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E TEA

L'agilazion e 
dei magistra l 

P, A che 8ta die-
tr o le question] di ordlne 

economico (trattamento, _ dicia-
mo cosl, previlegiato rispetto 
allc altr e categoric di funzionari) 
e dietro quelle di ordine piu 
strettamente professional (abo-
lizione della « carriera ») agita-
te dai magistrati nelle riunion i 
recent] delle varie associazioni 
dell'ordin e e nelle trattativ e n 
corso tra le associazioni stesse ed 
il governo, e quello del recluta-
mento delle nuove leve di magi-
strati . 

Un problema dl nil nessuno, 
crediamo, pu6 disconoscere la 
importanza. 

Si tratt a di sapere, infatti , se 
debbano essere chiamati alia fun 
zione i mlglior i tra i laureati in 
giurisprudenza o ] mediocri tta 
essi o, peggio ancora, gli scarti. 

a del problema ti 
rileva sia dal numero dei parte-
cipand a) concorsi, deficitari o 
quasi sempre rispetto al numero 
dei posti da coprire, sia dall'eso-
do rilevante che si verifica, so-
prattutt o nel Nord, a vantaggio 
di monopoli, trust, imprese pri-
vate e cosl via,  quali costi-
tuiscono un polo d'attrazione no-
tevole per  il trattamento econo-
mico die offrono, migliore di 
gran lunga a quello offerto dal-
lo Stato. 

 problema della «qualita » 
dei quadri, in piedi da lungo 
tempo ma sempre insoluto, si 
presenta ora in maniera piu acu-
ta ed in un momento in cui la 
crisi della giustizia ha assunto 
ton) di gravita particolare. 

Accanto a questo dei magistra-
ti , si pone U problema dd can-
cellieri, certamente non meno 
acuto, mentre entrambi sono do-
minati dall'altr o della riform a 
del codici, dall'altr o ancora del 
costo della giustizia, e cos) via 

a non unicita delle vedute nel 
scno delle associazioni dei ma 
gistrati da, forse, la speran-
za al centro-sinistra di poter  sti-
perare questo aspctto c questo 
momento della crisi col protrar 
ne la soluzione nel tempo: nulla, 
per6, di piu fallace di una poli-
tics simile poiche se la speranza 
si realizzasse, il problema sta-
rebbe ugualmente 11, minaccioso 
nella sua interezza, a determina-
re scompigli e scontenri in un 
campo cui gli interessi generali 
del paese sono cosl strettamen-
te e direttamente legati. * 

Giuseppe Berlingieri 

A Empol i 
una lott a esemplar e 

V ENTl  di scioperi 
unitari , proteste, cortd, ma-

nifestazioni e infin e un positi-
vo accordo che migliora le ta-
rif f e di cottimo pieno, afferma 
la applicazione di alcuni impor-
tant! istirur i sindacali (oltr e ails 
piena applicazione della e 
di Tutela 264) e sandsce piu 
ampi poteri di contrattazione 
Questo il bilando della lotta 
che ha impegnato le 2.000 la 
voranti a domidlio di Empoli 

Non (i tratt a di una norma.c 
vicenda sindacale  caraitcie 
particolar e di questa raiegona 
operaia. le difficoli a obicttive 
che rendono difficil e anchc d n 
corso alio sciopero, danno alia 
esperienza empolese un valore 
esemplare. e dd la 
voro a domidlio e infatt i tn 
cora carattenzzata dalla generic 
violazione della legge che !o tu-
tela e da una grave carenza di 
potere sindacale. Come e stato, 
dunque possibile portare avan 
ti una lotta cosl aspra fino al 
successo? 

Si guardi, intanto, ad un 
aspctto estcrno dell'azionc; a 
quelle ccntinaia di cartcll i affis-
i sullc pone di casa dove era 

scritto: « Questa lavorante a do-
midli o e in soopero per  le se-
guenti rivendicazioni... »- Piu 
che strumenro di propaganda, 
questa e una geniale forma li 
lotta  lavoro a domidlio c 
un rapporto di l-ivoro tndivi 
duale; assaj  piu che in fabhnca 

o sciopero della lavoramce
domidli o e quindi una ribelli o 
ne individuate a a Empoli il 
fatt o di rendere cos) « visibile » 
la partecipazione alia lotta delle 

e lavoratri d ha consentito 
di create ndJ'azione un collet 
tiv o di fatto che non ha basi 
obicttiv e od rapporto di lavoro 
E' cosl, oltrerutto , che e dive-
nuta evidente l'esistenza ddla 
« fabbrica invisibil e >. della >ua 
realta produttiv a e in particolare 
della forza e delta combattivita 
delle operaie, 

A tisultar i come questo s: ,'u6 
giungere $olo grazie ad un vero 
rapport o di democrazia sin.!»ca-
le, sempre neccssaria owiamen 
te ma che nel caso delle kwte 
delle lavorant: a domiciho diven 
ta essenziale. A Empoli k> sck> 
pcro e stato preparato da as-
semblee di tutt e le leghc frazio 
nali A Empoli le leghe esistono 
c sono risuluro  di anni di pa-
liente, ostinato lavoro. a demo-
crazia sindacale e fatto realc 
perche fondata so una struttur a 
organizzata e anicolata, percbe 
esistono gli strumenri per  eser-
dtarl a pisnamente. 

