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l'Unita

PubblicherA ognl giorno articoli, servizl, testlmonlanze dl dlrlgenti, comandanti
partJglani, operai. intellettuali, patrioti sulle giornate dell'aprile 1945. .

Conversazione con la compagna
architetto Giuseppina Marcialis
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l * frandl t o n e partlg lane: U n g h e , Oltrupd pavese, appennlno
ligure, V a l s e s i a ' *
# . e battaglie
a valle di Comacchlo < >'' ;-'.- 0
a riuniune del c Comltati insurrezlonali»
# Ore drammatiche: pro e contro 1'insurreiione
# 1 ffiornl dell'insurrezione popolare e della
e nelle grandi citta: Bologna, Gennva, Torino,
o
#
a battaglia finale nel Veneto e nel Friull
#
a lotta ideate tra le forze della
a '
#
a
a e gli Alleati
. y

1

Ognl compagno dlffusore, ogni sezione non tralascino occasione in que.
sti giorni per estendere la presenza
quotidiana dell'Unita, per conquistare
nuovi lettori tra le gene:azioni della
a come tra i giovani, intenslficando la raccolta degli

per il V e n t e n n a l e
della Liberazione

Gil abbonamentl pervenutl nel gloml scorsl saranno attlvatl a partlre dal 1.
, aprile, gll abbonamentl che perverranno all'Unlta entro II 7 aprile verranno attj.
vati a Partlre
dal 12 aprile. Ai prlml poatl nella raccolta flgurano le federazlonl dl
5
(
^
abbonamentl),
Torino (552), Modena (432), Mllano (411), Regglo Emiiia /KUl
'
<272)' Ravenna (216), Udlne (191), Vareie (185), Parma (178), Imola (175), Savona (164); seguono altre federazlonl con un numero Inferiore dl abbonamentl.

vana
nell'«Istituto de planifkation»
Dieci mesi di lavoro per la pianificazione urbanistica nella capitale cubana - Le
nuove strutture socialiste sono giunte anche alNsola de los Pinos, la leggendaria
« Isola del tesoro » di Stevenson - Problemi e prospettive del rinnovamento di Cuba

Per quattro giorni

11 volto abbronzato, la jigura esile e gentile: a vederla muoversi nella sua casa romana sembra una giovane sportiva appena
tornata dai campi di neve. invece no: quel colore dorato lo ha acquistato a Cuba dove per settimane, per mesi ha percorso senza
mai stancarsi le strade che dall'Avana si allungano fra i campi di canna, fra i filari di tabacco della snclla <'perla dei Caraibi*.
Giuseppina
e appena tornata da Cuba: ha lavorato per dieci mesi come architetto nel pacifico esercito di tecnici di ogni

