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I dirigent i socialist } costrett i a trarr e una prim a conseguenz a del vot o del 19 maggi o , 

La Direzion e del PSU decid e I'uscit a dal govern o 
 sinistra si batte per una prospettiva unitaria 

Nenni isolato non partecipa al voto — L'ordine del giorno De Martino Tanassi approvato con 31 
voti e 11 astensioni lascia alia Democrazia cristiana I'iniziativa per un monocolore — Lombar-
di: nfe trattare nfc garantire I'appoggio al governo — La sinistra ha votato un suo documento 

i sera la e so-
cialista ha approvato a mag-
gioranza un online del gior-
no a favore dell'uscita del 
PSU dal governo.  docu-
mento, presentalo da e 

o e Tanassi, ha avuto 
31 voti. a sinistra ha vo-
tato un suo ordine del gior-
no. Sono state espresse 11 
astensioni con motivazioni 
distinte. Non ha partecipato 
ai voto Pietro Nenni d i e ve-
de nettamente isolata e bat-
tut a la sua linea del centro-
sinistra a tutt i i costi. Sulla 
decisione della e si 
pronuncera il Comitato cen-
tral e convocato per  domani 
mattina. 

a risoluzione approvata 
« rileva che il risultat o elet-
toral e non significa ripulsa 
del centro-sinistra, ma sotto-
linea invece Pesigenza di 
conferir e a questa politica 
un rinnovato impegno rifor -
matore. o dei voti 
registrat i dal PC  non muta 
la ferma convinzione dei so-
cialisti sulla indisponibilit a 
di quel partit o per  una lotta 
rivolt a alia conquista del po-
tere ». Questo gludizio non 
viene ricavato da una con-
creta valutazione della poli-
tica e dei programmi del 
PC  ma — come dice il do-
cumento — dall' « atteggia-
mento del PC  di front e ai 
grandi problemi in atto nel-
l'Europ a orientale e all'on-
data revisionista che investe 
tutt o i l movimento comuni-
sta ». a qui discende l'af -
fermazione apodittica che 
« il PC  non e in grado di 
fornir e uno sbocco politic o 
alle aspirazioni dei lavora-
tor i» : posizione che non 6 
solo totalmente sbagliata in 
sc, come ha dimostrato il 
19 maggio, ma che appare 
autolesionistica anche da un 
punto di vista socialista.
PSU in questo modo si bru-
cia i ponti alle spalle men-
tr e lascia che sia la C a 
dir e la parola decisiva. 

Si afTerma a questo punto 
che «la C non sembra vo-
ler  sciogliere i nodi delle 
sue ambiguita, anzi l'ambi -
valenza di questo partit o si 
rafForza col tentativo in cor-
so di far  apparire, nella fit-
tizi a unanimita del suo grup-
po dirigente, la manifesta-
7ione di una esplicita vo-
lonta rinnovatrice. 

« i front e a tali dementi 
di giudizio la e ri -
t iene che non esistono — al 
presente — le condizioni per 
una coalizione governativa 
con la C ».  PSU « deve 
articolar e una linea di azio-
ne che gli consenta di valu-
tar e senza apriorism i e pre-
clusion! preconcctte il pro-
gramma e l'attivit a di un 
governo del quale il partit o 
di maggioranza governativa 

deve assumersl la responsa-
bilita . a autonoma 
dei socialisti consentira in 
tal modo di valutare nei fatt i 
la disponibilit a della C per 
una ripresa organica delia 
politic a di centro-sinistra ri -
portat a al suo impegno di 
rinnovamento delle struttur e 
dello Stato e della societa, 
favorendo a in campo 
aperto delle forze popolari 
esistcnti in quel partit o cosi 
avviandone il necessario pro-
cesso di chiarificazione ».
PSU, in sostanza, lascia alia 

C l'alternativ a di formar e 
un governo monocolore (o 
anche a partecipazione re-
pubblicana) e si riserva di 
dare un propri o giudizio sul 
programma di quel governo. 

