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A Napoli i terroristi annunciano la fine del processo

Farneticanti richieste br
contro la vita di Cirillo
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Nella fabbrica dell'ingegner Sandrucci, rapito dalle br

Sì, c'è tensione, ma l'Alfa
è «in mano » ai

Il comunicato numero 11 fatto trovare ieri - Pieno accordo con gli assassini di • A colloquio con cinque delegati Cgil di Arese - Tante accuse infondate - Falliranno i tentativi df
Taliercio - Cenni al sequestro di Roberto Peci - Il silenzio della famiglia strumentalizzazione dei terroristi - Dall'organizzazione sindacale un appello alla mobilitazione
Dalla nostra redazione
NAPOLI — Dopo il barbaro assassinio dell'Ingegner
.Taliercio a Mestare, la «colonna Napoli» ha condannato a morte l'assessore regionale democristiano Ciro
Cirillo, rapito a Torre del
Greco la sera del 27 aprile
scorso, dopo che due persone, un agente della Digos
ed 11 suo autista, erano state uccise a sangue freddo.
Dopo giorni e giorni di assoluto silenzio, quindi, le
BR si rifanno vive. Non
bastano le giustificazioni
< sociali > contenute nelle
quattro cartelle dattiloscritte a mascherare la
barbarle che guida la mano di questi spietati assassini.
Il documento n. 11 è 6tato
fatto trovare ieri mattina
aule 12 con una telefonata anonima al Mattino; era
avvolto in una copia dei
quotidiano la. Repubblica
e conteneva anche una foto dell' esponente doroteo
che aveva in mano una'
copia del Mattino del giorno prima.
Le contraddizioni contenute nelle quattro cartelle
sono evidenti, sia nella prima che nella seconda parte. Nella prima parte, quella ohe si occupa dell'affare Cirillo, dopo aver affermato che la «condanna è
definitiva» le BR lasciano
aperto uno spiraglio di speranza. millantando successi ottenuti nel corso della,
campagna, avanzando richieste (sempre le solite)
affinché la «giustizia proletaria — scrivono testualmente — possa trovare la
possibilità di esprimersi».
Il successo, secondo i brigatisti partenopei, sarebbe
quello di aver battuto li
black-out della stampa riuscendo ad ottenere la pub-,
blicazlone degli interrogatori e della risoluzione strategica su un settimanale
"locale e sul Quotidiano dei
lavoratori. ••••.- Le richieste avanzate sono la requisizione delle case sfitte e la concessione
dell'indennità di disoccupazione. Proprio per quanto
riguarda le « richieste », le
BR. è evidente, tentano di
arrampicarsi sugli specchi,
dopo essere state isolate
proprio da quella parte delia popolazione alla quale
hanno insistentemente affermato di rivolgersi. Le
BR partenopee cercano anche di giustificare l'assassinio di Tallendo — nella
seconda parte del documento —, il sequestro Sandruccì, quello del fratello
di Patrizio Peci, Roberto.
L'insanabile frattura fra
BR meridionali (quelle romane e quelle napoletane)
e quelle che operano in
Veneto e in Lombardia, emersa - proprio nella risoluzione strategica pubblicata dal settimanali Quotidiano dei lavoratori e Napoli oggi dove i «meridionali » invitavano a non
commettere inutili omicidi,
viene oggi smentita. La
«colonna Napoli» infatti
condivide, o afferma di
condividere, la linea scelta dagli assassini genovesi
spostatisi a Mestre. Proprio alla fine di questa parte le BR napoletane riparlano dei loro «successi»,
millantando risultati inesistenti.
Brevissimo l'accenno a
Peci, al quale dopo righe
e righe dattiloscritte viene dedicata solo una frase.
Un segno evidente dell'imbarazzo del terroristi per
un caso che 11 ha fatti definire addirittura «asini»
da un capo storico delle BR.
Il nuovo comunicato ha
gettato nello sconforto la
famiglia del rapito che.
proprio nel corso del lungo silenzio intercorso fra
il comunicato n. 10 e quello arrivato Ieri, si era dimostrata molto ottimista:
prima l'omicidio Taliercio,
poi la condanna a morte.
hanno ridotto i margini di
speranza. I Girino non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, affermando che emetteranno un comunicato «ufficiale» nel prossimi giorni.
L'ottimismo «dilagato»
nel giorni scorsi era anche
dovuto al fatto che era trapelata una notizia secondo
la quale la famiglia dell'assessore avrebbe pagato una
ingente somma per la liberazione del congiunto.

