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MILAN() - Un uomo 
"nt 

u
nel bur frloklto di via Taguri,
una ,rna periferica. casedi un
ccrto lus$ c piccole fabbriche,
una periferia che Mùano ha io"
ghiottito, UnB dozitna di ope
rai chiacchlera sulla porta.
beve il cappuccio. rstate fer-
mi; non telefonate,, ordina I'
uomo. e fs ephe 8 tutti che in
tasca ha un'arma, §ono le
7.25, a pochi netri un com-
mando delle Brirate rosse
iJl@ca l'8ul,o di Eenrc San-
drucci. 53 enni, dlrigente dell'
Alfa Rom@. immobiliz?a e
disarnia la luErdia di scorta,
Saodrucci viene fatto salire su
uns 124 criria, stretto a tena-
glia sul sedile pGteriorc. L'
auio parte a gfan velcità ver-
so viale Misuola, la circm-
vallazim dsteroa. una sircna
sDieÉata per chieder stradE,.

"Sianro le Briste rosw. Ab-
biamo prcso rci S8ndrucci,
nrassimo resDoGabile della
ristrul.Lurazione all Alfa Ro.
mco. Br colonDa Walter Ala-

b llglir di Rr@ Safttrucl

sia». *ardise alle Ll5 una

E un dirigente dell'Alfa
il terzo "prigioniero" Br

l,hggnto ieri mattina alle 7,25 alla perilbria di Milana l,'ingegnere era con la suo gaardia dcl co4x,
tuun'Afeltabloccotadaunbutomessadilruve$() lfuunosecondomac(htnosonoscesi oitri

teil(visti: il ""-igilante" è slato disamtato, urnmanelloio, t:ostreliu.faccia a terra. Poi il commando è

fuggito con kndrucci, Rro dopo due telc-fonole "Slltn* slcli tai, ddla t'r;lann, ii'aller .llusiu"

di ENRICO BOT{EBAI'IDI

Ieri rsttina, come tutti I
Biornl, Beoa Sandruct{ è u-
sitÒ da caia sua, .ln pi6@
Tripoli. alle ?.20. Ad attender-
lo la 6uardia della Moldialpol
Roberto Bottoni, 25 and, l'Al
fetta 2000 blu metalirrrto
Drcnta col motore ares per
Dortare l'ingeEnere ed fue*.
Sandruccl sl metts al pcto di
mida e DaÉe. lvoltr l'andolo
di vla Zanru, Qul il comando è
ln sggi-rat!; la strada è blm-
cata ds une 124 gli!;!. dietrol'
Allctta ri aeBta uu Opel A-
rcom color ela @n tre per.
lore a bordo, Da ui pulmim
238 Darche8drto bEl8m lirùi
eltri due- I\td sm À vls
rcopeÌto e v6tiu ffi tuie blu,
EnlrÀin*marcheud6-
m: allÀrga le br8cda. com
$ fNe su@ un hcldènte.
per blcce altr ruùo ln ù-
riw. QwEtlom di u atumo:
un britausta sferr! un Etan
colt» al nnestrlm destro,
manda in fratrtuml il cristallo.
spalancÀ le pertiera. La Suar-

dia. feritr a un orchio, viene
disrmata. ammaaettala. fat.
ta sendere faeia terra.
QG3ta volta ti va bene, la
plNima ti faccisro fuori. gli
urlano.

Sandtucci viene caricato
sulla l2l 8igia. che parte fa-
cendo lishif,re le ruoie. sn le
portierc atcora apertE, Im.
txrcca vlgle Misurata, pol gira
a linbtra ln via fra Bartolo.
mm, Qui le kacce si perdono,

AItd due brigatisti parte
clpam all'azione. Un rpalo,.
checurava la vir di fuga in via
Mburata: tEnt'anni vesutD dì
jeans, emorionato 8l &unto di
fcrlrrl.da mlo laendo paÉire
un olpo di piltola ma.mo-
(vo. lé trace di snaE !m
per tarà. vicim a utr bG@lo
rhhcclato. L'altru è oìuèllo
che hs icnuto a bada i dÈnti
d€l b!r. affolaio dldi ooerEi
della ditla SeUe Aouìla. lttti
h8m obbediio all'ordire di
3tar buoni e f€rmi, una doma
è svenut! per l'emozione. fdue

dp&li, tuAgono su di una Ve'
spa, secondo alcuni addirittu-
ra cari(ando la donna. Di lei
non si ha uoa dBcrizione pre
cisar giovane e molto ma8ra.
aveva a tlacolla uDa irGsa
bo.sa. forse piena di fumogeni
o di hoebe a mano.

