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Bugiardi e
razzisti
1 \
A VOCE
-*-/ NA. Essendo stato preso
in castagna pet avere mentito
scrivendo chc i comunistl non
avevano preso posizione sulla
necessita di rispettare la indipendenza e la sovranita dello
Stato di
, U giornale del
adesso scrive «Nosstgnori,
la questione e un'altra ». E giu,
ricomincia da capo, mescolando
insieme Nasser,
, Gibilterra, Suez, Goebbels, il
.
la Spada
, la
ca e il golfo di Akaba.
tutto
al solito scopo di sollevare un
grande polverone anticomunista
e di presentarsi come il puro e
disinteressato difensore di un
« piccolo popolo minacciato », eccetera. Nossignori, la questione
e un'altra. a questione e chc
alia Voce
non importa un bel niente dei « piccoli
popoli minacciati » Se fosse cosl, da tempo si sarebbe decisa
a uscire dai suoi penosi c colpevoli balbettii a proposito dei
massncri americani nel Vietnam
e, ai tempi degli sbarchi a Cuba e a Santo
, non si
sarebbe coperia delta vergogna
di cui si coprl avallando ogni
impresa dei « marines ». a questione, poi, e che la Voce dice
le bugie. Se non fosse cosi si
sarebbe accorta che la affermazione comunista sulla necessita
di rispettare la indipendenza dello Stato di
e (e quindi,
ovviamente, di non distruggerlo)
ncW'Uuitd e stata scritta apertamente in due editoriali e in due
documenti ufficiah del Partito
Sc ancora non basta, oggi
ta pubblica un altro clocumento in proposito. Non spcriamo
che la Voce, dopo averlo
,
cipisca. Sarebbe troppo pretendere questo da chi, come la
Voce, pare esscrsi imbarcata nell'obbligo di falsificare perfino le
circostanze piu ovvte e nel rifiuto di ragionare su fatti, come
il problema del mondo arabo,
molto piu grandi di lei
0 \
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E
A
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.
signer Augusto
Guerriero, razzista e commentstore di poliiica estera del Cor
ncre, si e scritto e pubblicato
stil suo giorn.ile una letterj per
darsi ragione e, ovviamente, da
re torto aWUmia che, in fondo
trattandolo bene, aveva considerato mascalzonesco
e di chi,
come lui, avendo criticato gli
americani per avere ammazzato
pochi vietnamiti si seme ora in
dovere di considcrare un « nazista» Nasser perche minaccia
e (senza pero avere ancora tirato un colpo). Per dare peso a se .stesso, il Guerriero scri\ e sentenziosamente: « Perche il
dclitto non e solo di chi lo fa
0 di cht lo tenta, ma anche di
chi lo incoraggia c lo approva »
o Proprio per questo, perche imora^gia e approva il dclitto atnencano nel Vietnam, avevamo definito il Guerriero come
si meruava.
i dice di preferire al tcrmine «mascalzone»
quello di « criminate». Si accomodi, scelga pure. Gontento lui,
contenti rutti.
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Secondo Taviani

Ventimila cittadini manifestano per il Vietnam e per la pace nel mondo
—-

una professoressa

C

*tr

A
. lei dt
me non ricordera nemmeno il name. He ba bocciati
lanti.
« lo invece ho ripensato spesso a lei, at suot colleght, a quelVistruzione cbe chiamatc scuola. ai ragazzi cbe " respmgete "
« C i resptngete net campt e
nelle fabbrtche e ct dtmenticate...
con queste parole comincia la
a una professoressa scritta da otto ragazzi delta scuola di Barbiana,
frazione di Vicchio di
o
(Firenze), diretta da don
zo
, pubblicata dalla
breria Editrice Fiorentina.
Non si tratta di uno « sfogo ».
1 ragazzi si sono messi in contatto con stndacalisti, amministratori comunali, esperti di statistica,
ecc
o raccolto molti utili
dati
, direitamente
nelle scuole, presso funzionari del
ministero deUa
.
E' scarurita. cosi, una denuncia punruale, drammatica delta
politic* scolastica della C e dei
governi di centro-sinistra. Anche
la nuova
a Unica, obbliga
roria per mtti i giovani e le giovani dagli 11 ai 14 anni — dice
la
—, rata « una scuola tagliata su misura dei ricchi». E' tin'affermazione apodittica, demagogies? Purtroppo, non
lo fc. Qualche esempio: nel pritno anno della nuova media d
doposcuola statale ha funzionjto
in 15 Comuni sui 51 della provincia di Firenze, n d secondo
anno in 6 (accogliendo il 7,1 per
cento dei ragazzi), il terzo anno
in 5 (2,9 per cento dei ragazzi)
Si e camminato, dunque, all"indietro— come i gamberi. E la situazione e la sressa. piu o meno (forse, anzi. e spesso peggiore), in campo nazionale.
C i da srupirsi. allora, se —
come affermano i giovani studenti di Barbiana — « / J scuola ba
an problema solo. 1 ragazzi eke
perie»?
a «scuola dell'obbiig o » , pet esempio abbandona
o il suo corso 426 mtla ragazzi ogni anno: un numero enorme, per cui non possono esserci scusantt e che costiruisce un
grave atro d'accusa contro le dassi dirigenri del nostro Paese.
Una piramide tncominci« ad esaere costniira, pezzo su pezzo, 6no dai primissimi anni di studio
Ed ecco U risultato finale di ques u aelezione: «
git studentt
mniversilm i figli dt tup* sono
186 J per cento.
figU di Uva
rston dipendenli H 13 J per cento.
i Uuresti: figli di pspi
91,9 per cento, figli di Uvoraton dtpendent i 8.1 per cento ».