V. f.

incontri
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MILANO — L'accusa che cer- trattative sindacali da riprenti ambienti sindacali vi fan- dere, sbaglia. Perché le tratno è esplicita: quella di uh tative, le iniziative, con 1 loimmobilismo nel quale siete ro alti e bassi, non si sono
piombati qui all'Alfa Romeo mai bloccate. Oggi, < mentre
di Arese dopo il rapimento siamo qui a discutere, c'è a
dell'ing. Sandrucci. Un gior- Roma un altro incontro alnale oggi vi rimprovera il ri- l'Intersind proprio sulla quefiuto al dialogo, un dirigente stione della cassa integraziosindacale parla di sterilità e ne a zero ore che è diventato
pericolosità della linea della un po' il problema centrale.
« fermezza per la fermezza ».
«Noi questo problema ' lo
Voi che cosa dite? ••;.• ;
abbiamo affrontato da tempo,
• La domanda è rivolta a ben prima del sequestro delcinque delegati: Carlo Mala- l'ingegner Sandrucci e del co» da, ' Ezio Seregni, Federico municato numero. sei delle
Ricotti. Alberico Iorio, Anto- Brigate rosse che lo indicanio Palaia, tutti della CGIL,' no come un "obiettivo polititre comunisti e due socialisti. co immediato" e cioè come
«Mettiamo intanto bene in una richiesta. No. noi non ci
chiaro una volta per tutte che facciamo condizionare dalle
nessuno può permettersi di di- •Brigate rosse. Ci mancherebre che la liberazione di San- • be altro! Domani quando si
drucci dipende dal Consiglio tratterà di firmare i contratdi fabbrica, dai sindacati, ti. non potremmo mica dire
dai lavoratori. Non cerchia- che non firmiamo perché lo
mo di spost ire responsabilità, chiedono le Brigate rosse.
per favore. E chi dice che Noi siamo coscienti che c'è un
siamo immobili, chi parla di tentativo insidioso di stru-

Pertini a Marina di Carrara per i funerali dell'ingegnere assassinato

Una città in lutto

Taliercio

Poche parole e molta dignità durante il rito funebre - Tutti ì negozi chiusi - Sciopero generale di
un quarto d'ora - La moglie è rimasta per ore inginocchiata davanti alla bara - e Un papà magnifico »
Dal nostro inviato
MARINA DI CARRARA —
Tanta gente, poche parole.
persino poche lacrime, molta
dignità, quella dignità che in
vita è stata la caratteristica
principale di Giuseppe Taliercio, il dirigente del petrolchimico di Porto Marghera assassinato dai terroristi delle
Brigate Rosse. Ai suoi funerali, nella chiesa parrocchiale
della Sacra Famiglia di Marina di Carrara, la città natale
di Taliercio, dove il dirigente della Montedison aveva ancora molti familiari e dove
si recava appena gli impegni
di lavoro glielo consentivano
per trascorrere brevi periodi
di riposo, c'erano migliaia di
cittadini, fl presidente della
Repubblica Sandro Pertini e

balia redazione

BOLOGNA — Alle 10,25 del
prossimo due agosto, durante la cerimonia con la quale
verrà inaugurata la ricostruita ala della stazione
distrutta dall'infame attentato di un anno fa nel quale persero la vita 85 persone e 200 rimasero ferite, la
Associazione nazionale tra
i familiari delle vittime della strage leggerà un messaggio. Tale messaggio durerà un minuto esatto; il
minuto successivo, in profondo silenzio, sarà dedicato alla memoria di quanti
furono uccisi dalla bomba
fascista. .;
Questa e altre notizie sono state comunicate ieri
mattina In una conferenza
stampa da quattro componenti il comitato direttivo