Sul posto è slata abharido-
nata l Opel Agcona e il furgo.
ne. La DiSos st! facendo con'
t.oui, ma I meui dovrebbero
*nz'altro essere rubati e le
targhe contraffstte. ll furgone
è stato vllto ln au nei giorni
rcorsi ; §ul poÉellone lEtr-
riore ci erc due [ori rudimn-
tali, due buchi per rpiùè gli
sDostamenti di Rena San-
drucci. La pouzia all'IntemD
pee noD abbla trovato tracce
importstrti: berde. mstrc a
de§vo- Eloroformlo- cicche di
siSarette e un grcso pare
pu8liew.

Trasr-'orrono pchi mitruti,
la gente si f8 cora8gio e dal
bar arriva I'allarme alla poli'

Assemblea di protesta ad Arese. hoclamato pet oggi a Milano uno sciopero generale Ora sono tre le "prigioni del Wpolc"

dI GIORGIO LONARDI

ventorc dcl gruppo di p.oduzione. il nu-
d@ dcll'dccordo lziefldule". A questè
punto l'immagine di qusto runzionario
«alto brizzolatoe distinto" comincia sd e5'
sere meno sfoèots. Nonostanùe il com-
prensibile riscrbo di colleahi ed amici la
sua fi(ura di oscuro dirigente acquista uo
àltro risalto, Sandrucci, oltre ad cssere

viène
nuovo

L'attacco brigatista
contro il sindacato

llilIUXO - Cor ouoÈo Cs vel dr gu€co rt-
IYI tco mnceò r ro@t s ,orrclrÈc ilrt cùG
Brlarlt m imdEd- rmd b E d EEw
;rfiÉ-.dm--iamsaio rurommrmc' . 1r!-
lI olù dO ouro--OcUi hm a.n6tr, d.!r rdcaò loÙ-
ufor mù3r'n lreorlo uD- Ocr. §a I t lÉ*! Mqo c
do h lon prÉr -mUtie è qultoD'Uùll'rgrNrllr
mltoru. RrDlrc. otdottlrc, Dc rvcYm nDDffi3rto
rotlrc ben dc mre è ua ur lutr lxrt*e drl lrr-
ffom muvolà. lud lr- ulrDo ml mro rbur po-
onllHtc nr ua oir8drln. lds urdiG.L, I tn E-
dorecle-nmrrmXrL-e1. qurdrl, mr loDrtllllo t[
tl. me noir t{Il. divuo xr dltnl as, tLlm lr Ei-
ltomhaat, frc xnoc. doGdurlcltrol!urlvo
vòrlono dln tre ippene- 9lù Madrao, d crl tlù h-
mclo rlclld . rrE Drl.òlt del cltmeac d Dam tlnu.r
popolor, volÙolo dlrG ff- lc Mltridlicrl l!!!m,

e I volDÉu.. cttEm.UGmttrmoillaEo
*Hffi$fi§iffi,[ Effid.ft"f";mun u.Ìm momE6-h nr uciciA||.Af. f'diidcd.xmDnvail-mil rllc dcvc ffi &c(te ofE I
P1199.01!lf!fl!.fu!l mudnrl &l$id d.!r rt-
ii'f-4""#rffifft# .te't"'dn;.
;'fril;.-Àil;;r,rilÈ _ fGIg!é r ttim b r.b-
Èdil;t il"rAÉÉi.|Iiii. !Ilq? h ÉEr rLra.r lr
i;ì1;*--6;iÉ;iLrl dà *mril ll vrilBc$. AI.

li*,H$fl'lffil St'thffi:
-;t;:-----'- 

'-'- de: rll lml! r tHr i--ìn-irnfn 
chc tmbo.- audorc mttf|n I §m-

;-ò;dfi;Gàil;iil;r pw.d t;ltrlc cmu-
*llt.[t; B. hc;d.;ò a* qn udN vGrD h sl{ll-
iii-r.icjiÉ. iÉ-uii. r-: u. chl hr Dorllb rr.rd lclc
E;É. bdGù.trh-i;É-d_ !"ù molo llm m d-
iiiUo-no aat-"otolr rrt- fullr U rado icL t!In-
"i*-.-i;-";;-.-à;a-.;- 

