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Il fascismo di stato scarcera 
gy assassini dei nostri compagni 

Scarcerati il fascista' Lenaz e l'ex carabiniere Tramontani 
La magistratura afferma che il fascista Enrico 

Lenaz non era a Roma il 30 settembre, quando da un 
gruppo di trenta assassini del MSI partirono i colpi 
di pistola che hanno stroncato la vita di Walter 
Eossi. Ieri, 22 ottobre, il fascista Lenaz è stato 
scarcerato. 

Per certo ha partecipato ai raid squadristico di 
Monteverde, la stessa zona di Roma dove l'altra 
sera i fascisti hanno messo in atto nuove aggres-
sioni. La magistratura, quella dei De Matteo, quella 
che riapre i covi del MSI, rimette questa pericolo-
sa canaglia in circolazione. 

E' la stessa logica con la quale lo scandaloso 
comportamento della polizia è stato trattato con i 
guanti bianchi a piazzale Clodia. 

Non si è voluto interrogare fascisti su cui la 
stampa, a cominciare da noi, aveva puntato gli oc-
chi. Si preparano a rimettere in circolazione gli 
altri 13 fascisti arrestati, limitandosi a imputargli 
una comoda ricostituzione del partito fascista. Sa-
rebbe il colmo, è già il colmo. Non solo quest'in-
chiesta si presenta nei panni di un'intollerabile of-
fesa a tutti gli antifascisti. C'è da aggiungere che 
l'unico tangibile risultato di questi 20 giorni è quel-
lo degli otto compagni di Walter che sono stati 
arrestati sotto pesanti imputazioni e che testimo-
niano con la loro presenza nelle galere di questa 
repubblica il punto più basso toccato da queste isti-
tuzioni. 

A tarda ora, mentre scriviamo, il quadro si com-
pleta: a Bologna hanno scarcerato anche l'ex cara-
biniere Tramontani. Non importava che avesse am-
messo di aver sparato al nostro compagno France-
sco Lorusso. 

E' la più tremenda conferma di come siano offe-
se le ragioni, i sentimenti, fa volontà di giustizia 
degli antifascisti. 

Bloccata la FIAT 
dai picchetti 

Fin dal mattino picchetti misti 
di operai e giovani dei circoli 
hanno bloccato i cancelli di Mi-
rafiori. Il blocco contro gli stra-
ordinari si è esteso anche alla 
Lancia, alla Bertone e alla Pi-
ninfarina. Bloccata anche Spa 
Stura. Era da aprile che non c' 
era una forte giornata di lotta 
così (in ultima pagina) 

Germania: ora la 
caccia è a tappeto 

Clima sempre più pesante. Ancora il gover-
no non ha reso noti i nomi dei quattro dirot-
tatori. Lo Stato si mobilita per i funerali di 
Schleyer che si terranno martedì. Giovedì a 
Stoccarda i funerali di Baader, Raspe e 
Ensslin. In Italia Magistratura Democratica 
chiede di far sentire la solidarietà ai demo-
cratici tedeschi. Le morti di Stammheim. 
dice il comunicato di MD, « turbano profon-
damente ogni coscienza civile. Di fronte "ai 
torbidi avvenimenti di Stoccarda", MD in-
voca il rispetto delle garanzie di legalità nei 
confronti dei detenuti politici tedeschi ». 

Cossiga si è iscritto 
alle teste di cuoio 
Cossiga vuole impedire che i cor-
tei sfilino nel centro di Roma. In 
un'intervista annuncia, dopo le te-
ste di cuoio, anche commandos 
antimanifestazioni. E' in atto una 
nuova scalata della repressione 
poliziesca. Intanto, un gruppo di 
parlamentari e rappresentanti di 
Democrazia Proletaria ha denun-
ciato Cossiga per omissione di at-
ti di ufficio, per non aver sciolto le 
sedi fasciste a Bologna e a Padova 

Alfa Romeo 
Lunedì si apre a Milano la confe-
renza sulla produzione convocata 
dalla FLM e dai C.d.F. Oltre 1.000 
fra operai, giovani, disoccupati ieri 
hanno discusso alla Statale affin-
ché questa sede si trasformi in una 
reale scadenza di lotta. 