Per  questo e stato possibile 
prodamarc lo sciopero ad oltran 
sa (che non e una tohnione 
estremisrica ma la tola forma 
di lotta adeguata a un rapporto 
di bvoro che ha scadenze di 
consegna quindicinal i o men 
sili) . 

Questa lotta e una espenen 
ta di avanguardia, che dimosira 
tuttavi a la possibility non solo 
di far  applicare una legge, ma 
anche di cooqulstare nuovi po-
teri di contrattaitone in un set-
tore obiettivameme difficile , 

NiiMtt a Zandigiacom i 

La confusion e nell a maggioranz a di centro-sinistr a al limit e del grottesc o 

VI0LENT0 ATTACCO DI M0R0 AL PSU 
Odios a manovr a del govern o 

denunciat a ali a Camer a 

Migliai a di emigrat i 
cancellat i illegalment e 

dall e list e elettoral i 
I lavoratori costretti all'esodo depennati dall'Anagrafe perdono in se-
guito il diritto al voto — La cancellazione presume una «emigrazione 
definitiva» cioe Pespatrio non I'intera famiqlia e tutti i beni nersonali 
Gli interventi dei compagni Calasso e Borsari (PCI) e Minasi (PSIUP) 

E governo di centro sinistra 
ha paura degli emigrati. fe-
me il loro voto che anche nel 
le ultim e elezioni politiche del 
1963 fu particolarmente diret-
to contro la . il partit o che 
porta la principal e responsabi 
lit a della politica che e all'or i 
gine del forzato esodo di mi 
lioni di lavorator i e delle loro 
drammatiche condizinni di la 
voro e di vita all'estero Per 
questo il governo ha fatto can 
cellare in modo ilk'gal e centi 
naia di migliaia di lavoratori . 
temporaneamente emigrati. dal 

e del comune di resi 
denza in modo da provocare. 
automaticamente. la perdita del 
loro diritt o di voto. 

Questa pratica, che oltr e tut 
to offende nel loro sentimento 
di italiani un cosi grande nume-
ro di lavorator i i quali, al con 
trari o dovrebbero avere la pie-
na gratitudin e del governo e 
della nazione. e stata denuncia 
ta e documentata nel suo fine 
di faziosita politica dai compa 
gni onorevoli O e 

) e dal compa 
gno on ) pre 
sentatori di interpellanze e di 
interrogazioni. 

a legge in materia e molto 
precisa a cancellazione ana-
grafica pud avvenire per  mnr-
te certa o presunta. per  tra-
sferimento all'estero. per  emi-
grazione definitiva. Una circo 
lare o di Statistica 
del giugno . nel dare ai 
sindaci disposizioni circa Tag 
ginrnamento del censimento a-
nagrafico, precisava che la 
emigrazione definitiva doveva 
essere valutata in base alle 
seguenti circostanze: che l" e 
migrato abbia assunto all'este-
ro un lavoro stabile: che l' e 
migrato non abbia lasciato nel 
comune alcun famigliare. ne 
abitazione. ne un recapito e 
non abbia pin dato nntizie di 
se: che o abbia con 
tratt o matrimoni o all'estero co 
stituendovl un nuovo nucleo 
famigliare. 

Poiche questi criter j  non a-
vrebbero consentito al governo 
di raggiungere i suoi fini po-
litici . nel novembre del 1964 
venne presentato al Parlamen-
to un disegno di legge con cui 
s] fissava il termine di 18 mesi. 
scaduto il quale o a-
vrebbe dovuto essere cancella 
to dall'anagrafe e. dnpo sei an 
ni dalla cancellazione anagra 
fica. dalle liste elettorali  di 
segno di legge pero. in segui 
to alia tenace opposizione del 

. venne respinto Allor a il 
governo. con il pretesto di age 
volare i sindaci nella effettua 
zione del censimento. sguinza 
glid in tutt a , e partico 
larmente nelle regioni dove piu 
alta e , decine di 
funzionari T 1 quali. 
con o dei prefetti . im 
posero l'applicazione dl quelle 
norme che il pailamento aveva 
bocciato. 

n questo modo centinaia di 
migliai a di lavorator i emigra-
ti sono stati cancellati dalla 
anagrafe; in alcune dt ta . a 
Pesaro e Urbin o ad psemplo. 
i funzionari della Ptefettura 
hanno fatto ricorso a metodi 
intimidator i ed autoritar i con-
tr o i sindaci che protestavano 
contro quella illegalita Nella 
sola provincia di e le can 
cellazioni effettuate sono ven 
timila . in un piccolo comune 
sardo di 16 000 abitanti so-
lo W0. 

