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Gtovtd i la rhinion e del Consigli o naziona U p#r I'fUzion f do l Sfgretari o politic o 

La cris i dell a D.C. condizion a 
le sort i del govern o monocolor e 
Forltni , candidat e official © per la succassion e a Piccoli , chied a un congalamant o datPathial a situation * fin© 

alia elation ! di primavar a — La MaKa difend a Carl i — Imbarazx o del « Popol o » sull a lott a opart' * 

Per la crisi democristiana A 
giunto t momento della veri-
Jiem. Giovedl mattina si riu -
nire. ell*EU  il Consiglio nazio-
nale dello t Scudo croaato > 
par  etegiera il nuovo segre-
tari o politico: per  compiere, 
cio*, un atto cha «vra una 
dupUoe qualiffcazlone politi -
co: sul piano del temi che 
aaraono affronti U nel dibat-
tito , * iu quelle dello echiera-
mento delle forze che. infine. 
« raccogliera attorno alia 
nuova gestkme del partito . 
Uno stretto legame corre tra 
questi due aspetti. Sooo inve-
stite. tra 1'altro. insieme a 
quelle e de-
mocristiana. le sorti del go-
verno. Quaoto durera il mono-
colore di pareheggio? E che 
cosa si dovra. pceparare per 
11 cdopo »? 

n queste ultime settimane, 
all'intem o della . si e as-
sistito all'orgi a della tattica. 
 la oorraoti sono state lmpe-

gnate in un gioco sottue e 
defatigante, apparso talvolta 
oecuro ed equivoco. Alle obiet-
tive difficolt a provocate dal-
la crisi di una politica. si e 
oercato di reagire con la ma-
novra di vertioe. nell'iUusio-
ne di poter  giungere attra-
verao questa atrada a un equi-
libri o interno ed esterno piu 
stabile. a tituaxione in cui 
si svolgera il Consiglio della 

C *, inveoe, notevolmente 
routata riapetto all'inixi o del 
travagtio interno al partit o 
(coUocabile senza alcun dub-
bio aU'indomani dello choc 
electorate del S maggio 1968) 
ed anche rispetto all*ultim o 
congresao. a scissione so-
cialdemocratica. la rottur a al 
vertice del gruppo doroteo e, 
eoprattutto. il procecao uni-
tari o di fondo che fa da tra-
ma al grande movim*nto di 
massa sviluppatosi in questi 
ultim i mesi hanno mutato 
moltl degli element! del qua-
dro complessivo. 

Non a caao proprl o n que-
ste ultime settimane la crisi 
dc si e aggravate. per  am-
missione prcasoche unanime. 

e ad equivoci riguar-
dano inveee la protpettiva fu-
ture. Anche in relatione alia 
lotte operaie, i] governo ed i 
gruppi dirigenti della C so-
no apparsi scbierati tu di una 
area che sta tra la falsa 
c equidiatanza» tra padroni 
ed operai (tipica del modera-
tismo) e la tantazione del ri* 
corso alia repressione. Nulla 
che appaia reale presa di co-
sdenza della novita che il 
movimento in corso porta sul 
terreno st»sso del confronto 
politico. a e difficile , ae non 
impoasibile, fondare un ri -
lancio dc sulla base di que-
ste scelte. i qui l'ipsorgere 
di nuovi problem] e di nuove 
difficotta . 

Quanto alia candidature piu 
fort e per  la sucoessione alia 
aegreteria politica dc. non 
vi sono piu dubbi: il mlnistro 
Forlani si trova al centro 
della trattativ a tra le corren-
ti , anche ae neasuno * stato 
in grado, finora, di chiarir e 
fino in fondo i termini della 
operazfone politica che fa per 
no sul suo nome. Egli e tor-
nato ieri sera a a da Fe-
saro, ed ha ripreao la serie 
di contatti con i rappresentan-
ti delle varie component! del 
partito . i si incontrera 
nuovamente eon Fanfani, men-
tr e non si esclude un collo-
quio con i dirigenti del . 
Forlani vedra poi . che 
si trova ancora in chnica do-
pe 1'intervento chirurgico su-
bito nei giorni scorsi. Egli ha 
gia preparato, nelle sue linee 
fondamentali, il propri o di-
seorso di investitura. Sostan-
sialmente, chiede una elezio-
ne che significhi congelamento 
dell'attuale situazione fino al-
le elezioni amministrative e 
regionali di primavera. n mo-
nocolore dovrebbe continuare 
a restare in vita, e ogni 
scelta di prospetUva tra bi-
colore  o quadriparti -
to  dovrebbe 
essere lasciata ad una secon-
ds fase. Piccoli e . 
inveoe, che ieri hanno riuni -
to i membri del gruppo doro-
teo che sono rimasti a loro 
fedeli (all'insegna dello scio-
glimento delle correnti...), 
sembrano tuttor a orientati a 
chiedere, anche in termini 
rawidnati . una decisione in 
favore del quadripartito : cio6 
di un petto coi socialdemo-
cratid . 

