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FIANCO A FIANCO
OPERAI E STUDENTI

50.000 a Napoli, dove Lama 
non si è preso nessuna riv in 
cita e viene fisch ia to  mentre 
un corteo di studenti e operai 
se ne va. F ischiato anche Ga- 
ravini a Cagliari. A Torino 15 
mila com pagni lasciano la piaz
za e al rito rno  si prendono il 
palco. A M ilano un corteo di 
20.000 operai e studenti lascia 
semivuota piazza del Duomo, 
mentre parla Benvenuto. Dap
pertutto  corte i autonom i, che 
si concludono con com izi a 
operai e studenti. In m olte c it
tà, dove è caduta la censura 
sui com izi, gli studenti hanno 
parlato: Firenze, Napoli, Cata
nia, Pisa, Pavia, Varese, S ira
cusa, Perugia, Venezia, Lucca, 
ecc.

Un m inuto di silenzio per 
Francesco Lorusso nelle piaz
ze di Firenze, Perugia, Varese. 
Roma sciopererà m ercoledì Torino: il palco sindacale nelle mani di operai e studenti

Le condizioni di vita degli operai 
nelle mani del fondo monetano?

Puntuali, in occasione dello sciopero generale, 
rispuntano i carri armati de ll'im peria lism o interna
zionale: niente prestito  a ll'Ita lia  se non viene stra 
volta la scala m obile e bloccata la contrattazione 
aziendale. I s indacati avevano solennemente pro-

□  Barcellona 1936. Quando gli « incontro llab ili » avevano 
il potere (artico li nel paginone centrale)

messo di non accettare il ricatto: ora chiederanno 
l'ennesimo incontro con il governo? Intanto si so
no già detti d isponibili a togliere le voci « traspor
ti » e « giornali » dal paniere della contingenza. 
Andreotti temi il sud: carabinieri a Crotone.

Forse un giorno 
diranno anche 
che Francesco 
si è suicidato

Ci siamo arrivati. Da più giorni avevamo noti
zia della frenetica preparazione a Bologna di una 
incredibile ricostruzione della morte del nostro com
pagno Francesco Lorusso. Ambienti della destra del
la magistratura bolognese, carabinieri e polizìa — 
così ci veniva detto — stanno cercando di scaricare 
su un manifestante la responsabilità dell’assassinio. 
Ora i contorni di questa infame manipolazione co
minciano a definirsi: le solite fonti ora parlano 
di un individuo con giubbotto verde. Francesco po
trebbe essere stato colpito — così dicono — da co
stui. La menzogna ha lo scopo di creare confusione, 
accreditare versioni mostruose, scaricare la respon
sabilità degli assassini di regime. Come complemen
to, i periti si prendono 60 giorni per esaminare la 
pallottola calibro nove che ha stroncato la vita a 
Francesco.

Un
buon
sciopero

Era, quello di oggi, uno 
sciopero atteso. Importan
te perché ' gli operai po
tevano dire la loro, su 
questi mesi e questi gior
ni. Decisivo per gli stu
denti in lotta. Nelle stes
se ore il governo Andreot
ti era impegnato a farsi 
sempre più democristiano, 
rappresentanza ufficiale 
delle direttive oltranziste 
della DC e portavoce — 
come sempre è puntual
mente avvenuto nei mo 
menti cruciali e di mag
giore scollamento — del
le direttive imperialiste 
prontamente sollecitate.

Lo sciopero è andato 
bene, è stato un buon 
sciopero. L’iniziativa è sta

ta assunta, con un anda
mento generale che a 

menti Carbonare potrà 
sembrare un piano preor
dinato, dai cortei autono
mi degli operai e degli 
studenti. Il sindacato non 
voleva questo sciopero. 
Non hanno esitato a com
piere le capriole più in
credibili pur di non di
chiarare uno sciopero ge
nerale. Ciò dura da quan
do c'è il governo delle 
astensioni. Al nord han
no cercato di ridurlo, 
spezzettarlo, limitarlo, 
sconvocarlo. La stessa 
piattaforma di convoca
zione — dopo tutto ciò 
che è successo — era fat
ta apposta per screditare 
in aprtenza l'iniziativa 
generale.

Non solo: di fronte a un 

equilibrio astensionistico 
che non regge più, davan 
ti a una DC che imboc
ca con piglio autoritario 
la strada della reazione, 

brilla l’impotenza revisio
nista e lo sconcerto provo
cato nelle file del PCI da 
un segretario generale as
senteista.

Gli operai che sono sce

si in piazza oggi voleva
no sapere, hanno dimo
strato profonda sfiducia 
nei vertici sindacali che 
hanno per l'occasione ri- 
spolverato parole di lotta 

v.on hanno esitato — in 
molti casi — a partecipa
re o a unirsi ai cortei 
promossi dai coordinamen
ti operai, dagli studenti. 

0  come è avvenuto a To
rino a prendersi iZ palco, 

dopo un magnifico corteo.

1 sindacati avevano po

sto delle condizioni per 

dare la parola agli stu

denti: o non sono state as-

(continua a pag. 2)


