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Bugiard i e ladr i 
I giornali padronali, i ministrj dc, gli esponenti socialdemocratici e re-
pubblicani piangono sul fatto che in Italia si lavorerebbe troppo poco. 

E' UNA SPUDORATA MENZOGNA: negl l ultim l cinqu e ann l I'increment o 
dell a produttivit a (cio e del prodott o per ogn i addetto ) e stat o il piu alto 
dell'Europ a occidentale : il 6,3 % in piu all'anno . 
Gli operai , sottopost i a ritm l di lavor o sempr e piu duri , hann o dato una 
quantit a crescent e di ricchezz a al paese. 

O O
Mentre crescono produttivita e profitti, cosa fa il padronato? 
NEL 1970 GLI INVESTIMENTI INDUSTRIAL! SONO RIMASTI 

ANCORA AL LIVELLO DEL 1963 
E' questo un vero e proprio sciopero del capitate a cui si deve 

il ristagno dell'economia. 

O : 
A ! 

Invece di investire in Italia ove occorrono milioni di nuovi posti di 
lavoro, si e preferito andare a cercare piu facili profitti all'estero: 
in dieci anni ben 8000 miliardi di risparmio nazionale sono stati 
esportati (negli ultimi 5 anni, una media di 1200 miliardi annui). 
Con questi soldi si sarebbero potuti raddoppiare gli investimenti 

nel Mezzogiorno. 

I governi a direzione d.c. hanno consentito questo colossale furto di ricchezza 
nazionale, lo hanno incoraggiafo votando al fallimenlo ogni programmazione 
economica e sabotando le riforme. 

LA D.C. E I SUOI ALLEATI DI IERI E DI OGGI SI SONO MERITATI IL 
PLAUSO DEI PADRONI. NON SI MERITANO IL VOTO DEI LAVORATORI 

Svolta democratica 
VOTO A  PC

i e apert o a Roma i l convegn o promoss o dall e tr e Confederazion i 

Impegn o di lott a dei sindacat i 
per i l rinnovament o dell a scuol a 

Present ! al dibattit o 700 dirigent i sindacal i — La relazion e di Stort i — Messo in riliev o 
lo strelt o legam e tra la lott a dei lavorator i e la battagli a per la riform a dell a scuol a 

Un significativo appello ai calfolici 

A Pistoia 27 parroci 
condannano la 

scissione nelle
«II conservatorismo politico, economico e so-
ciale usa sempre, come arma prima e pib 
efficace, la divisione del mondo operaio* 

S  e aperto leri a a il 
convegno nazionale delle tr e 
confederazioni sui problem! 
della scuola, con la partecipa-
zione di piu di 700 dirigenti 
sindacali, rappresentantl del-
le diverse categorle, e di nu-
merose province. a 
— che era presieduta da Van-
ni deiruil , Scheda e Vignola 

Il «Corriere » 
licenzi a 

Spadolin i 
e assum e 

Piero Otton e 
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 prof. Giovanni Spadolini 

non e piu direttor e del Cor-
Here della sera. Questo po-
meriggio, alia rlpresa del la-
voro, gli e stata recapitata la 
lettera di licenzlamento. Al 
suo posto e stato chiamato 
Piero Ottone, flrio  a questa 
mattina direttor e de 11 Se-
colo  di Genova. 

 comitate di redazione del 
Corriere della sera, appena 
avuta notizia del provvedl-
mento preso dalla SAS Fra-
telll Crespl, proprietari a del 
glornale, ha espresso la sua 
protesta per  il modo con cui 
l'ex direttor e e stato licen-
ziato. 

Awis o di reato per il comandant e dell a brigat a alpin a Orobic a 

GENERALEINDIZIAT O DI OMICIDIO 
per i sett e alpin i mort i sott o la neve 

Si tratta di Mario di Lorenzo un aito ufficiale che in questi giorni era stato messo a disposizione 
dello stato maggiore - II magistrato ha messo sotto accusa anche un comandante di compagnia 

Commission e ester i 

Approvat o 
un odg comunist a 
per gl i emigrat i 

Un ordine del giorno a favo-
re dei lavoratori emigrati. pre-
sentato dai deputati e 
Jotti . Cardia. Corghi. Pistillo e 
Bartesaghi del gruppo comu-
nista. e stato approvato ieri 
alia Commissione esteri al ter-
mine delia discussione del bi-
lancio del dicastero (il voto 
contrari o del PC  al biiancio e 
stato motivato dal compagno 
Cardia). 

e del giorno si n-
leva a esiguita e incon-
sistenza di mezzi posti in bi-
iancio per  la iniziativa del mi-
nistero degli esteri verso la no-
stra emigrazione e cio nono-
stante le conclusion! unitari e 
cui si e giunti e le esigenze 
sottoiine2te nel corso della in-
dagine conoscitiva sull'emigra-
zione. 