Fino a questo momento, 
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nessuno dei dirigenti della C 
ha poeto dei vtH net confron-
tJ di Forlani.  « sJ » che egii 
ha raccolto nelle oonsultazio-
m di questi giorni non han-
no tuttavia uno stesso valo-
re.  gruppo r 
(coo Fanfani dietro le quinte) 
cerca di porre sull'elezione di 
Forlani un'ipoteca che asao-
miglia. come ha detto qualcu-
no, ad un abbraccio soffocan-
te: le sinistre. oVtU'altr o lato. 
chiedono garanzie politiche 
per  il governo e per  il par-
tit o che alio stato dei fatti 
non si vede come i] maggiore 
€ papabue » riuscira ad offri -
re. Un antirip o deli*  dichla-
razioni di Forlani lo si e avu-
to ieri attraverso un'intervi -
sta ooncessa dal ministro ad 
Qggi.  una mag-
gioranza del tO-70 per cento — 
egli ha detto — su una linea 
poltUca chiara». Forlani ha 
tenuto a dichiarare che non 
e vcro che Fanfani lo ap-
poggia senza cntusiasmo e 
suUa questione del governo 
ha fatto la seguente dichia-
razione: <  delle 
{potest sul "dopo"  i un'astra-
2tone politic.] Stamo tutti 
persuasi che occorre ricosti-
tuire il  quadripartito?
ne, proviamoci con convin-
zione. tiella deprecata even-
tualiUk di un fallimentft, il 
"dopo"  non potra che es$ere 
giudieato sulla base di do 
che sara awenuto durante il 
prima tentativa: si dovra ve-
dere perchi & fallito il  qua-
dripartito. quali atteggiamen-
ti siano stati assunti. di chi 
e la d del falli -
mento, quali richieste erano 
fondate e quali chiaramente 
pretestuose e provocatorie». 

Secondo Forlani. porre og-
gi la questione del «dopo> 
signifioa *non /or  naseere U 
quadripartito e tidurre fl ten-
tativa a una pura e semplice 
hxjcriaia . a un getto formal* ; 
slgnifica anche — ha soggiun-
to — tar codere il governo 
attuale tenza che ci sia pron-
to nulla in aUemattoo, prtd -
pitando il paeie in un mara-
sma totale*; oggi come oggl 
il esoio punto di riferimento 
in una situazione piuttotto cao-
tica i la solidarieta parla-
mentare al eentro-sinistra». 
n sostanxa, Forlani preme 

perc  dal Consiglio nazionale 
esca una conferma dell'ap-
poggio al monocolore, ed am-
monisce le forze che attual-
mente premono dietro le sue 
spaUe a non voler  imporr e 
decision! troppo ardue oggi. 

e nella C si tenta un 
rinvi o dei problemi (che ap-
pare oltretutt o difficile) , da 
parte di a a e giunta 
una delle solite lamentele 
contro le forze politiche che 
non varrebbe la pena di ri -
levare se non contenesse un 
accenno alia politica del go-
vernatore della Bancs d'lta-
lia Carli . Secondo il segreta-
ri o del . Carli *i  rima-
sto solo sulla linea di batta-
plia>: t nessuno — soggiun-
ge — vuoie la d'tttatura di 
Carli, ma tutti operano per 
lasdare soltanto alia Banco 
d'Hdlia la re«ponaabt!ita di 
una situazione che non pud 
essere solo governata con 
strumentl di politica moneta-
ria». a lamalfiana e 
stata ieri interpretata come 
un appoggio del sejjretario 
del  (c di altr i amhicn-
ti a lul \icini ) alVultim o cri-
ticalo discorso di Carli . Qual-
cuno vi ha visto anche un so-
stcj?no esplicito al go\crnato 
re deU'lstituto di emUsione in 
un momento in cui. sebbene 
attraverso una manovra non 
ancora uscita alia luce, si sta 
mettendo in discussione la sua 
permanenza al posto che egli 
ricopr e da tanto tempo 

Nella polemica aulle lotte 
operaie, dopo rarticol o dl Bu-
falmi sull'Unttd . e intervenuto 
nuovamente il a nle-
vare intanto che il tor»o del-
l'organo dc e nettamente di-
fensivo. Quanto alJe questiom 
affrontat* . vi e da rilevare 
che si torna a ripetere che 
< si sono formati margini suf-
flcienti per consentire ai lavo-
ratori sensibili mipltoroinenf i 
conrraffualt» : ma questo e. 
paleeemente, troppo poco. An-
che alcuni ambienti industrial i 
parlano ora di < ampi mar-
gxni >: solo che questi margini 
debbono essere commisurati 
alJe richieste operaie e alle 
effective esigenae social! ed 
economJche del paeae. 

e le solite sciocchezze 
e falsita riguardo ad un o 
alia vtoJenu che verrebbe dai 
comuoisti. il Popolo cerca in-
fine di chiriar e na) manico 
sulla questione della contrei-
tazione articoJata. o 
che U giomale della C 1'ha 
sempre difeaa. sottenendo le 
teal della . Bene. Ora 
pero non si tratt a solo di flan-
cheggiare la . ma di preo-
dere posizione tea U padro-
nato (eontrario alia oontratta-
alone artfeotata nel modo che 
sappiamo) e i sindaoati uniti . 
Ed e questo one 11
IMM fil< 

cff . 

