEI con un organico di 300 unita e la Balboni con 25 dipen-
denti. 

Per la giornata di domenica nella piazza princlpale della 
citta, la FLM provinciale ha organizzato una mostra fotograflca 
e di stampe sulla lotta in corso e la proiezione di films sulla 
condizione operaia. 

Intanto nella serata di ieri nel salone dl rappresentanza del 
comune popolare dl Grottaglie si e svolta un'assemblea indetta 
dallTLM sul problema dell'occupazione a Taranto e sulle posl-
zioni del padronato e del governo nei confront! della lotta con-
trattuale. 

All'assemblea hanno partecipato anche 1 rappresentanti della 
DC, PCI, PSI, PSDI. L'amministrazlone di sinistra di Ginosa 
dal canto suo dopo aver esamlnato la situazlone economica della 
nostra provincia in relatione aH'occupazlone, ha espresso pieno 
appoggio all'azione del lavoratori. 

le estranel ta ai fattl gludlca-
ti come «un chiaro tentntt 
vo dl provocazione e quindi 
dl divisione del movimento 
degli studenti da parte di for 
ze estranee alia scuola ». Ann 
logo comunicato e stato du-
fuso dal comunlstl dell'Istitu
to e dalla FOCI provinciale. 
che «chiama gli studenti »•»» 
mocraticl al dibattlto e alia 
mobllitazlone per Isolare tut 
te le provocazionl, e per im-
porre il giusto terrenn di \>» 
ta nella scuola ». 

Quali che fossero le real I 
lntenzioni del protagonist!, e 
Indubblo che l'episodto odier-
no ha una sua perfetta sin-
nronla. Non si sarebbe potu 
to scegllere un momento ml-
gllore per allmentare la stra-
tegia della tenslone e offrlro 
respiro al disegni autoritnn 
del governo cosl da facllite-
re Tattuazione della contrnri 
forma Scalfaro. I colpl dl n 
voltella davanti al « Glorg1 -

sono stati preceduti da atten
tat! fascist! all'ANPI. a sezin 
ni del PCI e del PSI, e dal-
I'incendio — tuttora oscuro e 
misterioso — che ha devasta 
to l'lstltuto dl storia dcll'ar 
te della facolta dl letters v 
filosofia. 

Nessuno lntende sostenere 
che una stessa mano guidl 
ogni atto; spesso la realta P 
piu complessa e meno sche 
matica di quanto non appaia. 
E" certo. tuttavia. che alcur>« 
gruppuscoli non possono piu* 
In nessun modo. essere defln1-
tl di aestrema sinistra» sia 
pure « extraparlamentare ». J 
pochi giovani che ancora H 
seguono sono spesso In buo-
na fede, ma al vertlce 11 d«v 
nomlnatore comune, sopravic-
suto all'orgia della fraseol& 
gia pseudo rivoluzlonarla. e 
soltanto 1'anticomunismo vl-
scerale. II resto e dlsperazla 

ne, nullismo politico, e in 
moltl casi provocazione pu-
ra. Costoro non sono soltan
to estranel al movimento ope 
raio e democratico, ma ope-
rano su sponde diametral 
mente opposte. 

Mandato 
di cattura 

per il ferimento 
dello studente 

inglese 
MILANQ. 8 

Un ordine di cattura e stato 
spiccato nei confronti di Ser
gio Sironi, uno studente di 
23 anni, accusato di aver ag-
gredito e colpito con una sbar-
ra di ferro durante la manife
stazione che si tenne all'indo-
mani dei tragici incidenti del 
la Bocconi, i l25 gennaio scor
so, lo studente inglese Peer 
Walker, che, in seguito alle 
ferite riportate, fu ricoverato 
all'ospedale 

Aumentato 
del 20 per cento 

il fatturato 
dell'ANIC 

Nel 1972 l'ANIC — il grup-
po chimico dell*ENI — ha re-
gistrato « un aumento del fat
turato del 20 per cento, una 
espansione della capacita pro-
duttiva e commerciale e un 
miglioramento del margine 
disponibile». Ne da notizia, 
in tma lettera agli azionisti, 
il presidente della stessa so
ciety, Ing. Gino Pagano, ag-
giungendo che «l'ANIC ha 
inoltre proseguito nel pro-
gramma di sviluppo degli im
plant! e delle attrezzature. 
realizzando un volume degli 
investimenti pari a 170 mi
liardi di lire ». Nel 1973 gli in
vestimenti sono previsti in 
200 miliardi. 