 governo — dice . ap-
provato — e impegnato a svi-

*  iuppare tutte le iniziative ne-
cessarie a realizzare le indi-
cazioni scaturite dalla indagi-
ne conoscitiva: a prendere tut-
te le misure necessarie per 
garantir e il  piu largo rientr o 
possibilo di lavoratori emigra-
ti in occasione delle imminen-
li elczioni politiche (invio ra-
pido di certificati elcttnrali . fa-
cilitazioni per  il viaggio. dife-
sa del posto di la.oro all'este-
ro) : ad adottare tutte le neces-
sarie iniziative per  una ra-
pida e positiva soluzione della 
trattativ a italo svizzera per il 
rinnovo dell'accordo di emigra-
zione del 1964: al ; 
mento delle spese previste nei 
capitoli destinati alle attivit a 
verso remigrazione. 

A Chiancian o 

Apert a l'assemble a 
nazional e dell'ARC I 

. 3 
Con una relazione del presi-

dente della associazione. Arri -
go . si sono aperti ieri 
a Chianciano i lavori della se-
conda assemblea nazionale del-

. che ha per  tema il pro-
gramma di lavoro politico or-
ganizzativo per  tutt o il 1972. 
Partendo dai nodi piu attuali 
che caratterizzano lo scontro 
politico in atto nel paese e 
^roponendo all'assemblea un 
impegno particolarmente in 
tenso per  contnbuire a deter-
minare esiti positivi per  la 
classe lavoratrice. i ha 
messo in evidenza la ne-
cessita di rafforzar e la bat-
taglia da parte d: tutt o il mo-
vimento democratico per  tra-
sformare decisamente tutt i 
gli istitut i pubblici che gesti-
scono in a la politica cui-
turale. ricreativ a e sportiva. 
 lavori deU'assemblea prose-

guono oggi con la costituzione 
di 4 commissioni di lavoro che 
affronteranno altrettant i pro-
blem! specifici Funzionamen-
to e articolazione degli orga-
nism! dirigent i della associa-
zione, sviluppo del collega-
mento con il mondo del lavo-
ro, circuit o teatrale alternatl 
vo. rapport o tra associazlonl-
uno, enti local! e Stato. sono 
 tcmi in discussione nella se-

'  tfnta odierna. 
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 sostituto procuratore della 

a di Bolzano dot-
tor  Coraiola ha inviato avvisi 
di reato al comandante della 
brigata alpina Orobica gene-
rale o i o e al 
tenente Palestro comandante 
di una compagnia del batta-
glione Tirano. 

 due ufficial l sono indiziat i 
del reato di omicidio plurim o 
a causa della morte di sette 
alpini che. all'alba del 12 feb-
braio scorso in alta Val Ve-
nosta presso i confini con la 
Svizzera e l'Austrla , moriron o 
in seguito alia caduta di una 
valanga. 

a massa nevosa aveva ln-
vestito anche una ventina di 
altr i alpini del battaglione Ti-
rano che erano tuttavi a riu -
sciti a salvarsi. a sciagura 
era avvenuta in Val di Zerzer 
a causa del disgelo, provo-
cato dalla mite temperatura, 
durante una marcia di trasfe-
rimento di un centinaio di 
militar i da a Oberdorfler 
verso la forcella di Slincia. 

 comandante del reparto te-
nente Palestro in seguito alle 
proibitiv e condizioni atmosfe-
riche e al pericolo di caduta 
di valanghe ad un certo mo-
mento aveva ordinate di so-
spendere la marcia e di fare 
ritorn o alia a Oberdor-
fler . ma prim a di raggiungere 
la base di partenza gli alpini 
furono travolt l 

 sostituto procuratore della 
a dr. Coraiola — un 

ex ufficial e del battaglione Ti-
rano — notificando gli awisi 
di reato al comandante del-
YOrobica generate i o 
e al tenente Palestro ha evi-
dentemente ravvisato nel con-
fron t dei due ufficiai i respon-
sabilita colpose in ordine alia 
morte dei sette alpini . 

 generale o da 
due giorni ha lasciato il co-
mando della brigata avendo 
concluso il suo turn o di co-
mando ed e a disposizione 
dello stato maggiore dell'eser-
cito. Per  fine comando sono 
stati sostituiti in questi giorni 
anche i comandanti delle bri -
gate alpine Tridentina , Julia 
e Cadore. 

Non e escluso che altr i av-
visi di reato siano stati fatt i 
pervenire ad altr e persone 
nei prossimi giorni. 

n magistrato che conduce 
a giudiziaria. ha di-

chiarato. in serata. di voler 
sentire come testimonio an-
che un nolo scalatore mera-
nese. la guida alpina Ulli 

. che in una lettera 
pubblicata sul giornale di lin-
gua tedesca  ha af-
fermato che la disgrazta «a 
vrebbe potuto assolutamente 
essere evitata». 