il Consiglio comunale al completo.
.;'.-;La chiesetta non era sufficiente a contenere tutta la
gente che sì era recata a rendere l'ultimo omaggio a Taliercio e cosi anche la grande piazza antistante si è mano a mano riempita. Il rito
funebre era in forma privata
ma largente di. Marina, di
Carrara si è riversata in massa a rendere omaggio al loro concittadino.-. t. •... '
Uno sciopero generale di un
quarto d'ora era stato proclamato in tutta la provincia ed
alle 17,00. l'ora fissata per
le esequie, la città era nel
lutto più profondo. Negozi
chiusi, saracinesche abbassate, persino gli \ ombrelloni sulle spiagge non sono stati

aperti.
La salma di Taliercio è arrivata da Mestre nel primo
pomeriggio. La vedova, la signora Gabriella Magnani, è rimasta per ore inginocchiata
davanti alla bara con il corpo del marito. Era in completo abito bianco ed appoggiava la testa, coperta da un
velo bianco, sul. legno della
cassa.. E* rimasta in quella
posizione per ore.' Si è alzata solo quando, pochi minuti
prima del rito funebre, ha
fatto ingresso nella chiesetta
Sandro Pertini. La signora Taliercio allora si è alzata, ha
stretto la mano al presidente, e niente più, nemmeno
una parola di circostanza. Poi
è ripiombata nella sua posizione raccolta.

Iniziativa dei parenti delle vittime del 2 agosto

Trecentomila cartoline
da mandare al governo
dell'Associazione che a tutt'oggi raccoglie 302 adesioni. Nella circostanza è stata colta l'occasione per chiedere alle radio, alle televisioni e ai giornali di pubblicare 11 giorno stesso e di
mandare in onda alle 10,25
esatte il messaggio che sarà letto davanti alla stazione - ferroviaria. A questa
manifestazione — la centrale del programma varato
dalla giunta comunale per
la commemorazione del pri-

mo anniversario della strage — parteciperanno anche
il presidente del consiglio
e, forse, il presidente della Repubblica.
Nell'incontro con i giornalisti il presidente dell'Associazicne. Torquato Secci
di Terni (assieme a lui
c'erano . la moglie. • Paolo
Bolognesi, Giorgio Galton e
Umberto Zanetti) ha fatto
il punto di quanto, fino ad
oggi, l'associazione ha fatto e soprattutto quanto fa-

Il rito funebre è stato officiato dal vescovo di Massa
Carrara e tra i concelebranti c'era anche il cugino omonimo di Taliercio, monsignor
Giuseppe Taliercio. che nel
1954 aveva celebrato le nozze del direttore .del petrolchimico.
Dòpo l'omelia, al microfono
si sono alternate moKe voci.
Tra.tutte quella della figlia
minore di Taliercio che ha
dettò: «Signóre ti voglio ringraziare perchè se anche ce
lo ha portato via ci ha dato
un papà magnifico che ci ha
insegnato ad amare il prossimo». ». ••--"'

Sandro Rossi
NELLA FOTO: I funerali delr*
ingegner Taliercio -

rà anche dopo il due agosto '
« perché la nostra iniziativa — ha precisato Seccl —
ha come obiettivo principale la giustizia, che sia
fatta giustizia, senza sentimenti di vendetta o di rancore».
Prima del due agosto,
Inoltre, verranno distribuite
300.000 cartoline che chi le
firmerà dovrà inviare al
presidente Spadolini
Nella cartolina si chiede
al governo, vista la stasi
processuale dell'inchiesta,
di sollecitare gli organi di
polizia, 1 servizi d'informasione e gli altri organismi
di cui l'esecultivo ha responsabilità, di assumere
concrete Iniziative di ricerca e di perseguimento del
mandanti e degli esecutori.