 31 voti favorevoli a que-
sto documento sono di e 

, Tanassi, Brodolini , 
Cariglia ,  o s c a, Cattani, 
Bertoldi , , Vitto -
relli , Palleschi, Venturini , 

 e z z 1, Barnabei, Santoro, 
Fabbri , Pellicani, Averardi , 
Zannier , Bemporad, Batta-
ra, , Orsello, Orlan-
di , Arfe , Giuseppe Amadei, 

, , Ariosto, 
Nicolazzi, i Sandri, Vi -
glianesi. Per  la sinistra 

, Santi, Balzamo e 
Veronesi hanno presentato e 
votato un propri o ordin e del 
giorno (appoggiato, a titol o 
consultivo, anche dal segre-
tari o della FGS, Cassola) 
che 6 favorevole al disimpe-
gno del partit o dal governo 
e contrari o al documento 
della maggioranza per  la 
part e che si riferisc e al giu-
dizio sui comunisti e sulle 
prospettive. Un ordin e del 
giorno di astensione e stato 
presentato da o Colom-
bo. . , Ca-
poraso. Gerardi (i quali non 
ritengono che il disimpegno 
possa influenzare favorevol-
mente la situazione politica) 
e un altr o da Paolicchi e 

. Singole motiva-
zioni di astensione sono sta-
te date da Giolitti , Garosci, 
Craxi e Ferri . Per  Giolitt i i l 
problema non e quello del-
i'impegno o del disimpegno 
rispetto al governo «bensl 
quello di definir e il nuovo 
indirizz o politic o che secon-
do il giudizio autonomo del 
PSU dovranno avere una 
maggioranza e un governo 
che vogliano rispondere alio 
spostamento a sinistra indi -
cato dal corpo elettorale. 
Questo discorso deve partir e 
dall'enunciazione di un nuo-
vo rapport o con l'opposizio-
ne di sinistra che resta op-
posizione. ma che non pu6 
essere affrontat a in termin i 
di esclusione da una presun-
ta area democratica ». Per6 
— dice Giolitt i — un tale 
discorso avrebbe piu forza se 
si basasse anziche su un di-

ln rispost a alia leffter a d i Anderlin i 

Dichiarazione di 
Claudio Signorile 

o la pubblicarione sul nostro gior-
nale della lettera aperta alia sinistra so-
cialista del compaano Anderlini. Clau-
dio Signortle del CC del  ha rila-
sciato all'agenzia V  la se-
oucnte dichiarazione che rotentieri pub-
blichtamo: 

Ali a c lettera aperta alia sini-
stra socialista >. pubblicata con 
grande evklenia dall'l/nif d del 
29 maggio. e necessario rispon-
dere subito. con responsabilita 
e chiarezza. perche non ci siano 
incertezze e confusion) nella si-
nistra socialista, e non venga 
mdebolita una battaglia che da 
anni portiamo avanti e die oggi 
*  giunta ad una fase decisiva 
per  le sorti del Partit o sociali-
sta e per  le prospettive politi -
cne della sinistra italiana. 

e battaglie politiche si fanno 
attravenso i partiti : operando 
per  nuovi scfcieramenti e per  i 
piu ampl collegamenti. ma por-
tando il propri o peso politico e 
morale in queQi che non sono 
ancora oggi gli strumenti della 
nostra democrazia. Sulla base di 
questa valutazione la sinistra so-
cialista restd nel Partit o socia-
lista uniflcato. continuando al 
suo o un'as'one politica di 
contestacone e di criUca che 

a due obietti?it il  r*rin v* 
quello di tenere aperta all'inter -
no del Partit o socialista unifkat o 
la possibilita di una alternativa 
politica di sinistra che potesse, 
in occasioni storicamente favo-
revoli. realizzarsi pienamente: 
il secondo quello di tenere de 
sta una covienza socialista e 

a di un legame profondo 
con la classe lavoratric e come 
«!emento di recupero e rilancio 
della forza socialista nel pae-
ae.  risultat i del 19 maggio han-
no dato ragione alia nostra azio-
ne: la crisi politica che investe 
a mio giudizio il regime, e non 
solo il Partit o socialista uninca-
t a vede perc nei comportamen-
ti futur i dei Partit o socialista 
uniftoato 11 suo elemento qualifl -

e e forse decisiva 

Quale senso ha parlar e al 
compagni della sinistra sociali-
sta chiedendo loro il disimpegno 
da una battaglia politica die 
stiaxno conducendo sul terreno 
oggi strategicamente piu impor-
tante dello schieramento politi -
co italiano? Pensa dawero fl 
compagno Anderlin i che una 
azaone politica di grande pe«o 
e momento come la revi^ione 
di una linea e di un comporta-
mento che ha caratterizzato fl 
Partit o socialista unincato negli 
anni pas^ati, si po^wi realiware 
con crisi di ca'cienza 'ndivi -
duali o di grupoo ri^oettabil i 
ed ac'p'̂ ZTab''' ? ma pol'ticamerv 
te controprodncenti7 

