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Da lunedi 
il 
sindacato 
tratta ad 
oltranza 
con 
rAlitalia 

Circa mille lavoratori 
assistenti di volo si sono 
recati ieri pomeriggio m 
corteo all 'assemblea in 
detta dalla Fu la t nella 
mensa aziendale. La ma-
nifestazione era molto vi-
va e densa di rabbia: 
proprio ieri sera al com-
pagno Gìannetti del co-
mitato di lotta è ar r ivata 
da parte dell'Alitalia una 
lettera di prelicenziamen 
to. L'azienda lo sospende 
intanto per 46 giorni in 
attesa di decidere. 

Davanti alla palazzina 
della direzione centinaia 
di mani si sono alzate 
agitando un volantino e 
gridando « Al lavoro non 
si torna, questa è la no-
stra piattaforma! ». 

Nella sala della mensa, 
all'arrivo del corteo, ci 
sono alcune centinaia di 
Wrsone: sono assistenti 
di volo e lavoratori di 
'erra, ma anche e dele-
gati e dirìgenti sindacali. 
Sono presenti anche i se-
gretari nazionali della 
Falat. Mentre l 'assemblea 
sta iniziando, centinaia di 
compagni del Comitato di 

hanno formato una 
'"nga coda, che at t raver 
^ tutta la sala della 
™ensa, per iscriversi a 
parlare. 

Da Innedi, al Ministero 
Lavoro, i sindacati ^e 

Alìtalìa cominciano una 
«attativa ad oltranza. La 
recisione è stata presa do-

ttna riunione cui han-
®® partecipato Nordio 
<Alltalia) e Lama, Maca 

e Benvenuto, presenti 
Pamllìa e Scotti. 

(nell'interno) 

Perchè in 30.000 ai funerali 
di Graziella Fava? 

Una grande folla in piazza Maggiore 
davanti al sagrato della chiesa. 

Studenti, operai, giovani 
ed anche compagni del movimento 

COME MODIFICARE 
UNA BRUTTA LEGGE 

Ne discute a Roma 
si convegno nazionale 

del coordinamento 
p e r l'applicazione della legge 

sull'aborto 
(nella pagina delle donne) 

CASO TORREGIANI 

In pezzi un altro capitolo della montatura 
contro i compagni della Barona: scarcerata 
anche Angela Bitti. giovedì era uscita Ri-
ta V. Ultimati gli interrogatori dei compa-
gni che hanno denunciato le torture, comin-
ciano oggi quelli degli agenti che hanno 
ricevuto le 27 comunicazioni giudiziarie (a 
pagina 3) 

OGGI IN PIAZZA A MILANO 
PER FAUSTO E JAIO 
Corteo da via Mancinelli alle ore 15 

Week end antinucleare a Viadana 

Oggi alle ore 20.30, nella sala co-

munale di Viadana (Mantova), as-
semblea-dibattito con Mario Ca-
panna, consigliere regionale di 
DP, legnali della rivista « Sape-
re». Barisio del Comitato antinu-
cleare di Sartirana Lomellina (Pa-
v-aK 
Domani ore 10, concentramento 
3 S- Matteo delle Chiaviche-Via-
dana. Comizio, corteo, presidio 
sul ponte di Torre d'Oglio, luogo 
di futuro insediamento della cen-

trate nucleare. 

teaì^ 

Rivolta 
delle 
donne. 
Rivolu-
zione 
iraniana. 
Parlia-
mone 
Una delegazione di femministe francesi si recherà domenica a Teheran con l'in tento di appoggiare in questo modo la lotta delle donne per il ri-spetto dei loro diritti. La delegazione for-mata da 14 donne di cui fa parte anche Si mone de Beauvoir in-tende incontrarsi con Bazargan e con Kho-meini. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa nella quale si erano espresse però dure critiche da par-te di femministe ira-niane all'iniziativa. 

Il comitato non ha escluso la possibilità che gli sia -vietato l' accesso nel paese, dal momento che solo ie-ri la femminista ame-ricana Kate Millet c stata espulsa dall' Iran. 
Nel paginone del giornale di domani contributi al dibattito che si sta svolgendo in questi giorni tra le compagne sui fatti iraniani. Ci sarà an-che un'intervista a Kate Millet fatta dal-le compagne francesi di « Femmes en mou-vement ». 
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