 PC  a «Tribuna e!ettorale» 
Le frasmtssionl radlotelevisl-

ve di c Tribuna elettorale» in-
comlnceranno i l 10 marzo sul 
primo programma della TV e 
alia radio. II PCI prendera par-
te ai seguenti dibaltiti: 10 MAR-
ZO: dalle 21 alle 21,30 dibattito 
tra PCI e DC; 17 MARZO: dal-
le 21 alle 21,30 dibattito tra PCI 
e PRI; 27 MARZO: dalle 21 alle 
21,30 dibattito tra PCI e DC; 
29 MARZO: dalle 21 alle 21,30 

dibattito tra PCI e PSI; 10 A-
PRILE: dalle 21 alle 21,30 di-
battito tra PCI e PSDI; 14 A-
PRILE: dalle 21 alle 21,30 di-
battito tra PCI e DC. 

II 21 aprile dalle 21 alle 22 
si terra la conferenza stampa 
del PCI. 

La sera del 5 maggio, dal-
le 21 i segretari dei partiti ri-
volgeranno un appello agli elet-
tori. 

I benzina i 

chiudon o 

il 9 marzo 
a chiusura degli impianti di 

distribuzione di carburante dal-
le 20 dcll'8 marzo alle 7 del 10 
marzo e stata proclamata dai 
consiglio nazionale della Fede-
razione autonoma italiana ben-
zinai. 

Questa decisione della
e stata fatta coincidere con 
quclla gia preannunciata dalla 

C 

La F6CI mobilifat a per le elezion i 

o il voto 
dei giovani per 

rinnovare a 
I nuov i eletfor i debbon o condannar e la 
DC e le forz e conservatric i - Impegn o 
per i 100.000 iscritt i entro  il 7 maggio 

a e nazionale 
della Fgci ha discusso sulla 
base di una relazione del 
compagno Amos Cecchi lo 
impegno di tutta -
zione nella prossima campa-
gna elettorale. Al termine dei 
suoi lavori ha approvato il 
seguente comunicato: 

o scioglimento anticipato 
del Parlamento e l'ultim o 
atto di una crisi profonda 
della societa italiana. do-
vuta al rifiuto  della C di 
dare una nsposta positiva 
alle esigenze poste dai la-
voratori ed in particoiare 
dalle masse giovanili. 

a . la classe dominan 
te ha ncgato da sempre la 
sua fiducia ai giovani. Oggi 
che ia posta in gioco e lo 
awenire a e imme-
diatamente la direzione po 
litic a del paese. la fiducia 
dei giovani non deve anrfare 
alia C e alle forze con5cr 
vatrici . a crisi delia cio 
ventu e il riflesso piu evi 
dente delia crisi della socie 
la Alia gioventu la classe 
dominante. il  gruopo dir i 
gente della C non offre al 
cuna prospcttiva per  il fu-
tur e a gioventu vive sul 
? propri a pelle i drammi del 
la disoecupazione. i 
grazione. della crisi della 
scuola. Ai giovani che 'o»-
tano contro questa situa 
zione. per  una generale svol 
ta democratica. la C nspon 
de con la repressione. con 
la copertura delle violcnze 
fasciste. messe in atto da lit 
organizzazioni del . ac-
compagnate. come al solito 
da promesse che non sa 
ranno mai mantenute. 

Ai giovani che si battono 
per  la pace, contro e 
rialismo. contro i regimi fa 
scisti in Europa. per  la li-
berta e rindipendenza dei 
popoli. la C ha sempre 
risposto legando la politica 
estera italiana agli interessi 
americani, rifiutandosi di 
far  assolvere un ruolo auto-
nomo all'Ttatia . ponendo il 

nostra paese sempre all'ul -
timo posto nel riconosci-
mento delle nuove realta in 
temazionali. 

a gioventu deve ve-
nir e in questa campagna elet-
torale un contributo decisivo 
alia condanna definitiva della 
politica della C che segm 
la sconfitta delle forze rea 
zionarie e o di un nuo-
vo corso politico per . 

a gioventu cattoiica e chia-
mata a far  pagare alia C 
le sue scelte conservatrici 
ad esprimere. con il voto a 
sinistra, con il voto comj 
nista. la sua volonta di rin-
novamento. 

Con il voto al PC  la gio 
ventu deve decidcre un ay-
venire nuovo per  se e per 
il paese. 

a Fgci e chiamata ad 
una grande mobilitazione.
giovani comunisti posjono e 
dovono dare un contribtif o 
originale ed autonomo per 
batJere la reazione. per  far 
avanzare la democrazia G' 
un compito esaltante chf de-
ve vedere tutt i i militant i 

a della posta in 
gioco. per  far  votare comu-
nista e per  portare una nuo 
va leva di giovani nelia 
Fgci. che faccia raggiun-
gere al 7 maggio i 100 000 
iscritt i alia nostra organiz 
za zione. 

a e nazionale del 
la Fgci chiama i circoli. 1P 
cellule studentesche. i circô  
li di fabhrica ad attrezzar^i 
immediatamente per  dare 
vita ad un confronto serrato 
con le masse giovanili. con 
i giovani lavoratori . le ra 
gazze. gli studenti. da cui 
esca un pronunciamento a 
sinistra della gioventu. il 
voto al . come condizio 
ne per  una generale svoltn 
democratica e per  una nuo 
va direzione politica del 
paese. 