Siamo consapevoli che la erlsl 
politir a attuale e 3 risultato di 
un voto popolare non di auto-
nome iniziativ e interne alia so 
cieta politica. a siamo anche 
con«apevoli della necessita di 
dare al voto popolare una di-
mensione politica che consenta 
di aprir e strade mwve e piu 
. A . . 1 1 . 1 - S « . J . > 1 
a* i i i r -< i i c a n a i tn i d ut? i t a»u td -
tori e decli student', alle pro-
«x»tth-e della «inl<tr a italiana 
Xon si tratt a i di condino 
namento ad una d^tr a sociali-
sts che e«ce n ^all e p!e-
zionj  ma di darp al Pa^ito «o 
cia'ista uninrato una num-a li 
nea nnlitica rhe abhia la fa«-ra 
di trovur e la a de? la^ora 
to  (*>p ritvnoong* al naese tm 
cammino sicivo vprso uni «Vmo 
crari a socialista <*iamando ad 
etruali rpsnonsahiUtA di a 
e rinnovamento le altr e torre 
della sinistra, lafche cattol^be. 
marrist e fl  cut prooesso di di-
snonriflit a ad una nuova noli-
tlca deve evere fortemente sti-
molato perche si comincino ad 

e prospettive posi-
tive. 

simpegno, su una * assunzio-
ne di piena responsabilita e 
di iniziativ a positiva» da 
part e del PSU. 

a riunion e della direzio-
ne socialista, cominciata 
martedi mattina, si e pro-
tratt a per  tutt a la giornata 
di ieri . e tendenze emer-
se tin dai prim i interven-
ti dei leaders erano ap-
parse ormai definite: Nen-
ni isolato con i e 
Ferr i nel pretendere che 11 
centro sinistra si ricostitui -
sca subito; Tanassi con la 
maggioranza della componen-
te socialdemocratica e e 

o a favore di un « di-
simpegno » dal governo che 
i due segretari, naturalmen-
te, giustificano con diverse 
motivazioni; la sinistra per 
i l passaggio all'opposlzlone 
e per  11 congresso straordl -
nari o che deve riesamlna-
r e tutt a la politica condotta 
fin qui dai socialisti. Con 
tutt i 1 mezzi e con -
gio di tutt a la stampa con-
findustrlal e e reazionaria la 

C — che si e gia dlchlara-
ta contrarl a a un monocolo-
r e — ha continuato a pre-
mere sui socialisti perche 
accettino di rientrar e im-
mediatamente nel governo. 

i e intervenuto in que-
sto dibattit o anche l'Os-
servatore della domenica.
settimanale vaticano ha scrit-
to che «1 socialisti, anche 
se non possono rimaner e in-
sensibili agli umorl della lo-
r o sinistra . non pos-
sono evadere di front e a re-
sponsabilita rlconosciute e 
rlaffermat e dal corpo elet-
torale* . o questa con-
traffazlon e del voto del 19 
maggio c'e chiarissimo l'in -
vit o a riprcnder e la colla-
borazione organica con la-

C nel centro sinistra. 

Nella mattinata, appena la 
direzione del PSU ha ripre-
so ! suoi lavori , il prlm o a 
parlar e ft  stato o 

. Egli si e detto 
contrari o alia partecipazio-
ne socialista al governo. «
socialisti non devono nft 
trattar e ne garantir e -
poggio esterno al governo 
che s! former s (monocolo-
r e o con i repubbllcanl) : i l 
lor o contegno sara determl-
nato dagll attl del governo 
n politica interna, estera ed 

economics. E' la C che do-
vr a trarr e le conseguenze 
dal fatt o piu significativo del-
l e elezioni, cioe lo sposta-
mento a sinistra dell'eletto-
rat o e assumere la sua pie-
na responsabilita senza pre-
tendere dl far  garantir e i l 
suo immobilismo moderato 
dalla copertura socialista*. 