La campagn a proseJrtfsm o a fa«seramant o 

In due giorn i o Torin o 
500 nuov i compogn i 

Oltre 7500 compagn i ritesscrat i - Sacceu i alia 
Olivetti , alia Pirell i e alia Fiat Nerd - Shjnifi -
cath i risiltati  a Geneva e nel Mezzofiern e 

Ckungono di ora in ora dalle federazioni 
notizie sulio svolgjmenU) della campagna di 
prooehtismo e di te&seramento al Partito. 
Nelle prime due giornate si sono gia a\uti 
important i suocessi one ditnostrano le frandi 
possibiliti di realizzare un salto quabtativo 
nella organizsarione e nella costnuiooe del 
partito , perticolarment*  sui luogtu di lavoro. 

A Torino, in due giorni. sono sUU tease 
rati 7.670 compagni. e fra essi figurano gia 
516 nuovi compagni. a « U » e al % 
del teweramento coo 25 rachitatl . Alia Pirelli 
di o ! nuovi Ucritt i sono 53, aul 50% 
del rltesseraU. Alia Fiat Nord 17 reclutaU. 

a tranviaria , che si e posta l'obbiet-
tivo di raggiungere l 500 iscritt i ha gia rag 
giunto A degb iscritt i con 15 nuovi com-
paatu. 

Non rneno aignificativi sono i 6*ti che pro-

vengono da atoe citti : a Genova si oontano 
137 reclutaU in due giorni su 3.172 teaaere 
fatte. a Sezione di Gazaolo e «i 100%. 

Buom risultat i di reclutamento formscooo 
le fabbnche nvlanesr. sono sorte lnfatt i 6 
nuove cellule di fabbrica e una nuova Sezione, 
quella della . Prima dell'imzio delle 
giornate di tesaeramento 130 operai si erano 
gia iscntU nelle fabbnche.  reckitati al 2 
novembre assommaao a 560 au un date molto 
paniale di 7.000 rifcaaaeraU. 

Anche il o non sta indietro. a 
Federazione di Foggia, ed esempio. ha gia 
ritesserato 4.200 compagni. Si segnalano eiem 
pi largamente poutivi di proselitisroo A San 
Ferdinando dj  Pugba un atUvista ha tesserato 
21 compagni fra l quali vi sono 11 reclutaU 
tra i 10 e t 25 amu. 

Accord o Unilever-Nestf c a danno del consumafor i 

TRUST DEI SURGELATI 
PER ALZARE I PREZZI 

La FIAT a sua volfa ha ceduto la Genepesca ai manipolalor i del mercalo  I rap-
presenlant i di qualtr o marchi di qualit i invital l a non tarsi pie concorreni a - le 
aiiende controllal e daiio Slalo (Suroela e Frioodaunia ) emarqinal e e in difficolt a 

Fidenia : bomb a 

contr o la sedo 

del PSIUP 
. 3 

Una grave provocaiione neo-
fascista e state consumata 
questa notte a Fidenia. nel par-
mense. dove una canca al pla-
stico e esplosa sul davanzale di 
una finestra della sede del 

. in via Ugolini 
a forte esplosione ha divel-

to 11 basamento di marmo, vari 
infissi ed ha provocate la rot-
tura di vetri di alcune case 
vicine. Fortunatameate in quel 
momento — era la una di notte 
— la sede del P fldentina 
era deserta. n tatto segue ad 
una catena di precedent! atti 
teppUticl dlrett i anche contro 
la aede della Camera del -
voro di Fidenza (dove qualche 
mese fa venne collocate una 
bottiglia incendiaria) e contro la 
sede del . Qui vennero piu 
volte atrappate o bruciate copie 
de  esposte in una ba-
checa. 

Manifestazion i 
per Ponniversori o 
dell o Rivoluzion e 

d'Ottobr e 
In qwtst a Mttiman a $1 »vol-

Oeranno In lutt a Itali a cen-
tinal * dl manifestation) , cen-
farans e a atMmblc a »ul la-
ma « Gil idaal l dall'Ottobr e 
Soviatlc o a la lott a 4*1 PCI 
par rinnovar e I'ltalla , par 
avaniar a varto II Sacla-
livn o ». 

Molte manifastaiion l ivr m 
no caratttr e provincial e a 
ad ataa parteclperann a com-
pagni della dlration a dal 
Partito : 

Roma - LONGO a dan 
Carlo Pajatta ; Torin o e Ga-
nova  Barllnouar ; Napol l -
Amandola ; Mllano - Bufa 
tinl ; Parma - Cavlna ; Pa 
scare - Ceiombl ; Tarnl a Bo 
lofn a  DI Giullo ; Modana a 
Far!I  Insrao ; Ancon a  Pac-
chWI ; Terenta - Raichlin ; 
Ravanea - Terrecinl ; Flran -
t«  ToHoralla . 