Dibattito sulla droga al Festival della FGCla Livorno

La colonna
romana •
si dissocia
dall'uccisione
di Taliercio
ROMA — i-a colonna ronìa.
na dalle Brigate Rossa si è
dissociata dal modo con. Il
quale l'organizzazione terroristica ha condotto la «Cam.
pagna Taliercio» conclusa
domenica «ara con l'uccisione, dopo 46 glomi di prigionia, ; dall'ostaggio, appunto
ling. Giuseppa Tal lardo direttore dal Petrolchimico di
Porto Marghara. «Non possiamo approvare la fuga In
avanti del compagni di Porto
Marghara che, disorientando
lo masse, hanno di fatto agi.
to fuori dalla linea dall'organizzazione nella conduzione dalla campagna».
Con quatta frase — conta.
nuta In un documento fatto
trovare nella tarda mattinata a un giornalista — la « Colonna 2» marzo », cioè quella
che agisca a Roma, ha praticamente «sconfessato» l'operato della colonna «Anna
Maria Ludman Cecilia », cioè
quella venata.
Anche il « Franta dalla carceri» ha condannato — de.
finendola «una aziona con.
tro la classa operala » — l'uccisione di Giuseppa Taliercio 4 n un documento fatto
trovare nel pomeriggio. I l
« Front* dallo carceri § aspri.
ma «serrata critica politica»
al componenti dalla «colon.
na venata » deH'organhaacle.
n* dia hanno deciso di ucciderà Taliercio,

mentalizzazione da parte dei
terroristi, ma il sindacato deve fare il suo mestiere, possibilmente bene, senza farsi
espropriare dai brigatisti. Ci
mancherebbe altro! ».
-• Ma perché non si arriva ad
una - soluzione del problema
della cassa integrazione a zero ore per 500 lavoratori? -•
« E' una storia lunga e complessa. La cassa integrazione
a zero ore l'abbiamo rifiutata quando l'azienda la proponeva per . 3500 lavoratori
perché questa soluzione, come
insegnano i casi della FIAT
e dell'UNIDAL, può essere
molto dannosa, rappresentare
l'anticamera dei licenziamenti. E su questo punto l'abbiamo spuntata tranne che per
285 lavoratori che non potevano in alcun modo configurare una "lista di proscrizione"
perché sono tutti concentrati
in una parte di un solo reparto. Quando si è trattato di
passare all'applicazione. di
questo accordo, che risale al
marzo scorso. la direzione ha
fatto diventare questi lavoratori 500, pescando un po' in
tutti i servizi e noi abbiamo
contestato l'iniziativa perché
violava raccordo e riproponeva, in piccolo, quello che la
direzione aveva tentato di fare in grande. Tant'è vero che
abbiamo invitato i lavoratori
colpiti a presentarsi in fabbrica. E sono venuti quasi
tutti. •.••,.•-•-*

. ; *,

• « L'azienda ha assunto un
atteggiamento molto rigido
sulla questione, ci ha accusato di drammatizzare il problema, e le trattative si sono
trasferite all'Intersind. H
giorno prima che rapissero
Sandrucci c'è stato un incontro proprio all'Intersind. L'Alfa disse che era disposta a
rivedere solo la posizione di
quei lavoratori eccedenti i
285. La nostra delegazione
disse - che avrebbe riferito.
L'indomani venne rapito Sandrucci, quello stesso pomeriggio ci fu un incontro con 1*
azienda, e riscontammo un
-atteggiamento molto rigido.
Ci dissero che l'Alfa non era
nemmeno più disponibile per
la proposta che ci aveva fatto il giorno prima. Bisogna
anche dire che in quell'incontro fu fatta presente all'Alfa
la necessità = di chiudere il
contenzioso prima die qualcuno ce b avesse chiesto come arma di ricatto. Ci rende.vamo benissimo conto del rischio che correva il sindacato, quello di finire stretto in
una morsa tra la rigidità dell'Alfa e il possibile ricatto dei
terroristi. Ma non ci fu niente da fare. Noi. comunque,
non abbiamo mollato.
e Nel documento del Consiglio di fabbreia che abbiamo
votato all'unanimità mercoledì
abbiamo richiamato la linea
decisa sui gruppi di produzione e la cassa integrazione
a zero óre nel consiglio di
fabbrica deu"8 giugno. Bisogna aggiungere che due
giorni dopo quella riunione ci
fu - una grande manifestazione davanti al centro direzionale. che siamo venuti a
Milano, da Arese, per consegnare una "lettera aperta"
ai cittadini. Certo, abbiamo
dovuto fare i conti con l'in*