Mario Ronchi

n

.

L'Italia non e «matura > Sciopero generale
per una moderna legge
di pubblica sicurezza
: * * 11

ParlanrJo al Senato, il ministro degli Interni giustifica I'eccesso di poteri
alia polizia con ragioni di« ambiente » e di«tradizione »- Vietata la schedatura politica, ammesse le «informazioni» Interventi di Perna e Rendina
POTERI
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nostra paese non e ancora
maturo — per ragioni di ambiente e di tradizione — pe
una piena articolazione demo
cratica dei poteri dell'autonta
di Pubblica sicurezza. per un
ordinamento di «tipo anglosas
sone >. Questo e stato il motivo
centrale del discorso col quale
il ministro Taviani ha difeso
ten aJ Senato il progetto di
legge governativo sulla pubblica sicurezza che modifica parzialmente il testo unico fascista. lasciando ampi poteri di
screzionali alia polizia Checchd
ne dica Nenni. l'ltalia non e
dunque adatta perche si faccia
« come in
a ». Sarebbe
e — ha detto Taviani
— ma si tratta di utopie come
ha gia rilevato il senatore soa Bonafini.
A ministro degli
i ha
precisato che la < spiccata preferenza verso ordinamenti di
tipo anglossassone». che ispirerebbe le proposte del
.
e contraria a «tutta la tradizione liberale e democratica
della nostra nazione >. Affermazione essenzialmente vera
nel senso che le proposte del
. ispirandosi alia Costitu
zione repubblicana. vanno ci>n
tro la nostra tradizione: poiche
qtiest'ultima in materia di pub
blica sicurezza e tutt'aitro che
liberale e democratica, essendo
fondata su due pilastri: la legge Crispi e il testo unico fascista.
Taviani partendo da quella
premessa generale ha giustificato gli ampi poteri discrezionali concessi alle autorita di
polizia e le facolta mantenute
dalla PS — secondo lo schema
del testo fascista — su attivita
che dovrebbero essere affidate
al controllo delle autorita comunali.
ministro ha poi sorvolato
sulle critiche fondamentali mos-

se al testo governativo dai comunisti che hanno contestato la
legittimita costituzionale di alcune norme, come quella che
darebbe al governo la facolta.
con un semplice decreto, di dichiarare lo < stato di pericolo
pubblico > e sospendere le liberta costituzionali, in caso di « necessita e di urgenza >.
Omissione strana. se si pensa
che il ministro ha esordito ricordando che nel dibattito l'opposizione ha esaminato le question! fondamentali e non e
ricorsa ad argomenti < angusti
e meschini » che a volte « affliggono », secondo Taviani. governo e Parlamento, in una
atmosfera c avvilente * che talora c investe anche
e
pubblica e la grande stampa
nazionale ».
Taviani in proposito ha detto
che si e giunti al punto di rivolgersi al ministro
no < per sapere perche — in
una data citta — la polizia 6
intervenuta a sciogliere un corteo all'ora tale e alia via tale
anziche mezz'ora prima e nella
via tal altra; o perche in una
carica e stato colpito un tale
pctssante. estraneo alia dimn
strazione. come se fattj del «e
nere non si fossero sempre ine
vitabilmente verificati e si verificassero ovunque. da Parigi
a
. da
a a New
York ».
ministro ha scelto questa
interrogazione con le pinze, dimenticando che la maggior parte delle interrogazioni vertono
su un tema piu preciso: perche la polizia ha caricato i
dimostranti indipendentemente
dalla via nella quale essi si
trovassero. Taviani ha poi negate che al ministero
no esista uno schedario politico.
o schedario esistente e
quello della polizia criminale.
o schedario
A e stato

