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Si e aperta ieri a Firenze la conferenza nazionale organizzata dalla FGC
— — —-

Lavor o e studi o cardin i dell a lott a 
per r emancipazion e dell e ragazze 

Le delegat e hann o preso part e alia manifestazion e che ha conclus o lo scioper o generat e - La relazion e dell a compagn a Mary Gi-
gliol i - Le nuov e esigenz e di liberta , di cultura , di lavor o dell e giovan i donn e mortificat e dall a line a conservatric e del centr o destr a 
Ali a presidenz a i compagn i Enric o Berlinguer , Adrian a Seroni , Alfred o Reichli n - I messagg i di Lici a Pinell i e di Camill a Ravera 

" l nostro inviato 
. 12. 

a conferenza nazionale 
delle ragazze comuniste ha 
avuto luogo undid anni fa, 
quella di oggi — che doveva 
avere inizio alle 16 — e co-
minciata con oltr e due ore di 
ritard o perche prim a di riu -
nirsi al Palazzo dei Congressi 
le delegate hanno preso parte 
alle manifestazioni che hanno 
coronato a Firenze lo sciopero 
generate: apparentemente non 
vi e alcun nesso tr a quest! due 
elementi, in realta essi costi-
tuiscono una chiave per  cora-
prendere il significato della ini-
ziativa in atto. 

Abbiamo una collocazione nel 
tempo — undici anni fa le ra-
gazze che partecipavano alia 
conferenza si trovavano di fron-
te ad una realta caratterizzata 
dal prim o profilars i del centro-

. mentre oggi i lavori 
si inquadrano in una situazione 
politica caratterizzata dall'in -
voluzione conservatrice del go-
verno i — ed 
una collocazione di lotta. testi-
monials dalla naturale parteci-
pazione alia manifestazione del 
sindacati. 

11 fatto 6 — come ha detto 
nella sua relazione la compagna 

y Giglioli . responsabile na-

zionale delle ragazze comu-
niste — che in quest! anni le 
giovani hanno compiuto un im-
portante passo verso l'identifi -
cazione del loro ruolo nella so-
cieta, un passo che non poteva 
essere compiuto dalle loro 
coetanee di un decennio fa. le 
quali si trovavano a vivere ed 
operare in una struttur a sociale 
non investita nella stessa mi-
sura dalle spinte innovatrici di 
oggi. a se 1'evoluzione della 
societa civile, l'aumento della 
scolarizzazione, lo sviluppo in-
dustrial , la sempre maggiore 
influenza dei mezzi di comuni-
cazione di massa suite esigenze 
delle giovani (e il fatto che i 
mass-media — dalla stampa 
femminil e alia televisione — of-
frono spesso una visione di-
storta del mondo della donna e. 
a questo punto, secondario) han-
no portato ad un mutamento del 
costume e ad una diversa con-
sapevolezza; se si ha tutt o 
questo, contemporaneamente si 
ha che le scelte di potere n 
atto a livello governativo, con 
le soluzjoni conservatrici di 
centro-destra. tendono a morti -
ficar e queste nuove esigenze. a 
restringere l'area che le gio-
vani stanno cercando di con-
quistare (e in certa misura han-
no gia conquistato) sulla strada 
deU'emancipazione. 

Format a da DC, PSI, sardist i e PSDI 

Presentata la Giunta 
quadripartit a sarda 
II presidente dc Giagu si fe pronunciato per un 
dialogo col PCI sui temi della rinascita - Sono tut-
tavia mancate nel programma scelte e iniziative 

; a nostra redazione 
, 12 

a giunta quadripartit a e 
a finalmente presentata 

alia e Sarda.  presi-
dente Giagn e riuscito ad -
lustrat e 11 programma e a leg-
Sere la llsta degli assessori, 

opo un drammatlco rinvi o 
di ventiquattr o ore della riu -
nione deU'Assemblea. 

, una volta ragglunto 
l'accordo tr a 1 quattr o partit i 
della coalizlone , PS
PSd'A, , le dichiarazio-
nl programmatiche, previste 
per  la serata di ieri , sono 
state rinviat e a seguito delle 
divergenze insorte all'lntem o 
della C quando si e trattat o 
di procedere alia distrlbuzio-
ne dei sei assessorati (su no-
ve) di oompetenza democrl-
stiana. Quest! giochl di potere 
hanno visto coinvolte certe 
componentl della sinistra dc, 
e obiettivamente hanno con-
tribuit o a dare forza e respi-
r o all'attacco sferrato dalla 
destra interna e dai repubbll-
cani passati e 
con motivazioni nettamente 
antlsardlste e anticomuniste. 

All'ultim o momento la sal-
datur a tr a le correnti si e 
veriflcata, attraverso conces-
sion! reclprocbe e non senza 
far  pesare sulla nuova com 
pagtne di governo una ancor 
piu marcata ambiguita. 