Manlfaatailon l pravinclal l 
al tvelaerenn a encna a Pa-
dava (Maurisl e Parrera) ; 
Imela (tenaVI)f Alasaandrl a 

tPelldara) ; Vlcani a (SeM); 
'errer e (D'Ale«ne) ; Llvern a 

(Pevellnl) ; Lattn a (GIMIIOIM 
PaJaHa); Udtna (BremMlla) ; 
%evena (QeertMl) ; Praia 
(Raffleetari) ; Mesae Carrar a 
(Mammeceii) ; Impaii a (A-
demall) ) Arau e (Paaeelnl) . 
Altr a aaaeHealaalaiM pravin -
clal l w l It * della Plvalit -
tleee e"Otta** » aeaa erevis H 
aer dseieela e la navamer a 
e teaaeri , CefHari , Pelerma , 
Matalne , Plurala , Breacla , 
H a k a e e a l a eaA^^a&a^a A WdaAdaM 
eWerOTrVTSe B W v a i l l f f W P W 
tie , THeale (II I I ) a matte 
eltra , ^  _ _ ^ t 
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e gruppi dl dimension! 
mondial!, la Unilever  e la Ne-
stle, si sono uniti per  aumen* 
tare i precai del surgelati n 

. Austria e Germania oc-
cidenUle. n a si ft  crea-
te una sltuaaione praticamen-
te dl monopolio, anche in ae-
guito alia decisione del grup-
po flnaniiarl o che oontrolla 
la T o finansimrio 
ltallano, prealeduto da, Gianni 
Agnelli) di vendere la Gene-
pesca alia  socleta della 
Unilever.  due grandl gruppi 
finanziari hanno prooeduto 
per  gruppi. Prima la Nestle 
si e impadroniU della Pindus 
una dells prime e di-
stributric i dl surgelati che 
sia scesa n , ed attra-
verso la Findus ha assorbito 
una serie di attivlt a minori . 

a Nestle t un gigante finan-
siario con sede in Svuoera, 
al 15. posto nella graduatoria 
delle lmprese glgantl esisten-
tl n Europe, ed aglsoe nel 
settore alimentart ed altri . Con 
lo accordo Unilever-Nestle"  il 
75% degli i nei tr e 
stati deU'Europa occidental 
nel campo dei surgelati, van-
no alia Unilever  e il 25 % al-
ia Nestle. 

Gia oggi il canale da*  pro-
dotti surgelati, per  11 fatto di 
seguire passaggi da un pae-
ae all'aJlro , di avere come 
caratteristica la posaiblUU m 
ritardar e la vendita dl mesi, 
ha dei pressl pratlcament' in-
controllabili . Ed a un canale 
in espansione fortissima per-
che i prodotti sono buom e 
comodi da usarsi. Se il trust 
Unilever-Nestle rimanosse in-
contrastato la taglia sui con-
sirmatori diverrebbe sempro 
pii i grave poiche anche un 
tentativo di controllare 1 prez-
zi mediante indaginl del Co-
mltato interministerial e urte-
rebbe contro l'aaaenxa dl qual-
siasi punto di appogglo in lm-
prese concorrenaiall. 

E' necessario quindi che il 
potere politico solleciti una 
decisione da parte delle azlen-
de controllat*  dallo Stato nel 
settore. a Surgela di Porto 
d'Ascoli per  il 65"  o a capita-
te E ) ha rinunciato 
a costruire il secondo im-
planto in programme e an-
che nel 1968 ha chluso in per-
dtta pur  con 1200 milioni di 
vendite Sta di fatto che
e la E o di non 
avere una politica del setto-
re e, alio stato dot fatti , tro-
vano credito le voci di un 
accomodamento della Surgela 
al trust internazionaie a 
Surgela dovrebbe, lnvece, 
poter  utihzeare le fort l di-
sponibilita ftnanzlaie della 

E (200 miliard i dell'in-
dennizzo elettrlco) per  pro-
curarsi una rate dl distribu-
zione valida, offrir e sul 
mercato nuove varteU dl 
prodott i surgelati e precuci-
nanti. 

Analoghl problemi preeenta 
la Frtgodaunia, asiende, che 
fa capo , il cui svi-
hippo si e peraino scontrato 
con carense di approwigiona-
menti di ortofnitBcol i adatti 
alia aurgelaalone. Anche nel 

 come  le 
asiende del settore agricolo-
allmentare si muorooo ognu-
na per  conto proprl o a per-
cl6 sono prlve di valid! stru-
mentl dl presenaa nel merca-
to. NeUlB  e  inol-
tr e ai continue a juaiaare le 
dlstanae con gli Entl dl svi-
luppo aaricolo — one pure so-
no ancn'eeal atrumenU 

bllci — e con le cooperative 
di produzione agricola e tra-
sformazlone dei prodotti , no-
nostante che opportunl accor-
di di coUaborazlone rouderea-
bero possibile 1'lmmissione 
sul mercato di nuovi prodot-
ti e basso preaao. o 
egli mteresai privat i e la mio-
pia del programml vlene ne-
gate, con rincar l contlnui, dai 
conaumatori, . Colombo e 
il dr. Carli , naturalmente, que-
ste cose non le aanno (o fln-
gono) e continuano imperter-
rit i a parlare dl rincar i pro-
vocati dal salari. 