Nella sua risposta il sotto-
segretario . Gaspa 
ri.  ha cercato di nascondere 
il signiflcato politico della ope 
razione. arTermando che si d 
trattat o di un controllo i 
rato dalla esigenza di assicu 
rar e al censimento un rigore 
scientiflco Al che gli e stato 
replicatn arTermando che la 
t sdenta dell'anagTafe > non 

Grav e lutt o de l 

compagn o Pillo n 
C morto nella «ua abitazione 

di corso l 60. a ronno. 
il compagno Emilio Pillon. pa-
dre del compagno Cesare Pil-
lon, per  molti anni redattore del 
rUnit d ed attualmente redattore-
capo di Vb Nuov. A  compagno 
Cesare e alia sua famlglia glun-
gano le pio. frateme condoglien-
ze della redazione dell'Unitd . 

pu6 andare a scapito dei di-
ritt i fondamentali del cittadi -
no. Nessuna cancellazione de-
ve essere consentita se non e 
provato il carattere definitiv e 
dell'emigrazione e se comun-
que non viene fornit a una di 
chiarazione in tal senso dal 

. Pertanto i depu 
tati del PC  e del P han 
no invitat o il governo a revo 
care tutt e le cancellazioni ar-
bitrari e e ad appli'-ar e in fu 
tur o la legge con assnluto ri 
gore. 

E"  poi seguita da parte del 
compagno onorevole A -

A ) la illustrazione del-
le interrogazioni presentate 
per  denunciare gli arbitr i in 
uso da tempo n provincia di 
Viterb o dove molte segreterie 
comunnli sono rette da « reg-
genti » imposti dal prefetto 
spesso sulla base di valuta-
zioni clientelari suggerite dal-
la . 

Tutti i senator! comunisti 
SENZA ECCEZIONE sono «e-
nuti ad essere present! alia 
seduta di mercoledl pome-
riggio. 

Sardegna : conferenz a del PCI 

Form e nuov e per 

lo schierament o 

autonomistic o 
Vivace dibattito sulla relazione di Cardia  Fermo 
impegno per la pace: I'isola e piena di basi 

NATO - II discorso di Natta 

a nostra redazione 
. 15. 

 selttma conferenza reaiona 
le sarda del  apertasi sabato 
e conclusasi ieri. e stata seana-
ta da un ampio dibattito sui te 
mi piii scottantt delta battagha 
politica in Sardegna e nel paese. 

 parte dei 28 oraton interventi 
ti . dopo la relazione mlroduttwo 
del segretario regionale del par-
tito. compaano Umberto Cardia. 
4 stato messo Vaccento sull'estre-
ma gravita della situazione inter-
nazionale. i cui pericoli sono sta-
ti sottolineati ancora una volta. 
nei giomi scorsi. da U Thant e 
anche da  questo 
quadro deve essere baltuta oairi 
posi2ione dt incredulitd e di atte-
sismo. perche la difesa della pa-
ce richiede la mobiWazione am-
pia delle popolaztom dt oam par-
te del mondo. e il  popo'o sardo 
(il  cm territono e punteopiato 
da basi della WATO con la pre 
senza di snldati tedescht e ame-
ricam). non deve mancare a que 
sto appuntamento Altrettanto 
grave — hanno sottolmeato ah in-
tervenuti — si presenta la situa-
zione interna. 

11 calo della tensione politico. 
del  ideale cui fl prepoie-
re 4c ha portato il  paese. anche 
a causa della sfiducia che la dia-
triba fra  e  sulle questio-
ni del potere e del sottoooverno 
ho seminato nelle masse. £ oggi 
un fenomeno preoccupante al 
quale £ necessario reagire. aUar-
oando la base del movimento e 
intensificandone la iniziativa A 
dd £ coHepato  discorso sulla 
esiaenza di un nlancio della lot-
ta autonomistico per restttuire 
dignitA e funzionnmento all'istitu-
to regionale. cosl mortificato e 
armhto ialla talltmentare pe-
stione centrista e di cenlrosini-
stra dealt ultimi centt annt 

 favonre decvamente il 
processo umtario. anche sul pia-
no politico, la l conferenza dei 
comunisti sardi ha proposto alle 
forze  e anronoroi-
stiche  (partiti. gruppi. 
associazioni culturali). che siana 
fin  da oggi * ticercate e libera-
mente eoncordaie  powibil i for-
me nuove dx mo achieramento o 
cartello deWautanomia al fine di 
affrontare le xmninenti elezioni 
politiche generali col comune 
obietttvo di ridvrre il prepotere 
della  ruperare fl centro-H-
nistra. favorire una profonda 
wctta programmatica e poli-
tica ». 