j  ha detto di apprez-
zare il fatt o che Tanassi e 

e o siano venuti fi-
nalmente su una posizione 
che la sinistra socialista ha 
assunto fi n da quando. nel 
lugli o 1964, il governo di 
centro sinistra era finito  e 
si era trasformat o in gover-
no centrista. « Se la sinistra 
apprezza la posizione di e 

i sul governo 
essa tuttavi a non ne condi-
vide la prospettiva. enuncia-
ta da Tanassi, di un ripiega-
mento per  un rilancio suc-
cesslvo del centro sinistra. 

a politica di centro sinistra 
— ha aggiunto ! — 
e ormai superata dalle esl-
genze oblettive di una situa-
zione soclale piu avanzata, 
che pone in termin i nuovl 
 problemi dello sviluppo de-

mocratlco. Problemi la cul 
soluzione e incompatibil e 
con l'eouilibri o di poterl e 
di reddit i esistente e che 

e alle due forze poli-
tiche prevalent!, la democrl-
stlana e la comunista. la ne-
cessity di assumere la plena 
responsabilita dell ' impleeo 
democratlco dpll e masse che 
esse rappresentano o influen-
zano e dl uscire dalla sem-
plice amministrazlone Tuna 
del potere dl governo l'altr a 
del pntere di e T^ 
rinresa di libert y dei socia-
list i favorlr a tale processo 
critic o e autocritic o della si-
nistr a italiana. le sue scelte, 
n sua necessarla ristruttura-

zione che consenta di fame 
valere unitariament e il peso 
e la efficaeia nella lott a po-
litic a E se tale processo sa-
ra cos] profondo da nuitar e 
la eeozrafia oolitlca italia -
na. pntr a anche verifiears! 
la utilit a di una nuova con-
«nltarion e elettorale che vi 
dia uno sbocco politic o du-
revole A tale nroce*so il 
P*NTT d*ve purteclpare e per 
farl n deve fare  conti con 
se s tewi: da an! 1'utilit a 
che il conpreesn sia fatt o nel 
termin i nift ahhrevlutl nnssi-
bil e e senza attendere otto-
br c E cio non per  fame un 
congresso di recrlminazion! 
e d! fmstrazione ma appunto 
per  costrulr e una linea po-
litic a senza cul esso h me-
nomato sia al governo che 
all'opposlzlone e per  farl a 
Anit a eon una struttur a dua-

listica paralizzante. 
n ognl caso — ha con* 

cluso i — occorre 
da oggi dare facolta ai di-
rettiv i provincial ! di deli-
berare anche a maggioranza 
semplice l'indizion e di con-
gressi provincial ! e porr e 
fine alia distruzione delle 
giunte di sinistra persegui-
ta sistematicamente anche 
ricorrend o ai metodi ostru-
zionistici di cui e esempio 
umiliant e la situazione di 
Firenze ». 

n appoggio alle tesi di 
i sono intervenuti 

Veronesi e i l segretario del-
la federazione giovanile, 
Cassola.  socialdemocrati-
co i ha detto che il 
« disimpegno » dal governo 
d « una sortit a per  verifica-
r e la disponibilit a della C 
ad una politic a di centrosini-
stra alia quale sia restitui -
to lo slancio rinnovator e ». 
l demartiniano i ha 

sostenuto invece che -
ta dal governo < va intesa 
come frutt o della necessita 
di un profondo mutamento 
del quadro politic o e n pri -
mo luogo della , muta-
mento che non pu6 awen i re 
in breve tempo» ma che 
condiziona un eventuale ri -
lancio del ccntrosinistra 
« perche i l ruol o del parti -
to non 6 un ruolo governa-
tivo, ma di governo, ruol o 
che pud essere esplicato an-
che con la opposizione». 

o una pausa di disimpe-
gno non va esclusa la ipote-
si di elezioni anticipate. Sul-
la linea -
Ferr i si e collocato l'onore-
vole ! per  i l quale 
ogni interruzion e della espe-
rienza governativa sarebhp 
una «jat tura» . Brodolin i 
ha detto che « pur  restando 
valido » il centro - sinistra 
come «strategia», la non 
partecipazione al governo e 
per ora *  inevitabile*  per 
riprender e una iniziativ a nel 
Parlamento e nella societa. 
Carigli a ha affermato che 
€ e la C che deve chiarir e 
l e sue intenzioni » e Orlan-
di ha parlat o di un < rilan -
cio > da promuovere nel pae-
se «e possibilmente nel go-
verno » (a questo proposito, 
perd, solo il congresso « pu6 
indicar e le prospett ive»). 
Per  Cattani « le condizioni 
per  la ripresa del centro-
sinistra sono da creare con 
una qualificazione politic a 
dei gruppi dirigent i del PSU 
e della C >. 