Vi e da dir e subito che 11 
discorso di Giagu ha rlvelato 
la dichlarata intenzione della 
Giunt a da lui presieduta di 
differenzlarsi rispetto alia de-
stra liberale. ribadendo la net 
ta chiusura nel confront! del 
neofascismo eversivo. a pre-
senza del PSd'A e del PS  do-
vrebbe far  intendere che la 
maggioranza costituita ora nel-
la e sarda non vuole 
tagliare i ponti con la base 
popolare, con 1 sindacati, con 
le grand! organizzazioni con 
tadine e pastorali, con le fe-
derazionl degli emigrati. con 
la sinistra in generate, anche 
se non si pud dawero dir e 
che si tratt a di un'apertur a 
verso il PC

Si tratta , certo, di una for-
mula che contrasta col qua 
dr o nazionale caratterlzzato 
dal centro destra di Andreot-
ti , e che rompe in qualche 
modo con la vecchia impo-
stazione del ccntro-sinlstra or-
ganico. Tuttavi a le ambiguita 
 le incertezze permangono. 

soprattutt o a causa del con-
dizionamenti imposti dalle 
forze conservatrici. ben pre-
senti e attive in questa mag-
gioranza. 

Che le forze moderate cer-
chino (e talvolta riescano) a 
bloccare ognl apertura al nuo-
vo. e addirittur a di ottenere 
dei salU airindietro , lo di. 
mostra lo stesso programma 
illustrat e dall'on, Giagu nella 
tard a mattinata: da una par-
t e prospetta una linea gene-
tale che si rlchiama alia con-
ferenza nazionale del -
glorno e al rapporto conclu-
sivo della commissione parla-
mentare d'inchiesta sul bandi-
tismo, evidenziando la eslgen-
za di un dialogo sui grand! 
temi della rinascita tr a tutt e 
l e forze politiche autonomisti-
che senza porre ! stec-
cati, ma evitando pericolose 
confusloni di ruolo tr a 
maggioranza e opposizione »; 
dall'altr a parte, una tale linea 
di c rlnnovamento» non si 
traduce in scelte ed e 
concrete, e. — fatto abbastan 
sa lnquletante — rimangono 
n ombra t piu gravi ed ur 

genti problem! sul tappeto 
relatlv i alia crtsl economtca 
 aU'occupazlone. 

Nessun provvedimento con 
, per  esempio. 1'onore 

«0l« Giagu ha lndicato per 
. e la fort e rinresn del 

fenomeno dell'emlgrazlone e 
per  creare nell'  immedlato 
dei nuovi posti di lavoro, dal 
momento che i dlsoccupatl 
censiti ufficialmente sono cir-
ca venticinquemila (dopo tre-
centomila lavoratori emigra-
t i . e a questl dati occorre 
agglungere almeno selcento-
mila persone le quali costi-
tulscono la «disoccupazlone 
struttural e ». 

n poche parole, quelle per-
sone condannate dall'attual e 
sistema economico al sottosvl-
luppo, se non ancbe alia fame. 
dopo che sono statl spesi i 
quattrocento miliard i del vec-
chio Piano dl a e 
mentre si richledono altr i 
novecento miliard i per  il nuo-
vo Piano dl rinascita. 

e Giagu, su que. 
sti punti fondamentali, e sta-
te ambiguo, elusivo. reticente. 
cos! come vuole la -
zia cristlana. E*  la prova 1am-
pante che la Giunta sarda 
nasce sotto nnsegna del con 
dizionamento del gftippi con-
servator! intern! ed esternl. 
n questa situazione. U . 

il PSd'A e le sinlstre demo-
cristiane non possono non 
avere plena cosclenza che il 
solo modo dl respingere l'lpo-
teca antiautonimistica sta nel 
rapport o col nostro parti to. 

All'ultim o momento i con-
trast! tr a le correnti dc sono 
nuovamente espies!, minac-
ciando di mandare all'ari a l'ac-
cordo quadripartite .  moro-
teo on. Soddu, in relazione 
alio spostamento delle compe 
tenze riguardanti  lo sport dal-
l'assessorato al turlsmo e alio 
spettacolo a lui assegnato a 
quello alle finanze. ha inviato 
al capo della giunta una let 
tera di rinunci a all'incaric o 

A sua volta l'altr o esponen-
te moroteo in giunta. Ton. An-
tonio Guaita. designate all'as-
sessorate e e sanlta. ha 
indirizzat o una lettera a Gia 
gu per  annunclargli che con-
diziona la sua presenza nel 
governo regionale a quella del-
Ton. Soddu. Altr a lettera -
dl cui non s! conosce ancora 

 contenuto. ma nare si tratt l 
di dimissioni — ha inviato 11 
nuovo ass«ssore G:ano?lio. del 
la corrente di Forze Nu^ve 

Giusepp e Podda 

a conferenza delle giovani 
comuniste (aperta con brevi pa-
role del compagno Bartaloni, se-
gretano della FGC  di Firenze, 
col saluto recato dal compagno 

, presidente della giunta 
regionale toscana e occupata 
quindi , nella seduta odierna, 
dalla relazione della compagna 
Giglioli) , si svolge su questo ter-
reno: da un lato le giovani che. 
mugari inconsapevolmenle ma 
comunque indotte dai mutamenti 
della societa, rifiutan o di vi-
vere la loro vita secondo gii 
stessi ritmi , lo stesso metro, 
con lo stesso ruolo subalterno 
— in ultima analisi — che ha 
caratterizzato la vita delle loro 
madri ; dall'altr o lato un asset-
to sociale che sollecita nuovi 
orizzonti e contemporaneamente 
li chiude, continuando a rele-
gare le giovani in una posizione 
secondaria che ne condiziona la 
esistenza ad ogni livello. i qui 
il fatto nuovo del contribut o di 
massa offerto dalle giovani al-
le lotte nella scuola e nei post! 
di lavoro. 