La Direzione Nazionale 
dell a FGCI 
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della Cgil, Storti e Scalla del-
la , dai tr e segretari na-
zionali dei sindacati scuola, 
Capitanl per  la Cgil, l 
per  la Uil. i per  la 
Cisl — e stata aperta da una 
relazione di Storti che ha 
parlato a nome delle tr e con-
federazioni. 

 relatore ha innanzi tutt o 
sottolineato la grande impor-
tanza di questa rlunlon e unlta-
ri a che in un momento parti -
colarmente grave per  la vita 
politica ed economica del pae-
se vede impegnate le organiz-
zazioni dei lavoratori a di-
scutere 1 contenuti, i modi, 
e i tempi di un'azione di tut-
to 11 mondo del lavoro — e 
non solo del personale della 
scuola — tese a risolvere la 
pesantissima crisi in cui si di. 
battono le nostre istituzloni 
scolastiche. 

a relazione ha dato molto 
riliev o alio stretto collegamen-
to fra la riform a della scuola 
e le altr e riform e per  le qua-
il si battono 1 lavoratori . a 
qui la necessity di sconfigge-
re la vlsione errata, settoria-
le e corporatlvlstica del sin-
dacati autonomi, che ha dan-
neggiato per  anni gli i 
stessi degli i e ha 
provocate un o 
dl tutt a l'azlone della cate-
gorla. 

a parte, oggi 1 sindaca-
ti autonomi awertono il rischio 
di rimanere isolati e al loro in-
terno sono avvenuti e avven-
gono ripensamentl, tension), 
frattur e che aprono la pro-
spettiva dl nuove scelte ver-
so una politica sindacale che/ 
stabilisca contattl piU stretti 
con l'inter a classe lavoratrice. 

o aver  esposto le raglo-
ni i>er  cui 1 lavoratori sono 
interessati in modo immedia-
te e dirett o ai problem! della 
scuola. 11 relatore ha prospet-
tato i complessi problem! che 
pone lo sviluppo della scolariz-
zazione (su due persone che la-
vorano oggi ce n'e una che 
studia) a cut non corrispon-
de un cambtamento dell'indi -
rizzo dello sviluppo economi-
co del paese. a manodopera 
in cerca di prim a occupazione 
e in costante aumento e la 
scuola svolge quindi oggi una 
funzione di contenimento ap-
parente della disoecupazione; 
da qui la necessity, prim a 
che si veriflchin o frattur e -
reparabili , di imporr e una 
espansione «piU sostenuta e 
costante dell'occupazione, con 
una sua ristrutturazion e che 
arricchisca le mansioni e -
post! in termini divers! i ruo-
li dirigenziali . Per  questa via 
la riform a della scuola passa 
attraverso la fabbrica». 

o aver  affrontate una 
serie di important ! problem! 
(diversa programmazione del-
la spesa pubblica, ruolo delle 

, cambiamento dei con-
tenuti cultural i dell'istruzione 
scolastica, ecc.) la relazione ha 
indicate gli obiettivl specifi-
ci che deve porsl l'azlone sin-
dacale. i tutt o la dif-
fusions della scuola materna 
statale e passaggio obbligato 
e insostituibile per  una effet-
tiva realizzazlone del diritt o 
alio studio. Poi scuola a tem-
po pieno a partir e dal pros-
simo anno scolastico almeno 
per  tutt e le prim e classi della 
scuola elementare e media; 
gratuit a assoluta della scuola 
dell'obbligo, abolizione delle 
pluriclassi, classi differenzia-
li e di aggiornamento; poten-
ziamento de! servizi medico-
psico-pedagogici; riduzlone del 
numero di alunni per  classe 
fino a giungere a non piu di 
20 nella fascia dell'obbligo e 
di 25 nella scuola superiore. 

Per  l'universit a si chie-
de un «piu rilevante in-
tervento nell'erogazione dei 
serviziw (laboratori , blbllote-
che. trasporti , mense, allog-
gi, assistenza sanitaria, ecc), 
mentre per  il salario studen-
tesco ha precisate che le con-
federazioni chiedono che sia 
attribuit o ai figll dei lavora-
tori,  escludendo un criteri o 
meritocrataco, partendo dal 
piu bass) livell i di reddito. a 
proposto che sia dato attra-
verso graduatorie di ateneo 
da commissioni in cui con gli 
studenti siano present! in mo-
do determinants i rappresen-
tantl degli enti locali e delle 
organizzazioni sindacali. Per 
la scuola secondaria 1 sinda-
cati optano per  una struttu -
ra unitari a * onnicomprensi-
van, ricca dl opzioni, in mo-
do da evitare scelte profes-
sional! anticipate o 1'abbando-
no della scuola. Un altr o 
obiettivo e e della 
frequenza obbligatoria ai 16 o 
ai 18 anni. 