da a[ qed nprord dl
rOroLm. !mddGc...mhd.5d-- ConicmUrrfo r !w c@ F.tÉtlra FLo r
o*rJ càrà-. e --i; É llaao Eln.. E FtDr
-G.a, A--.iforrt--.m. .mr ;narrf è3t
o-i.ric .l"r.n.tli-moO- afnanrall d qa.&.ùG
imdiirr Ji-roii,oJeiia--j orrntr aShtm &f,! lrt.
,l *4. *;.6 Gi&;_ ùdcr.,croòadrd,ttùtllil
ùmrrto i i,ùo mru ta u 4ftto! ! qù(lrfa.. Bf -
molire. cìerc[e'hm mh ttùtf6 ax|[ F
rlellc Er drvmderclm Erlltl. f,* ffifrarl
il-ui- roÉi--aofurÀ-'.ii dulalaut hatEÉla.
p"*ie-mii-ririiùÈ-à-riitn Prtté I rrrrrli PB-
rB tL rm rm lu- cianfad![oaarm-
rsenr[;, - tr&fut d. tlla§

UD ,lm drro clc ril- rl ÈrL c tcÈlé, !lll,
bn cm a.Elo a r d a*tlvi n iad tttll
rimrhrmòlsu- n Er* m, tll
mr3a mitac: lcnnad, m rdtdÉD64. liHae-
Brl.rmHrerrllHrd! lG rÉ, rEò, G'è b H-
rclfòDorri{tclc Gfa- rùc - -r ell!Écr-
h . NrF!. poucmr lclr th |l rtrl m a$lc acro;lrlrrrer{rrla, n b!*a r.U.. arqrs m u rol. G- lrùL,r|!oi;r"(tru
nomLodl [llàaDc; §rnanc- D-r-r rlnr{. tm{a

toe
pareggio.
ceun

rdrucciè I mmocheèriuscito
I uno schema per superare la
icorso tenicoè comDlesso, ln
si può dire che grazie all ope.

Gli operai delgfsbbrico dop il squestt
"È uno che lawra duro, timido e.rtserrsto"

MILANo - «Discrcto. e(.{,sÌ. disc.ek}e
! irnidu,. Chi Dnrlil ri(orCtndr il suo cap è
ur dok'galo dell'Alfr Romco. uno dell'ul:
li.ir) Orgrnizrf,tzione dcl Lavorq (Olay).
rlut'llo dovo prima dcl rapimento lavorava
Itcnzo Ssndrucci. Si{mo nol reparto grup.
»i di Aft'sc' e mentr(, ovvicne qucsto col-
lrtrtui(, si ritil svolgendu l assemblea di
tù,(qslir durilntc lo sciopero di unorit
Droclimrtrr dtrlll Flm. La gcntc è tantn.
fltrì[ìilssnto.sotto il palco dove si susse-
uu0no(liortrtrrri Ilsindil('iltopr.ladicin
rlucorilil pcrsont,. fosr il numero ò ecces.
si11, ilrir lil tolla di tute bi.nchcc blu la im.
pressiont'.

«Non crr uno di quoi dirigenti arroganti
rrfi i quilli il vollc ti scontri duramente -cr)ntinuil itdel!'l.lsto -- Con noi, ha smprc
it|uto un (lrmlurtomcnto corrctlo. di-
riuriribi[. A nre ha rtÙprr ti«io i irnprcs
sione di unu trrffia ri*.yata al limite
d(.11il timidszzo». Un lpJrlaus interrmpe
i! (liscorsu dsll impieÉato. ln questo mo
Dunlo. sono le ll, sta Darlando ùlarghe
ritil. doL'gato della z,ona Sempione. Le
'r:irria.li 

n.Ì,(,n r^dn7'a .lp6'rh.i,nn Un
ii;;ì,;;":'qiii;ì;iii"fi. .;Èl;t"il; ;i'
(,il( ciilre indit'tro h chrssc operoia dell Al
lir nomrr. Una trams che con il rapimcn
to d('l dircttore dell'ufticio olav vuole cd.
pirc I'occordo l'lrmato tr marzo fra Alla c
sindilcilto. Un pntto ( he i metalmeccsnici
ronsitlcrnno un esemDio: uno dci risultati
Diu ilrilnzflti con*'friti dallu Flm.' 

Ma m'rché. chieiliamu al dedcgoto dell'
olilr'. rilpire Stndrucci vuol dire attacca
r('il contratto? nMa ò scmplice risÉcr
dc l impiegtrto - - perchéè proprio lui l in-

Una lettèH del caw Bi pubbiicata s e i i i rnu na ie " L' F,sp rexo "

a fe di tutùa per witare altri
luttl. 6ltre 'rnteoc, altr€ 'irF
stùR@', Da l§rte mia ho fatto
la mia slia in pim Bs$
dèlh mi€ fardtÀ e ndh liheda
d elprilffiri m medio
cr€dO.

