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È nato un nuovo regime: 
fortissimo al vertice, debolissimo alia base 
Il nuovo governo Andreotti è ormai questione di giorni. Dopo i partiti 
anche i sindacati e la Confindustria gli danno il voto favorevole. Il PCI 
cede su tutta la linea programmatica pur di avere il diritto di entrare 
nella maggioranza parlamentare. La legge Reale, modificata, è divenuta 
comune a tutti, i contratti del 78 sono sacrificati ufficialmente da Ber-
linguer sull'altare del nuovo regime 

Il confino è stato sconfitto 
Il vertice sull'ordine pubblico è costretto a prendere atto della mo-
bilitazione contro il confino e ad abolire l'infame provvedimento. 
Resta invece la licenza di uccidere per la polizia, mentre la legge 
Reale viene fatta interamente propria da PCI e PSI 

(articolo a pag. 2) 

Ucciso in assalto ad armerìa 
Roma. Un tentativo di rapina ad una armeria di Monteverde è 

terminata con una sparatoria che ha ucciso un giovane di 22 anni, 
Francesco Anselmi. Era il quarto ad uscire, è stato freddato alle 
f>palle dal proprietario del negozio. Gli altri tre hanno risposto con 
una raffica di mitra che non è riuscita a scalfire i vetri antiproiettile 
(lell'armeria. Il cadavere è rimasto « esposto » per più di due ore 
sulla strada, mentre circolavano le voci più diverse sulla sua iden-
tità. Ambienti giornalistici lo accreditavano come membro delle Bri-
gate Rosse, l'ufficio politico ha comunicato ufficiosamente di cono-
scerlo come « elemento di destra », senza grossi precedenti, ma sche-
dato insieme ad altri fascisti della Magliana 

Il MSI denuncia 
Marrone 

Roma — Il segretario 
della federazione romana 
del MSI, Bartolo Gallitto, 
ha presentato ieri due de-
nunce contro il sostituto 
procuratore Franco Mar 
rone. 
Già nei mesi scorsi Fran-
co Marrone era stato de 
nunciato dai fascisti quan-
do — dopo l'assassinio di 
Walter Rossi — fece ar-
restare 27 missini 

Per Francesco 
11 marzo, cambia la vita per molti. L' 
allegria, la collettività, la spontaneità 
viene raggelata dalla morte di uno di 
noi. Affetto, odio, voglia di comunicare, 
rabbia: i compagni di Francesco ne ri-
Parlano al presente. E' pronto l'opusco-
lo curato da loro. Si può richiedere a 
Bologna in via Avesella 5 o telefonando 
al giornale. 

8 marzo 
Domani, 8 marzo il giornale uscirà a 16 
pagine, con sei pagine curate dalle com-
pagne. Il giorno 8 tutte le compagne del 
giornale fanno festa, per questo i reso-
conti delle manifestazioni saranno rin-
viati a venerdì, tranne casi molto urgen-
ti per i quali preghiamo le compagne di 
telefonare notizie dettagliate e titolate 
ai compagni della redazione. 

Condannati ì fuori-sede 
Ott COTidanne. la maggiore ad un armo e 
cnm ® assoluzi<Kii al processo contro i nove 
ompagni studenti fuori sede arrestati alla «Casa 

il "°„,®tudente » nel maggio scorso. Parte civile era a PCI rappresentato daU'awocato Tarsitano. L'ottava Ut i l i d.vvmjdLU x a i a i t a i i u . AJ vuuciva 
stanS^ confermato le richieste dell'accusa nono-

'e numerose contraddizioni dei testimoni a carico. 