o avere lllustrat o il pro-
blema d^i lavoratori studenti 
e dell'edilizia scolastica (per 
la quale ha chiesto fra 1'al-
tr o l'immcdiat a utilizzazione 
dei 900 miliard i gia stanziatl), 

Da doman i 

Chius e 
per 8 giorn i 

le edicol e 
dell e stazion i 

, 3. 
e edicole di tutt e le stazio-

ni ferroviari e rimarrann o chiu-
se per  otto giorni, a partir e 
da domenica, per  uno sciope-
ro degli addetti alia vendita 
di libr i e giornali e del perso-
nale della societa SO.VE.STA., 
societa che ha in appalto alle 
Ferrovie dello Stato la vendi-
ta di libri , giornali e cancel-
leria nelle stazioni di tutt a la 
rete. 

e dei lavoratori 
della SO.VESTA, e degli ad-
detti alle edicole e dovuta ad 
un fort e disagio. causa to dal-
la carenza di personale negli 
uffic l della societa che crea 
disguidi nella consegna del li-
br i e ritard l dl varia natura. 

 relatore ha polemizzato con 
chi si oppone alia gestione so-
dale della scuola e considera i 
sindacati a forze esterne » ad 
essa. e organizzazioni dei 
lavorator i hanno il pieno dirit -
to di intervenir e in tutt e le 
scelte che riguardano la scuo-
la, poiche il mondo del lavoro 
ne e una delle component! piu 
consistenti», e ha continuato 
precisando: e component! 
interne alia scuola — persona-
le docente e non docente, stu-
dent! — hanno diritt o ad av-
valersl deU'assemblea aperta 
e questa deve divenire uno 
degli strumenti per  l'effetti -
va elevazlone cultural e della 
scuola italiana». 

Nella relazione sono poi sta-
ti affrontat i i problem! dello 
stato giuridic o degli insegnan-
ti e sottollneate 1'importan-
za e la necessita della lot-
ta unitari a per  realizzare il 
rinnovamento della scuola. 

 relatore ha concluso so-
stenendo che «la scuola 
ha bisogno soprattutto dl 
azioni, dl fatt i e dl ri -
sultati» e ha fatto un espli-
cite appello aU'unlta: «E" 
tempo, ha detto al termine 
della relazione, dl unlta sin-
dacale. e sarebbe 
vallda un'azione a nome della 
classe lavoratric e portata 
avanti da un eserclto irrego-
lare che si muovesse n dire-
zione parallela o anche con-
vergente: 11 successo della lot-
ta di tutt i i lavoratori e quin-
di anche di quelll della scuo-
la e strettamente legato al-
l'unit a sindacale ». 

o la relazione si e aper-
to il dibattit o del quale rife-
rirem o domani. 

Maris a Musu 

Piu iscritt i al Partit o e alia FGCI per il Congress o 

1.677 nuovi tesseroti 
nelle fabbriche napoletane 

22 Federazion i dell a FGCI hann o superat o gl i 
iscritt i dell'ann o scors o - Oltr e mill e giovan i re-
clutat i a Milano , 880 a Modena , 874 a Roma 

Procede con slancio 1'at-
tivit a di tesseramento e pro-
selitismo in onore del
Congresso. A Napoli dove 
gia 56 sezioni hanno supe-
rato il  100% altre 33 se-
zioni si sono impegnate a 
raggiungere questo risultato 
per  la data del Congresso 
nazionale. 

Particolarmente significati-
vi i risultat i nelle fabbri-
che napoletane: le sezioni 
operaie — molte delle quali 
costituite recentemente — 
hanno reclutato 1.677 nuovi 
compagni (su 3.300 recluta-
ti complessivi della federazio-
ne). a segnalare in parti-
coiare: la Vetreria -
di con 49 reclutati; il Can-
tiere Navale Ferbo con 40. 

i con 70. il Can-
tiere o o e 

 entrambe con 
120 nuovi iscritti , r 
con 150 e le e r 
con 215. 

Prosegue con successo an-
che il  tesseramento alia 

. 22 Federazioni hanno 
gia superato gli iscritt i del 
1971. o raggiunto il 100 
per  cento Bergamo. Crema, 

. Potenza, , 
Tempio, Cuneo, , Co-
mo, . Trento. Bel-
luno, Venezia, Prato, Fog-
gia. Brintlisi . Catanzaro. 

o Calabria, Trapani, 
Oristano. Carbonia e Sassa-
ri . e regioni, la Basilicata 
e la Sardegna sono oltre 
il 100%. Fra le Federazioni 
che si sono avvicinate al 
100% sono , Term, 
Chieti, . Viterbo. Ca-
serta. , Ferrara. 