gna riprendere subito rmirtativa, imporre al Parlamento
la discussione dei sette disegni di legge presentati».
Intanto la gente * inventa»
— è fi caso di dirlo — nuovi
modi per impedire l'isolamento dei tossicodipendenti e per
far
che il decreto Aniasi
l i n e i genitori e mi sono iso- non sì
si
fermi alla pura somlata. Sono arrivata a bucar- ministraziùJte
farmaco
mi poi ho trovato la forza di che, se sortiscedell'effetto
di
dÈmtossfcarmi grazie alle a- ridurre U mercato di piazza,
nncizie». E ancora un giovane livornese, anche lui u- non garantisce al tossicomascitò daWinfemo, che ha co- ne réffenico reinserimento.
et servizi socio-sanitari —
minciato durante fi servizio
ha
detto Cancrini — devono
di lena; « I l lasciano bucare.
creare
una rete di volontaria'
fumare ed ubriacare cosi stai
buono, non vai in escaode- to, una solidarietà piena di
e coetanei, «na serie
e loro sanno meno giovani
di strutture in grado di of».
frire la massima d*vonkm%
tà a chi intende provare a tici, e operatori sanitari: a de- rarsi fuori dal giro». Casi
scrivere i momenti deiTssoIa- positivi già esistono, non somento. 4 pomi mossati in lo neWambito cattolico. € Forcarcere, poi la scelta quasi miamo comunità di laporo,
obbligata del furto e della
artigianali — questo
prostituzione, fi distacco dal- gruppi
V
appetto
di una madre di un
la famiglia ed anche i con- tossicodipendente
modo
flitti che nascono tra marito che questi ragazzi,—Uin
mio
rae moglie nella vana ricerca gazzo. saopiano che fuori
di un perchè.
deWospedale. fuori della loChe fare? Cancrini e Do- ro piazze hanno un luogo domenici hanno indicato due ve poter parlare, contare su
«frode: fctiziaffoe contro lo un aiuto, sentirsi in qualche
spaccio a «tramenìi organici modo parte di questa società
per la cura ed fi rninseri- che li ha respinti».
mento. «Dovunque «ai tatti
Il dibattito quasi non fini1 cittadini «anno «abito dot* va mai. interventi «a intersi vende la roba — ha «otte- venti. chiarimenti «a cniari.
nato Cancrini — ma la *oW- menti Sullo sfondo una bigdorietA contro lo «paccio non baiti «annona le arto di « Sin
è ancora concreta, solo po- ama in me u n i « di sTechi cari, « Verona, « Una- qu9a» rkxrdando miti a senno, a Paterno». I motlmin
ti gumouun — a stato pia voi*