AJrUn lverer r d d l Pie a 
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Chi ha deciso 
la divisione 

della Facolta 
di Economia? 
Le gravi resjHmiafcilit a del retter e Faedo 

, 3. 
*  di Pisa, la facolta di economia e commer-

cio (che ha una sezione di hngue e letierature straniere) e 
al centro di un o accadenalco». Attraverso una eerie 
di sotterfugi, sembra cne. col oonsenso del nrinistero, sia 
stato deciso di dividere in due la facolta, staccando la sezione 
di lingue straniere. 

e fecoha di eoonomia e commercio raccoglie circa il 
40 per  cento di tutt i gli studehti iscritt i all'Universit a di Pisa. 
Propri o ei primi di ottobre al sindaco. alia giunta provinciale. 
e ai aindaceti era state trasmessa una nota del Consiglio di 
facolta che. per  <dare significato tangibile alio sbocco di 
una serie di mbattit i sui problemi di riatrutturazione  della 
Facolta in una nuova Universita ha deliberato all'unanimit a 
— si diceva — di prendere contatti con tutte le istituzioni 
politiche, sociali e cultural ] interessate». Sernbrava cosi ac-
cantonato, dopo lunghe dispute, il progetto di creare una nuova 
facolta. 

a «scissione > era state ideata aU'inizio deU'anno. Fu 
subito interpretata come tentativo di isolare gli studenti 
della sezione di lingue. considerati tra i piu c turbolenti >. 

Vista 1'opposition* del Consiglio di facolta. competente a 
decidere. il rettore avanzA la proposta al Senato accademico. 
che trasmise la richiesta al ministero. Nel frattempo. si con-
tmuo il lavoro di pressione sul Consiglio di Facolta finche in 
april e non si riusci a strapparne il consenso con 6 voti su 10. 
Analoga decisione fu assunta dal Consiglio di Amministrazione 
deUUniversita. 

Colpi di mano 
A questo punto il < giallo » si arrlcchisce di nuovi spunti. 

Si passa ai colpi di mano.  ministero formula infatt i un 
« richiamo » ufficiale al rettore. nlcvando che la proposta del 
Senato accademico non pud essere accolta se non sono speci-
ficati i mezzi con i quali si dovra far  fronte alle esigenze della 
nuova facolta di lingue e 3e i rispettivi professori di ruolo 
nor. dichiarano di acconsentire a trasferirsi nella futur a fa-
colta. Fino a quando non ct sara tutta questa documentazione 
— afferma il ministero — la richiesta < non potra essere sotto-
posta al parere del "Consiglio Superiore della pubblica istru 
zione"  >.  19 luglio il Consiglio di facolta viene sollecitato a 
prendere queste decision! dal rettore. che pero nasconde una 
parte della a ministenale. dove si indicavano altr e ir -
regolarita.  Conjigho scopre il tranello e rifiut a qualunque 
delibera, anzi. il primo ottobre decide di promuovere — come 
abbiamo detto — un dibattit o politico suirUniversita e di ren-
dere pubblici i verbal! di tutte le riunioni del Consiglio di fa-
colta dal '47 ad oggi. dai quali risulta un significative intrec-
cio di rapport i con i grandi potentati industriali . . sul 
c fronte dell'Universita » queste «battaglie » si combattono 
fino all'ultim o respiro. 

Prevaricazione 
 rettore Faedo prepara, infatti , la «soluzione finale» 

fidando naturalmente nei suoi c agganci» ministeriali .  10 
ottobre. propri o mentre il Comune, la Provincia. i sindacati 
vengono invitat i al dibattit o « sulla struttur a della facolta di 
economia e commercio e dell*inter a Universita di Pisa ». si 
diffonde la notizia che il ministero ha approvato la scissione 
in due delle Facolta. Ci si chiede come sia potuto avvenire 
in mancanza delle deliberazioni richieste come condizione 
preliminare. propri o dal ministero stesso. a ormai £ chiaro 
che il cerchio sta per  chiudersi.  16 ottobre viene convocato 
il Consiglio di facolta. con ordine del giorno dove non vi e 
cenno alia spinosa questione. . appena la seduta ha ini-
zio un membro del Consiglio chiede la inversione dell'ordin e 
del giorno. Si vorrebbero mettere a verbale le dichiarazioni 
dei professori disposti a trasferirsi nella nuova Facolta. a 
manovra non passa. Ci6 nonostante. il giorno successivo. con 
perfetta coincidenza .appare sulla «Nazione» la notizia che 
il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha istituit o la 
nuova facolta di lingue. . il gioco dovrebbe essere 
fatto. secondo il rettore. che intende inaugurare il nuovo anno 
accademico .con questa prevaricazione. 

Noll e tcuo U medi o 

Torino : in 
piena ripresa 

la lott a 
degli studenti 
Sussegain i di sewperi , certe i e assemble e 

Nattr a aerrizi * 
TORINO. Dovembra . 

e lotte arbcolate alia FUT 
e m tutu l'mdustna metal-mec-
caruca. in corao aatte attA del-
rautomobille incidono profonda-
mente su tutto il tesauto sccia-
le.  rrflesso da queste lotte. 
in particolare tra gli studenti. 
e senza dubbto di grande por-
tete. ma con degli squilibn e 
dei duaecai che sara astrema-
mente difficil e cobnare. E' in-
dubrtabil e che  rtnnovato slan-
cw e la partecipasooe di massa 
coo cui ai annunzie a Torino la 
npresa del movimento studente-
aeo aono principaJmentc determi-
nati dal disagio di chi torna e 
scuola m vi ntrove immutati gli 
steasi problemi gia oggetto di 
ferrr i contestazione lo scorso 
anno. 