Com EaElram rd6so ati
dut brisEtici rGl dEl rildo
sbrico? rPrima d sjE plrb-
blhamstor. avErè Bmvl'
tr. d[ tmlalo b moh mI d
lncdEe ll d{r hrslttrsl€ EÉ
,rihlé rdb 8il2 èi qDsgri
clE mi Ém vlcùi. llo tentato
arEùe di lginfEre dtd cmp8.
tìi ad a§trmlemhD6idoni
e sdo i ri§rltati cgltjù di qlF
ste iniriatiE 'int6É' mi ham'
col terdF mvinto a retifrcG
il 6s. a selte dù rEtte. ad e
rprimmi nlbblicatmb,.

ra deì direttore dell'Olav gia dai ntossimi
mesi la prcduttlvità srà misrata tEr
$uppo e non per indil,iduo. Nonslo. L al-
ternanza l?a momenti di riposoe dilavoru
sarà autogestita all'interno del guppo
stesso. Inoltre gli operai potranrc am-
plia.e la gsmma della loro professionalità
e l'azienda rvrà la Earanzia che Ia produ
zione non sarà messa in crisi dall oscilla.
zione dél tasso di assenteismo.

Già da rlcuni mesi. comeha denunciato
t iù volte il consiglio di iabbrica. leBI hau-
no attaccato nei loro dEumenti l'accordo
azi€rdale frÀ Alfa eFlm. I brigatisti. fra l"
cltro. avevano criticsto violent€mente l'
istituzione dei Eruppi di produzione ed a.
vevano minncciato i dirigenti che lavo.
rano a questa ipotesi di ristrutturazione,
Durànle le rco.* settimone poi le Br si
arario rifalte vivc ad AE* 16 u[ aiten-
tato (i incendio subito domto di u uffi-
cio) rvvenuto il 22 maggio e rivendicato
poi cou un volaotino il 26,

ln thbbrica. 8dess, tuttisichiedonochi
pcssa aver fornito slle Br le indicazioni
per raDip Sendrucci. È certo infatti cbe il
direttore dell'Olav non è uno di quei dirl-
genti conosciuti da tutti EIi operai, A ve
derlu di prwnu $ano solo i dele8ati che
pariecipavsno alle trattative sindacali.
Questo pariicolare vuol dire ben peo ma
conferma che ad Arese le Br sono ancora
presenti.

Questa mnttina dalle nove al tumo di
mensa si svolgerà a Milano uno sciopeio
genorale prclamato dol sindacato. Cgil
Cisl e Uil Lerranru snche un comizio in
Piaaa Castello.

Per Tarihrcio
e Clrillo

solo sihudo
MESTRE. 3.- Grusppe Ta-
liercio. direttore del petrcl.
chimico di Marlheta è da
quindlci Eiorni in una iprigio-
re del popolo' delle BriSatd
Rosr. Nei suoi confrmti.
come hanno annurrclrlo nell'
ultimo comunicato i briSatisti.
alle8ando anche une loto del
dirirente Mmiedi$n. è itr cor-
$ ril Dms ptdetrrio. tn-
tanto Miinuam- sM Bito-
le baatut( c ie Iorquisidmi di
polida e canbinieri.

La famtdia .lel rsp{.c. ia-
tanto. hf, lnriato un lBs8fio
8l Maiunto sfferhaodo .h
roloirr.à di lare tutto il posibile
rcr riaveilo". Pm*aue ancàc
questa nel silenzio du pf,rtedei
suoi care.ieri briratisti. la
.priSionia' a Napoli dellas.
*srurc dc Ciro Cirillo.

popolor, volÙolo dlrG ff- lc Mltridlicrl l!!!m,
Erlct'l, tcilc chc lrkm. tr' b dolu dGl ttmDaro
cIC OmNE I @muqu ro['A[. dc['!l ò rAaUc:

c! r M[rm. ÉlrruErlft att.bafE ! d3.re tr
d.U! Dlù lmDortùlc lrù- t{m:;€re b & b Il.*, Ò
ùrlcr mlLtE, I'A!r ne- ffi tEL rrctùbr {r
mo). Mr c'è dl Éù. Lr Lf - tm c til |.trtrno IoZ-
4 tcnsr.ÙE rura dcd- tla càG m aaE lcl pG-
nmen3!, rlb lrùùdcr, rte.