Naturalmente questa nuova 
consapevolezza non e, di per  se 
stessa, indice di una soluzione 
del problema: e segno, semmai, 
dell'esistenza del problema. Nel' 
la sua relazione la compagna 
Giglioli , riferendosi al dato nuo-
vo della partecipazione delle 
giovani alle lotte nella scuola, 
ha riievato che se questa par-
tecipazione - ha un aspetto po-
sitivo per  una presenza che non 
ha precedenti, ha anche il li-
mit e di essere stata spesso una 
presenza passive, priv a di con-
tribut i original i (non a caso, 
quindi , il movimento studen-
tesco ba nella sua tematica in-
novatrice tgnorato U fatto spe-
cifico della situazione delle ra-
gazze nella scuola). Questo, 
mentre la scuola e discrimina-
tori a verso le giovani non solo 
nei dati oggettivi — il numero 
degli uomini — ma anche nei 
dati culturali , in quanto tende a 
perpetuare i'immagine tradizio-
nale della donna-angelo-del-
focolare-con-frigorifero, ma an-
che ad awiare la donna verso 
occupazioni anche queste tradi -
zionali (l'insegnamento come 
continuazione della famiglia: 
affidando con ci6 stesso, con 
consapevole cinismo, propri o al-
ia donna il compito di perpe-
tuar e a livello cultural e -
gine subalterna della donna 
stessa). 

Naturalmente il problema del-
la scuola ha significato in 
quanto si collega ai problema 
dell'occupazione: collocata in 
una posizione subalterna nel 
mondo dell'istruzione e, in ge-
nere. della cultura, la giovane 
e in posizione subalterna anche 
nel mondo del lavoro: quasi il 
43 per  cento delle giovani tr a 
i 14 e i 24 anni sono disoccu-
pate o sottoccupate; ia crisi del 
sistema produttivo , le scelte 
economiche del centro-destra, 
le colpiscono anche nei settori 
di loro tradizionale impiego, co-
me le e alimentari e 
tessili. 

a in genere l'occupazione 
femminile- decresce in tutt i i 
settori cardine. tranne un lie-
ve incremento nel settore ter-
ziario; senza contare che la 
precarieta del lavoro, la sua 
saltuarieta e la pressione del-
la grande massa di disoccupate 
sono j mezzi piu owii dello 
sfruttamento.  problema del-
l'occupazione e il problema del-
la cultura. a questo punto, di-
ventano la premessa indispen-
sabile per  un discorso concreto 
sul tema della emancipazione 
femminile. 

Si e detto che stampa. tele-
visione, evoluzione della societa 
hanno contribuit o ad una roo-
difica del mondo femminile: ma 
alia conferenza delle giovani co-
muniste non sfugge che oggi — 
alia insoddisfazione delle mas-
se femmmili . al loro senso di 
frustrazione e di emarginazio 
ne. alia ripulsa deU'eterno ruolo 
di angelo della casa e di og-
getto sessuale — la «societa 
permissiva » offr e il falso scopo 
del raggiungimento dc'-!a libert a 
sessuale: falso scopo non in 
quanto la libert a sessuale non 
sia una condizione della piena 
estrinsecazione delPindividuo. 
ma in quanto riconduce la don-
na ad oggetto sessuale se non 
si accompagna ad una totale 
liberazione. che e prim a di 
tutt o un fatto economico e cul-
turale. 

Parit a di vita, quindi. di edu-
cazione. di possibilifa. di la-

voro, di retribuzioni ; abolizione 
di ogni rapport o gerarchico — 
a livello di famiglia — e sua 
sostituzione con un rapport o 
fondato sui sentiment! e sul ri-
spetto intellettuale. Solo a questo 
patto — nella vita domestica e 
nella societa — e possibile giun-
gere ad un totale impiego del-
le potenzialita oggi non sfrut-
tate, in un momento di crisi 
che non e solo italiano — come 
dimostrano i movimenti neo-
femministi che nascono in quasi 
ogni paese occidentale — ma 
che investe un sistema sbagliato 
il quale non pud certo essere 
corretto attraverso un solitario 
neo-femminismo. ma lottando 
per  una societa nuova. 

Ali a presidenza deU'assem-
blea erano presenti 11 segre-
tarl o del , Enrico Berlin -
guer, e  compagni Alfred o 

n e Adrian a Seroni. il 
segretarlo della FGC -
nl , il presidente della e 

, 11 presidente della 
provincl a Tasslnarl, il segre-
tarl o regionale del PC  Al-
berto Cecchl. Grandl applau-
s! hanno solutato 1 messaggi 
mviat l alia conferenza dalla 
vedova dl Pinelli , e dalla 
compagna Camill a . 