D a domani ferme
tutte le universita

nazionalitd
che aiutano i compagni cnbani a realizzare
il piano territoriale
delta provincia
dell'Avana,
la piu importantc
c complcssa
delle sei
che dividono il territorio dell'isola. « Ho cominciato a pensare di poter lavorare
a Cuba dopo aver partectpato
al Congresso
internazionale
degli
architetii
che si tenne all'Avana esattamente
due anni fa. 11 tema di discussibne
era: "
pianificazione
dei paesi in via di sviluppn".
giovani
architetti
cubani e gran parte di tutti noi lottatnmo
allora per il concetto che fu pot anche il nocciolo delle conelusioni:
"
nccessario — si
affermo
— per una seria
pianificazione,
mutare
le
fatti.
i quotidiani
cubani
gno per trasformare
lospugne che venivano
trastruliure
politiche e sociache ha portato via con si.
ro
agricoltura.
battuta
sportate
su
un
misero
ferry
U di un paese".
Capivo.
Una cn.ta mi colptsce:
la
boat, i'unico che
collegnsdi arresto
segnala
subito
tornando
in
che a
mancanza
dt puhbltcitd.
di
delse il centro principale
dopo la rivoluzione
nella
Cuba si preparava
qualcoquella pubbticitd
osscsswa
l'isola, Nueva Gerona,
con
coltivazione
della carina da
sa di serio nel nostro
camper cui noi italiani
divenla costa cubana.
All'interzucchero derivd da una spepo: privare la mia
esperientiamo preda di mille
oggetno dell'
del
tesoro",
cie di nausea, di
frustraza e la mia formazione
proti e di mille proposte.
e'erano, e in parte ci sono
zione psicologica
— questo
fessionale,
essere
assente
la pubblicitd
d d'altro
tipo:
ancora,
immensi
latifondi
a mio parere —.
carina.
da una simile battaglia
mi
si spinge la gente alia batche, coltivati,
possono
reninfatti, era divenuta
negli
parve
assurdo.
taglia antipolio
(Sabln
me
dcre un patrimonio,
un teanni duri di Batista il simne
aveva
parlato,
quando
soro
di
frutta
tropicali,
di
bolo
dello
sfruttamento,
€
quando mi ero lauvertrie a
si
rac| Al ministro della P.I.
| reata
verdura,
di pascoli
per
del colonialismo.
Si pensd a
nel '57 a
non
comunda
la
salute
e
la
vigimandrie.
Abbiamo
cominuna cultura divcrsificata
e
mi era mai capitato dt polanza dei ninos, si propaciato anche
li il
potenfu un crrore, cui si e gia
ter provare le mie capacita
gandano
le miziatiue culziamento
dei
centri
gia
posto rimedio.
la mano
professionali
in lavori cost
turali
ed
economiche
del
esistenti
e
soprattutto
i
d'opera e scarsa: hun bisoimpegnativi.
Non
pensut
paese
al
servicio
de
n
prolavori
portuali
per
tragno di macchine che taglitanto di poter essere
utile
ducion, de la abundancia,
sformare
Nueva
Gerona
no la loro canna. Not itaa Cuba, quanto al fatto che
d e una mejor alimentneion
in
un
solido
attracco
per
liani potremmo
importarc
Cuba poteva
essere
utile
e de la buena salud del
le
navi
da
carico.
quel»
direttamente
lo
zucchero:
per me: chiesi e ottenni un
hombre.
non sono
paVisola e'e" un
penitenziario:
contratto
di lavoro
valido
pare' che ora lo si
jaccia
role. <
questo, a parte
non
ci
crederai
ma
i
prigioper ' sei mesi e
m'imbarattraverso
mediazione
franla nostalgia
della
famiglia
nieri, anche quelli
politici,
Sul caso del prof. Gilardi- nazl-fasclsmo. fe stata presencai *.
cese.
sprecando
soldi...
bada bene, si sono
appasni. i'insegnante di Brescia. tata una interpellanza al
- |
— conclude Vitaliana
che
a dire il vero, di
questi
<
t trovato subito la
trasferito a
o con le nistro della P. dai compa- .
sionati
al piano, si sono
& stata dieci mesi a Cuba
problemi
non
mi
intendo
tua
strada
a
Cuba?
n
che
assurde accuse di « eccessivo gni Giorgina Arian
messi a studiare
manuali
,
— non rimpiangevo
niente
molto... >.
cosa consisteva il tuo larigorismo morale-, di - p a r - Natta.
di agricoltura,
di
urbani.
Seron!.