, mentre sembra 
prendere sempre piu consi-
stenza una candidatura di 
Fanfan! alia presidenza del 
Senato circola anche la vo-
ce che i dc — certo non 
senza contrast! interni , ma 
secondo un evidente piano 
politic o — sarebbero dispo-
sti a concedere la presiden-
za della Camera al sociali-
sta Pertini . Si da anche per 
scontata la rinunci a di Zac-
cagninl alia presidenza del 
gruppo parlamentare dc 
della Camera. Potrebbe su-
bentrargl i Ton. Sullo. 

Vi e stata infin e una riu -
nione di esponenti della si-
nistr a dc. tr a 1 quali Gallo-
ni e t Cattin . Si k par-
lato della necessita di « con-
vincere i socialisti affinche 
riprendan o la collaborazio-
ne governativa * , aggiun-
gendo pero che il rilancio 
del centro-sinistra passa at-
traverso un rilanci o della 
stessa politic a aU'interao 
del partit o con una diversa 
maggioranza ». 

Questa mattin a alle ore 
11 si riunisce la direzione 
del PS1UP. 

ro . r. 

Mentre prepare lo giornata d i solidarieta con la Francia 

Gli student ! dinanz i alia facolt a di Magister o occupat a 

A  il  studentesco 
occupa la facolta di

Una valanga di vergognose denunce 

ha investito i dirigent i del moviment o 

Milano : comitat o di giurist i per 
difender e student i e insegnant i 

Oltre 400 i colpiti dalle accuse piu impensate - Indignazione per questo 
nuovo «trucco ricattatorio» con cui si tenta di eludere le richieste dei gio-
vani  Raccolte dai dirigenti delle agitazioni studentesche le controprove 

a nostra redazione 
. 29. 

Finit a la «tregua » pre-e!ettorale e eletto-
rale. in tutt a a la mano pesante del-
rautoritarism o accademico si e nuovamente 
abbattuta sul movimento studentesco.  livore 
covato per  me3i dai vari rettor i e docenti. 
tro\* a adesso uno sfogo, naturalmente il piu 
burocratico possible, in una serie di denunce. 

A o i fascicoli. i dossiers, gli esposti 
che U procuratore capo dottor  Enrico e 
Peppo si &  visto riversare addosso nel giro 
di an mesce, messi uno sull'altr o formano 
un mucchio di oltr e tremil a fogli di pesante 
carta protocollo. Quanti sono 1 < denunoati >? 
Non e possibile saperlo con certezza assoluta. 
ma sicuramente oltr e quattrocento tra stu-
denti. assistenti. e docenti. Accusati di un 
po' di tutto: vio!enza. sedizione. danneggia-
menti, re^istenza alia forza pubob'ca. oltrag 
gio. vilipendio alle istituzioni. tnosservanza 
dei prOTiedimenti delle autorita. cortei non 
autorizzati. 

E a genera!*  dello Stato preme 
sulla procura delta a perche alk 
denunce sia dato corso immediato Ci sono 
dei ragazzi come Campana. Bassetti. Spada. 

. Spagnolli che hanno gia sxiie spaik 
un numero di c reati» sufflciente secondo il 
codioe itabano a farl i stare per  anni in ga-
lera.  docenti denunciati a o sono 29 
(4 di ktter e e fllosona e 25 di architettura . 
tr a cui fl  preside della facolta) e gli as.si-
stenti una settantina. 

n realta. e una facoenda vergognosa: neUe 
urJversita dove ancora la lotta continua ac-
canita. dura, pesante. al Poi'tecnfco come 
alia Boccont alia Cattolica come alia sta-

tale. l'indignazione per  questo nuovo «tnxreo 
ricattatori o > dei rettor i e degli accademici 
sta montando di giomo in giorno. 