17 tnocimento operaio e la Sar-
degna mlera. per superare lo sta-
to presente. hanno bisogno di un 
forte e modemo partito di mas-
sa Fl . impegnato ora a su-
perare fl numero 4egli ischtti 
dello scorso anno, i deciso a 
portare avanti un'aztone di rinno 
vamento t  ha tutte le pos 
sibilita per assolvere a questa 
tunzione, ha affermato U compa-
gno Alessandro Natta. della
rezion* del  nel discorso di 
chrusura. 

 particolare. il  compaano Nat-
ta ha insistito suit'opportunity di 
coOepare ancora meplio fl par-

 tito can  masse, gli organi di 

direzione con la base. Questo ri-
sultato lo st ottiene con una piii 
mtensa partecipazione alia batta-
alia autonomisttca in Sardegna e 
con piu frequenti iniziatir e e con-
tatti con le masse orgamzzate nel 
partito e con i lavoratori in ge-
nerate. E*. questo. il  modo di ca 
ratterizzare il  nostro movimento. 
dt sviluppare la democrazia. per 
lestimoniare nei fatti il  caratte-
re peculiare del  rispetto alle 
altre formazioni politiche. 

Non dobbiamo rinunciare in 
nessun caso — ha dello fl com-
pagno Natta — ad operare per-
ch 6 al nostro partito resti e si 
estenda il suo carattere di mas-
sa.  ropport i fra il e e 
il  non dovranno essere rap-
presentati da un'adesione di ft-
ducia e dt Jede, ma da una per-
suasione roztonale: il  che com-
porta una cresata del o po-
litic o e id*ale.  del-
ta linea politico dovra svtlup-
parsi fino a dtventare da momen-
to di un disegno strategico m lot-
ta e conquista delle grandt masse. 

 essersi riferiio  agh avve 
nimentt nel Vietnam e in Grecia 
(che hanno permesso il  nlancio 
dt un'imztativa umtaria delle for-
ze democratiche e autonomisti-
che, come si e visto anche du-
rante le manifestazioni avvenu-
te in Sardegna). il  compagno 
Natta si £ richiamato alia neces-
sity di portare avanti con risolu-
lezza la lotta contro il  centro-si-
nistra e di coUeaare la battaglia 
stessa per la rinascita a quella 
piu generate di avanzata verso 
U socialismo.  la vera por-
tata della battaglia autanomisti-
ca — ha affermato — non deve 
arrestarsi al suo momento locali-
stico ma deve colleaarsi a quello 
vm vasto meridior.alista e nazio-
nale. 

 compagno Satta ha chiuso il 
suo discorso mdividuando nellVTi -
tulo regionale to strumento di sut-
luppo della societa sarda. ma al-
io stesso tempo cnticando a fon-
do la gestione che di questo isth 
tuto hanno condotto le giunte re-
gionali passate e lattuale grun-
ta di centro-sinistra. 

Giuseppe Podda 

 presidente 
poi ci ripensa 

e tenta 
di smentirsi) 
Un nuovo penoso capitolo nella storia del-
la maggioranza — Le preghiere di Nenni 
Ridicolo comunicato di palazzo Chigi 

Un clamoroso, violento at-
tacco di o ai socialist!, che 
il presidente del Constglio 
ha poi prccipitosaniente quan-
to yolFamente cercato di 
smentire, ha movimentato ieri 
la giornata politica. Parlando 
a Trapani nella campagna 
elettorale siciliana, il pre-
sidente del Consiglio, co-
me gia avevano fatt o -
mor  e Piccoli, ha dife-
so in modo intransigente la 

C dalle accuse di autorita -
rismo rivoltel e anche dai par-
tit i alleati dopo le rivelazioni 
sul lugli o 1964. a democra-
ticit a della . per , « e 
un dato di tale evidenza che 
esso non e stato e non puo 
essere scriamente contestato. 
Solo la faziosita di partit i nei 
quali in fondo non e linit a 
l'antic a voeazione illiberal e 
— e il riferiment o pud essere 
inteso solo nei riguard i del 
PSU, dal momento che i co-
munisti sono considerati da 

o e da r  come del 
tutt o « illiheral i » — partit i 
che sono incapaci di condur-
r e il dibattit o politic o ad un 
alto livell o di serenita e di 
civi l ta » pud azzardarsi, se-
condo il presidente del Consi-
glio, a gettare « un'ombr a di 
dubbio . sulla lealta democra 
tica della C 