A un mese e mezzo dalle
dimissioni d i Salmoni (PRI)

Maurizio Ferrara
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Sindaco socialista
ad Ancona
con i voti del PCI
II definitive- naufragio del centro-sinistra - II
PSU prendera in seguito una decisione sulla
formazione della Giunta
a nostra redazione
ANCONA. 30.
socialists
o
U
e stato e.etto sindaco di Ancona
con i vott congiuntt dei constgiieri del PSU e del
: contemporaneamente. gli assessor!
democristiani rimasti m canca
con i wcialisti dopo
a
defcz.one di quelli repubblicani
hanno rassegnato le dimissioni.
dottor
J si e riservato
di accettare fincarico < demandando ai Partito ogni decisione al
nguardo*. n ogni caso. quaiunque sia in tal senso U deliberato
del PSU. e un fatto che ta nomina dell'esponente socialist*
sigla il completo naufragio nel
Comune capoiuogo di regione del
centro-sinistra. la cui crisi era
scoppiata — su un ennesimo scon
tro per
e di caliche (nd caso. la presidenza
dell'Ente regionale di sviluppo
agncolo) — dtre un mese e mezzo fa con le dimissioni del sindaco repubblicano Salmoni.
e contrastanti posizioni del
partiti del centro sinistra da
quel momento si erano radicalizxate ed esasperate a tal punto
da pervenire alTattuale rottura.
o tentativo ch ricucitura
operato dalla C — quello di costituire una Gsunta « ponte >. minorilaria. con i socialisti —e fa^

lito. 1 socialisti avevano chiesto
alia
C uno dei «vertka» ai
Comune o alia Provincia, ove
esiste un'altra giunta di centrosinistra. a nchiesta e stata respinta. Cos!
socialisti si sono
decisi a chiedere in Consiglio i
voti a tutti i c partiti antifascist)
e democratic! » attorno al nome
del loro candidato
.
a proposta e stata acco'ta dai
gruppo comumsta. Cid — hanno
aflermato i nostri compagni —
sia per evitare la gestione commissanale ormai mcombente su
Ancona, che per awiare
ganica formazione di una giunta di sinistra.
consigliere del
P ha votato scheda bianca.
a rilevare che t consiglieri del
PC (17) e quelli del PSU (8)
detengono da soli la meta dei
seggi consiliari.
Violentissime po:emiche sono
scoppiate fra democristiani e socialist!' dopo la nomma del sindaco
a C ha accusato i socialisti di avere tdeato
cuna truffa ai danni degli eletton i ; 1 socialisti del PSU hanno
tacciato la C di prepoiere e di
esdusivismo. democristiani banno formulato anche relate minacce nei confronti delle altre giunte di centro-sinistra dell'Anconetano.

w. m.

Venerdi 2 giugno
diffusione deU'Unitd
Un impegno per la pace
Vantrtfi 2 gliigno, Ptsta d«lla RtpubWIc*, le Fedtrailenl, le Seilonl I comp«9ni tutli tono chlamatl ad on grande Imptgno per la
diffirttone deirilnlta. La lotta per l« pace ctlgt una crescent* mobiinattone dellt masse popolari, una p«rt*clpa>ione sempre piu
mauled* del lavoratort. La diffusione deirUnitt contrlbuisce ad
estendere
a rafforxare quesla mobilitailone
questa partecipasione, Oa qui la necessita che tutte It emanizxaxioni del Partito
eperino II massimo sforxo per fare del 2 fllugno una glornata di
popolafiixazlene deirilnlta dlffondendola ovunque sia posslbilt, recande I* cepie del qoofldlano del Partito tutte la eelebraxloni per
r«fwihrerMrte della Repubbllca,
tutte le manifestation! peHHehe,
a Fest* deirilnlta m corse dl sveJgtmentft.
Con II I ftugn* tl raggiunga II prlmo Import ante treouardo defla
Campegna delle stampa a si dla slanclo alia preparation* della diffusion* straortlnarle dl domenica 11 glugne,