Secondo ring. Pagano, re-
Iauvamente airindustria chi-
mica si e registrato un «di
screte progresso, negli ultimi 
mesi deiranno, dell'attivita 
produttlva anche rispette ad 
altri settori industrial!, una 
certa dinamica degli investi
menti, la tendenTa al riassor-
bimento del margine di po-
tenzlale produttivo non utlliz-
zaton. 

Per quanto rlguarda In par
ticolare l'ANIC. al migliora 
mente dei rlsultati di eserci-
zio ha contribuito. oltre alia 
attenuazione delle dlfficolta 
congiunturall, 11 progressivo 
manifestarsi degli effetti po-
sitivi deU'lmpegno operativo 
e flnanziario sostenuto dal-
l'ANIC per assicurarsi un po-
tenziale produttivo moderno 
ed effklente. 

Lettere— 
all9 Unita: 

La sezione capace 
di svolgere 
«tutta la politica 
del partito» 
Caro direttore, 

ho letto con molta atten-
zione e ho meditato sull'in-
tervento del compagno Pec-
chioli pronunciato all'attlvo 
provinciale di Vercelli e pub-
blicato su l'Unlta del 6 feb-
braio. Interessantl sono le sue 
considerazioni sulla situazlo
ne nel nostro Paese oggi, sul-
I'efflcienza del nostro partlto 
in questa tornata di congres-
si di sezione e su uno del 
principali motivi che ha per-
messo la vlttorla del compa-
gnl vletnamltl. Mi pare che, 
fra l'altro, il compagno Pec-
chioli volesse dire che non e 
sufflciente avere un partlto nu-
meroso e ben organizzato se 
la sua attivita non emerge In 
tutti i campi in collegamen-
to permanente con i proble-
ml dl tutti i giornl che si 
pongono dl fronte alle masse 
popolari in generale e alia 
classe operaia in modo par
ticolare. 

Alia mia eta, e dopo ormal 
cinquant'annl di mllizla di 
partlto, e venuto «dalla ga-
vettau, dopo aver ovvlamen-
te maturata una certa espe-
rienza di congressi di sezio
ne, so che essi, se ben con-
dotti, fanno complere senz'al-
tro un s-ilto qualltatlvo a tut
ti i compagnl. A questo pro-
poslto rlcordo un «attivo re-
gionale » a Padova presieduto 
dal compagno Ruggero Grte-
co nel 1951, quando al centro 
della nostra attivita si pone-
va il grosso problema della 
«costruztone del Partlto nuo
vo ». // compagno Grieco, ri-
ferendosi alle sezioni, sotto-
llneava con forza che «una 
sezione del Partlto comunista 
doveva essere capace di svol
gere in quella situazlone con-
creta dove operava tutta la 
politica del partite ». Pud sem-
brare una frase come tante 
altre, ma questa mi e sempre 
rimasta impressa nella men
te perche ricca di contenu-
to e proprio perche la sua 
validlta la si constata nella 
situazione concreta di oggi, 
come ha ricordato bene il 
compagno Pecchioli a Vercel
li quando dice che al'esame 
dl coscienza collettivo custi-
tulto dagli undicimila congres
si di sezione deve essere gui-
dato da un obiettivo: la co-
stnizlone e il rafforzamento 
unitario di lotta per la cadu-
ta del governo Andreotti-Ma
lagodi ». 

S. SCHIAPPARELLI 
(Roma) 

Omiccioli sulle 
discriminazioni 
alia Quadriennale 
Signor direttore, 

le sarei grato se volesse pub-
blicare sul suo giornale que
sta mla lettera diretta al mi-
nlstro della Pubblica Istruzio-
ne. 

aOnorevole Scalfaro, certa-
mente anche lei sara al cor-
rente dei malumori dell'opi-
nione pubblica circa la deci-
ma Quadriennale; e sicura-
mente avra avuto modo di leg-
gere sulla stampa i giudizi di 
van scontenti, che denuncia-
no fatti antidemocratici che 
davvero sono in contrasto con 
Vistruzione pubblica di cui lei, 
onorevole ministro, e il mas
simo esponente. La Quadrien
nale si e presentata con un 
catalogo ben fornito di infor-
mazioni e di commissioni, che 
awertiva il-pubblico del per
che di certe novita e riforme. 
Basta leggere I'equivoca prefa-
zione in cui si da rilievo alle 
alte "funzioni sociali dell'ar-
te". 

