
PER TUTTE LE USTE ECO-
LOGICHE, ROCK, ALTERNA-
TIVE, NUAVA, SINISTRA, 
ECC. Domenica 11 maggio ci si 
vede a Venezia (per una chiac-
chierata alle 15 presso il «Cen-
tro Alter », via Dante 125 di 
fronte alla stazione. 

LA «LISTA VENETA PER L' 
AMBIENTE», proposta durante 
la festa antinucleare di Verona 
dalle redazioni di Smog, Wise e 
da vari gruppi ecologici della re-
gione, sta raccogliendo le fir-
me per provincia che servono 
per la presentazione. A Venezia 
(vedi annuncio successivo). 

A Veroaa presso il notaio To-
mezzoli in via Scalzi ore 16-19 
(chiedere di Roberto); a Pado-
va assieme alla lista « Pado-
va democratica? Sì grazie! », 
tel. 654051. 

A Vicenza presso Armando 
Battistella, tel. 0445^4102. 

A Trevise presso < Gruppo 
ecologico conegliano» (Paolo), 
tel. 0438-34874 e in città (Fla-
via) 62901. A BeUnno (Milo) 
0437/26159. A Rovigo assieme 
alla lista «Rovigo democratica? 
Si grazie» (Stefano) 0425-23015. 
Tutti i compagni che possono 
raccogliere firme da oggi a sa-
bato nei propri paesi telefonino 
ai promotori deÙe loro Provin-
cie oppure a Mestre dalle 18 
alle 20 al 041-935619. 

VENEZIA. «Lista aKernativa 
di sinistra > a Venezia. « Lista 
Veneta per l'ambiente». Si rac-
colgono le firme per la presen-
tazione a Mestre in Pretura, viq 
Palazzo (davanti al cinema Mar-
coni) dalle 10 aUe 13,30. A Me-
stre, notaio Faotto, via Matteot-
ti 3, nel pomeriggio. A Venezia, 
Pretura (Rialto), primo piano, 
stanza n. 15, ore 9-12,30. In co-
mune dal segretario comunale 
(iHimo piano). Notaio Semi, S. 
Luca, calle dei Fuseri n. 4270 
(dalle 15 alle 18,30). 

ROMA. « Lista del sole > per 
la regione Laao . Servono 700 
firme per presentare la lista: 
si raccolgono a Campo de' Fio-
ri dalle 18 in poi. 

NAPOLI. «Democrazia prole-
taria », per la presentazione del-
la lista si può firmare nelle cir-
coscrizioni municipali, nei co-
muni presso le segreterie co-
munali. 

MILANO. «Lista rock»: per 
raccogliere le firme ci si trova 
venerdì sera al teatro Miele, ex 
Teatro Uomo, via Culli. 

TORINO-PIEMONTE «Lista del 
sale». Le f i rme si raccolgono 
a Torino, a partire da vener-
dì alle 16, in corso San Mau-
rizio 27; a Cuneo presso il no-
taio Raffaello Di Girolamo, 
in corso Nizza 46; Ad Ales-
sandria, per informazioni, te-
lefonare a Radio Veronica, a 
Torino all'835695 nel pomerig-
gio ». 

Democrazia proletaria: 
alle amministrative per colmare 

il moto di opposizione 

Roma, 7 — Democrazia pro-
letaria sarà presente alle pros-
sime elezioni amministrative in 
quasi tutte le regioni (tranne 
puglia, Abruzzo e Molise) con 
proprie liste. 

Dopo il tentativo nelle pas-
sate elezioni politiche di dar 
vita a liste di « Nuova Sinistra 
Unita » DP ha scelto di pre-
sentare il proprio simbolo, pur 
mantenendo un criterio « aper-
to » nella composizione delle li-
ste. 

La partecipazione di DP è 
stata illustrata questa mattina 
in una conferenza stampa da 
Emilio Molinari, Massimo Gor-
la, Domenico lervolino e Gio-
vanni Russo Spena. 

Massimo Gorla ha spiegato 
che la presenza di DP, pur es-
sendo molto estesa non è carat-
terizzata dalla « presentazione 
ad ogni costo per spirito di 
partito », ma la necessità della 
presenza di democrazia prole-
taria è stata valutata attenta-
mente posto per posto». «La si-
nistra storica è in crisi di pro-
spettive e di strategia — ha 
detto Molinari — ed è incapace 
di f a re anche una revisione del-
la linea fallimentare del com-
promesso storico ». « n PCI sta 
tentando di rivedere alle ori-
gini la sua collocazione, cer-
cando di assumere una posizio-
ne da partito socialdemocratico; 
i! PSI ha liquidato l 'alternativa 
e marcia verso il governo », Mo-
linari ha quindi proseguito 
« manca dunque un'opposizione 
poUica e noi crediamo sia giu-
sto coprire questo spazio ». 