Kin o Marzull o 

: Per I'inizi o dell'ann o scolastic o *73 

e delle 
scuole del PC

Convegni e manifestazioni in numerose federazioni 

Dopo la cris i apert a dall e dimission i di Paoiicch i 

o d.c. 
V 

Le decisioni socialiste hanno fatto venire in primo piano, anche all'interno 
dello « Scudo crociato », la gravita dei soprusi di Andreotti - Convocata 
una riunione di parlamentari dc col presidente del Consiglio - Intervista dl 
La Malta - De Martino: «In Italia la politica dei redditi h impraticabile» 

St stanno svolgendo convegni 
e manifestazioni, nelle Federa-
zioni, per  1'inaugurazione del-
l'anno scolastico 1973 delle scuo-
le di partito . Nei prossimi giorni 
sono previste le seguenti inizia-
tive: Pralo: oggi apertura anno 
scolastico con riunione del Co-
mitate federate allargato a) se-
gretari di sezione e ai compagni 
iscritt i a un corso provinciale: 
presentazione e discussione del 
programma 1973; inizio del pri-
mo corso con una lezione sul 
tema a concezione materia-
listica e dialettica della storia >, 
Ferri . : lunedl 15, conve* 
gno in Federazione nel pome-
riggio; conferenza-lezione sul te-
ma < Fasi di affermazione e svi-

luppo della via italiana al so-
cialismo >, Sedazzari. Trieste: 
martedl 16. riunione regionale al 
mattino; convegno in Federazio-
ne e lezione sul tema < a con-
cezione del partit o in , 
Gramsci e Togliatti >. Apertur a 
di un corso a a sul tema 
< Strategia delle alleanze e poli-
tica di riform e *. . -
glo Emilia: mercoledl 17, con-
vegno provinciale di quadri e 
istruttor i sul programma di atti-
vita educativa per  il 1973, Gen-
zini. Viterbo: mercoledl 17, con-
vegno provinciale: lezione-confe-
renza sul tema « a C oggi». 
relatore . Venezla: sabato 
20. convegno provinciale sul pro-
gramma di attivit a educativa 
della Federazione. . 

' a questlone della V 
— dopo la declsione della * 
rezione soclallsta n favore 
delle dimissioni dl Paoiicchi 
dalla carica dl ammlnlstrato-
re delegate dell'ente radlote* 
levisivo — oontinua a mante-
nere un posto di spicco nella 
polemica che rlguarda U go-
verno. a crisi che si e aperta 
al « vertlce » della . -
fatti , e politica, e segnala un 
problema acutlssimo, lmba-
razzante ed urgente per  la 
stessa .  fatto che il PS
si sia rlfiutat o dl accettare 
una soluzione dl « pentapartl-
to televislvo» che aveva tutt i 
 caratteri dl una porta attra-

verso la quale avrebbe dovuto 
passare lndlsturbat a (con lo 
umiliant e avallo soclallsta) la 
liquldazione della riform a del-
la Televisione, costltulsce quin-
di la novita nel confrontl del-
la quale sono ora chiamati a 
mlsurarsi i varl settori della 
stessa maggioranza. Vi sara 
presto un dibattit o parlamen-
tare. a ancor  prim a dl esso, 
la C ha sentlto la necesslta 
dl convocare, per  martedl pros-
simo, una riunion e del diret-
tivo della Camera con la par-
tecipazione del membri della 
Commissione di vigilanza e 
del presidente del Consiglio, 
Andreotti . a e demo-

crlstlana si riunlr a mercoledl: 
ascoltera un breve «pream-
bolo » politico generate di For-
lanl, e pol le relazlonl del ml-
nlstr l che stanno preparando 
alcunl del piu dlscussl prov-
vedlmenti dl legge dl questl 
ultim i tempi, e cioe Scalfaro 
(per  la scuola media supe-
riore) , Gasparl (per  la sa-
nita) e Gullott l (per  le mo-
dlfiche alia legge sulla casa). 

i alle decisioni socia-
liste, per  la , la C ha 
tenuto ufficialmente una po-
sizione dl estrema cautela, 
Nessun commento autorevole 
e state diffuso lerl, a riprov a 
dl uno state dl o ed 
anche, per  quanto riguarda 
alcunl settori dello «Scudo 
crociato », di dlssenso nei con-
front l delPoperato dl Andreot-
ti , ben illustrat e dalla nomina 

s Enrico l tra 1 
dirigent l della Televisione. 

a V ha discusso lerl 
anche la e repubbll-
cana. che n sostanza ha -
te le somme delle recentl po-
lemlche sollevate dal . sen-
za entrare nel merlto della 
precedente declsione soclall-
sta.  repubblicani (secondo 
quanto ha scritto la Voce) rl -
tengono tardlva e «improprian 
la misura del ritlr o dl Paoiic-
chi: essl. infatti . propongono 