altro laggiu: avevo
troppo
ticolare sensibilita ai problevoro?
>.
Gia. Ci siamo
allontanati
stica, di geologia...
Quando
da vedere e da
imparare.
mi politic! e religiosi > per sanda, Balconi. Picciotto.
€
a far parte,
suun poco da quel che era
lo scorso mese
Caavere illustrato agli alunni la Scionti. llluminatl, Boldrini.
Son
tornata
piii
forte
>.
bito, e con uno stipendio
di
iniziale
della
stro venne a
per
Costituzione e per aver fatto Nicoletto, Bronzuto. Berlincirca
450
pesos,
o
conversazione:
ma
questa
un congresso della Federa, i
. |
conoscere il reale volto del guer.
Elisabetta Bonucci
de planification fisica diret& proprio una
caratteristit i o n ' d e m u j e r e s cubanas
Nella foto n alto: giovani
t deputati comunisti hanno chiesto al
o « s e non
to da un giovane
architetca che si acquista a Cuba,
una deZegazione di carcecubane aeguono un eorso di
ritenga:
dove si parla di tutto,
si
to,
Saladrigas.
Birati gli sciorind tutta
quane superiore:
aolo
di indagare se corrisponde a verita che il Provveditore
discute di tutto, ci si entuta la materia che
avevano
sogna premettere
a questo
nella
capitale
si
contano
80
a
compagna
architetto
agli Studi di Brescia ha disposto che nella sua provincia
siasmo di tutto.
Giuseppina
appresa,
avanzo
proposte,
punto che tutti coloro che
mila studenti che godono dl
Giuseppina
s a colnon sia celebrato nelle scuole il Ventennale della
mi mostra
inmosse perfino critiche.
fanno parte di questo
istiuna borsa dl studio.
loquio con la nostra restenza:
del
Castro
incoraggio
quetuto sono giovani: a Cuba
dattrlce.
2 ) di prowedere che sia allontanato dall'attuale incarico
gli studi, mise a
disposile ' ntiowe generazioni'
ri' tale Provveditore. noto autore dl libri fascist! e responzione dei carcerati una bicoprono
spesso
posti
di
sabile di aver creato il "caso Gilardini" con l'evidente |
struirvi
scuole,
ospedali,
blioteca:
insomma
adesso
grande responsabilita.
intento politico di colpire un docente antifascista e di scocentri
di
ricreazione
per il
quella
gente
&
quasi
tutta
o
de
planification,
raggiare. con tale precedente. gii altri insegnanti a comtempo libero e sostitutre
i
inserita nel progetto di piache
dipende
dal . minimemorare liberamente il Ventennale e ad impart ire ai '
bojo, le tipiche casupole di
nificazione
dell'isola:
roba
stero
della
Costruzione,
i alunni un'educazione democratica e antifascista.
legno
dove da secoli
vivoche ne parla tutta Cuba >.
deputati comunisti, inoltre. - chiedono che:
ha tra
il
compito
no i campesinos, con edifiA\
in tutte
le class! ssia
effettivamentet svolto
il programma
di tracciare e poi
realizza11
l u n c ic
in
U n p i U51 a i l l l l i a
ci
razionali.
sete di conoscenza,
la
re le linee generali del pia' di educazione civica. che oggi spesso da parte di troppi
fretta
di
creare
nuovi
quaNulla
di
tutto
questo
vien
docenti
e
trascurata
o
del
tutto
dimenticata;
no per la provincia
deldocenti e trascurata o del tutto dimenticata;
dri e tecnici preparati
d
progettato
a tavoltno: i cuVAvana,
un territorio
di
J\ sia estesa ad almeno un'ora alia settimana la leztone di
del
resto
la
smania
di
tutti
bani
sono
degli
sperimenta' Educazione civica e il voto su tale disciplina sia indi40 mila kmq. Uno dei proi cubani.
piu bet quartieri
listi accaniti:
una equipe
pendente da quello di Storia; .
blemi piii importanti
e, ad
dell'Avana,
e Cudt
investigatori
percorreva
Ti
tutte
le
Universita
itaiiane
istituiscano
corsi
di
perfeesempio, il rifornimento
di
J
bacan, dove prima erano le
le
zone,
raccoglieva
stati' zionamento e di aggiornamento suila storia italiana delviveri
della capitale,
che
ville piu lussuose dei pastiche che il
non
l'ultimo cinquantennio, dedicat! ai docenti di scuole di