« Anche il PDUP si muove 

in una prospettiva perdente di 
governo di emergenza e siamo 
preoccupati di una tendenza in-
volutiva del partito radicale che 
lo porta ad entrare nel grande 
gioco istituzionale ». 

Molinari ha dato un giudizio 
molto netto sulle giunte di si-
nistra: « Giunte di sinistra non 
esistono, ci sono state giunte 
di unità nazionale» in base a 
questo giudizio DP non si su-
bordinerà a schieramenti pre-
costituiti ma intreccerà la cam-
pagna elettorale per le ammini-
strative con sei temi di cam-
pagna politica generale: 1) la 
lotta per la pace e il non alli-
neamento; 2) lotta contro le leg-
gi speciali con la promozione 
assieme al partito radicale di 
alcuni dei dieci referendum; 3) 
lotta contro il nucleare; 4) lot-
ta per la casa con una legge 
di iniziativa popolare per la re-
visione dell'equo canone, 5) de-
penalizzazione deli' hashish e 
deSb marijuana e s o m n ^ -
strazione controllata dell'eroi-
na, 6) estensione dello ^ t u t o 
dei lavoratori anche alle a-
zieiKie con meno di 15 dip«i-
denti e, ora, a n c t e ai dijien-
denti statali. 

A fH-oposito dei 10 refa-endum 
denMcrazia proletaria ha pre-
cisato il suo totale accM-do 
con 7 di essi (anzi Gorla ha 
ricordato di averli firmati 
fin dall'inizio assieme a l par-
tito radicale), le perplessità sul 
nucleare e il óìsaccordo suU' 
aborto e sulla caccia (« per 
non creare divisioni in seno 
ai popolo » ha detto Russo 
Spena). Russo Spena ha però 

protestato contro il carattere 
«esclusivistico e settario» che 
finora il partito radicale ha 
dato alla campagna referen-
daria ed ha aggiunto che in 
aicune situazioni Democrazia 
Proletaria non ha avuto a di-
sposizione i moduli pa- racco-
gliere le f irme. 

« Ma ai nostri comizi ci sa-
ranno i tavoli per raccogliere 
le firme », ha concluso. 

lervolino, riferendosi alla à -
tuazione di Napoli, ha polemiz-
zato con il PCI ed il PDUP 
che avevano proposto una par-
tecipazione di candidati di «Nuo-
va Sinistra » nelle liste del 
PCI. « Quando abbiamo rifiu-
tato óì subordinarci, però, H 
PDUP ha deciso di presenta-
re proprie liste » — ha detto 
— « e Io stesso Vasquez, ex 
consigliere comunate di DP e 
fautore di un'unità elettorato 
con il PCI, non piti di 20 gior-
ni f a ha rilasciato dichiM'azio-
ni contro l'amministrazione di 
sinisb-a del Comur» di Napofi 
che io stesso definirei esage-
rate ». 

Al termine della confePMiza 
Russo Spena ha eJencato alcu-
ne situazioni in cui DP ha 
scelto di presentare liste unita-
rie (Cosenza, Ventimiglia, 8 co-
muni del Friuli), ma non c 'è 
stata una risposta convincente 
alla domanda sul perché DP 
ha deciso dì presentarsi come 
partito anche in quei comuni 
(pochissimi, del resto), in cui 
esistono già liste ^ ternat ive o 
ecoiogiche. 

Anche se piove 
dobbiamo andare avanti 
Piove, piove, piove. Sa tntt' 

Italia, piove; sembra che per 
Malefico artificio, onesta prima-
vera si sia dimesticata che è 
il tempo del sole. Così a 41 
giorni di campagna, siamo fer-
mi a poco più di dnecentomila 
firme per referendum. Ieri ab-
biamo toccato nna cifra record: 
2.619 firme. Solo lunedì di Pa-
squa, si era registrata una ci-
fra inferiore. Sono nsciti 70 ta-
voli circa in tntt'Italia, anche 
ieri, la metà concentrati a Mi-
lano, Napoli, Roma. 