Accogliend o I'appell o antifascist a lanciat o da IT A N PI 

ROMA: GLISTUDENTIMEDISCI0PERAN 0 
IL 18 PER ISOLARE IL RADUNO DEL MSI 

I giovan i sfilerann o in corte o da piazza Esedra all'Universita , dov e parler a il compagn o Boldrini , medagli a 
d'or o dell a Resistenz a — Quest a mattin a verr a presentat o un «libr o nero » sull e violenz e fascist e nell a capitat e 

Una risposta 
di massa 

Un vasto schieramento di 
forze antifasciste si va for-
mando, com'era giusto e ne-
cessario, per  impedire che 

 possa essere teatro di 
delittuose imprese squadri' 
stiche e di manifestazioni di 
apologia di fascismo durante 
il  congresso missino. Si lavo-
ra per isolare lo squallido ra-
duno, e soprattutto, perche 
possa esprimersi il  volto an-
tifascista della Capitale della 

 perchi appare cer-
to che questi obiettivi saran-
no raggiunti, non e difficile 
intendere quali possono esse-
re le intenzioni e le manovre 
delle centrali provocatorie 
della estrema destra. Costo-
ro sanno benissimo che la stra-
tegia della tensione e della 
provocazione i Vnnica che 
pud portare fruiti  ai fascisti. 

 percid che noi abbiamo 
richiamato e richiamiamo al 
loro dovere coloro i quali do-
vrebbero avere la responsa-
bilita di garantire Vordine re-
pubblicano. Vi e stata la no-
tizia, nei giorni scorsi, di un 
tentativo di attentato contro 
la sede di una rivista ameri-
cana. Noi non sappiamo chi 
siano gli autori di quel gesto 
che, se fosse riuscito. avrebbe 
potuto provocare conseguenze 
molto gravi. Certamente sap-
piamo, perd. che essi non so-
no degli amid ma dei nemici 
del Vietnam: giacchd cib che 
chiede il  Vietnam e" un'opera 
di conquista e di mobilitazione 

delle coscienze. 11 terrorismo 
dinamitardo, destinato a col-
pire innocenti, £  degli 
imperialisti americani e dei 
loro servitori, non del Viet-
nam e del suoi amid. 

Quell'attentato § stato evi-
tato per caso. Cid non pud 
certo tranquillizzare.  pos-
sibile che con tutto
to di cui dispone la polizia ita-
liana, la piu numerosa del 
mondo, non si sappia mai 
niente prima? 

Tutto cid rinforza la esigen-
za di sottolineare che nessu-
no deve farsi strumento della 
provocazione. Come abbiamo 
gia notato, una vera lotta an-
tifascista non ha niente a 
che fare con una linea che 
tenda a cadere nella trappola 
provocatoria della rissa. Sap-
piamo molto bene che tra i 
« congressisti» del  sono 
molti gli squadristi e i teppi-
sti: e se saranno tentate azio-
ni squadristiche esse debbono 
avere la giusta risposta; ed £ 
percid necessaria la piu atten-
ta organizzazione. Altra cosa 
6, perd, prestarsi al disegno 
di attizzare uno stillicidio di 
episodi rissosi. 

 lotta antifascista & lotta 
unitaria e di massa e ha co-
me suo obiettivo di colpire le 
radici del pericolo fascista. 
A questo deve servire e serve 
anche la mobilitazione di
ma: mobilitazione di cui fa 
parte, appunto, la vigilanza 
contro ogni provocazione. 

A sostegn o dell e lott e per l'occupazion e 

15 milioni dello e 
umbra per i lavoratori 

II contributo e sfafo sfanziafo per i dipendenfi della Pozzi 
e della Nardi, cosfreHi ad occupare la fabbrica 

l nostro conispondente 
. 12. 

 Consiglio regionale dell'Um 
bri a ha approvato uno stanzia 
mento di 15 milioni di lir e per 
l'erogazione di contribut i a fa 
vore degli operai della Pozzi 
di Spoleto e della Nardi di Cit 
ta di Castello che furono co 
stretti . alcuru mesi fa. a una 
dura lotta contro le gravi pro 
vocazioni padronali. 

 fondi regional! verra two as 
segnati alle ammimstrazioni co 
munali dei due centri umbn 
che a loro volta prowederan 
no all'erogazione dirett a alle 
famigli e dei lavoratori . 

 provvedimento. proposto 
dalla Giunta regionale. e stato 
approvato con il voto unanime 
di tutt i i gruppi democratic! 
rAnoresmtiit i nel Consiglio. a 

votato contro il consigliere mis-
sino. 

Una parte dei fondi stanziati 
verranno destinati a spese so-
stenute. durante il periodo delle 
agitazioni operaie. dalle orga-
nizzazioni sindacali e dai co-
mum. Gli operai della Pozzi e 
della Nardi furono costretti alia 
lotta da una serie di gravi mi-
sure repressive messe in alto 
dalla direzione delle due azien-
de. che licenziarono alcuni de-
legati di reparto e altr i operai. 

o stabilimento spoletino fu. 
a lungo. occupato dai lavora-
tor i 

a lotta opera ia, che si e coo 
clusa positivamente, mirava 
inoltr e a salvaguardare e in-
crementare lo sviluppo produt-
tivo delle aziende e i livell i oc-
cupazionali. 