«L'ALTRA AMERICA»ADERISCE ALIA MANIFESTAZIONE Dl MILANO DEL 2 GIUGNO

PREFETTI
trasferito all'archivio di Stato.
e secondo la legge potra essere
consultato tra 25 anni.
a se
si vuol fare una legge speciale
perche sia possibile a breve
scadenza una consultazione dei
documenti
A - ha detto Taviani — to non ho nulla
in contrario.
n ministro ha inoltre detto
di accettare un emendamento
presentato dalla maggioranza.
in cui si vieta la schedatura po
litica. All'art 2 e stato inserito
successivamente questo testo:
«E' vietato schedare i citta
dini per il solo fatto della loro
fede religtosa. delle loro opinion! politiche. della loro appartenenza alle organizzazioni po
litiche. sindacali. cooperative,
assistenziali o culturali. nonche
per la legittima attivita che
essi svolgono come appartenenti alle predette organizzazioni >.
E* stato sostanzialmente accettato il principio contenuto
nell emendamento
comunista
che la maggioranza aveva re
spinto in Commissione. E' stato invece respinto l'emendamento del PC che vietava la
raccolta di informazioni sulle
opinioni politiche dei cittadini.
: schede no. informazioni si. magari ordinate in fascicoli.
a maggioranza non intendendo sancire il principio che le
forze di polizia intervengano
senza armi da fuoco nelle pubbliche manifestazioni. ha presentato un ordine del giorno,
che e stato approvato, col quale per evitare «situazioni di
equivoco> si impegna il governo
« a disporre perche agli appartenenti alle forze di polizia in
abiti civili presenti in occasione di manifestazioni pubbliche
sia fatto divieto di impiegare
mezzi atti a offendere anche
incruenti >.
Quando successivamente si 6
passati all'esame degli articoli,
lo scontro si e acceso sull'articolo 3. che mantenendo nella
sostanza quanto disposto dall'art. 2 del testo fascista. attribuisce ai prefetti il potere
di sospendere determinati diritti costituzionali, c nel caso
di urgenza e di grave necessita pubblica ».
Sulla base di quel famigerato
art. 2 fu vietata a
a la
rappresentazione del Vicario.
Taviani, per giustificare la necessita di questo potere prefettizio, ha ricordato un episodio svoltosi a Venezia allorchd
il ministro Piccioni si incontrd
col ministro degli Esteri austriaco. Furono affissi dei manifest c insultanti > per l'ospite straniero e il prefetto dispose che fossero staccati.
compagno
A (PC
ha affermato che dalle sentenze della Corte costituzionale.
che dichiararono Tincostituzionalita
. 2 del testo unico Tascista. si deduce che i
poteri del prefetto — ogni qual
volta incidono su materie coperte da riser\-e di legge —
devono essere specificamente
disciplinati.
o citato
dai ministro non e valido. perche in quel caso sarebbero stati
sufficienti i normali poteri del1'autorita giudiziaria e della
pubblica sicurezza. n effetti.
con Tart. 3. il governo vuole
riservarsi un margine di discrezionalita politica per intervenire anche quando non ricorrano ipotesi di reato. Percid
eminenti giuristi. come il professor
. hanno giudicato inammissibile la norma
contenuta nel disegno di legge
governativo. Perna ha pertanto
proposto la soppressione del. 3.
o comunista e stato pero respinto con
voto per appello nominale. socialisti. rinunciando ad una posizione di principio sempre sostenuta nel passato. h a m o votato per i poteri ecoezionali al
prefetto.
a maggioranza ha ugualmente approvato una grave
norma, die lascia la porta
aperta ad ogni abuso.
ricorso contro un pro\"\*edimento della P. S. pud essere presentato all'autorita gerarchlcamente superiore. Anche se chi
rioorre non viene informato dei
motivi del provvedimento. quest'ultimo mantiene la sua efficacia. Quindi 1'autorita di P. S.
pud colpire un cittadino. senza
spiegarne il motivo.
Un emendamento del PC —
illustrate dai compagno
A — prevedeva che, se entro trenta giorni. Pautorita di
P. S. non avesse comunicato
i motivi del provvedimento,
quest'ultimo doveva ritenersi
annullato.
silenzio avrebbe
ciod corrisposto
ne deJ ricorso. a maggioranza
ha respinto anche questa elementare modifica.
dibattito sugli a/ticoli proscguira oggi.

f. i.