Mentre piove, il tempo passa. 
Ci sono, disponibili, nn'altra 

quarantina di giorni. Saranno 
duri per tutti. Non solo occor-
rerà assicurare altre 350-400 mi-
la firme almeno, perché l'inizia-
tiva abbia successo. Occorre an-
che avviare, da subito, se già 
non Io si è fatto, le operazioni 
di certificazione. I comuni, fra 
breve, saranno oberati dal la-
voro che la prossima scadenza 
elettorale amministrativa com-
porterà. E', insomma, una cor-
sa contro il tempo che incalza. 
Le firme raccolte devono essere 
controllate, « pulite », contate, 
fatte giungere al comitato na-
zionale... tutte operazioni che i 

Eugenio Montale: no alla caccia 
Enrico Manca, socialista, mi-

nistro per il Commercio con 1' 
estero, ha firmato alcuni dei IO 
referendum radicali. Questo 
quanto ha detto ai redattori di 
« Radio Radicale ». 

Domanda. « Manca, qual è il 
tuo giudizio sulla mozione ap-
provata dal Comitato Centrale 
sui referendinn? » 

Manca. « Certamente positi-
vo, dal momento che è stata 
approvata all'unanimità ». 

Domanda. «Cosa f a rà adesso 
il PSI? » 

Manca. «L'impegno del par-
tito ora si articoler àin confor-
mità con la linea del partito. 
Ciò significa che i militanti so-

cialisti collaboreranno con la 
raccolta delle firme per alcuni 
referendum ». 

Domanda. « Molti hanno pen-
sato ad una manovra "pre-elet-
torale"... ». 

Manca. « No, non è così. I 
socialisti hanno collaborato con 
la campagna per la raccolta 
delle firme anche prima. Figu-
riamoci ora che anche il par-
tito; nei suoi organi, è favo-
revole ». 

Demanda. « In che modo si 
articolerà l'impegno del PSI? » 

Manca. « Daremo certamente 
mi contributo fattivo. Vi sarà 
un impegno molto netto, da par-
te dei compagni ». 

compagni che hanno collaborato 
alla campagna per gB otto re-
ferendum del '77, conoscono as-
sai bene, e sanno quanto siano 
importantissime, essenziali, e, 
al pari, lunghe e noiose. 

Operazioni che già sono in 
cantiere, al comitato nazionale 
e ai comitati locali, e per le 
quali è necessario il contributo 
« militante » di tutti i compa-
gni. Chi ha dunque tempo dispo-
nibile, anche se poco e limita-
to, comunichi questa sua dispo-
nibilità al Comitato della sua 
città. Non basta raccogliere so-
lo le firme ai tavoli. C'è tutto 
un lavoro « sotterraneo », non 
meno impegnativo e importante, 
in parte già avviato, e che oc-
corre potenziare. E' un appello, 
questo, non solo ai radicali, ma 
anche a tutti i compagni che 
leggono « Lotta Continua » e che 
ancora non hanno deciso di ap-
profittare di questa occasione 
per trasformare questa iniziati-
va in un momento di grande 
battaglia di libertà e liberazio-
ne. E ' un invito a tutti i com-
pagni disponibili, quelli che an-
cora credono sia possibile es-
sere e fare opposizione; che non 
si accontentano di fare « testi-
nioBìanza » ; che non vogliono 
assistere inermi all'imbarbari-
mento della società, verso cui 
siamo avviati. 

Per oggi siamo qui 

REGIONE al 5 maggio 6 maggio Totale 
Piemonte 19.310 195 19.505 
Lombardia 38.250 414 38.664 
Trentin-Sud Tirolo 1.255 — 1.255 
/eneto 10.985 136 11.121 

Friuli 5.100 57 5.157 
Liguria 9.467 78 9.545 
Emilia Romagna lO.Wl 118 11.059 
Toscana 7.838 31 7.869 
Marcne 2.164 299 2.463 
•Jmbria 1.625 45 1.670 
Lazio 50.263 549 50.812 
Abruzzo 2.926 2.926 
Campania 24.452 332 24.784 
Puglia 11.688 219 11.907 
Calabria 2.975 22 2.997 
Sicilia 8.084 48 8.132 
Sardegna 2.538 76 2.614 
Totale firmatari 210.033 2.619 212.652 

N.B.: al totale sono stale aggiunte anche 150 firme raccolte in 
Basilicata. 

Comitato Nazionale dei Referendum: Via Tomacelli 103, 06186 
Roma - Tel. 06-6784002, 6786881 (informazioni e comunicazioni dati), 
6783722 (richiesta materiali per i tavoli). 

Partito Radicale: vU di Torre Argentina 18 - 00186 ROMA -
telefono 06-6547160 - 6547771. 
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