raccoglie
il 26 per
cento
droni y a n k e e sono un alogni ordine e grado:
era
in
grado
di
fornirci.
dcll'intera
popolazione:
&
veare di scuole: vi si contaSi viveva
cosi accanto ai
i\ i Centri provincial! per sussidi audiovisivi siano dotati
necessario
progettare
una
no 80 mila becados, studen' di un adeguato numero di film, documentari. cortomeraccoglitori
di
canne,
agli
efficace rete stradale,
deti. cioe. che godvno di borse
traggi e dlsch! Ulustranti fatti e valori dell'antifascismo e
allevatori
di bestiame
per
centralizzare
i servizi,
creadi studio.
tre
universita
della
:
renderci
conto
d
e
visu
dclnuovi,
podi
Cuba,
quella
della
capiC\
e Nazionale Biblioteche popolari e scolastiche invii i re quartieri
le loro csigenze,
dei loro
esistentale, quella di Santa
Clara
^1 alle scuole di ogni tipo collane di libri di lettura e | tenziare quelli gid
orari,
della
distribuzione
ti, ma soprattutto
frenare
e di Santiago sfornano
ogni
saggi suila
;
del loro tempo e
progetla
tendenza
all'urbanesimo,
anno centinaia
di
agrononella circolare minlsteriale
mini
in merito alia celebrazione
tare
case
e
servizi
in
raptipica di tutti i paesi in via
mi — Vagricoltura
e la fadel 25 Aprile prossimo sia espressamente richiesta la
porto a tutto questo *.
di sviluppo.
Bisogna
quincolta
piii
frequcntata
— di
relazione degli insegnanti di classe cui e affidata tale com€ e vostre decision! non
di trasformare
i
villagarchitetti,
di
ingegneri.
memorazjone ».
contrastavano poi magari
gi agricoli in centri di vita
€ Adesso
tutta
Cuba k
con le direttive del miniad alto livello civile:
coimpegnata
per ta
compastero? S e n t i v a t e ii peso
gna del s e x t o grado — agdella direzione centrale bugiunge Giuseppina
rocratica? N e eravate imlis — la prima classe
dopo
pediti o rallentati? >.
le cinque elementari:
ba« / giovani cubani
hanno
sta
pensare
che
la
rivoluterrore della burocrazia
e
zione ha sei anni per caconducono
una
battaglia
pire
quel che significa.
spietata
contro il
burocraricordo che ogni volta che
tismo: ma e una
battaglia.
prendevo
alcome dire, a priori,
contro
Habana
(Vex
un fantasma
inesistente,
Hilton)
dove abitavo,
veuna specie di cura
prevendevo il lift con un occhio
tiva, a mio parere. Gli orai bottom e con
mganismi
democratici
a licollafo sui s n o libro
di
vello locale hanno un notesto.
11 mese
scorso.
me
mollo
significativo:
quando si tenne a
plan-piloto.
qutnna un congresso
internaziodi essi sui problemi
locali,
nale di psichiatria, gli autine propongono
le
soluziom
sti che accompagnavano
i
che
vengono
inquadrate
pullman di professori
alle
nel piano generale.
posedute del congresso
rimapolazione,
del resto, & innevano vicino a loro. si incoraggiata
e
soddisfalta
filavano le cuffie e
stnraro
dalla notevole velocitd con
li ore intere ad ascoltare.
cui r e d e realizzati
t pronon e gente trisle e seriosa,
pri desideri.
aggiuneh?
cubani ballano
come
ra al colonialismo. E il colo- < Non permetta che una nuo- parteclpare alle eventual! ma- gere che la discusstone
che
dannati.
riempiono
i
cabanialismo. oggi. sono gli Stati va, piu grande follia devasti nifestazioni che verranno pro- veramente
vien fatla a tutrets e le cafeterias, giocaUniti d'Amenca che non san- il mondo. Se, dopo. un essere poste. e lettere sono flrmate ti i
e
decisamente
no
a pelota. vinqgiano.
candai
seguenti
pittori:
umano
ancora
vivra.
non
pono dare la hberta ai propn
costruttiva:
in tutti e'e la
tano e fanno scommesse
fnfigh di pelle nera e che prc- tr& che coprlre di vergogna
Aimone. Arbantl. Anc6. Bane e'e
volose. Basta che un epttendono d'imporre la loro bru- il nome degli Stati Uniti d'A- chieri. Baratella. Bardi. Ba- coscienza