e impenente
corteo ieri
a Livorno

LIVORNO — L'lmponente corteo mentre si snoda per le vie del la citta

II dibattito alia Camera sulla legge ospedaliera

Nessuna delega al governo
per il personale sanitario
La decisione vale tuttavia solo per il trattamento economico, non per
lo stato giuridico — Sul problema si era creato uno schieramento di
tutta la sinistra — Suore senza concorso
trattamento economico del
personale dipendente dagli enti
ospedalieri (medici, inferrruen.
ostetriche, tecnici di laboratorio.
unpiegati, saiariati, ecc.) non sara regolato dai governo mediante un decreto di delega, cosi come proponeva il primitivo testo
della legge governativa. ma sara
regolato, come dice l'emendamento proposto dai deputati della C1S e del PSU ed appoggiato dall'opposizione di sinistra,
«dal contratto nazionale stipulato tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti
ospedalieri».
E" questa una importante affermazione di principio che il governo, di fronte al larghissimo
schieramento di forze creatosi a
sostegno di essa. ha dovuto accogliere ripristinando nella legge. senza equivoci, il diritto di
tutto U personale ospedaliero a
contrattare sindacalmente la propria retribuzione cosi come avviene per i lavoratori del settore
privata
E" stato invece respinto un
emendamento del gruppo comunista. illustrato dai compagno
, che riconosceva
al personale ospedaliero U diritto di regolare mediante la trattativa sindacale anche lo stato
giuridico, mentre per quanto riguarda 1'ordmamento interno dei
servizi ospedalien riconosceva
a che tale materia, riguardando gli ospedali che sono
enti di diritto pubblico, venisse
regolata da un decreto legge ma
a condizione che il governo. prima di emanare il decreto. procedesse alia consultazione non soltanto di una commissione parlamentare (10 senatori e 10 deputati) ma anche di € 9 rappresentanti sindacali delle categorie interessate e piu rappresentative ».
Su questi due punti. che se
i avrebbero assicurato al
personale ospedaliero piu ampie
garanzie. il ministro della Sanita.
. e il relatore di maggioranza,
o
, sono
stati irremovibili. n particolare
ha affermato che fl
personale ospedaliero. in quanto
dipendente da enti di diritto pubblico. deve avere uno stato giuridico regolato da legge. Per
quanto riguarda fordinamento interno dei servizi il dc
N
O ha respinto anche un eroendamento del tutto eguaie a quelle comunista presentato dalTon.
segretario deUa
.
ceo cui chiedeva che ai rappresentanti sindacah fosse riconosciuto U diritto di essere consultati, con U pretesto che cid
avrebbe messo i rappresentanti
del Parlamento e dei lavoratori
sullo stesso piano. Al momento
del voto. cbe i awenuto per divisione, roo. Armato. per non
sedere sui banchi della opposizione di sinistra che hanno votato a favore delTemendamento
. e uscito
a
.
U
e destre tuttavia sono nusati a
respingerlo solo per pochi voti
raamolati all'ultimo momenta
Un'altra vivace battaglia si e
accesa suirar
39 che include
le suore e i sacerdoti fra il per
sonale degli enti ospedalieri salvo poi airart. 43 stabihre il principio delle assunzioni per concorso oer tutto il personale ad eccezione per quello religioso (infermiere e personale esecutivo)
per Q quale si concede facolta
alle amministrazioni degli enti
ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordmi religiosi per
la copertura temporanea dei posti di ruolo vacant! senza concorso.
mrnistro
. dopo avere respinto remendamento del
a CAPUA, liberale. che esc!*
deva il personate che presta assistenza religiosa dalla quahfica
di personale ospedaliero. ha egualmente respinto gli emendamenti
A (PC per la sopprese di ogni privilegio verso i
rellgiosi e
N (PC e
a Catalano
)
tendentl a lasclare piena liberta

agli ammaJati di chiedere o di
non chiedere l'assistenza religiosa.
: Purtroppo bisogna
convenire che e meglio aver a
che fare con il ministro dc Gui
che giustamente pretende che le
suore maestre siano obbligate a
fare il concorso per avere il posto che con il-ministro socialista
i che le suore le sistema
senza concorso.
:
i on. Scarpa dimentica che negli ospedali mancano 30.000 infermiere e che ci
sono poche scuole professionali.
: E poi riconosciamo che in questo modo gli ospedali fanno un bel risparmio perche alle suore viene dato vitto.
alloggio e solo 12.000 lire al
mese.
: Noi non pensiamo
che le suore debbano essere sfruttate. vogliamo per esse piena
eguaglianza: se hanno i titoli per
farlo, facciano le infermiere ma
mediante concorso e con diritto
ad una dignitosa e giusta retribuzione.
n precedenza era stato accolto
un emendamento del compagno
oa Palazzeschi
) che riconosce anche al personale non
medico (cioe infermieri. ostetriche, tecnici di laboratorio) la
qualifica di personale sanitaria
Nella seduta pomeridiana sono
stati votati gli articoli 40 e 44
che riguardano rispettivamente
1'internato per i neo-laureati e il
meecanismo dei concorsi nazionale e tocali per l'assunzione in
ruolo dei medici. a maggioranza ha re«pinto un emendamento
presentato dai deputato del PSU