. . 
a di reclutamento 

continua con successo in mol-
te citta come dimostrano i 
risultat i di o (1057 re-
clutati con oltre 30 circoli 
nuovi). a (880 reclu-
tati) . a (874). Napoli 
(770). o Calabria (663). 
Bologna (655). Ferrara (620). 
eccetera. 

e Federazioni, alia vi-
gilia del Congresso e nello 
ambito deU'impegno eletto-
rale hanno organizzato gior-
nate straordinari e di tesse-
ramento per  contribuir e cc-
sl a far  superare alia Fgci 
alia data del 7 maggio i 
100.000 iscritti . 

Quatfr o ore di brutal i carich e nel quartier e universitari o 

BOLOGNA: LA POLIZIA 
ATTACCA GLI STUDENTI 

Un'azione « a freddo » e priva di ogni giuslificazione che fende ad introdurre 
elemenfi di tensione nelia campagna elettorale - II Retforato condanna I'intervento 

a nostra redazione 
, 3. 

Un premeditato attacco con-
centrico della polizia e dei 
carabinieri — che si inqua-
dra nella nuova strategia del-
la tensione ideata dalla C 
per  alterare il clima elettora-
le — contro alcune centinaia 
dl studenti che pacificamente 
«contestavano n un corso di 
esercitazion! o di 

Zoologia ha soonvolto, nel po-
meriggio di oggi, il quartie-
re universitario. Per  almeno 
quattr o ore si sono ripetut e 
selvagge cariche, accompagna-
te da un forsennato lanclo di 
candelotti lacrimogeni. Nume-
rosi cittadini sono rima&t i 
contusi, il trafneo e stato pa-
ralizzato e aU'interno delle 
auto, saturate di gas, si sono 
verificate scene di panico.

o delPUniversita ha 

Presenlaf a in un convegn o di amminisfralor i 

Proposta del PC
per  F assistenza 
Con la riform a fin e dei carrozzon i e gestio -
ne democratic a - Le relazion i dei compa -
gn i Carrassi , Jones Bartol i e Monteross o 
Uno degli ultim i atti della 

legislature, interrott a in anti-
cipo e stata la presentazione 
in parlamento di un progetto 
di legge comunista per  la ri -
forma delTassistenza. 

Non e un caso se le resi-
stenze conservatrici in questo 
settore si sono dimostrate le 
piu dure a morire: il decreto 
di trasferimento alle regioni 
delle competenze in materia 
di assistenza e. signlficativa-
mente uno dei piu arretrat i 
e negativi, come dimostra ad 
esempio il fatto che. sui 232 
miliard i iscritt i nel biiancio 
del ministero degli interni a 
questo fine, solo 38 sono stati 
assegnati alle . 

 convegno del PC  che ha 
riunit o ieri a a dirigenti 
comunisti del settore dell'as-
sistenza sociale, dirigent i fem-
minili , amministrator i regio-
nali. comunali e provinciali . 
e partit o i di questa 
situazione. per  lanciare con 
forza la piattaform a politica 
che i comunisti proporranno 
alle masse popolari in materia 
di assistenza sociale durante 
la campagna elettorale. 

Se i limit i del decreto dele-
gato, a scarsita delle somme 
trasferit e alle regioni, e so-
prattutt o rarretratezza, -
sufficienza, la corruzione de-
eli strumenti assistenziali che 
le regioni ereditano dallo Sta-
to ci danno una ulterior e oc-
casione di denuncia — ha det-
to il compagno Carrassi nella 
relazione introduttiv a — dob-
biamo sottolineare con forza, 
d'altr a parte i cardini della 
nostra proposta altcmativa, fa-
cendo protagoniste della batta-
glia per  la riform a propri o 
quelle masse povtTe e disere-
date che C e destre tentano 
di strumentallzzare, dopo aver-
gli fatto pagare il prezzo del-
ta loro politica, la vergogna 
dei carrozzoni assistenziali, la 
pena della segregazione a vita 
negli istituti . rinfami a delle 
pension! di fame e della <rbe-
neficenza» inutil e e umilian-
te. 

Ecco dunque 1 punti quall-
flcanti  della proposta comuni-
sta di riforma : rottur a del di-
sastroso ccntralismo statale 

in materia di assistenza; fine 
della segregazione, e caratte-
re aperto di tutt i i servizi as-
sistenziali per  i vecchi, i sub-
normali , i disadattati,  biso-
gnosi; carattere unitari o della 
gestione e dei princip i assi-
stenziali — che devono essere 
fissati da una legge naziona-
le — nella vasta pluralit a dei 
servizi sociali; democraticita 
estrema della gestione dell'as-
sistenza facendone protagoni-
st! gli stessi assistiti e facen-
do dell'assistenza una «casa 
di vetro dalla quale snidare 
ogni profitt o privat o ed ogni 
scandalo. a battaglia per  rea-
lizzare i servizi per  l'infanzi a 
e la matemita, ottenendo l'ap-
plicazione e 1'ampliamento del-
le due leggi per  gli asili nido 
e per  la tutela della matemi-
ta approvate dal parlamento, 
e stata oggetto di una comu-
nicazione della compagna Jo-
nes Bartoli . assessore regiona-
le dell'Emili a , che 
ha portato 1'esperienza d'avan-
guardia della regione rossa, 
per  ammissione di tutt i la piu 
avanzata e civile d'ltali a in 
questo campo. 