ra. Mentre ls Suardia della
Mondispol vi€ne alutata a risl
arsi e si tenta di liberarla dal-
I€ manette. daila casr al slto
piano di Diau Trlpoù 5 è u-
scito Luca. l? anni, urc d€l
drre figli di Sandruei. Era di.
retto a suùld. àll'iltltuto t€c-
nico Gtorgi. H8 svoitaiD in vla
Zanru ha visiù l'aulo del pa
dre in mea aua Etreda, wo
ts, le portiere spalrmai€, ll
vetro infraDto. rDov'è mio
padR?'. ha urlato. Luca è lor-
haio À ca!À. hE avvotito la
madre e là sorcila Anns , si
src omipitati lo stratla. Un'
suto dclla poli,jE, sprBlciuD-
ta nel frattempo. ha crrlcsto i
trc fmiliari lMvoltl. è !t8ta
dÀa w prima ventore dei
fatd. Ia slgmra SarÉruet e i
lidi sm iom6 immcdista-
mste a cas. Alb ore 10,31) è
sltto. silszim, I presidente
deU'Alfa Bom Ettorc Mss-
*Gi, ammpagnato da sltri
dirigenti dell'Afa.

Bonavita: "Temoristi" diseÉ.ate"
R0MA-Uprcsimourerc
dcl s('ttjmanale *L'Esprc
Dubblicherù U tesùo intsÉrah di
irn anrllo ulla disdmQa dal
teroismo del brliEtistd uts
AlfEòBtmvlta.

(Bwmvitar. sdve {UE-
§pre in ua arthdo che illu'
slrs il mtsoub dh letiera.
{ha 33 ami e dao M ilab
isritb al Pci e sltrr Cal Egù u-
ni 60. è e0tnlo h mlruo rnil
m l'editreClurircopFd.
trirclli e esivalMie qt
ReDto CEio. Asiw a Gr.
cio à staln tra i lmdatsi èlle Br
e lÉ @rtRimto ai Drimi s(w-
stri di ss'na: del'sùdqcalist&
dela Cisnal l{bEte. del opo
Fiat Amerio. dcl dudie Smsi.
Fu arfr,§t[t]o rcl ?4 e da allora è
rimflslo incaffieD.

di
exu



,, !rrrlr, Mit,rtrrrtlt, l$ r'lrt'{lil
r.rtlrir:t(!rtr, a'ìitt,InB, Un§ ximnI
'',r rnl,r lx.c chictkr Ftrrda..
,'Sirrlr'1 l(' llrilx1l' 1ut*. tr,,

,.ì:rillr tlrt.s0 rui sìlKlruccl.
r,,lsrltit() lr.uxxìnablh (h.lla
, ,lr ui tuilrxion(. hll'AlfÀ R0
,:,r,1 llr t ukrnttu Wnltt,r Aln

iltiìu'i,,,,, rt,rtrt'ticiilt, ri'Cltrto int
tl, lr{{t}hrr.t \r! flrJr)l}f (urìì
hitrala dclln trrft,rrnl mlhnorr.
dfth llr, llt rtiflicoltir tlotn l lr
rcato dt dur olx,rai 'loll Alfr
llonrq, nriltrnil dl flpf'trlr
ucn. filh brlÉ,0til wrlter P6,
rrrli

tul -iriiiiir, lr bta(r:rr., r,r"u
rf luur. tuct gl.r un lilcxtf,rflt
I,fl hlo(:caro tllm !utt, ln I'
ilvu, Quurtlono dl un rtlirrrri
un lrrimllrtr ilorra uri 8r!','
1'olJyr al llnertrltp drrlri;
mnndr ln frrntuml ll crlrtall,'
t0!lnn0! lt lvrrtlcrt, Ln gr.rrr

deilafsbbrico dop il sequestro
As:somblea diprotesta

Cfioryrui'
"E uno che

ad Arese. Proclamato per oggi a Milano uno sciopro gsnerale

Mll,ÀNo «l)iscr(,to. tt'i'o si. rliirrtlo c
I ìirirkrr. (lhi trlrhr riioldiuxli; il :.luo ciiixt t
lrr (l(,luHirto rlt,ll'Allrt lìottteu. urxr dtll'u1'
Irtirr ()r',"lutrizzrrziottu tlt'l l.rtvorrr (ùhr).
rlut,lkr rlrt'c 1:rirnir tlel ropitnontr) lilvordvu
II0rr,tr §ir rrdt'rtt'oi. Sinrno ncl r(Ìt)il t'ito grun.
pr rli ,\rt'sr' {' ll('rìtf(' rrvvit.ttt, tlttt'sttt trtl.
lrrrlttìo si :ilir svolgt'ntlu I'itsst'r4blt'n di
Irrrtq:ìl.r rlrrrirtrtr, lu scit4x'ro di. un'or:r
irrrx'irrrrirtu tlirllir t'ltn. l,ti gr:nte li. tanla.
ilnìnììrssittit sotto il palco dtlvt' $i susse'
r.ttrurro l.{ii (}r'rt(}ri ll sinda<'ato ttar"ln dicìn'
ilu(,rtliliì r)r.t's(rlli'. lìrt sc il nutncrtri' t't'<'t's