Solidarietà e lotta per uscire dol «giro »
ma, per loro, ; è dietro la
porta,
LIVORNO — I titoli dei gior- -<• Sei ore di discussione ininnali del mattino tramo là, terrotta, con fi microfono pasdrammaticamente: strage del- sato dì mano in mano, prima
la droga, quattro marti a Ve- in una assemblea spontanea.
nezia, li ritrovano neWauto poi in quella organizzata dalnel centro di Mestre. E olla ia FGCl con Luigi Cancrini,
Rotonda d*Ardenza, al Festi- assessore alla Cultura della
val dOla FGCl dove era m Regione Lazio, e Leonardo
programma tot dibattito «atta Domenici, della direzione deldroga, sono accorsi a centi- la gioventù comunista. Connaio: t genitori, le madri e i fessioni, testimonianze, prese
padri, gli amici dei tossicodi- di posizione, anche denunce.
pendenti, anche qualcuno che
Solidarietà prima di tutto.
è € uscito dal giro: Jl dram- certo, ma anche lotta ferma
Dal nostro inviato

e decìsa contro la droga. Statistiche - ed -. esperienze sono
allarmanti: solo due o tre
tossicodipendenti su cento riescono a «uscirne»; e intanto l'eroina dilaga: in Sicilia
U giro d'affari della raffinazione ha raggiunto i 20.000
miliardi di lire all'anno, quasi un quinto del bilancio dello Stato. E ora anche lo smercio si sta allargando: a Catania — ha. ricordato un giovane «iefiiano — in cinque
anni si è passati da 40 a 400
tossicodipendenti dichiarati.

Una parta di quei «oìdi, e soldi che uccidono », sono finiti
perfino neUe casseforti di certe forse politiche. Tornano a
mente i nomi «Veli Spatola,
di Sindona, a toma m mente la DC che con queUiintratteneva rapporti, e che in SU
cUia si rifiuta di tener* un
convegno sulla mafia, Vn intreccio torbido, che contìnua,
• Come reagire, come intervenire? Una madre disperata
vanissime vittime droghe pesanti. Fausto Vi- ha raccontato la storia di suo
gni era riuscito a creare una specie di clien- figlio, sbattuto da un repartela Ttasa formata da quattro minorenni, tre to aWaltro deWospedale, pridei quali sono riusciti a sottrarsi alle in- vo di sortemi e 1F aliare efluenze dell'uomo.
« quindi «costretto» a
Secondo la denuncia della squadra mobile sterne
ritornar*
in puma. Una raera lo stesso Vigni che praticava le iniezioni
ai ragazzi. In questo modo il gruppetto del gazzo ha detto detta sua migiovani tossicodipendenti restava impigliato litanza volontaria « 4 * * * * ^
nel giro ed era costretto, per procurarsi la na accanta a dot nmsicodidosi, a spacciare eroina.
pendenti e senso pero intrnLe indagini della aquadra narcotici di Par- vedere, in tatto onesto temma sono state facilitate dal sospetti del geni- po. la fine di «n inenbe».
tori di una giovane tossicomane, minorata Vn*
sodkenmha anitgato j
psichicamente, che par rifornirsi di eroina
rubava In casa. Stando alle «nformaUoni motivi par eoi è itsn*. ataVffa
^ dato dalla Mobile di Parma, I fornitori, dot ci dYnaars» a ansia per cut fa - • — - parte dei 14 denunciati, avrebbero distribuito i riuscita « «mettere; «Non to ana aetiiwnf per la mod%159 doti di eroina.
riueclfo a.
fica astia legge US. «Bfso»

Drogavano ragazzine : un arresto
PARMA — Un arresto e quattordici denunce
per spaccio di sostarne stupefacenti, sono
stati effettuati dalla squadra mobile di Parma. Ut Indagini, che hanno portato alla acoperta del giro di droga, pitatio l'avvio nel
maggio deuo scorso anno, quando una minorenne, &E. di 14 anni, venne ricoverata in
ospedale per epatite virale da siero. Da questo elemento la pattala è riuscita a risalire
agM epacclatort A quanto sembra, la ragacaina sarebbe stata «tanaiaU» con U fatidico
spinello di marijuana da Fausto Vigni. 22
anni, residente a Vodcte di Colorno e unico
arrestato in questa cparasiane antidroga.
n Vichi, con l'anno di alcuni «ccnaboratorl». aveva coinvolto nei giro di droga dal
minorenni con 1 metodi ausanti daga spacciatori, Immetteva sul marcato aostana* lagfera par poi farle »partr* • offrire alle gio-