Un'altr a comunicazione. svol-
ta dal compagno , 
assessore regionale dellTJm-
bria, ha affrontat o -
to degli anziani e degli inva-
lid! . Per  queste categorie, 1 
problem! centrali sono quelli 
deU'aumento dei minimi di 
pensione — che il  PC  ha 
proposto, come si sa, di por-
tare a 32 mila lir e mensili 
per  la pensione sociale, e a 
40 mila per  i lavoratori dipen-
denti — e della fine della se-
gregazione nei « ricoveri » e 
negli istituti . con la organiz-
zazione di una serie di ser-
vizi civili . dall'assistenza do-
miciliar e alia istituzione di 
case albergo per  gli anziani. 

. come si sa. ha da 
tempo aperto 1 cancelli dell'o-
spedale pstchlatrico. rompen-
do in questo campo le bar-
rier e della segregazione. 

e conclusion! del rlcco di-
battit o sono state tenute dal-
la compagna Seronl, respon-
sabile della Sezione femmi-
nlle. 

emesso un comunicato dal 
quale emerge chiara la con-
danna del o polizie-
suo. Eccone il testo: n me-
rit o agli incidenti verificatisl 
nella zona universitaria, pos-
siamo precisare che il -
torato non fu messo a suo 
tempo a conoscenza della ri -
chiesta d'intervento della for-
za pubblica. intervento che 
trae origine al di fuori degli 
organi accademici, gli unici 
competenti di volta in volta 
ad assumere le iniziativ e re-
putate opportune. Nell'occa-
sione il o ribadisce 
che le difficolt a in cui si di-
batte la vita universitari a deb-
bono essere affrontat e e ri -
solte ricercando tutt e le for-
me e tutt i gli strumenti del 
dibattit o aperto e democra-
tico ». 

 sindaco. compagno Zan-
gheri, ha manifestato al que-
store i la piu viva pro-
testa e l'indignazione della cit-
ta per  il gravissimo episodio. 

o e esploso a fred-
do, dopo che la polizia e in-
tervenuta per  sciogliere un 
tranquill o picchetto a Zoolo-
gia: il questore ha detto che 
la vista di alcuni studenti 
con borsa di tela a tracolla 
e passamontagna in testa non 
lo a rassicuravano affatto» e 
ha dato l'ordin e delle cariche. 
Centinaia di candelotti sono 
stati sparati. ad altezza d'uo-
mo. nelle finestre di abitazio-
ni privat e e di istitut i nei 
quali erano in corso lezioni o 
esami di laurea. Squadre di 
armati si aggiravano nella 
compatta coltre di fumo, ba-
stonando chiunque si trovas-
se a tiro . Un candelotto si e 
incendiato sotto un'auto e vl 
ha appiccato fuoco. e cro-
nisti della agenzia ANSA — 

i e Chiavegatti — sono 
stati duramente percossi. Per 
luned] e indetta una giornata 
di sciopero. 

Grave provocazion e 
ali a Sit-Siemen s 

di Milan o 
. 3 

Una banditesca provocazio-
ne e avvenuta nel tardo po-
meriggio a , dove un 
dirigente della . 

o , mentre 
stava salendo sulla sua auto, 
e stato sequestrato da due in-
dividu i mascherati che lo han-
no caricato a forza su un 
furgone e qui to hanno du-
ramente percosso, gli hanno 
scattato delle foto e gli an-
no appiccato un cartello al 
collo contenente gravi mi-
nacce e firmat o «Brigate 

. 
Poi il i e stato 

rilasciato. Sul grave episodio 
e in corso un'inchiesta.
furgone e stato ritrovat o nel 
luogo indicato dal -
rin i e neirintemo sono stati 
rinvenut i volantini firmatl , 
appunto, «Brigate , 
una fantomatica organizzazio-
ne che si fa viva n momen-
ti di particoiar e tensione sin-
dacale con gravi atti provo-
catori nel tentativo di far 
ricadere sui lavoratori e i 
sindacati la responsabilita di 
atti ed iniziativ e che nulla 
hanno a che vedere con 11 
movimento operaio e le sue 
lotte. 