O che. in coincidenza con
le richieste delle sinistre e delle
stesse organizzazioni mediche,
chiedeva che ci sia un solo esame a carattere nazionale. mentre
l'assunzione nei singoli ospedali
dovrebbe awenire solo per titoli
senza esame. A favore di questo
emendamento hanno votato. oltre
al preFentatore, anche i deputati
socialisti
O e
TUNA.
Per quanto riguarda i neolaureati lo stesso governo ha presentato degli emendamenti che
prevedono un internato obbligatorio di un anno come tirocinio
per ottenere l'abilitazione all'esercizio professionale. laureati ammessi all'internato non avranno
alcun rapporto di impiego con
la amministrazione ospedaliera.
avranno diritto solo al vitto e
ad un assegno mensilc stabilito
dai governo. e sinistre hanno invece proposto che il periodo di
tirocinio sia di due anni e che
gli ammessi percepi«cano uno stipendio pari a quello degli assistenti.
Al termine della seduta. i
parlamentarj del PC hanno sollecitato la discussione di alcune
interrogazioni e interpellan7c.
a compagna
O ha chiesto. in particolare. un dibattito
suite violen7e della polizia a
a in occasione dell'iiltima
manifesta7i'one per il Vietnam.
compagno
O ha sollecitato la discussione di una
interpellanza sulle ammonizioni
scritte
r agli onerai di Porto
a che hanno scioperato per il Vietnam.

II Congresso
dell'UGI a Rimini

In discussione
ruolo e funzioni
del sindacato
studentesco
l nostro inviato
. 30
Canpresso
avrebbe dovuto concluderst own.
L'andamento del dibattito rende
pero incerta la chiusura dt que
sta assise anche entro domain.
Al centro della discussione re
sta la proposta dt costituiw un
sindacato studentesco uniform: se
ne discutono lc caralteristiehe 0
'e funzioni. 1 rapporti con le altrs
orqanuzaziont unirersttaru' sin
dacalt e politiche
Di fronte al monlare della en
si umrersitana — come lia r.le
vato Levi di
—
i
di contestazione del nwvnnento
studentesco cresce e si sconlra
con una rcazione sempre piu
e viiAcnta. carntte
rizzata. negli
t tempi, danlt
interventi della polizia m collusione con le gerarchie accadenv
che e dai poteri reprcssin a li
t'ello nunistmale (circolari di
Gui. ecc.) che intendono soffoca
re sul nascere la forza di ennte
stazione del movtmentn studen
tesco. St tratta a questo punto.
per Levi, di potenziare
quota
forza non a livclto di vertice —
ricercando quindi un'unitd fdti
21a e astralta — via nel corso
delle lotte. che vanno al dt
delta sola esinenza di * democra
tizzazione » dell'iiniuersitd. iinv
.stono direttamente. per e;.. la
questione del diritto alio .->tud o
e riftutano i ^propositi maltusiani*
conlenuli nella prouasla dei dt
versi tipi di laurea. la lemie 2A11
di Gui e del governo di centra
sinistra nel suo complesso.
capacitd del movtmento studente
sco e del futuro sindacato deve
essere anche quelli dt leoar\i
ai sindacati operat e ai partiti
poltttci. anche stn tettti piu qenc
rali dell'occupazione. sui qrand'
impegni di pace del mondo. su!
tema dell'tndtpendenza det popoli.
contestando la politico gorernati
va. di sostanziale appoggto al