'i r ,r rrrir'lir li)llil 
(li tuto biirncht't' blu tìr irn

prt'ssiotìr' I

,,Non rrir uno tli tluci dirigc.nti airoganti
(rilì i rlilirh tr vOlt0 ti s«rntti durttqtt.ntr'
(lilrlinuir il (ù'k,girto CUn noi. h:rjst'm1rn'
;t\utr) uil (1)nrlnrrliun('nt0 ('()rrdtto. di
.;i:l;:lillilr.,! iiirjiiii :i*iiipi't tliit,, i'ir,,1r,.'t-
siurrt,tli unl lx'rsorlil riscrviìta al litnitc
rù,1 la I inridt'zz.ar,, Un a pllhuso intt'rrornp:
il tlisctirsu tit'll'ilnJriegato, In qucsto nro'
rìl('nto, rirìnu lt'll. stl parland.r [!larght'-
l'itit. d('k'goto della z«rna Sempionc. Le
piu'ole «li (1,!..'slir rlrgiìz:rl d.t'nuneian,-. un
rlist'grru. quelkr dellt Br. cht' intt'nde ri-
t'lt'ciart' irrdictro la clnsse oFrraia dell'Al-
lir Rulneo, Una trltna che c«ln il rapimtrn
to dt,l dirottorc rltll'ul'tìcio Olav vuole col'
prlr, l'accor'drr firlnato it marz,o lra Alfit t'
sindir<'irto. Un pitttu t'hc i nletalmeccani('i
r.rrnsidr.rilno un escmpic,: uno dei risultati
Diu avilnzflti 

"un51'guitr 
dalla l'lnt.- Ml rre.rche. chiediamo al del«'gatu dt'll'

Olur'. raqire Sandrucci vuol dire attacca
rr,i! contrattol' «Ml è setnplice rlr;:c:r
dt'i'irnpieÉato - pcrché ò proprio lui l'in-

lswru dwu, timido e ritertato"
dI GIORGIO LONAiIDI

vtntorl dcl !:ruplx) di l»trluzionc, il tru
t'l;tr ilell'aci:ordo iiairiiir.lrle», A qutxio
!runlu I'irnmagint' di quusto funzfuinurio
uirlto brizzolato c distinto» comincia ad cv
scr(. rnono sfoòata. Nonostante il uom
l:rcnsitriL. riscrlnr di collcghi ed amici lu
sut fi*ura di lscuro dirigente scquista un
lltro risnlto. Snndrucci, oltrt ad csserc
unu .chc lu..,ort duro,. htt nltre doti como
la duttilitrì e iu fantàsia che gli hanno p:r'
nrt'sso di cont'szi(nrare «un ahito fat[o su
misurn pr:r l,Àllh». In altre parole, di ri-
voluzionarer il modò di lirre I'gutomribilc
vrurcndo inc«rntro alle esigenze dell'nzien
da c u ouelle del sindacato.

La crirrieru di Renzo Sundrur:ci all'Alfa
l,umincia ncl 1954 quando I'azicnda era
ilnc(,r& una fubbricn di alto artigitìttatu. Il
Iriovanr. ingcgncrc di Pisa approda a 26
.,r*i rr!!'r:ffi-ir..,Trmni o rnr{rrdi. Nndi
irnni scguenti resia ad Arese e la sua cllr"
riora s(.guc pass(r pasBo lo sviluppo dell'
lu;it'nd:r <lc! boom all'nutunno caldo alla
crisi dell'aut,r. Nel '?6 Sandrucci diverriu
ciii(ri.l.ore dtl suo ul'ficio che ne'l fruttemHt
ha cambiato nonte ed è.diventato l'Olav.