Precari in lotta 
CcBiclusa a Padova l'assemblea nazionale dei precari. 
Deciso un mese di lotta con astensione dalla didatti-
ca e dalla ricerca, e una manifestazione nazionale a 
Roma, contro i 21.000 lic«iziamenti (previsti da ogni 
progetto di riforma) e contro la « normalizzazione » 
reazionaria nella scuola. (Articolo a pag. 2) 

Ottimo venticinquennale 
di Stalin, quello celebrato 
dai partiti italiani. Nel 
nuovo governo Andreotti e 
nel voto favorevole che 
esso otterrà dalla sini-
stra s'incarna il regime 
al quale -lavorano dal 2G 
giugno i vecchi stalinisti 
del {PCI e quelli nu',vi, 
coloro che hanno capito 
come solo dal nuovo sta-
to 'autoritario possono 
trarre almento gli ideali 
della repressione; gli 
ideali, cioè, mi quali si 
è realizzato l'incontro sto-
rico tra democristiani e 
riformisti. E' nato un nuo-
vo regime, abbiamo det-
to, e ora partiti e sinda-
cati /lavorano per tessere 
attorno ad esso la trama 
del potere, del consenso, 
della ipartecipazione. I 
giornali - radio, scossi dal 
torpore <di una trattativa 
politica lunga ed estranea 
ad ogni interesse delle 
masse, recitano la litania 
degli eventi storici: n Do-
po trent'armi di nuovo in-
sieme in una maggioran-
za -parlamentare democri-
stiani, socialisti e comuni-
sti... »; migliaia di ope-
rai comunisti riuniti a Na-
poli applaudono l'obiettivo 
raggiunto, dopo aver ac-
clamato in Lama il prota-
gonista della svoltai 

Tutti gli ostacoli residui 
che si frappongono alla 
sanzione del nuovo regi-
me vengono saltati con 
un'agilità che non aveva-
mo mai conosciuta negli 
vjonùni politici italiani: la 
legge Reale, grazie a 
qualche aggiustamento, di 
viene la legge stdl'ordine 
pubblico fatta propria da 
tutti, licenza di uccidere 
inclusa. I contratti ven-
gono ufficialmente sacri-
ficati Gl'altare della 
nuova politica econ.omica, 
e con essi la legge sul 
preavviamento al lavoro 
dei giovani. 

Il sindacato di polizia 

CGILCISL-VIL sarà sciai 
io, non c'è •posto nel nuo 
vo regime per un corpo 
di polizia inquinato » : il 
sindacato ci sarà, via au 
tonomo. Il taglio della 
spesa pubblica, il blocco 
dei salari operai, l'aumen-
to delle tariffe, entrano a 
pienp titolo ,nel nuovo pro-
gramma di Andreotti, do-
po che con la conferenza 
dell'EUR i sindacati li 
avevano indicati come o 
bieUivi propri. Il vecchio 
La Malfa scoppia di fe-
licità. L'ultima delle ga-
ranzie politiche Jornite dal 
PCI è la trovata aberran 
te di Berlinguer: co 
munisti sono ai tempo 
stesso conservatori e ri 
voluzionari ». Ma la svol-
ta riformista è ancor più 
radicale di come la sin^ 
tetizza il segretario del 
PCI. 

Dal suo discorso di Na 
poli emerge l'immagine di 
un partito che ha perso 
ogni sostanziale velleità 
trasformatrice. L'identifi-
cazione con lo stato, nep 
pure più U suo cambia-
mento, è il grande com 
pito della classe operaia. 
Reggere il regime, « pren-
dere su di sé, sulle sue 
robuste spalle, il carico 
pesante della soluzione di 
tutti i problemi del Pae-
se, operando in ogni set-
tore e dimensione della 
società, della vita civile 
e dello Stato s. Né con-
servatori né rivoluzionari, 
ma sentinelle del presen-
te. Siamo andati al di là 
della teorìa dei due tem.pi 
(oggi i sacrifici, domani 
le riforme); Berlinguer 
chiama gli operai a dive-
nire l'esercito del nuovo 
regime in (nome di un pro-
getto di società nazionale 
il cui principio primo è la 
restaurazione. Restaura 
cione nelle file della clas 
se operaia che deve rico-
struirsi una gerarchia in-

(continua a pag. 4) 

il libro delle lettere 
« Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cor-
tesie. l'audaci imprese in canto! ! ! ». La storia 
del '77 in 350 lettere. Un libro a giorni in tutte 
le edicole e librerie. 352 pagine, 3.000 lire. 