sodio presenli
un
aspetto
tale volonta a un'mtera na- m e n c a ».
salia. Bellandi. Benedetti, Be- di parfecipore di persona.
comico, a loro basta un aptrasformazione
zione con alle spalle millenni
Noi le chiediamo > dice la nedini. Berardinone. Bergolli. quasi, alia
di storia.
a gli Stati Uniti lettera a Nenni « come demo- Berni, Bodinl, Borgognonl. Ca- del paese.
prglio per ridcre come matQuesta
atmod'Amenca non sono solo il co- cratico e come socialista. non minati. Cappelli. Carpmtieri, sfera e una delle
tt.
e'e anche la fila daimpreslonialismo. Abbiamo saputo solo di non venir meno al suo Caruso U., Cavaliere. Cazza- sioni piu vive che ho ri7-anti ai hbrai, quando esce
del napalm, dot gas veneflei impegno di solidarleta. ma di niga. Ceretti, Chighine, Cro- portalo
una pubb/icazione
nuova.
da Cuba... ».
m di europei hanno co- fare tutto il possibile affinche ci3ni. Curone. e Filippi,
€
Un
esempio
concreto?
>.
a si adoperi a tutti t ii- ia Torre. e Tullio.
nosciuto i gas ad Auschwitz.
.
i
* Ecco — la
interrompo
« Voglio o t a r t i
Chelmno. Belzec. Treblinka. velli per porre fine all'aggres- Fidio.
. Benevelli. Er- ra un paradosso.
c'h
possibilita
i
;
scambi
des
slone
americana
che
ha
toci loro non sono n m a s t e che
colini, Ferroni, Festa, Forculturali, econoimci. eomla piu grande
dt
le cenen. Non h abbiamo di- cato i limiti deU'isterismo piu gioll, Fossali. Galli. Garau,
mereiali fra Cuba e
Cumenticati. quel milioni di uo- brutale «.
Gasparini, Gaudmo, Ghinzani, quelle che circondano
lia? >.
al
mini divelti dalla violenza napittori milanesi hanno
- Giannini,
Gobbi,
Graziosi, ba, si trova dirimpetto
zista E non possiamo cancel- via to anche una letters al sin- Grosso, Guanno P., Job.
nella
« A tutti i Uvelli — & la
- Golfo di Batabann.
lare dalla coscienza t vietna- daco di
.
,
- parte orientale...
Sai?
risposta
—.
quel
che
o Emilia. Enzo di.
miti che la rabbia amencana Bonazzi. nella quale aderlsco- chesi,
! E.,
i U., re che Stevenson
riguarda la cultura i rapsi sia
sta annientando.
.
.
. ispirato a
no alia sua proposta di met
porti qia esistnno
hbn.
des
.
,
. Oli- per descrivere
Amavamo gli Stati Uniti tere a disposizione la cittk per
la pittura. il cinema:
Host
la sua ccdi Washington, di
, di l'incontro degli uomini di cui vien. Ossola. Paollni. Pardi, leberrima
e* uno dei regtsti piu am"
del
tel
o quelh di tura auspicato da Jean Paul Pasetto, Pavanel, Petrus. Pie- soro ".
mirali. " Salvatore
Giuliaquella
descritta
. Plescan P..
.
oggi, PAmenca dei bom bar .Sartre come momento dl ri- scan
n o " ha tenulo
cartellone
da
Stevenson
nell'
"
.
heggianl
U
.
damenti
indiscrimmati
del i,evo di una grande iniziativa
per tre mesi di
sepuito.
sbarcd
.
. Scana- del tesoro",
napalm, del d.d.t.-antiuomo. unitaria per la pace nel Viet- si.
Cosi "
Hegina"
c
pirati
l'America che. violando ogni nam e la hberta del popolo vino. Schiavocampo, Slmone, e chissa quantt altri
"
dolce
vita
"
Sarebbe
della
rivoluzione,
diritto internazionale. devasta
Siniscalchi, Soma re. Sordini.
bene intavolare
anche ranun paese, la
a popo- vietnamita.
Spadari, Spannullo, Spinocia. Vunica risorsa dell'isola —
porti
commercials
i cubalare del Vietnam, con cui non Gli artisti milanesi hanno Stefanoni. Tadim. Tallone, Te- a parte Voro
leggendario
e in stato di guerra.
ni comprerebbero
stoffe,
inoltre rivolto un appello a sta
. Testa „ Tinazzi. Ug che si dice sia sepolto
con
scarpe. soprattutto
maccht« a foilia nazista devasto tutti i pittori. gli scultori c gh getti, Valsecchi, Verga, Ver i galconi spagnoli nei suoi
queste hanno bisol'Europa > conclude la lettera. uomiru d"arte per invitarb almi, Vicentim, Volpi, Zanfretta fondali — consisteva
nelle