«Ma e opportuno anche ri-
ferirsi al comportamento del
la "Commissione di studio", 
cioe degli incaricati per gli 
inviti. Di questi incaricati io 
non mi permetto di discutere 
le qualita di artisti, bensi il 
loro salomonico giudizio di di-
scriminazione, sia di giovani 
che di anziani colleghi, tutti 
vivi e operanti, che dal sud al 
nord del nostro Paese sono 
un numero non indifferente. 
Sono state commesse discri
minazioni che ben possono ri-
tenersi come abuso di potere; 
discriminazioni che si pensa-
va fossero il segno di un or-
mai umiliante passatox non 
certo degne degli uomini ci-
vili dt oggi. 

9 Ed allora i "messi al ban-
do" che scontano, soprattutto 
moralmente, tale vergognosa 
situazione. nonche lesi mate-
rialmente da st dispotiche de-
cisioni, hanno ben ragione di 
sentirsi colpiti nella loro digni-
ta di uomini, considerato che 
hanno coscienza di cib che 
creano. Cosl non si capisce 
bene dove radano a finire 
quelle "funzioni sociali del-
I'arte" di cui parla la ben so-
fisticata prefazione di catalo
go, che si giustifica con Vin-
nocente pretesto di "manche-
volezze quantunque involonta-
rie". Una bella "farsa", insom
ma. Questa mia lettera, ono
revole, non e scritta con Vin-
tenzione di difendere la mia 
lunga vita d'artista, ma vuole 
essere soltanto una denuncia 
di cib che si definisce "co
stume" 9. 

Scusi del disturbo, i miei 
ringraziamenti ed i mie cor-
diali saluii. 

GIOVANNI OMICCIOLI 
(Roma) 

II presentatore TV 
non parla dei «re-
ga1i» degli USA 
ai nimbi di Hanoi 
Cflra Unita, 

il lettore Pino Guareschl di 
Anzola Emilia ha rilevato giu
stamente la falsa ipocrisia di 
Mike Bongiorno, che non per 
de mai Voccasione per esalta-
re la wcivilta* degli Stati V-
nlti d'America e per bollare 
le Mcattiverie* degli Stati so-
cialistl. Egli si riferiva ad una 
trasmissione televisiva del 
« Rischiatutto > nel corso del
la quale il presentatore italo-

americano ebbe parole di con' 
danna verso il governo cuba-
no perche avrebbe «soppres-
son le festlvtta del Natale e 
della Befana, concludendo con 
questa patetlca frase: «Sono 
splacente per quel poveri bam
bini che non potranno piu ri-
cevere i tradtzlonall regall di 
fine d'annou. 

Ora, tutti sanno che tali ft-
ste non sono affatto state sop-
presse, bensi solo rinvlate a 
glugno per raglonl inderogabi-
11 di carattere economlco (cioe 
per non interrompere le ope-
razioni relative alia coltivazio-
ne della canna da zucchero, 
che rappresenta la produziont 
fondamentale — e quindi vita-
le — per I'isola caraibica); « 
stia tranqulllo il signor Mike, 
perche i bambini cubani han
no avuto ugualmente i loro 
regall 

Naturalmente non hanno a-
vuto gli altri «regall», quel
li che gli avlatori USA hanno 
fatto ai bambini del Vietnam 
sotto forma dl bombe dlrom-
pentl, al napalm e a frantu-
mazlone successlva che pro
prio nel periodo delle festt 
di fine d'anno hanno semina-
to morte e dlstruzione in tut
ta la regione indocinese cau> 
sando, nel breve giro dl do-
did giornl I'lmpresslonante bU 
lanclo dl 2.579 morti, di cui 
1.318 nella sola citta martin 
di Hanoi, bersagliata indiscri-
mlnatamente da centoquaran-
ta B 52, da trenta aerei a 
geometria variablle F HI e dm 
settecento caccta e cacclabom-
bardicrl americani. 