 19 maggio. un gruppo di teppisti missini. 
con maschera sulla faccia e berretti forati 
all'altezza i occhi. e penetrato nelJa b:-
b'ioteca o di diritt o industrial e ed 
ha bruciato alcuni libri . c Era un o'ano proor-
dinato al cronometro — ci ha raccontato un 
docente — ed ha funzionato. Non appena i 
libr i hanno preso fuoco. altr i studenti di de 
stra sono entrati nella biblioteca; h hanno 
strappati di mano ai "mascherati"  e poi si 
sono precipitati . con  resti fumanti. verso 
il bar  di fronte. do-.e — vedi caso — un nu-
trit o gruppo di professori della facolta di 
legge stava bevendo il calTc. d minuti 
dopo. la denuncia stesa da a con'ro 
gh occupanti era gia pronta ». 

a sera, aila Cattolica. il rettore Fran-
ceschini si e servito degli stessi teppisti 
(identificat i dagli studenti) per  cercare d: 
forzare i cancelli dell'universita occupata. 
Stamattina ancora gli stessi fascisti hanno 
tentato di « sgo-nbrare > il rettorato del Po!: 
tecnico presldiato dai picchetti. 

a sara bene cbe. a que>to punto. i ret-
tor i provi*i o a cambiare almeno i manipoli. 
Contro le vergOimo:e denjr.ee che h hanno 
investiti. studenti. assistenti e docenti in lotta 
hanno accumulato c controprove» precis 
quanto clamorose. E si sta costituendo un 
comitato di giuristi democratici che !e esam.-
nera. prendera i necessari pro*.~ed:menti !e-
gaui e che si assumera — infine — anche la 
difesa gratuit a di ciascun accusato. 

Annamari a Rodar i 

Precisati in un documento i motivi della protesta 

Sabato manifestazione di solidarieta con gli stu-

denti francesi - Invitato in Italia Daniel Cohn 

Bendit - II magistrato ha interrogato i tre pro-

fessori denunciati per aver difeso gli studenti 

MILANO : RIOCCUPATA L'UNIVERSITA ' STATALE 

Gli studenti hanno nuovamen-
te occupato ieri a a la fa-
colta di : alle ) 
il portone del palazzo di piaz-
za Esedra e stato sbarrato e 
alle finestre sono spuntati i 
prim i cartelli e un grande stri-
scione rosso: «No alia reores-
sione borghese >. 

 movimento studentesco ha 
subito convocato un'as^emblea 
per  claborare un documento sui 
motivi della protesta. o aver 
e^iminato i motivi e le condi-
zioni che rendono l'universit a 
un aspetto della societa di clas-
se. la mozione afferma: < Au-
tontarismo e sclezione econ(»-
mica si evidenziano nel con-
troll o delle frequenze. nelb 
dittatur a cattedratica volta ad 
allargare il consenso all'inte r 
no di strati sempre piu vasti 
della popolazione studentesca. 
negli e«ami quiz, nel voto co-
me giudizio insindacabile. nol 
carrieri=m o di assistenti lacche. 
nella speculazione sulle dispen-
se. nel presalario nservato a 
pochi eletti. negli studenti la-
voraton doppiamente sfruttati . 
negli studenti fuori sede. Tut-
to que«to — continua il testo 
elaborato a — per 
fare dell'universita una strut-
tur a di integrazicne della so-
cieta sulla quale e modellata. 
e cioe una forrr i di selezione 
c!assi5ta. faalitata dairarrivi -
smo insrenerato dalla possibi 
lit a di illusori miglioramenti 
economici e sociali > 

] movimento studentesco sot-
tolinca che questa analisi e par-
ticolarmente vahda per  l=i fa-
co!tA di o do-.-e il pro-
blema dei fuorjsede e desfli stu-

Le rispost e d i Amendola , Basso , Parr i e Valor i air « Espress o » 

Qual i prospettiv e per I'unit a dell e sinistre ? 
Quali sono le prospettive della 

sinistra dopo il successo conqui-
stato nelle ultim e elezioni poli-
tiche? A questo mterrogaUvo 

 ha chiesto una rispo-
sta ad Amendola. Basso. Parr i 
e Valori . dei quali 0 settimana-
le pubbbea noll'ultim o numero 
bretn interviste. Parri afferma 
che fl  dato piu evidente delle ele-
zioni e la conferma delTesisten-
za di «larghi settori dell'opinio-
ne pubblica disponibili per  ana 
e^perienza unitari a della sini-
stra ». 