 sunto del discorso era 
stato trasmesso dalle agenzie 
all e 17,25 del pomeriggio, 
con « embargo », come si di-
ce in gergo giornalistico. fi-
no alle 20,30. Com'e inimagi-
nabile, le afTcrmazioni di -
r o a proposito dei socialisti, 
afTcrmazioni non equivoca-
bili , accentravano immedia-
tamente Tattenzione degli 
osservatori politici , che le 
collegavano alio stato di pa-
lese tensione esistente nei 
rapport i intern i del centro-
sinistra; tutt o i l discorso di 
Trapani , che pur  finisce nel-
l'invit o alia collaborazione e 
neU'illustrazion e della sua 
necessita, appariva del reslo 
permeato da un umore gene-
ral e di irritazion e e di insof-
ferenza verso gli alleati. Tan-
to piu che ad esso si aggiun-
geva 1'articol o di Orlandi , 
scritt o per  VAvanti! di stama-
ne, nel quale e contenuto un 
trasparente accenno polemico 
nei confront! del ministr o 
Taviani a proposito dei fa-
scicoli . 

 senso del discorso di -
r o non sfuggiva nemmeno ai 
dirigent i del PSU, che si muo-
vevano subito nel tentativo 
di attenuarne la portata, nel-
la consapevolezza delle con-
seguenze che esso avrebbe 
potuto avere in un partit o 
come quello unificato in cui 
e cosi difiuso il disagio per 
l e continue umiliazioni patit e 
da part e della C Ed e qui 
che la vicenda sconfinava 
nel grottesco o dal-
le preghiere di Nenni. il pre-
sidente del Consiglio faceva 
diramar e dall'iifTici o stampa 
di palaz70 Chigi. alle 21.50, 
una incredihil e precisazione, 
che vale la pena di riferi-
r e pressoche integralmente, 
per  avere 1'idea del lo stato 

La DC apr e l a cris i 
de l centro-sinistr a 

a Benevento 
BEXEVENTO. 15. 

 presidente deiramrntnistra -
ztone provincia le Pasquale Sapo-
naro e il sindaco del capoluogo 
Pasquale i st sono di-
messi umtamente agli assessor! 
democnstianl delle due assem-
blee elettive. Questo atto apre 
uffictalmente la crisi del centro-
sinistra nel capoluogo samita. e 
dimissioni si sono rese necesaa-
rie. seoondo i denweristiani. in 
seguito ai contrasti sorti con 0 
PSU nel corso di una verifica 
voluta dal socialisti per  giungere 
a una ristrutturazion e della giun-
ta. 

Success o 
del l a sinistr a 
airUniversi t a 

d i Trent o 
. 15 

c afTcrmazione 
o stata nportata dalla sini-
stra uni\ersitari o trentina 
nolle elezioni doli'()rcaniiTi o 
rappresentamo nella facolta 
di socioiogia. 

Questi i risultati : \otanti 
292; Sinistra universitari a 
trentin a voti 133. pari al 45.5 
per  cento, seggi 11: a 
voti 129. pari al 44.1 per  cento. 
seggi 10.  seggi nelle prece-
denti elezioni erano cosi ri-
partiU : a 12. UG  5. 
AG  4 

n raggruppamento della si-
nistra unitafi a triestina, co-
stituitosi in queste ultim e set-
ttmane nella facolta di socio-
iogia. rappresenta un arco di 
forze che vanno dai cattolici 
di sinistra fino al . 

Questo processo unitario . 
che ha preso le mosse dalle 
molteplici iniziativ e comuni 
che le forze politiche demo-
cratiche hanno portato avanti 
in questi ultim i tempi all'in -
terno deU'Universita (e ap-
pena fl caso di ricordare le 
due occupazioni della sede 
universitaria) . e stato cemen-
tato dallo sciopero politico 
attuato dal movimento stu-
dentesco durante la setlimana 
di lotta pe"  il Vietnam. 

di confusione e di precarieta 
cui e giuuto il centro-sinistra. 
« n relazione ad alcune in-
ti'rpreta/ioii i corse in ambion-
ti giornalistici — dice la no-
ta uincialc — si precisa che 
il riferiment o dell'on. o 
nel discorso a Trapani a par-
tit i nei quali continua ad es-
servi una voeazione illibera -
le — ma si e visto che la fra-
se del testo suonava in modo 
diverso, alludendo a partit i 
gia < avanti », secondo il lin -
guaggio moroteo, verso la 
« lihert a » — e fatto nei con-
front i del partit o comunista 
v non, come (|ii;ilcim o ha nia-
liziosamente inlerpretat o (a 
quell'ora , peraltro , erano so-
lo voci di corridoio ; abbiamo 
dunque un presidente del 
Consiglio cosi poco sicuro d 
se da correr e perfino dietr o 
alle voci) nei confronti del 
partit o socialista ». 