L'agifazione e sfala proclamafa dalle Associazioni degli sludenfi, degli assisfenfi e degli
incaricali - Una nofa dell' UNAU e la risposfa di Gui al Comifafo inleruniversifario
a domani, mercoledl 31 do malaccortamente su questa
larzo, e flno a sabato pros- tesi, corre il rischlo di attri10 3 aprile, ogni attivita, b u t e ad una sola parte poliidattica e scientiflca, sara tica la volonta di operare quel^uovamenle sospesa nelle Uni- le trasformazioni dell'Univerrerslta. Studenti, assistenti, sita che ormai sono improroi incaricati (a Qanco gabili.
a parte, sembra
lei quali saranno anche quo- un tentativo piuttosto ingenuo
ta volta numerosi professuri quello di attribuire un'etichetli ruolo) sciopereranno per ta politica a certe aspirazioni
irotestare contro la mancata largamente diffuse e indirizzi
iresentazione al Parlamento di riforma maturati da annl.
lei disegni di legge concernen- nella speranza di disorientare
l'istruzione superiorc (il ter- e seminare element! di diverline ultimo indicato dalle as- slone in seno ad uno schierajciazioni universitarie al ml- mento che trova le ragionl
istro Gui, il mese di marzo, della sua unita nell'estrema
ormai scaduto): essi esi- arretratezza
delle
strutture
[ono un'ampia e approfondita universitarie: l'autore dimeniiscussione sui temi della ri- tica che le condizioni precarie
orma dell'Universita e della dell'Universita non solo
cuola e ribadiscono le loro pongono il rispctto delle linee
troposte
(democratizzazione direttive della Commissione dl
legli organi di direzione;
ma addirittura il loro
stensione del dirltto alio atu- superamento, e dimentlca anlio; full-lime; incremento de* che che le associazioni non
;li
organic!:
dipartimentU, cessernnno mai di battersi flno
ontro le scelte conservative! a che non vedranno accolte le
lei ministro dc Gui.
loro rlchleste. .
Sulle quattro giornate dl lotche stanno per inizlare e « E' illusorio — conclude
oncentrata l'attenzione del l'UNAU — pensare che plccoli
londo della scuola. in quanto ritocchi, che avrebbero rapostitulscono un momento di presentato un ragionevole av;rande importanza nella bat- vio alia riforma dieci annl fa,
i gll a per imporre un profon- siano oggi sufficient! a creare
lo mutamento negli indirlzzi un'UniversitS nuova e fermare
lella politica scolastica, per le agitazioni in corso in tutti
U si augura
lattere 11 cosiddetto « piano gli Atenei.
Jul », per la riforma demo- che le legg! rispnndano realmente alle istanze presentate
iratlca.
Una vera e propria campa- dal mondo universitario. per
la e stata scatenata nel cor- non vedersl altrimenti costretdeU'ultima settimana con- ta al totale rigetto di esse ».
ro le associazioni degli stu- Gui. intanto. ha ieri risposto
?ntl
. degli assisten- in termini sostanzialmente ne(UNAU) e del professon in- gativi alia lettera inviatagli
aricati
, nei confron- dal Comitato
interuniversitario
delle quali nlcunl giornali di cui abbiamo dato notizia
sdicenti
di informazione ». domenica scorsa. Secondo
ra cui il «Corriere della sera» ministro doroteo della, P.
,
il « Tempo .. oltre al quotl- 1'agitazione promossa dalle asiano ufliciale della
. il sociazioni non sarebbe « giuPopolo ». hanno sferrato pe- stificata : poiche i disegni di
inti attacchi. nel tentativo di legge concernentl 1'istruzlnne
icrinare la forte units che si superiore investono « il goverformata. ad ogni livello. ne- no nella sua collegkilita