LETTERA FIRMATA 
(Siena) 

Cibi avvelenati, 
prezzi che aumen-
tano (ma dove 
vogliono arrivare?) 
Caro direttore, 

si leggono notizie di vino 
avvelenato, dl olio soflstica-
to, si attenta in continuazio
ne alia salute pubblica e non 
abbiamo una leglslaztone ade-
guata. Non si prendono ener-
gtche mlsure atte a stroncare 
questa iniqua speculazione, a 
spazzare via questa sordlda 
gente che pur dl far soldi 
alia manlera facile, non si 
perita di avvelenare il prossl-
mo, macchiandosi di un rea-
to che non ha limiti ne con-
finl. 

II governo Andreotti Invece 
e tutto preso a slstemare gli 
alti burocrati con pensioni • 
liquidazionl favolose; e impe-
gnato a far guadagnare altri 
miliardi ai gilt uttra-mitiarda-
ri petrolieri con lo sgravio di 
alcune tasse; e indafjarato per 
far passare la legge sui fittl 
rustici e rendere cosl piu co-
spicua la rendita parassita-
ria; e cosl via. Per converso 
i prezzi seguitano ad aumen-
tare, mentre l'occupazione dl-
minuisce e la vita diventa 
sempre piu difficile. 
• Tirando le somme, sembra 
che lo facdano apposta per 
provocare risentimenti ed ina
sprire gli animi. Dove voglio
no arrivare Andreotti e amid? 

ARMANDO CROCIANI 
(Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci 6 impossible ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia as-
sicurare i lettori che ci scrl-
vono, e i cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro collabo-
razione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale ter
ra conto sia dei loro sugge-
rimenti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Nicolino MANCA, Sanremo 
(a Leggo che domenica a Gal-
larate i carabinieri hanno ar-
restato un giovane antifasci
sta che distribuiva volantlni. 
Ma perche le "Jorze dell'ordi-
ne" del ministro degli Inter-
ni e dei suoi compari non si 
preoccupano di stroncare la 
malavita, invece di persegui-
tare i comunisti? »); Sirio AU-
DIBERTI, Livorno; Un grup-
po di guardie di PS, Nettu-
no; G.B. LUMINI, Brescia; 
Nemore STORCHI, Bagnolo in 
Piano; Angelo BINI, Fibbia-
na; Peppino F.f Varese; Tom-
maso PACINI, Lucca; Ungrup-
po di lettori, Bologna; L. CA-
DEDDU, Milano i*Sono sar-
do e vivo qui al nord. Ho sa-
puto che un sardo e stato 
eletto capo della polizia. Mi 
fa piacere che sia un sardo, 
ma ancora piu piacere mi fa-
rebbe il sapere se egli e un 
vero democratico, un antifa
scista capace di far rispetta-
re la Costituzione»); Pasqua-
Ie J.. Torino; Carlo FONTA-
NINI, Como. 

Saffo MACCANTI. Marti -
Pisa («Nelle colline di que
sto paese ci sono tanti ulive-
ti, che perb sono stati abban-
donati quasi completamente 
dai paaroni piu grossi. S# 
il governo non avesse dato i 
soldi a costoro. ma ai piccott 
coltivatori direlti, la campa-
gna sarebbe meravigliosa, in
vece di andare in rovina*); 
Aurelio PORISINI, Rimini; 
Pietro CALVI, Genova («Jvei 
Paesi socialisti si studia per 
diventare operai specializzati, 
medici, ingegneri. professori; 
da noi invece bisogna studia-
re per imparare a di fender si 
dalle tasse — I'ultima bella 
trovata e stata quella del
l'IVA! — che ci vogliono ad-
dossare»); Giuseppe BEVI-
LACQUA, Bari {* A dinger* 
l'attuale governo, purtroppo, 
abbiamo ora un discepolo di 
quel De Gasperi che subdota-
mente dette la possibility ai 
vecchi camerati di ricostitulr-
si in un movimento neofasci-
sta »); Vincenzo FRENNA. Ge-
la («£' proprio la DC, con 
il suo governo di centro-de-
stra, che da spazio al fascl
smo. E adesso Andreotti vuo
le anche mettere il fermo di 
polizia »). 

Scrirete ktttre bTrri. IndiCMMle 
con chUrrzzs nome, cognotne e in-
dirtxrn. Oli desidrra rhe In calce 
non compaU il proprio nome. ce 
to pircW. Le lettere non nrmate. 
o aiffUte, o con rirma illendnile. 
o che recano la tola indtcaiione 
• Un cmppo di... > non iciifono 
pnbblicate. 
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