A questo punto, dopo una 
sviolinatur a sulla «conside-
razione » che o ha per  il 
PSU, il portavoce di palazzo 
Chigi viene assalito dal dub-
bio che la formulazione usa-
ta da o nel discorso, se 
riferit a davvero ai comunisti, 
concederebbe loro una «se-
mi-vocazione » alia « libert a ». 
e suonerebbe quindi eretica 
all e orecchie di . Per-
cio corr e ai ripari . e si fa 
da se l'obiezione per  poterla 
respingere. « Si e detto — ma 
chi 1'ha detto, alle 21,50, 
quando nessun giornale e an-
cora uscito? (n.d.r.) — che 
con la sua "spressione il pre-
sidente del Consiglio avreb-
be accrcditato la tesi di un 
principi o di revisione nel 
senso delle libert a da part e 
del partit o comunista. Anche 
questa tesi e infondata.
presidente del Consiglio ri -
t iene di dovere usare un lin -
guaggio consono alle respon-
sabilita che la sua carica 
comporta ». 

Sembrerebbe dunque che 
e fosse chiuso. a 

non e cosi.  comunicato di 
palazzo Chigi tiene infatt i a 
precisare ulteriorment e che 
« poiche vi e qualcuno che 
mette in discussione il suo 
— di o (ndr ) — pensiero, 
a questo sara bene precisare 
che egli ritien c intatt a la 
obiettiva voeazione totalita -
ri a del partit o comunista». 
Senza accorgersi che in que-
sto modo risiamo al punto di 
partenza, si conferma cioe. che 
la frase usata da o non 
era riferit a ai comunisti ed 
andava inveee contro i socia-
listi . 

e dir e che il grotte-
sco episodio ha suscitato una 
impressione penosa negli am* 
bienti politici . 

 r i U \ ei pomeriggio di 
ier i e tomato a riunirs i i l 
Comitato direttiv o provincia-
le del PSU a Firenze, per 
prendere una decisione in me-
rit o alia secessione del grup-
po di ex-socialdemocratici, 
capeggiato dal co-segretario 
tanassiano , cbe h tor -
nato nella sede . 

 gesto ha una motivazione 
politic a (pressione per  la rot -
tur a nei confronti del le giun-
te comuniste a Prato e alia 
Provincia, noncbe per  la sn-
bordinazione incondizionata 
alia C in Palazzo Vecchio) 
e risvolt i elettorali , di con-
correnza intern a (i seggi re-
stano gli stessi, mentre au-
mentano i pretendenti). So-
no un po' gli stessi rnotiv i che 
stanno alia base degli episo-
di analoghi accaduli a Pesca-
r a e Ostiglia. e praticamente 
anche a Salerno: essi si com-
pendiano nel dissenso sui si-
gnificat i e sulle conseguenze 
da dare agli accordi di uni-
ficazione fr a 1'ex-PSl e l'ex-

, che ciascuna delle due 
componenti cerca di interpre -
tar e secondo le propri e idee. 

e conclusion! della riunione 
fiorentina si avranno oggi. 

COMITATO CENTRALE 0ggi, 
con la celebrazione di Gram-
sci alinsiiseo, si aprono i la-
vor i del Comitato centrale e 
della Commissione centrale 
di controll o del PC  Essi pro-
seguiranno domani e gioved
con la discussione sui due 
punt i che sono all'ordin e del 
g iomo: 1) «1'iniziativ a uni-
tari a del partit o di front e 
aU'aggravarsi della situazione 
internazionale e intern a » (re-
lator e Giorgi o Amendola); 
2) «  risultat i della conferen-
za di y Var y dei par-
tit i comunisti europei > (rela-
tor e Gian Carlo Pajetta). 

m. gh. 

A Palerm o per il 21  anniversari o dell o Statut o 
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Roma - Intervent o notturn o 
alia facolt a di Architettur a 

L'lntervento della pollzla contro gli studenli di Architettura 

La polizia contro 
gli universitari: 
trentasei fermati 
a pouzia ha fatto irruz:on e len 

mattina nella facolta di Architet -
tur a di a e ne ha cacciato a 
forza gli student) che la presi-
diavano per  garantir e il hbero 
svolgersj  di un'assemolea che 
avrebbe dovuto tenersi nella mat-
tinata e durante la quale si sa-
rebbe discusso sui temi di nforma 
dell'Universiti i e in particolar e 
sulla gravissima situaz.ione venu-
tasi a determinare nella facolta 
di Architettura . 

Sabato scorso. tniatu. il rettore 
aveva ordinato la serrata della 
facolta e ne aveva fatto presi-
diare la sede di via Gramsci da 
picchetU della polizia. 