Tuttevu la secrosantA rebbia 
che scuote la cittA. a quale 
e m atto il piu duro scontro di 
classe. ai comumca a*li studenti 
portando le loro nv«odicASOru 
su un terreno certamente piu 
avanzato che altrove. n esse 
infatt i trova posto. purtroppo 
spesso in maniera distorta. l'esi-
genza di uno stretto collega-
mento con la classe operaia. 
che le vecchia dirigenza del 
movimento studemesco. legata al 
gruppo di < a continue >. in-
dividua nel rapporto mitico con 
gli operai. al di fuori e contro 
ie loro organizzazioni di classe. 
(sindacato e partito) . mentre la 
massa degli studenti e disposta 
ad accettarne l'egemoma per-

Conclus o 
i l Congress o 

mdical e 
3. 

lar-
, 

Con l'approvazione a 
ghissima maggioranza della 
mozione politica, illustrat a da 

o Pannella, e 1'elezione 
degli organismi dirigenti , si 
sono conciusi stasera i lavo-
ri del V  congresso nazionale 
del Partito radicale, dopo tr e 
giorni di dibattito . 

 documents finale ribadi -
see in particolare due temi 
che hanno caratterizzato la 
discussione: l'azione per  la 
abrogazione del Concordato 
fr a Stato e Chiesa e lo svi-
luppo delle lnudatlve anti-
mil l tariste. 

o aver  confermato la 
defirutiv a condanna del can-
trosinistr a e di ogni altra 
forma, non solo a 11-
vello parlamentare e go-
vernativo, «di collaborazione 
con 11 partit o clerlco-classista 
della C a, la mozione sot-
tollnea 1'importanza della bat-
taglla per  1 dirit u civlll , alio 
scopo di determlnare un ef-
fettivo rovesciamento degli 
attuali rapport i di produzio-
ne e l'abolizione delle op-
pression! e dello sfruttamen-
to dell'uomo sull'uomo. 

Convegn o nazional e gioved i a Scandicc i (Firenze ) 

Occorr e una legislazion e nuov a 
per i Comun i in fort e espansion e 

In pochi anoi I'mcrenwnt o demogrific o di numeros i centr i urbanizzat i i stats anche del 200-300% 
L'Ente locale nan pao ao i soddisfar a i bisogn i delle cellettivit a - Relaziona dei sindac i di Niche-
lino (Torino) , Angalo Prato, Cinbell o Balsama (Milam) , Raimond i a Scandicc i (Firenze), Barhier i 

a voce 
del 

padrone 
a Naiione i un miotidiano 

del mattino, A oroa-
no del  {posto che lo si 
possa definire un giornale) 
esce nel pomeriooio.
to senso. questo mette U fo-
glio socialdemocratico in po* 
smone di vantaaoio, Qvxcchi 
gli da la possibiliti, si direb-
be \n gergo , di r«-
golare la sua corso su quella 
de! piornala torentino, che 
rem* *  noto i di proprieti 
dell'industrial*  e fmn-
ge dm battutroda del put vi* 
iterate . 

a ne approHtta 
senza alcun ritegno,  ad 
esempio, ha pabUioato un 
corsivo dal Hteio < Note dire 
quel nome* per 
rare aQa Stempe di 
usato la parole f sitrewobtt
al paste di « eenmnisti», in-
generando oasi equiood pe-
ricolosi mtt'opiimm pubbU-
ea. Guard* un pe'. la Ne-
aione aveva « sua veits pub-
blioato un oorsimo del Ntolo 
<  sarele eroiWt*  > dove si 
usavano le stesse idennche 
aroomentaziotii. Come tatti -
ea di .  c'i ehe 
dire, le regale sono state ri-
spettat*. 

e profonde trasforrnaslonl 
economiche, urbeniatlche ed 
edilude ed 1 movimentl lmmi-
gratorl ed emlgratort di que-
sti ultim i anni hanno rivela-
to, con drammatlclta, l'attua* 
le inadeguatezaa di potere de-
gli Entl local! italianl nei set-
tor i edillzlo-abitativo, urbanl-
stico, tributario . ecc. ed an-
che (sotto l'sspetto quantlta-
tivo) delle rappreaentanze po-
polari previste dall 'ormai ana-
cronistica legge comunale a 
provinciale. 

A tali carenze di ordine ge-
nerate, che rendono insuffi-
ciente l'azione degli Enti lo-
cal! rispetto alle reali esigen-
ze delle comunita, si college 
anche, oome ben si compreode, 
la partioolare, gravissima si-
tuazione dei Comuni nei que-
ll si e verificato un proces-
eo vertlginoso di urbanuaa-
zione e di incremento demo-
gratico, 

Considerate, appunto, reoce-
a dl quoste situazioni 

(proprie, del reeto, a tutt i 1 
centri in forte espansione), le 
Amnuntotraaioni di Sicheltno 
(Torino) , Scandicci fFirenze) 
e Ctntsello Balsamo ) 
— dei tr e Comuni, doe, che 
hanno regjatrato finora la 
maaaima espansione — han-
no preso lniziativa dl indlr e 
a Scandicci, giovedl 6 novem-
bre p.*., un Convegno dl tutt i 
1 Comuni wtereeeea, per  ooo 
oordai'e alcune rtehleate eaaen-
siall da eottoporre all'atten-
alone del governo e del Par-
latnento. 