I. C 

Per il polifecnic o di Milan o 

Gli architetti contro 
le misure repressive 

Un o di a del CNA inviato ad , 
al o e e ai i di facolfa 

. 12. 
n merito ai recenti fatti del-

la facolta di architettur a di i 
. lano. ha preso ieri posizione il 
Consiglio nazionale degli archi-
tetti con un documento ufficiale 
inviato al presidente del consi-
glio Andreotti . al ministro della 
pubblica istruzione Scalfaro. ai 
presidi di tutte le facolta di ar-
chitettura. ai rettore del poli-
tecnico di o ed a tutt i gli 
ordini degli architetti . 

«  consiglio nazionale degli 
architett i — afferma il docu-
mento — contests il diritt o del 
ministr o di strutturar e una fa-
colta come quella di architettu-
ra di o al di fuori di ogni 
consultazione. secondo oscure li 
nee di riform a di cui il numero 
chiuso e un primo esempio indi-
cativo. attraverso pretestuo9e so-
spensioni di dooenti, variamente 
costruite e non coerenti a toUe-

ranze altrove espresse, con -
tervento di commissari estranei 
ad ogni problematic© dibattit o 
nel campo dell'architettura . 

t i l CNA non pud rimanere 
indifferente di fronte a questo 
tentativo e di fronte al vuoto 
dibattito . alia paralisi effettiva 
di o architettur a dichiara 
necessario che la situazione di 
crisi totale sia in prima istanza 
risolta con prowedimenti che 
reintegrino il corpo docente. 

«  CNA — prosegue quindi 
il documento — invita gli ar-
chitetti al dovere essenziale di 
non collaborare alia costituzio-
ne della facolta secondo idee 
non verificate e nemmeno e-
spresse di un ministro che di-
chiari di non volersi unifor-
mare a decisioni del suo pre-
decessore e perciA crea un pe-
rico'oso principi o di autorita-
rismo personalc. 

 comitatd unitaxi delle 
scuole dl , raocogUen-
do l'appello deU'ANP  e della 

P di isolare il raduno na-
zionale del  e di espri-
mere la volonta antifascista 
del popolo , hanno in-
detto uno sciopero in tutt i gli 
istitut l secondari superior! 
per  giovedl 18 (giorno dl -
zio del X congresso neofa-
sclsta).  giovani manlfeste-
ranno in corteo da piazza 
Esedra fino airUnlversitA , do-
ve parlera il compagno ono-
revole Arrig o Boldrini . presi-
dente nazionale dell'ANP  e 
medaglia d'oro della -
stenza. o 6 per 
le ore 9.30. 

a declsione e stata presa 
i al termine di una riu -

nione nella sede romana del-
rAssociazione partlgiani . 

Stamane, lntante, si svol-
gera a a a conferenza 
stampa nella sede dell'ANP
per  lllustrar e gli obiettivi del-
l'appello lanciato lnsleme alia 

. Nel corso deirincontr o 
con i giornalistl verra anche 
presentato un < libr o nero» 
sulle violenze compiute dal 
fascisti nella capitale nel 1972. 

a e uno dei centri che 

II dott . Allegr o 

frasferit o 
. 12 

 dott. Antonino Allegra, re-
centemente nominate vice que-
store, non sara piu 11 capo 
dell'uffici o politico della que-
stura dl . E' stato no-
minate, , dlrigente del 
centro lnternazfonale di poli-
zia di Ponte Chiasso.  dott 
Allegra, come si sa, ha recen-
temente rlcevuto un awiso dl 
procedimento dal giudice Ge-
rard o , il magistra-
te che conduce a sul-
la strage dl piazza Fontana. 
All'inizi o dell'istruttori a sulla 
morte di Pinelli, lo stesso dott. 
Allegra venne indiziato per  11 
fermo illegale dell'anarchlco. 

Al giudic e gl i utt i 
sull a mort e 

d i Pinell i 
Oil attl della istruttorl a 

sulla morte dl Giuseppe Pi-
nelli, l circa un mese 
fa alia Procura generate dal 
giudice Gerardo o 
per  le rlchleste di rite , sono 
state restltult l alio stesso giu-
dice dal sostltuite procurato-
re generate o Grestl, al 
quale era stata affldata la 
pratlca, 

i 
del PC

OGGI 
Crtmona : Macahne ; Sie-

na: Pecchioli ; Perugia : V«-
tori;  Prate : Ferrl . 
DOMANI 

Roma: Cosswtta ; Monza 
(Milano) : Terlorella ; Bari : 
Rlnaldi . 
LUNEDI 

Napoll : Braccl-Torsl . 