All e quattro di ien mattina una 
quarantina di studenti sono en-
trat i nella facolta con 1'intento 
di apnre le porte agli altn stu-
dent) che dovevano tent-re una 
assemb!ea alle 11. a polizia. che 
aveva ncevuto 1'ordine dal retto-
re di impedire o alia fa-
co'.ta agh studenti. e mtervenuta 
in forze. i a uvnre. gli ura-
verstan st sono nfiutati : allo-
ra sono stati trascinaU di peso 
fuon e portati via con la forza. 
Piu tardi . trentasei giovani sono 
stati dcrunicati all'Autont a giu-
diziana per  « danneggamento di 
edifiao pubblico con laggravante 
del numero delle persone >. 

Gh studenti. che si sono pre-
sentati durante la mattinata per 
partecipare allassemblea decisa 
fin da venerdi scorso. si sono 
trovat i davanU ad una situazio-
ne incredibile: la facolta chiusa. 
presidiata da nugoli di poliziotti . 
con la proibizjooe assoluta di en-
trar e nelle aule dell*edifici o dove 
esa intendevano tenere pacifica-
mente la nuruone per  discutere 
il sistema con cui la facolta stes-
sa v.ene condotta. sistema deJ 
quale viene richiesta una radica-
te nforma. . gb 
stu-ienti hanno dato luo^o ad una 
man:fe5t3z,one di protesta contro 

a decisjone a serrata 
e un folto gruppo d; univers.tan 
si e recato m deiegazjone presso 
il preside della facolta. professor 

, che h ha ncevuti 

a gravissima situaztooe. cr>e 
si e venuta a determinare — e 
a prima volta. fra . che 

la polizia interviene in forze 
contro gli studenti di architettu-
ra — e fl risuliat o di una sene 
di p-ressxxii esercitate contro gli 
studenti che lottano e lavorano 
per  la riform a deU'Umversita. 

 Consiglio di Facolta si era 
riunit o sabato matUnai ufficial -

mente per  discutere della situa-
zione creatasi all'intemo della 
Tacolta, dove nei giorni prece 
denti erano nati incident! provo 
cati da studenti fascial che vo-
levano impedire le assemhlee. 
Al termine della riunione, senza 
dlcuna jnotivazione, veniva ap̂  
provata la so^pensione delle le 
zioni e oontemporaneamente ve 
niva avvertito il rettore della 
decisione presa. A questo punto 
le autorith accademiche decide 
vano di far  presidiare la facol-
ta dalle forze di polizia. impe-
dendo cosi o agli stu-
denti. e giustificando la deci-
sione con l'intent o di evitare 
incident! fra le opposte fazioni. 
Era chiaro l'intent o del rettore 
di costringere al silenzio gli uni-
versitari . impedendo ogni discus-
sione. 

A questa svolla a si 
sono opposti alcuni profe^son che 
hanno dissociato le loro respon 
sabihta. precisando che il loro 
intento all atto della votazione 

durante il Consiglio di Facolta. 
era quello di sospendere le le 
zioni per  permettere una demo-
cratica discussione allintemo 
della facolta. e questa di 
scussione non si e avuta. a po 
lizia e intervenuta con violenza 
secondo uno stile gia spenrnen-
tato contro gh studenti di Na-
poli e Torino. 

a reazione degli studenti de-
mocratici e stata infatt i soffo-
cata anche questa volta con dei 
metodi che sempre piu spesso 
vengono messi in atto per  impe-
dir e la discussione sui problemi 
universitan. All e provocazioni 
oggi gli studenti risponderanno 
con una grande manifestazione 
che si svolgera alle 11 davanti 
la facolta di arcnitettura . 

Anche gli as<=istenti hanno pre-
so una nttt a posizione nei con-
front i delle decisioni del Con-
sig!^- di facolta. Alia fine di una 
assemblea indetta -
Architettur a e stato votato un 
o"nir> e del siomo n en si chio-
a*>no le 'hm,-S5ior.i tiell'attjdl e 
preside della facolta prof. Plinio 

. Gli \en^ono nmp'o\e-
rati atteggiamenti di co^ante 
nnvio di ogni iniziativa. timidez-
za delle posizioni assunte nei 
giomi che segui rono la tragica 
scomparsa di Paolo , l'ac-
cettaziooe del tentativo di oc-
cupazione della facolta da parte 
dei neofascisti ed tnflne la de-
cisione di chiudere la facoltA. 