Giudizi antttetici a questa lmea
hanno ispirato alcune parti del
dello studente Bob
bio. che riecheggiavano, per astrattezza e schemattsmo verbale.
alcuni * concetti » espressi nel
le precedenti sedute da altn m
terventi.
Facendo rifenmento alle lotte
che gli studentt della facolta di
soctoloQia di Trcnto conduco'm
or mat da due anni, lo studente
Sorln ha affermato che gli n
i
hanno avvertito
da tempo la ncces%ttd di enuclea
re le basi dt una carta sindacale
al di la di barriere poltUche e
professionali. su un preciso pro
gramma politico che fa rijen
mento alle lotte contro la 2314. t.
piu in generate, alia contesiazio
ne del ptano dt proqrammazione.
Constderando poi la figura dellumversttario
come lavoratore
partecipe det processi dt trasfor
mazione piu vast a della societa
— ha detto Sorbi — e nella cla«
se operata. nella sua lotta ant.
capttaltstica e anltmpenalistica —
e in tutte le sue articolaziom —
che rmt scorgiamo la forza — co
me e detto nelle test
— « alia quale si deve neeesia
namente rapportare il modeUo d
Questa leUera co^tituisce una sviluppo generate della societa
risposta anticipata al messaggio che si mole costrutre ».
che le dome di
. il
Elisabetta Bonucci
tn undici gio\ani — tra i qjali il ' paese martinzzato daila sanguicantanle
i Assuntino — do- J nana funa nazista. hanno nei
vranno invece rispondere di con- j giorni seorsi indinzzato alle doncorso in evasione, anch'e^sa ag- , ne amencane. Un messaggio «titolato c Per la vita e la civilta.
gravata.
documento stilato dai gi.i- contro la morte e la barbarie >
dice istruttore si qualifica da cbe le donne Sbperstiti deUa strao hanno stilato
*e. e imputazioni vanno o'.tre '.e ge di
previ>:oni del < C.irl no » e del- come un affettuoso
re Awenire >. i qj.i'.. certamen
mento alle dome americane a
te a::insrendt» a fonti bene nfor- lottare contro la politica di guermaie. parlavano di v.o'.enza. re- ra i l e cui immagm che ogni
si^enza e o'tragz.o. nonche d: giomo ci vengono daJ V.etnam
organizzazjone Ji corteo non a i
sconiolgono gn animi e le co
torizza:o. senza accennare ad scienze e a fanno ntrovare 13
alcjna ajaravante. \ e *.e ace.i- ternbile realta che noi abbiamo
se r:z.iarda\ano t r.ti e dodici i sofferto >.
a ;oUer:a di Capodanno
7
fermati. Col trascurrere dei giorni. le proced-ire gijdiziar.e si
a tutta
a vitanto gun- ha avuto un introito lordo di 1.«ono m^p-egabilmente e strana- gono notizie sui preparativi per re 3.367.106.500. Ne ha dato notizia
mente inasprite. Perche? Si ri- la partecipazione di attadmi e il ministro delle Finanze Preti
cerca una pjni zione «esem- personalita alia manifestazione di nspondendo ad una interrogazione rivoltagh dai compagno
p!are »?
.
e partkolan. co.
biglietti vendutt
a grav.ta delle accuse. !e me 1'istituzione di «treni per la nello
a 500 lire ciascuno. sono stati
conseguenze che comportano. sono smisurate rispetto a quanto pace* ai grado di trasportare a 6 milkmi. 734.213.
o migliaia di persone. sono
o lordo sono state
e accaduto
a domenica.
quando una trentina di persone gia state attuate m van centri detratte lire 1 286.469.800 per spe
— il corteo di fatto si era gia come a Venezia. a Geneva, a se inerenti alia compJessa orgasektfto — sono state brutalizzate Bologna e a Brescia. n altre cit- nizzazione del^ lotteria; la nda ingenti forze di polizia. Se i ta e. per esempio a Bergamo. manenza di lire 2.080.636 700 e
capi d'imputazione non verran
o Emilia. Belluno. Treviso. stata ripartita in aliquote uguano degradati. oppure se i dodici
. Piacenza, saramo orga- li per la massa premi e per gii
arrestati non verranno portati in nizzate cokme di pullman e di enti beneflcitan.
Tribunale entro brevissimo tem- auto.
ministro ha precisato che
po, li attende un periodo di alto Stato non percepisce alcun
Altre manifestazioni per l\ pace provento dalle loUerie in quant*
meno sei mesi di prigione. Sulle
violenze della polizia e sull'arre- nel Vietnam non direttamente gli utili netti vengono devoluti
sto dei 12 giovani i parlamentari coUegate con quella del 2 giugno ad enti con finalita sociali. auidel PC hanno presentato inter- si sono svolte o sono prearmun- stenziali e culturali indicati di
rogazioni alia Camera e al Se- ciate in varie citta e paesi del- volta in volta con decreto fel
nato.
l'Alta
.
presidente della repubbiica.