Basso mette tn riliev o che ne-
gli ultim i mesi si e assistito ad 
un «mo»o di rinnovamento *. 
una «ondata di fondo. che ha 
come protagonisti soprattutto i 
giovani » PerciA < compito dei 
dirigent i di sinistra dev'essere 
di mantenersi a pert i di fronte ad 
una realta nuova che, in parte. 
e necessario riconoscerlo. essi 
stessi non avevano previsto*.

P in questa situazione si 
propone di svolgere una funzio-
ne di stimolo. «Se ad un certo 
punto tale ttJone — aggiunfft 

pert Basso — dovesse portare 
ad un nmescolamento delle car-
te di tutta la sinistra, e in ta! 
modo alia scomparsa del P 
come partit o a se stante. U> ve-
drei in questo evento un motivo 
di compiacimento e non di pre-
occupazwne ». 

Anche Valori pone 1'accento 
sui rapidi cambiamenti in atto 
nel Paese. € Presto — dice il 
vicesegretario del P — an 
che le struttur e politiche. sia peT 
quanto riguarda fl  PSU. sia per 
quanto riguarda la . finiranno 
per  essere travoite. P 
deve awicinare quel momento 
e deve prepararsi a facihtare 
allora. il realizzarsi della spmta 
unitari a >. 

Comunque  osserva 
che « per  le sue dimensioni. per 
la portata del successo consegui-
to in queste elezioni. per  il con-
tinuo aumento dei voti dal 194fl 
ad oggi. fl  protagonfcta di on 
eventuale processo di uniflcazio-
ne della sinistra italiana non 

Suo tuttavi a essere che il . 
:iferendoal all'lpotci i <  parti -

to unico dei lavoraton avanzata 
nelle tesi del .
chiede ad Amendo!a se questa 
prospettiva e ancora vahda 

c a nostra proposta di un 
partit o unico di lotta per  il so-
cialismo — risponde il compagno 
Amendola — fu fatta ooncreta-
mente nel momento in cui 1'uni-
ficazione tra PS  e  non era 
stata ancora realizzata e aveva 
lo scopo di offrir e al primo di 
questi partit i un'altemativa alia 
progressiva cocialdemocratizza-
zione. Ancora oggi perd la pro-
spettiva di creare un partit o uni-
tari o di tutta la classe operaia. 
di dare alia spinta unitana un 
carattere struttural e e organico 
rimane. a m:o giudizio. perfetta-
mente valida. Un primo paiso. 
perd. potrebbe essere quello di 
un'alleanza che lasciasse ai sin-
goli gruppi che vi partecipano 
una larga autonomia di posiaoni 
e di azioni. Quest'alleanza poi si 
potrebbe sviluppare in un secon-
do momento in un partit o federa-
tiv e ». A taie partit o — chiede 

 — dovreobt parteci-

pa re anche il PSU? « Noi — n 
sponde Amendola — non abbia 
mo nnunciato mai al recupero 
delle forze che nel PSU si oppon 
gono alia socialdemocrazia >. a 
Amendola aggiunge subito che U 
problema. in una situazione in 
rapido movimento come quella 
attuale. non e soltanto quello 
delle forze politiche con cui al-
learsi. c ma quello di trovar e 
un chiaro accordo su alcuni prin 
cipi di fondo ». 