e
ll Atenel.
sonn susccttibili di modification! in rapporto alle valutaA questi attacchi ha risposto zloni politiche e tecnlche che
3n una nota nreclsa e circo- nossono cssere esoresse in seinzlata l'UNAU. Gli assistenti no al Consiglio dei mlnistrl »
iversitarl hanno « ennstatato non pu6 essere accolta. dice
jn sorpresa che il movimen- ancora Gui (e proprio non si
per
rinnovamento e la canisce in base a quali conemocratizzazione dell'Unlver- «idcrazioni). la richiesta che
. che vede uniti tutti gli vengano prima esamlnati dal|udenti. gli assistenti ed i pro- le associazioni stesse.
fssori incaricati degli Atenei
iliani senza distinzione alina. e stato accusato da aljni giornali di far parte di
l'assai piu vasta ed insidiosa
jerazione. condotta da alcuni
irtltl.
€ Una simile accusa rlsulta
jsolutamente assurda — protgue la nota — ove si pens!
le studenti. assistenti e protssori incaricati. al dl sopra
ogni differente idenlngia potica o culturale e dell'appar
tnenza o meno a diversf pari politic!, conducono con
[guale entusiasmo e impoeno
'azione volta a dare al Paeun'Unlversita efflclente al
tsto dell'Universita di oggi.
cui aspetti, addirittura para'issali in alcuni casi. sono
lati sottolineati dalla stampa
tutte le tendenze. N e si vea chi giova accreditare la
(ggenda che il movimento per
rinnovamento dell'Universi
sia ispirato o strumentaliz
ito da particolari settori po. 29
ticl.
c deU'articolo ar>Un
folto
gruppo
di
pittori
si
irso sui nuntidlano dc " l
o per elevare
fopolo ". ad esempio. insisten. d riunito a
la sua indignata protesta per
la vergognosa aggressione degli Stati Uniti d"America conladrid
tro il popolo del Vietnam del
sud. per Tuso. contro di esso,
di mezzi c h i m i n messi al bando dal consorzio civile e degm
solo di una mentahta nazista.
e per gli arbitrari, indiscriminati bombardamenti compiuti. contro ogni principio del
diritto internazionale,
suila
a Popolare del Vietnam. Sono state inviate
tere al president; degli Stati
Uniti. Johnson e all'on Nenni
« Chi le scrive e un gruppo
di giovani pittori di
o
. J9
E le s e n v e . lei ben lo immaGli studenti che hanno cer- gina. per il Vietnam ». dice la
3to stamani di entrare nella lettera n Johnson. Ognuno di
rde dell'i'tituto di <oienzc po- noi. chi gia con le armi in
e ed economiche a
- pugno. chi ancora bambino,
Srid sono stati rirmndati in- ricorda U p a s s o dei tedeschi
|ietro eon la spiega/ione: - Ofi sulle nostre strade E il sannon si tcneono lozioni *
gue e
c da essi semiChi abbia dec««o la sosp^n- nato
ovunque a piene mani
ione dei corsi non e stato |>osPer questo e per 1'umana
Jbile saperlo con
e ragione
che ci lllumina. frutto
Ucune fonti nnivor>itarie riengono che que<ta deci^ione di un'antica. grande civilta,
lia stata rresa alio <copo di nun possiamo che essere al
[m pod ire manifcttationi Ostn. tlanco del popolo del Vietnam
[nfatti. doveva avcre inizio uno del sud che. palmo a palmo.
sta strappando la propria terJciopero di 48 ore.

i Interpellonza del PCI
! sui «caso Gilardini
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« Non possiamo che essere al fianco del popolo del Vietnam »

pittori milanesi scrivono
a Johnson e a Nenni

Una iniziativa di pace chiesta al vice - presidente del Consiglio
Appello a tutti i pittori, scultori e uomini d'arte

Chiusa una
facolta per
imnedire
manifestazioni
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