MARTEDI 
Acireal * (Catania) : Sbri -

zlolo . 

piu hanno visto dispiegarsi 
l'azione delle bande teppisti-
che dell'estrema destra lmple-
gate n funzione anUoperala 
e antidemocratica (lerl in oc-
casione dello sciopero gene-
rale due operai dell'Autevox 
sono stati aggrediti davanti 
ad una sede del a fronte della 
gioventu», mentre student! 
dl alcunl l sono stati mi-
nacclatl da squadre di pic-
chiatori) . 

a a e anche la citta 
che ha dato ripetut e prove 
della coscienza e della volon-
ta antifascista della maggio-
ranza della popolazdone. a 
manifestazione studentesca di 
giovedl prossimo e solo un 
prim o momento di una mobi-
litazione piu vasta che vede 

l i lavoratori , le mas-
se popolarl e 1 democraticl 

 18 gennaio — e detto in 
un comunicato unltarl o degli 
student! medi — si aprir a 11 
congresso nazionale del . 
Sin da ora chiediamo alle 
autorit a dello Stato che sia 

a durante quei giorni 
qualsiasi manifestazione squa-
dristica o apologia di fasci-
smo. n questa occasione si 
ripropon e con forza la neces-
slta dl un costante impegno 
antifascista che tenda a ta-
gliare alle radici i mall che 
generano 11 fascismo, a col-
pir e e stroncare ogni violen-
za squadristica, a difendere 
e a sviluppare le istituzioni 
democratiche. a popolazio-
ne e la gioventu di , ca-
pitale della a anti-
fascista, sapranno mantenere 
11 congresso missino nell'isola-
mento politico e morale che 
merita. 

Gll ideal! della a 
— prosegue il comunicato — 
che hanno permesso al popolo 
e alia gioventu italiana di ri -
scattarsi dal ruolo vergognoso 
che aveva fatto assumere loro 
il fascismo, dovrebbero costi-
tuir e il nucleo oentrale della 
formazione dei giovani. a 
scuola italiana non pud esse-
re neutrale, essa ha il compi-
to di educare le grand! mas-
se dei giovani alTantifasci-
srnon. 

Trasmess a al Senato 

Autorizzazione 
a procedere 
chiesta per 

Ciccio Franco 
 ministr o dl Grazla e Glu-

stlzia ha trasmesso al Senato 
la richiesta di autorizzazione a 
procedere contro 11 senatore 
missino Francesco Franco ca-
porione dei mot! everslvl di 
destra dl o Calabria, 

a dal Procuratore della 
. 

a Procura della a 
di o Calabria ha gia inl-
ziato procedimento penale nel 
confrontl dl Franco, chledendo 

 rinvi o a giudizio dlnanzi al-
ia Corte d'Asslse per  concorso: 
a n sette distint l delltt i dl 1-
stigazione a dellnquere anche 
continuatl; nel del it to dl -
ruzione dl pubbllco servlzlo; 
in due distint l delltt i dl -
gazione a disobbedlre alle leg-
gi continuatl; in due contrav-
venzionl per  diffuslone conti-
nuata di notlzle false, esage-
rate e tendenziose atte a tur -
bare l'ordln e pubbllco; nella 
contravvenzione all'art . 18 del 
T. . delle leggi di P^. per 
manifestazione non autorizza-
ta dairautorit a competentev. 

Nella domanda dl autorizza-
zione a procedere, 11 Procura-
tore della a fa pre-
sente che a questura di -
gk> Calabria, a seguito delle 
intense i esperite. e 
riuscita a raccogliere valldi e-
lementl dl prova a calico del 
Franco e di altr i esponenti del 
famigerato «Comitate d'azio-
ne per o capoluogo », che 
come e note, fu 11 principal e 
promotore del tumult l verifl -
catlsl n quella citta dal lu-
glio 1970 e 1971 

come modello dl comporta-
mento il loro precedente di-
slmpegno televlslvo (al quale, 
tuttavia, si accoppla la contem-
poranea partecipazione alia 
maggioranza d  centro-destra). 

Ali a e repubbllcana, 
a a ha rlferlt o sulle rl -

sposte avute da parte dl An-
dreotti e del ministr o delle 
Finanze, Valsecchi, alle rimo-
stranze del . Andreotti 
avrebbe scritto al segretarlo 
del  che i proventl pub-
bllcitar l della V saran-
no «congelati » e che ognl 
mese 11 presidente dell'ente 
far i pervenire una relazione 
alia Commissione parlamenta-
re di vigilanza. Sulla questio-
ne della riscosslone dirett a 
del canone radlotelevlslvo. in-
vece, non vi e pieno accordo, 
glacche 1 repubblicani chle-
dono che tutt i 1 fondi raccoltl 
debbono essere versatl all'era-
rl o come quelll di qualsiasi 
altr a tassa, mentre si era d«-
clso dl far  trattenere alia -
TV le quote dl sua spettanza. 

Con una a all'Espres-
so. a a rlconosce che 
a il  presente governo non ha
margini di maggioranza ne-
cessari per Vapprovaztone di 
leggi importanti», e, in rela-
zione alle recentl e dl 

o e , afferma che 
<xe evidente che una maggio-
ranza con i socialisti rappre-
senta, in astratto, una soluzio-
ne piu adeguata dei vroblemi 
dello sviluppo democratico 
del nostro  ». Cid comun-
que, secondo  segretarlo del 

, potrebbe awenlre solo 
all'insegna della politica dei 
redditi . 