< n punto piu importante a 
me <embra — afferma in propo 
sito Amendola - e di capire che 
in a un vero processo di rin 
nova mento non puo avere un ca-
rattere indolore ». t e 
di Nenni e s*ata di poter  porta 
re avanti un piano di riform e 
.con o di tutti . anche de-
gli industrial! . a de-
gli ultim i cinque anni ha dimo-
strato invece che un simile pro 
getto non e assolutamente rea-
listico. Questa lezione e stata 

a iwu » ds mclti "jomin i 
del PSU. ma anche da una par-
te atct  del nwndo cattolioo*. 

 osser\-aton — ricorda 
. sostengono che « pri -

ma della fine di questa legisla-
tur a ia C propno per  dare sta-
bilit y al governo finira  per  cer-
care 1'intesa coi comunisti >. 
«Anche questa ipotesi di una 
grande coalizionê  come si ama 
chiamaria — repJu-a Aiiendola 
— e completamente astratta >. 
«  nostro pnmo scopo e a 
delle sinistre laiche e di quelle 

e che ancora sono im-
prigionate nella C » Amendola 
irthn e afferma che per  un ri -
lancio unitari o da un lato «s; 
potrebbe aprir e una discus 
sione su un programma con-
creto della sinistra». dal-
1'altr o < si dovrebbero creare 
in tutt o il pace dei centri o 
circoli di iniziativa unitana. in 
modo da mobilitar e intomo ad 
obbiettivi concreti interi strati 
di popolazione che f.no adesso 
sono rimasti ai marginl dell'ario-
ne politica ». Se si agira in que-
sta direzione «la quinta legisla-
tur e repubbllcana non nnlra co-
me la si vuol far  oominciare». 

dent! lavoratori b particolar -
mente gra\e. Ne e una duno-
strazione il numero doiili stu-
denti che non arnvano alia !au-
rea: piu del 50 per  cento a 
delle ragioni dell'occupazione e 
inoltr e il fatto che i profe-.-ori 
sono \enuti mono alia loio di»-
cisione del febbraio scorso con 
la quale si impegnavano a far 

e da cooperative di 
studenti le di>rx»-c a pre/70 
di costo. 

Nel corso dell'assemblea sono 
.stati discussi anche la mani-
festazione di sabato proximo 
in solidarieta con il popolo fran-
cese e o rivolt o da una 
rappresentanza del movimento 
studentesco che si trova a Pa-
risi  a l Cohn Bendit. il 
giovane leader  degli studenti 
francesj. a visitare alcune cit-
ta itahane tra le quali . 

o il movimento ha fn-
sato la data di una assemble* 
generate: domani nh unuersi-
tari si numranno alle ore 18 
nell'aula  della facolta di -
terc. mentre per  questa matti-
na il movimento ha comorato 
una assembloa a o 

. quasi a nprnva della 
giustez/a delle affermaz;oni d«»-
gli studenti in mento alia re-
pres^ione e all'autonUjrismo .
giunta la notizia deil'interrojra -
tori o dei tr e professori d: ar-
chitettur a Zevi. Quaroni e -
rini  che sono stati convocati d»l 
sostituto procuratore dottor  Pi»-
ntira . dopo che la po:i7ia
aveia denunciati per i 
di reato per  aver  firmat n un 
documento nel quale riichiara-
vano di es<*>re eolfdah con g
studenti in lotta 

Commentando !a notizia delln 
possibile incrim nazione dei tr * 
docenti il profe-so- Gio-pio 
Spini p-es:dente dell'a^soc;az:o-
ne nazjona!e dorenti uniier^i -
tart ha dich:arato di essere x>'9-
namente so!ida!e con i col!eg
Zevi. Qjarom e i  ha 
affermato che essi hanno #-
spresso una op-n:one ^ostan-
zia!mente co-id:vj' a da t..tt;
memhri de!!a as^ocidzione. 

e e'e da *egnalare un 
episodio abbastanza singoi!ar# 
awenuto ieri mattina all'acca-
demia di Be!!e Arti . a polizia 
e stata chiamata daeli studenti 
che oecupano Taccademja da 
ouindici eiomi per  imnedire 
che alcuni imniegati portass«-
ro via document! e altr o ma-
terlale depositato in segretena. 

O ?» 
Alcune centmaia di studenti 

al termine di un'assemblea ge-
nerale hanno rioccupato o 'e«to 
pomen'gaio !'unners>ta stitale. 

a era stata riape-ta 
stamani. ma il rettore ave â 
chiamato la polizia perch"  con-
trollassc ai cancelli ins erne 
ai bidelli . i tesserini degli it-»-
denti.  tono orvnocatorio <\\ 
questa inutil e formalit a p'o\o-
cava la reazione dei gio\ani. 

e altr e uni\-ersita milanesl 
— Politecnico. Cattolica. Boo-
coni — continuano ad «sser» 
occupata. 
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