Secondo Moro, rilardi e re-
more sono slati delerminati 
«da froppo senso di re-
sponsabilila»  Parossislici 
toni elettorali nel discorso 

del barone Coniglio 

a nostra redazione 
. 15 

All e vistoie oatjvs (il ixinte 
sullo Stretto pionu"-so ,i Paler 
mo e subito do|>o ncgato a lt» 
ma), alle mglonose fughe (il -
daco di Palermo ha riilutat o un 
pubblico contraddittori o col suo 
omologo di Bologna, compagno 
Fanti), alia totale ehiiione tlei 
problemi di fondo della p 
e alia corruzione sfrenata — gh 
elementi. insomnia, che gin cu-
ratterizzavano la sua campiigna 
in vista del voto dell'11 guigno 
—. la C siciliana ha nggmnto 
stamane una pennellata di fciot-
tesco. 

A « festeggiare» infatt i — in 
una atmosfera di smaccato elet-
torahsmo — il -1. ammi-t "-ano 
delta promulga/ione dello -
to autonomistico, e mteneiuito 

o in persona, e coo puv i o 
luomo che. pronubi gh a"-ran 
de! centro-sinistra sicili.ino e 
stato ed e il inu accanito aide 
re dell'offeiisiva antisicihana in 
nome di una logica che non sf :> 
porta una Sicilia in coiuli/ione di 
normale vita democratica die 
possa fare cioe a lo 
strumento della prupna email 
cipazione. 

 Presidente del Consuilio
e naturalmente ben guaidato dal 
parlar e della riduzione della s|)«-
sa pubblica nel . dei 
continui e sempre pm fiwiuenti 
colpi infert i dal suo uflietn aila 
potesta legislativa regionale. rie 
gli impegni nssunti con la mo 
zione comunista approvata ,)i>chi 
mesi fa alia Camera, del Piano 
Piernccini che tutt i qui. oimai. 
ammettono essere lo stiumento 
istittizinnal e del nuovo antimen-
dionahsmo 

No. di queste cose e delle mol-
te altr e che hanno proarevvua-
mente stravolto e svihto i auto 
nomia siciliana. o non ha 
parlato neppure per  tentare una 
autodifcsa. 

Se qtialche cosa nun 6 amiata 
se nei rapport i tra Stato e e 
gione e'e stata t.jlor a qualrhr 
mcomprensione. questo e <em 
mai a\*\'enuto... per  tropin) amo 
re verso la Sicilia: i aicum n-
tardi e alcune remore - ha det-
to infatt i o - sono state de-
terminate semmai da troppo sen 
so di responsabilita ». e cioe 
«dalla esigenza di acire *ec«>ri 
do certezza giundica e giustizia 
costituzionale » per  il bene non 
solo dello Stato ma anche drl.a 
Sicilia. 

Quindi. dopo l'ornia i consuf.«» 
richiamo al solulart.tmo. e uno 
sciocco appcllo al pnpolo sicilia 
no perche si dedichi c con pm 
intensa concenlrazione» (V) ai 
suoi problemi, o si e meivi 
in tasca le quattr o cartelline del 
suo vuoto (ma non inconcluden 
te) discorso. si d preso gli ap 
plausi dei notahih locali della 

C (e. sulla tnolle mano. una 
compiaciuta carezza del cardma-
le . ed e andato a far 
merenda pnma di inaugurare 
una mostra e partire  quindi per 
Trapani dove ha tenuto un altr o 
comizio. 

Ad introdurr e questa kafkiana 
messa in scena era stato il pre-
sidente uscente della . 
Coniglio. con un di=eor*e!to in 
cm la trernenda inco^cien/a si 
confondeva con a man-
canza di senfO del ridicolo Fa-
cendo infatt i le mostre di non 
a\ere nepptire capito il discorv> 
pronunziato ien da r  a 
Catania (e da cui. pur  tr a mille 
contorcimenti. emerceva la con-
sapevolezza del falhmento della 
classe dingente dc in Sicilia). 
il barone Coniglio si 6 abhando 
nato ad una incredibil e esal'a 
zione del regime che ha fin.to 
col la.eciare imharazzatl persmo 
i ministri . gli assessor! e i de-
putati del suo partit o che stipa-
vano il pur  capace palco eretto 
al centro del parco d'Orleans. 

e sue parole e emerso un 
quadro idilliac o della Sicilia: una 
riforma  agraria galoppante a 
passo con i tempi: una industria-
lizzazione diffusa e beneflca (con 
relativi . ripetut i e sperticati e!o-
gi dei monopoli pnvati): una 
rete di servizi da far  crepare di 
invidi a gli svede«i. 

a perla piu delincsa Coniaho 
a dedicata ali'affar e del ponte 

sul!o Stretto promesso da r 
appena poche sc-ttimane prima 
che in Commissione. al Senato. 
la C votasse contro la prnpo-
sta. «Certo che lo faremo il 
ponte — ha de'to Coniglio —: 
non abbiamo forse gia i'autono-
mia che e il piu ard.to dei ponti 
tr a il passato e il futur o della 
Sicilia? ». e qui va messo punto 
per  non abusare della pazienza e 
del buon gusto del lettore. 

o. f o 
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