ìiei (iuguu dei l9?8 i)l.turr iviassucesi
uiene norninuto ulla guida dcll'Alfa, ll
nuovo prt'sidentc comirtcio un lavoro len-
tu r. i)azit,ntr. pcr riportare I azicttdu in
parcggio. Fra gli obiettivi in plogramma
c'è un aumcntu dÈlla produttività e il su-
tx.ra'nento della catena di mcnlaggio che
(ìntra continudntente in crisi per l'assen.
toismo e la micnxonflittualità.

lìenzo Sandrucci d. l'uomo che è riuscito
ad inventare uno schema per supersce la
catena. Il discorso tecnico è complesso. In
una battuta si può dire che grazie all'ope-

nt del direttort dell'Olav glà dai prrrsdtni
mcsr lo produttività rara minurata 3rr
,lrupH, ll non por indivldu<1, Non rolo. L'al.
ternanza I'ra mornenti di riHrno e di lavoro
sarà auhgestita all'internrr del $ruppo
stesso, Irr«lltre gli operai fdrtranno dm
pliare la IEummu della loro profersionalilà
o l'azienda rvrÀ la garanzia che. la produ
zionc non sarÀ mcssa in erisi dall'osc'illu
zione del tasgo di assenteismo.

Già da slcuni rnesi. come ha denunciato
piir volte il consiglio di fabbrica. le 84 han-
uo attaccato nei loro dmumenti l'accordo
aziendale fra Alfa e Flm. I briflfltisti, fr$ l'
sltro, avevano criticato violentemente I'
istittrzione dei fruppi di produzione ed a-
vevano mitracciato i diriSenti chc ltvrr.
rano a questa ipotesi di ristrutturazione.
Durante le s:cors,c settimane p<li le Br si
ei'anri r-iiaiie vivc ad Arcse ùuri ui) .riirii-
l,ato (l'incendio subito domato di un uffi-
cio) nvvenuto il 22 maggio e rivendicato
poi con un volantino il 26.

In I abbrica, adesso, tutti si chiedono chi
possa aver fornito alle Br le indicazioni
per rapire Sandrucci. È certo inFatti che il
direttore dell'Olav non è uno di quei diri-
genti conosciuti da tutti 8li opcrai. A ve-
derlo di persona erano solo i delegati che
partecipaveno alle irattative sindacali.
Questo p&rticolare vuol dire ben rpco ma
conferma che ad Arese le Br s«rno ancora
presenti.

Questa mattina dalle nove al turno di
mensa si svolgerà a Milano uno scioperc
É,enerale proclamato dal sindacatro. CBiI
Cisl e Uil tcrranno anche un comizio in
Piazza Castello

Per Taliercio
e Chillo

solo silenzio

MESTRE.S-GruseppeTa.
liercio. direttore del petrcl-
chimico di Marghera è da
quindici giorni in una «priSio-
ne del porrolo' delle Brigate
Rosse. Nei suoi conlronti.
come haniro annunciato nell'
ultimo comunicato i brigatisti.
allesando anche una foto del

rJna lettàra del capo Br pubblicaia dai seiiiinÈhaie "L'Espresso"

RLIMA - Il prossimo numero
del stttimana.le «L'Esprtsso»
oubblicherà il testo intsgale di
Ln :rrrpejlo alla «diserziurer. dal
terrfiismo del briÈat8tà m§so
Alfr«lo Buonavita

«Buonavita». ssrivs rL'E-
solrs§o» in un articolo dP illu'
s'tra il contenuto della lettcra,
iha 3ii anni e dao essre stato
iscritto al Pci e alla Cgll nedi an'
ni 60. è entrato incmtatto Prima
con l'editore Giandacotm Fel'
trinelli e successivarnerrte cqr
Renato Curcio. Assieme a Cur-
cio ò staùo tra i fondatori delle Br
e ha oarteciuato ai primi seqtte-
stri di r,ersoira: del sindacalista
della Cisnat Lahzl.a. fe.l gapo
Fiat Arnerio. èl siudice So!§i.
Fu irrestato ncl 7{e da allora è
rimasto in carcere»..

it Érrorismo. rr ha ricuuiuto
ii li-riri dli omi a le lEiÈJÉi.iiunnu. di errci e la pericdoei-

Égni a dissocianie cutdaruìare
pubukamenle qu€sta pralica e

Bonadta "Terolisti. diseftate"
Adesso. our dichiaranò di

non vder denunciare i zuoi ex
conrmgni («n+ssunr, solfrhA un
sob ti6no di gakra per colpa
imia») Bumavfta alfernra: «la
llotta arrnata è andata caratte
rizzan&ri cune terraevno ed è
um strumento omtrarb adi in-
t r€ssi Boletari. Il proletarlato
è cunho la btta armata e cmtro
ril tsffirrm m hr rirrmr{utn

iiEÈ-comuane. u irmlro ùn-
pegrro deve andare. da ogci" rpl
sro di cttiu&rt om (nrl8ta
pratjca e di-disrtsder€ chi sta
ffi-irnrugure É irrmi. nou'
biamo usalE le nostre conoscenbiamo usarc le nostre @lìoscel}
ze ner fare chiarezza sui fatti piit
grrosi c*re.ve$no ccÉn';ol'J tli in-lze nq rge ct{q9q411ti

àtrenti. Esorto rrtankt i com-
oanni a ùssociarsie cutdaruìare

a fare di tutùo per evitare altri
lutti, albe 'cnt€nza', eltre'inÈ
satt€zze'. Da r€lte mla ho fatto
h mia scdta in rriem pocso
delle mie facdtà e nella llbertà
tù esprirnrmi cqrn meglio
credor.