Mentre a Rama, a CentoceTte.
d> eroina fanno uso anche
bambini di 11 o lì anni.
Perchè? Le ragioni «doli
— quelle della solitudine, della fatica, deWemarginazume
— non possono occultare fi
fatto che altri canali aumentano questo turpe mercato, in
fona di una regìa sottue ma

transigenza della direzione, terrorismo. Certo, quella che
anche con i nostri limiti, le noi proponiamo è una risponostre insufficienze, con H sta impegnativa, difficile perfatto che l'azienda è interve- ché presuppone discussione o
nuta ripetutamente con mi- mobilitazione. Niente di eccenacce di provvedimenti disci- zionale, intendiamoci: solo la
plinari nei confronti dei lavo- prova concreta, tangibile che
ratori interessati la cui par- la nostra fabbrica non è In
tecipazione alle iniziative è di- mano ai banditi ma ai lavominuita. E' diminuita, biso- ratori »..••••
gna dire, perché all'inizio.
Ennio Elena
anche in seguito alle voci ]
messe . in ' giro interessatamente, i lavoratori colpiti
erano convinti di essere prossimi al licenziamento e poi
si sono resi conto che non
era cosi. Certo, ha pesato anche il clima di tensione che
si è creato in fabbrica dopo
il sequestro di Sandrucci».
; E adesso?
«Adesso vogliamo concludere finalmente questa vertenza (e se non si conclude
proclameremo lo sciopero),
perché di una normale vertenza si tratta tra noi e la
direzione. Non c'entrano certamente i terroristi. Ma con
la riunione di mercoledì del
Consiglio di fabbrica abbiamo
voluto fare qualcosa di più:
evitare, il tentativo di trasformare la discussione in una
contrapposizione tra "trattativa" e "fermezza" e aprire un
momento di riflessione e di
iniziativa sul terrorismo. Per
questo
abbiamo indetto per
SOLO IL 25%
la L prossima settimana le
assemblee di reparto e di
DI ANTICIPO
gruppo omogeneo, per questo
ci proponiamo di organizzare
gruppi di mobilitazione democratica nei reparti con compiti di sensibilizzazione
- • Queste assemblee riusciranno? Non c'è paura all'Alfa?
«Certo, c'è anche paura.
E* impossibile che nessuno
abbia visto issare il grande
striscione che le Br hanno
messo in uh reparto.1 Ma respingiamo. l'idea di una fabbrica in preda al panico. Noi
42 MESI
siamo convinti che te iniziative che proponiamo avranno
DI RATEAZIONI
successo».
I Si è anche parlato di una
raccolta di firme all'Alfa in
calce ad un appello per la
liberazione di SandruccL
« Questa proposta che ha
fatto ieri la CISL l'aveva
fatta qualche tempo fa DP.
Ieri se ne è discusso al Consiglio di fabbrica e non si
è arrivati ad una votazione
perché era tardi e molti delegati erano assenti. Comunque. e dobbiamo precisare
non da parte di delegati della
CGIL, sono state avanzate
obiezioni. La principale è que- PER 6 MESI
sta: se qualche centinaio o
SENZA INTERESSI
migliaio di lavoratori non" fir.
ma per disinteresse, per apatia o per paura, che messaggio riceveranno i brigatisti?
Quello, falso, che qui possono contare su gente che li
approva ? Indubbiamente il
rischio esiste ma, a nostro
avviso, nella misura in cui
la raccolta delle firme diventa un atto burocratico e
non invece, come deve essere.
un momento di dibattito, di
grande mobilitazione democratica. che coinvolga tutti i
lavoratori.
«Intanto — dicono i delegati — sarà lanciato l'appello
firmato dai Consigli di fab- ri?
brica delle aziende colpite dal
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situazione meteorologa
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