DE MARTINO _Praprlosul. 
l'argomento della politica dei 
reddit i — tema fi&so delle po-
lemiche tr a repubblicani e so-
cialist! — vl e da registrare 
una risposta di e o a 

a .  segretario del 
PS  scrivera oggi suU'Avanti!, 
rispondendo al leader repub-
blicano, che la politica dei 
redditi , zladdove si e realiz-
zata attraverso leggi, ha fallito 
clamorosamente, mentre in al-
tri  non si h trattato di 
politica dei redditi, bensl dl 
politiche economiche in qual-
che misura concertate ovvero 
tali da suscitare una risposta 
dalle parti sociali in quanto 
interessate alia loro riuscita ». 
n , afferma e . 

nuna politica dei redditi e 
impraticabile e si risolverebbe 
nel ridurre i salari ad essere 
Vunico elemento variabile al-
l'interno di un sistema econo-
mico non in grado di tnterve-
nire adeguatamente 116 sui 
profitti,  ni sulle rendite. ne~ 
sui redditi delle classi medie 
e dei ccti piu elevati della po-
polazione ». Per  quanto riguar -
da le piu general! questioni 
dello sviluppo economico e 
sociale del Paese, e o 
afferma che esse debbono es-
sere viste nella sfera politica 
che le e propria , a ma quando 
— sogglunge —  chiu-
de la porta alia ripresa del 
dialogo con noi. egli in realta 
si rassegna a rinunciare a tali 
scelte ed 6 costretto a soste-
nere un governo nel quale mo-
stra di avere scarsa liducin ». 

e. f. 

Ali a Cort e 
costituzionol e 
I'assicurazion e 

dell e out o 
, 12. 

Una eccezlone di legittimit a 
costituzionale della legge sulla 
assicurazione obbligatoria per 
gli autoveicoll e stata propo-
sta dall'aw. Pasquale Amello. 

 legale napoletano osserva 
che la legge sulla assicurazione 
obbligatoria non stabilisce « un 
rigoroso criterl o atto ad evi-
tare che vi sia sperequazione 
tr a le tariff e del preml delle 
diverse imprese assicuratrici 
nelle varle province dltalia* . 

a disparita di trattamento 
che in realta si rlscontra tr a 
le tariff e del preml adottate 
nel o dltali a e 
quelle praticate in talune re-
gion! del Settentrione, va cen-
surata 

Fallit a la riunion e per costituir e il « Sindacat o » 

 privat i insistono per  avere 
mano libera nella n 
La rinunci a del govern o ad usare la posizion e di comand o dell e 
Partecipazion i statal i aggrav a la situazion e di cris i del grupp o 

 rappresentanti dei grandl 
gruppi privati , ammessi dal 
governo a condivldere la di-
rezione della n no-
nostante posseggano non plO 
del 6£% del capitale. hanno 
fatto fallir e ieri una nuova 
riunion e cenvocata per  costi-
tuir e 11 cSindaoato di con 
trollo *  oarltari o con  rap 
presentanti delle partecipazio-
ni statali. a riunion e si e 
svolta nella sede deiristitut o 
mobiliar e italiano ) a -
ma e per  i privat i vi hanno 
preso parte i vecchi e potent! 
manovraterl del capitale fi-
nanziario Torchiani (Bastogl), 
PesenU , i 
(attlvlt A petrollere, padrone 
del «Carllno» e della cNa-
ztonen), Agnelli ) che 
11 governo vuol mantenere ad 
ognl costo al comando 

a riunion e e stata rinvlata , 
si dice alia fine del mese, 
stante 11 rifiuto  dei rappre-
sentanti dei privat i di accet-
tare persino una composizio-
ne paritari a dei consigli dl 
amminlstrazione ed esecutivo 
della . n partlco-
lare, i « privati » vogliono un 
presidente del Sindacato di 
controllo dl loro gradimento 
e cercano di awalersi degli 
lntrecci di interessi rappresen-
tatl dalle persone, con gli 
scambi di pacchetti azionari 
e di poltrone nel consigli di 
amminlstrazione, per  usare di 
fatto la gestione n 
secondo 1 propr i interessi. o 
Stato, insomma, sarebbe en-
trat o nella n sol-
tante per  porre a carlco del 
cittadln i contribuentl 11 prez-
so del falllmente della societa. 

 rinvi o della riunion e di 
ieri mostra quanto la deliberft 
del E sulla oretesa « par-
tecipazione paritari a » si pre-
stl alle piu oscure manovre e 
alia esaltazione del potere e 
del ricatt i personal]. a ri -
chiesta dl passare la -
dison nel sistema delle Parte-
cipazioni statali, riunendo le 
varie quote di capitale pos-
sedute da enti pubblici, recen-
temente ribadit a al convegno 
CESPE-Gramscl, rimane Tuni-
ca soluzione che garantisca 
gli interessi del cittadlni . dei 
lavorator i e anche dei piccoli 
azionlsti del gruppo minaccuv 
ti da nuove awenture volute 
da personaggl che non sono 
certo abituati a pagare .1 prez-
zo del falllmenti e prctendono 
di usare a questo fine dftll o 
Stato stesso. 
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