. Come r=agiranm adecs 8[
dtri bri8atbti rwd del nucl€o
rtorico? 'rPrima tt urdre wb
bliùrn€nten. awerte Buqravi-
ta, rho tnntato in milh modi di
irrilere il più largemente prx-
iiblie g,llle rulta tld rornpafni
c{rc mi eram vicini, Ho t€ntato
arràe di spinSElr altri cqnpq.
g:ri ad assumere le mie psizioni
e sdo i risultati rriEtjvl di sue
ste iniziative'intsrnc' mi hanno
ctl temm crnvinùo a rcttil'rcare
il tiro. à scelte Diù nette. ad e
sprirnermi pubbìicamenter.

jx,t l;ifru, !ir,;tu, I rir;l.i»&,,j
; h,i(,i;i,' "i,'utir., r uueri,,
L'hr lto lrttuti, r lrudl I rìttrttr
rL.l l)rr. rlfolhtrr rltllr otxrr,
dr.ltH Cltt{ licttt Aouilo 'li'tt,
hnri:ru oblrtriii; ail'rlrdin. or
iltr buonl t'lrrmi, uns &xtna
ò tvct"rla txlr I'entorlolrr' I dtlt

allegando anche una foto del
dirigente Montedison. è in cor-
so «il processÒ proletar'lor, In-
tanlo continuano. senra esito. ,
le battute e ie perquisizioni di
poliria e carabinieri.

La lamiSlia del repito. in-
tanto. hn inviato un messallio
al congiunto affennando ila
volontà di fnre tutto il rtossibile
per riavetlo'. Prcsegue errche
questa nel silenaio tla pariedei
suoi careerieri brigstisti. la

"prigionia" a Napoli dell'as-
se*sore dc Ciro Cirillo.

txr$" rt&, tf,,:;A ììljÌ
llrlelrlrtu lx"rdr
&'Lr, , ltrrults lrtie'
§IJln{lr f liri Étrl
lrudu'v'

?r a+ . *trr, , gn* {

ln ar*rtr sl tr {',lrr&
bcr trtrva 1 &llrrrrl

Ora sono t

L',ffir
mnfr

M,HO;J
Bdart ,* ,
maÌ!a. tr|m ,ì?t
ll ÉÙ ùo fntoafilrmllrlrlrt
do b loro Dnctr
mfuFra. Rr|Jru.
Icgl,l bco l!.rÈ
dozo nocrtb.
rrwllHte p.r ror
doi..ùc pocalt!
tl, mr no tntl. d
rlorxlmln. Tft
vodlooo drr trc
mcttudct|rl, ttt?l
Dopolor, verlco
ccricrl, acoac clc
càc dlrlbdrcc I r

e i voieaÉnr.
Dll lGro tlD.r{

dodr dcllÈ Bi iior
ircvrn m dtte r
crd rmbtavrs
cordccpollrlcùl
colpo ttt rcrt hcr
il rcmDo dcll'on
e Gcnove. Af,en,
lcdcrcltui{tI
[t c'creno rolo r
|ttol.rl. sll q*I
rcl rlcortrrlrw
,,lùre.
. Ore rcmbn t
eudo b xreGrt
m[iD[lcBrblG
un tooloor rar*
iemetrtr lfitaùafil
rrrudonc dt{c cr
trcI c lzllovar;
rlt a catcnr.

Cornc coruù*l
truovo ttonltna
mlrLd. d rtu
icÉGtt]a dct.rc,
lrrudoal c r Tedr
nl itltd, rctù.
ùnettbr vbou
mcrcato. eL lcl
rtclc Brdevul
O uar nDEr de
protlcmr è tnl
cua aa qHt I
rrÉrc Br.

U! ÉD. d.rr
Èn cmctj:rc è,
rtoilc r lauc
mltr rnbG: ILt
rDr$tlttr!..qre
rufàfc!tfin
h r NrDot, DCd
e...: TrLrrù.
rureco colrc I
mmlco d ilc*r
ct r Mllrm, rAP
rhlla plù lmlo
hrlcr mlhrcr,
mco). ile e'è flrr Scorlaùc I

gmcatl, r!5 lr