, 3. 
Ventisette sacerdoti del Pl-

stoiese in un documento, dif-
fuso dal menslle delle
«Nostro , hanno con-
dannato la scissione dei setto-
r i piu arretrat i e conserva-
tor ! del movimento, 1 quail, 
come e noto, propugnano la 
sudditanza delle  alle 
scelte politiche della . 

 sacerdoti della diocesi di 
Pistoia — cosl in!z!a la dlchla-
razione — «vivendo nei loro 
ambienti a continuo contatto 
con operai cristlanl pratican-
ti e non praticanti , hanno pre-
so coscienza delle vicende del 
mondo operaio con le sue dif-
ficolta, sofferenze ed incertez-
ze». 

n questi ultim i anni — di-
ce il documento — con gioia 
hanno potuto constatare un 
risveglio positivo e ricco di 
promesse del movimento ope-
raio — attraverso l'unit a di 
azione dei sindacati — che fa 
sperare sul superamento delle 
ingiustizie piu gravi e piu pe-
santi della societa capitallsti-
ca in cui viviamo e, conse-
guentemente, in un reale pro-
gresso dei ceti piu umili . 

«Questa speranza, per  noi 
sacerdoti, e anche piu esaltan-
te in quanto — per  la pri -
ma volta nella storia del mo-
vimento operaio italiano — un 
fort e movimento operaio ori-
stiano le , e protagonista, 
insieme ad altr i gruppi, del ri -
sveglio di tutt o il mondo ope-
raio, apportando quel valori 
che la Chiesa nella "Pacem in 
terris" , nel Concilio, nella "Po-
pulorum progressio', nella 
"Octogesima adveniens"  e nei 
documenti di alcuni episco-
pati aveva proclamato. 

«Come ogni fase della sto-
ri a del movimento operaio, 
anche questa fase ha trovato 
fort e opposizione nel conser-
vatorismo politico, economico 
e sociale che usa sempre, co-
me arma prim a e piu effi-
cace, la divisione del mondo 
operaio. 

«Anche il movimento ope-
raio cristiano e stato ferit o 
con l'arm a della divisione per 
motiv! di clientelismo politico 
e di sfruttamento della reli-
gione come elemento di con-
servazione delle struttur e do-
minant! . 

({Quello che piu ci displace 
e il constatare che anche nel-
la nostra diocesi si e verifi -
cato un tentativo di rottur a 
del movimento operaio cri-
stiano con la partecipazione, 
purtroppo , di alcuni sacerdoti. 

 « Nol non vogliamo, cui, di-
scutere se nell'azione delle 

 pistoiesi o nazionali ci 
sia qualche cosa da condanna-
re, da modificare e da esa-
minare con attenzione e pru-
denza; vogliamo solo afferma-
re che, a nostro parere, e pro-
fondamente dannoso per  gli 
operai, per  le classi piu umil i 
e per  la Chiesa italiana la 
divisione del movimento ope-
raio cristiano. 

«Ogni divisione, percib, del 
movimento operaio cristiano 
fa arretrar e di decine di anni 
il superamento della delete-
ri a frattur a fra Chiesa e ope-
rai , uccide la fiducia che gia 
in a stava rinascendo in 
tanti lavoratori nei confronti 

a del cattolici e im-
poverisce sempre piu razio-
ne pastorale della Chiesa ita-
liana. 

a Per  questi motivi , noi sa-
cerdoti, moss! unicamente da 
intenti pastoral!, invitiam o 
tutt i — operai cristiani e sa-
cerdoti — ad evitare ogni di-
visione e il conseguente pe-
ricolo della liquidazione del 
movimento operaio cristiano 
in . 

Gli scissionist i 

delle
ribadiscon o 

la line a 

di destr a 
All e MOCLI sarebtor o per-
venul e adesion i da Gulletti , 
Rumor , Misas i e Bonam i 

. il gruppo di de-
stra che si stacco dalle
l'anno scorso. ha inaugurato 
ieri a sua nuova sede a . 

n questa occasione il presi 
dente dell'  organizzazione scis-
sionista Borrin i ha pronundato 
un breve discorso annunciando 
che il movimento nato nel mag-
gio del "71 prevede di raggiun-
gere nel maggio di quest'anno 
circa 150 mila iscritti . 

a zione — sempre 
secondo le cifr e fornit e dal pre-
sidente del  — sarebbe 
presente in 62 provincie. 

Quanto alia linea politica del 
, Borrin i ha confermato 

le sue note posizioni antiunita-
ri e sottolineando t il ruolo cs-
senziale del movimento. che e 
stato e sara di collegamento 
tra gruppi diversi» nella bat-
taglia contro una unita sinda-
cale € egemonizzata dai comu-
nisti >. 

Borrin i ha espresso il - pro-
posito del  di mantenersi 
in contatto con le gerarchie ec-
clcsiastiche ed ha annunciato 
< telegrammi e telcfonate > di 
adesione pervenuti in questi 
giorni da molti esponenti delia 

: tra questi il vice segreta-
rio  Gullotti . Urso, , -
sasi, Bonomi. . Cengar-
le e Bucciarelli . 

Erano present! alia riuniom 
di ieri Sironi. segretario gene-
rale degli elettrici  e Sar-
tori , segretario generate della 

. noti per  le loru 
posizioni antiunitarto . 
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