 convegno inlalem con la 
preewntealone di tre brwl re-

: la prima aare. taou-
U dai eindaco dl Nioheuno. 
Anjoto  one tratter k 
epwdfioarnente 11 problema 

o delle eotrate 
per  catnpartecipaaione alle an-
tra *  erartau da parte del co-
muni. Attualmente, la quota 
oonfertta ai comuni delle en-
trat e trtbuteri e e determinate 
dalla constrtenea della popola-

e rtf  erfta ai dati del oa 

a aeconda relatione sara 
tenuta dal dottor
sindaco dl Clniselio Balaamo, 
11 quale trattere. due proble-
mi di grande lnteresse, che 
assumono, per  1 Comuni in 
fort e espansione, particolar i 
dimensioni e drammaticiti : la 
edilizia scolastica e l'edilizi a 
abitativa economlca sowen-
zionata. C noto, infatti , che 
le nuove aggregazioni cne si 
vorificano nei comuni limitro -
fi alle grandl citta, dovute a 
fort e lmmigrazione, sono ca-
ratterlnat e dalla particolare 
composixione sociale e ciemo-
grafica delle famiglie Si trat-
ta di famiglie di luvorator i 
con numerosi bambini, esse 
hanno quindi necesalta dl al-
loggi economic! e di , dl 
scuole materne e scuole in ge-
nerate. 

a terza relazione sara te-
nuta dal sindaco di Scandic-
ci, Orazio fiarbieri,  il quale 
parlors, deU'anacronlamo, sot-
to ogni aspetto, del riferiment o 
alia popolasione del cenalmen-
to 1961 ogni qualvolta si trat -
ti di conatderare la coneiatan-
za della popolazione, e, in 
modo particolare, della made-
guatezza delle rappresentanze 
consillari e della consistenza 
numeric*  della giunta rispet-
to alia consistence reale del-
la popolazione, per  cui non 
aono neanche rispettati 1 pe-
rametri previst! dal T.U. delta 
la legge comunale e provtn-
ciale. Cio provoca gravf acorn-
penal nella rappreeentenaa a 
gravi limit ! alVeeecutlvo. Su 
questo punto 11 convegno mi-
re a proporr e un prowedi-
menio atraordlnari o efflncbe 
con le prosaime elestoni U nu-
mero dei oonalgUerl sia ade-
guato al numero reale della 
popolasione oome precede le 
lease oomunale, a, per  gli aa-
esseori. la poeslbUl&  di ade-
guar*  11 numero e U tratta-
mento, in modo da rendere 
poeslbile una loro maggtore 
preeenaa e attivlt a nel 
no locale, 

Un futt o per il 

moviment o democratic o 

E' mort o 

l'on. Antonino 
Ramire z 

, 3. 
. Antonino z e 

morto ieri a Palermo. Grave 
mente ammalato di cuore ave-
va 70 anni,  funcrali si svol-
geranno domattina a Palermo 
alle 9.30 muovendo dall'abita-
zione dello soomparso m piaz7<i 

a 10. 

 grande presttgto politico a 
 (che la connatura-

ta modestia dell'uomo rendeva 
ancora piu evident? e apprex-
zata) quella di Antonino
rez resta una delle piu autore-
volt fiovre dt avello straordtna-
ru>  democratxeo-autonomi-
sta che he cerattarizsnto lento 
parte della recent* ptceedo si-
ctltana. 

SottosegreUmo nel goomrno 
Bonomi, membro delta coasslto 
national* prima e vicepresidtn-
te pot della consults aiciliaaa 
che atoboro lo SuUuto,
fu per due legislator*, dal 'il 
al U deputato al
siciltoso per  tl Biocco dai Po-
polo che lo ebb*  pure no rap-
presentante al Consiglio comu-
nale di Palermo. 

Pur  meno direttamente rmpe-

r ito i eaei necessim nel-
vita politica emtw,

 sine alia morto a dare 
in vario modo un important* 
contribmto al movtmaato demo-
eratko skHUano 

AQa famioUa dett'on.
res l'Unit a esprtme le pis coev 

cbe le vera dî criininant e e le 
oomune lotta contro 1 padroaj 
in fabhrica come a scuola. 

E' un discorso semplice. me 
che espnme il grado di oav 
SCienxa degb studenti dimostran-
do un fatto lncontnovertibile- la 
coUocanone a sinistra delle 
grande maggioranza <h essi. la 
loro soatanztale disporubilit a ad 
un'aUeanza orgamca con la clas-
se operaia, m un disegno stra-

o comune. 
A Torino, nelle ultime due set-

Umane. e stato un ausseguirsi 
di sooperi, di cortei. di assem-
blee general] che hanno mobili-
tato dai 3.090 ai 5 000 student). 
che e culminate neilo sciopere 
geaern)* — dichiarato in tutte 
le scuole — per  la morte dels) 
studente pisano e in eppoggw 
alle lotte operaie in corso a To-
rino. 

o soopero 4 perzialmeme nu-
scito. n corteo ci sono circe 
3.000 studenti che venjooo con-
vogliaU verso il salone dell'au-
tomobUe dove gli operai della 

a stavano < inaugurando > 
a loro modo le rassegna della 

.  corteo amva m ritar -
do. quando ormai tutto e pres-
soche flruto  Sostano una mez-
z'ora area poi accolgooo. quasi 
tutti , 1'invito dei compagni ope-
rai ad alktntanarsi. senza accet-
tare le provocazioQi della poh-
zia schierata in force dinansi a 
Torino-Esposizione. 