Perchè i sacrifici 
Mentre a Torino gli ope-

rai picchettano i cancelli 
della Mirafiori, di fronte 
alla decisione di Agnelli di 
comandare lo straordina-
rio al sabato per 3800 ope-
rai della 127, il ministro 
per il commercio estero 
Ossola, arriva in Algeria 
per concludere un accor-
do con il governo di quel 
paese. Questo accordo che 
ha pochi precedenti delle 
stesse dimensioni riguar-
da: la costruzione di un 
gasdotto lungo 2500 km, 
dal Sahara a La Spezia 
che trasporterà 11,7 mi 
liardi di tonnellate di me-
tano per conto dell'Eni e 
altre opere nel settore del 
trasporto dell'energia; la 
partecipazione alla costru-
zione di un centro siderur-
gico con un consorzio ita-
lo-tedesco a cui partecipa 
l'Italimpianti e altre dit-
te; una fabbrica di pneu-
matici della Pirelli; una 
serie di progetti nelle ope-
re pubbliche ed agro-indu-
striali nelle quali intervie-
ne la Lega delle Coopera-
tive e infine la costruzione 
di una fabbrica di automo-
bili della Fiat in grado di 
produrre 100 mila vettu-
re l'anno. 

Le tre maggiori inizia-
tive, quelle riguardanti la 
Fiat, la Pirelli e l'Eni ri-
chiedono oltre 2000 miliar-
di ài crediti agevolati 650 
miliardi per il gasdotto. 
200 miliardi per la fabbri-
ca di pneumatici e 1200 mi-
liardi per la fabbrica di 
automobili. 

Cioè oltre 2000 miliardi 
che il governo italiano da-
rà per costruire questi sta-
bilimenti! 

Tutto questo quando 'd 
governo attacca redditi di 
sussistenza come le pen-
sioni di invalidità, impone 
il ticket sui medicinali, di-
chiara l'impossibilità di 
garantire l'assunzione dei 
giovani iscritti alle liste 
speciali, impone il blocco 

delle assunzioni nel pubbli-
co impiego, la riduzione 
delle spese per l'istruzio-
ne. Tutto questo il gover-
no e i partiti dell'astensio-
ne lo hanno imposto, in 
nome del deficit della spe-
sa pubblica, come causa 
principale dell'inflazione! 
Mentre il partito comuni-
sta, sbandierava la neces-
sità di una linea feroce-
mente recessiva in nome 
degli investimenti nel me 
ridiane! 

Questo accordo e lo scon-
tro che lo ha preceduto 
fra settori diversi del ca-
pitale, segnano il prevale-
re di una lìnea economica 
che punta al drastico ri-
dimensionamento della 'oa-
se produttiva del paese e 
soprattutto delle partecipa-
zioni statali, per concen-
trare tutti gli investimen-
ti all'estero in un ruolo 
preciso che all'Italia vie-
ne assegnato dal capitale 
internazionale. Le vicende 
di questi mesi, i toni cata-
strofici, le lunghe disserta-
zioni su inflazione o reces-
sione. sui limiti del Fondo 
Monetario Internazionale 
si dimostrano per quello 
che sono: una grande cor-
tina fumogena per copri-
re un processo di ristrut-
turazione che appare di 
proporzioni imparagonabi-
li con quella legge sulla 
ristrutturazione che intan-
to il Parlamento discute 
stancamente. Questa scel-
ta ormai ha liquidato co-
me ben spiega Forte dalle 
pagine de "La Stampa " 
ogni vecchia discussione 
sugli investimenti nel Me-
ridione in nome di un ruo-
lo "mediterraneo" dell'in-
dustria italiana. E in tutto 
questo il PCI non solo e-
sprime pieno accordo ma 
ha le mani in pasta come 
l'accordo algerino dimo-
stra. 

In compenso apre le i-
scrizioni al sindacato dei 

(Continua a pag. 2) 
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