Dopo la manifeslazione per il Vietnam

Gravi imputozioni per
i dodici giovani
arrestati a Bologna
. 30
a vicenda dei dodici fernu" —
poi tramutati in arresto — dei
g.ovani che Taltra domenica. al
termine deUa manifestazione per
la pace, si dinessero verso la
sede del
del Carlino pe
esprimere la loro prote?ta per il
atteag.amcnto del
quotidiano « indipondente » bologne^e ; J ! Vietnam. >:a a^sumen
do caratter.stiche che e leato defin:re di e^trema gra\nta
e
perpless.ta. in partico'.ar^. SJSC.
ta il comoortamento dei magisirat:.
o aver tramjtjto n
arre>to i fermi operati dalle forze di po'.izia e riservato ai g ovani un trattamento mo'.to djro.
impedendo fino a ien ai rami!:ari di vederli. essi hanno calcato
ancora la mano aggravando le
imputazioni contestate.
Per renders: conto della lmea
di condotta della magistratura e
sufficiente e'encare le imputazioni del!e quali tutti e dodici gli
arrestati dovranno rispondere davanti al Tribuna'e.
i si
par la di: a) violenza e m.nacca
aggravata perch^ i manifestanti. al momento degli scontri con
la polizia erano in piu di dieci:
h) percosse nei confronti di ventuno agenti di poliz.a. guaribili
tutti in meno di dieci giorni: c)
okraggio alle forze di polizia.
. rinsegnante Vittorio Voldi di 23 anni e stato imputato di
evasione con l'aggravante di aver
usato tvolenza ne'. tentativo .1i
djvincolarsi per fuggire ». Gli al-

Al centio delle
U
di protect a e di condantu
T
1'aggressione USA ne! V'ettum
della giomata <h ien e >tato lo
sciopero generale e l'tmixvietite
corteo svoltisi a
. con la '
partecipazione di migliaia e nilgliaia di lavoratori.
Aderetulo all'appello dei s<tulacati iin'tari. i lavoratori dell'uidustria e dei trasporti. delle campagne e del porto. 1 giovani e
le donne hanno ddto vita ad una
potente manifestazione alia quale hanno preso parte oltre 20
mila persone. dopo aver soo il lavoro alle 16
Pace r.el niotxio. tine dell'ag
giessimw amencana nel sud est
.loiatico. libertii |>or la Oecia
una politica e>ter.i itah.ina die
re->pinea omu subot\imaziaie mh
mteressi deU'imperialismo socio
state le rivendicazioni che i ma
nifestanti hanno gridato a voce
alta. che hanno portato scntto
sui loro cartelli che insieme a
eentinaia di bandiere infoltivano
il lungo corteo. Alia manifestazione avevano aderito il PC e il
. il Consiglio regionale della
.
e Artigiani. la Federcoop.
. gli
studenti e altri circoli giovanili
politici e culturali. il Connme e
la Provincia e
.
com
pagno
o Scheda. segretario
della
. ha proniuiciato il discorso conclusivo della inanife
stazione.
A Sesto Calcnde. dopo cinque
chilometri di percorso, si e con
clusa con un convzio la marcia
della pace partita da Casfelletto
Ticino.
Una « carovana » della pace, accolta ovunque dai vivo consenso
delle popolazioni. ha percorso
nella giomata di domenica le
strade di Sondrio e dei comuni
del mandamento.
o a alilano
fer\-e la preparazione della grande giomata di lotta per la pace
che si svolgera dopodomani, in
occasione della Festa della
pubblica.
a di adesioni iruhviduah
o di associazioni. partiti. sindacati. circoli di cultura. organizz^izioni democratiche. movimenti
giovanili e studenteschi
continua
no infatti a per\wetnre al eomitato promotore di c
a per il
Vietnam». la grande manifestazione per la pace che il 2 giugno
prossimo vedra convenire a
lano foltissime delegazioni da ogni
centro dell'Alta
. Ai manifestanti parleranno il senatore
Parri. il compagno Giorgio
Amendola. Ton.
o
bardi della direzione del PSU.
.
o
. presidente
del Cruppo parlamentare del
. il dott. Gianmana Al
bani delle
. Sono inoltre
previste due testimonianze di
rappresentanti del mondo religioso.
Fra 1 documenti di adesione
giunti nella giomata di ieri uno
assume un particolare significato
e valore poiche aggiunge una
nuova. importante voce dell'< altra America > al grande coro che
condanna laggnessione e la guerra. E' una lettera dell'organizzazione femminile amencana Wo
men Strike for
e in
lotta per la pace), proveniente
da Washington, ed d firmata dalla segnetaria nazionale dell'associazione.
a Stem. Ecco il
testo della lettera:
<
e Women Slri
ke JOT
manda il SJO ca'.oroso saluto ed appoggto alia \o
stra manifestazione del 2 giugno.
Angosciate per Tallargamento
della guerra. sentiamo con decisione che una soluzione pacifica
e possibile se gli Stati
i cesseramo i bomba rtiame.it i sui
Nord Vietnam, se il Fronte naz.-ona!e di liberazione partecipera
a tutti i negoziati e se il potx>:o
vietnamita sara lasciato libero d;
decidere da se del propno destmo. Sia mo convxite che la via
ienza non porta la pace. Vostre.
per un mondo p.u gia^to e p.u li. Women Strike jor
».

Lotteria di

Copodanno:
incassati

3.367.106.500