11 giorno dopo esce un volan-
tino in cui si parla di 10 000 
studenti in sciopero  tnonfa-
lismo dei compilaton del bollet-
tino, che sono poi gli stessi di 
c a continua ». lndispone gh 
studenti che. avendo partecipa-
to alia mamfestazione. sono per 
fettamente al corrertte delle loro 
forze e, come in fondo lo scio-
pero generale sia stata un'occa-
srone mancata per  realizzare un 
primo lncontro — vero e non 
mistjf jceto — con la classe ope-
raia. in lotta 

l resto che bisogno e'e di 
truccare le cifre. quando gli 
studenti torinesi di piu della 
meta delie scuole e dan-
no una serrata battazha per 
cambiare dalle fondamenta le 
struttur e scolastiche7 V lit i 
tuto tecnico, il Sommciller, il 
Castellamonte; U Pinin Fanna. 
il Peano. l'Avogadro  e V h 
ceo scientifico. il Segrt,  hcei 
classici Gioberti e . il 
professionale Bingo, il liceo ar 
tistko: o sono in sciopero o fan 
no assemblee interne, organiz-
zandosi in eoUettivi 

Evidentemente certe gonfiatu-
re. dovute a « a continua » 
nentrano in un particolare dise 
gno: fare appeUo ad una forza. 
quella degb studenti, per  con 
trapporl a costantemente a quel-
la che il sindacato dimostra di 
possedere nella conduzioiie delle 
lotte operaie. o strumentahsmo 
di queste posiziom commcia ad 
lufastidir e una parte degli stu-
denti. disposti alia cntica del 
sindacato e del partito. ma sulla 
base di un confronto reale. 

Certo questo restera a lungo 
un problema aperto sincĥ  la 
classe operaia e le sue organiz 
zazioni non faranno il loro in 
gresao nella scuola con tutto il 
peso delle lotte e delle tradi 
rioni del movimento opera 10 to 
rinese. E*  proprio questo. del 
resto. che chiedono gli studenti. 

Guardiamo. per  esempio. cosa 
scrivono i gkrvani deU'lstituto 
tecnico per  ragionieri Sommell-
ler, nella loro carta nvendica-
bva: 1) Asaemblea da base li-
bera a tutt i con la partecipa-
ziorte di invitat i dagli studenti. 
senza alcun controllo; 2) aula 
a disposizione del movimento 
aperta nelle ore scolastlche dal-
le 8.15 alle 23 (perche ci sono 
anche i sereJi); 3) un'ora di di-
scussione alia settimana nelle 
class! senza la partecipazione 
dei professori; 4) abolizione del 
voto e come contrapposizione un 
giudizio espresso dalla classe. 
S) intmduztone del presalarin 
onde permettere a tutti cotoro 
che si trovano in condhnom di 
sagiate di poter  continuare gli 
studi; 6) abolizione deU'esame 
di Stato. 

 primo punto e qualificante 
propri o perche l'assemblea aper 
ta sigmfica consentire un dia-
logo con le forze esteme aUa 
scuola 

Sulla carta rivndicativ a e'e 
stata una hinge riis.'ussione nel-
l'assemblea di scjola concessa 
dal preside, dove tra 1'altro an 
e parlato di adesione e com 
pransione della kAta operaia. Si 
e discusso altresi, sull'esigeesa 
di una nuova didattica che giun 
ga rapidamente ad un in«»gna-
mento diverse fondato sui col-
lettivi e i gruppi di studio che 
il preside ha concesso. e quen 
do si e vtsto preeentare le carta 
rivendicativa, il volto paterneli-
stico si e mutato in perentoria 
lmposizione a nentrare nelle 
classi. Gli studenti hanno subito 
rispoato con Vo sciopero. 

 liceo Gioberti. una fra le 
scuok piu combattive, dove sin 

) dall'anno si sono avu 
ti i collettivi di lavoro. e stato 
fatto oggetto di una dura re-
pressione da parte del preside 
in seguito al noto epundio del 
l'ispettore mjnisteriale Caecata-
le venuto a controllare 1'opera-
te di un'insegnante (la prof. 

e ZeppeteUa) ed U corn-
portamento degli allkvi . -
viato del ministro e steto lette-
ralmente caccdato dagli studenti 
el grido di « fuori . fuori», per-
che i giovani non ammettono la 
pretenza di un controllare. sia 
net confront di un professore 
che degli studenti.  bilancio 
di questo gesto generoso e stotn 
di 1? aospansioni per  15 gtorm. 

1 < gtobertlra'» hanno o 
o con k) sciopero cui ban 

no i tutti gli al 
lievi (circe 300). ma non fa-
oendo delle repreasione il n»-
tl w dominante, ma anzi trasfe-
rendo il discorso sul rif luto del 
le scuole come strumento <ff 
stratificedoiie aociek e d'iaola-
mento par  tresformarle in oen 
tr e di arganizaaaione poUtfea. 
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