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Dopo le deliberazioni della Direzione

DAVANTI AL CC DEL PSU

Si

^ la lotta nelle

i 31 magglo 1968

a

la decisione di
uscire dal governo
La scelta dei socialisfi
N
A campagna elettorale, in
un'intervista
che fece scalpore, Giacomo
i rias&unsu la politica
e le prospettive della maggioranza del PSU in una fraso lapidaria: « Al governo ci
siamo e vogliamo restarci
anchc dopo lo elezioni ». Ebbene, oggi il PSU constata di
nan pntcr restare al governo,
di non poter continuare come prima a collaborare con
la
. Questo e il signifieato
della risoluzione approvata,
contro il parere di Nenni,
dalla
e del PSU.
n questa decisione, che
attende ora la conferma del
Comitato Centrale, non possinmo non vedere, innanzitutto un primo, limido positivo riflesso del voto del
19-20 maggio, il segno della crisi profonda che quel
voto ha scavato nella coalizione di centro-sinistra, la
conferma del fatto che esiste oggi in
a una situazione nuova. aperta a rapidi. importanti
sviluppi.
Non pochi tra coloro che nella
e del PSU hanno
votato a favore della non
partecipazione al governo
avevano fatto qualche settimana prima ben altri discorsi! a il voto dato al PC
e all'opposizione di sinistra,
la dura critica espressa il
19 20 maggio da tanti elettori socialist!, hanno fatto
piazza pulita della tronfia sicurezza degli apologeti del
centro sinistra e deU'unificazione socialdemocratica, della tronfia sicurezza dei mangiacomunisti del PSU.
e cose dunque non possono continuare come prima.
Con buona pace della stampa padronale, tanto affannatasl, nei giornl scorsi, a spiegare ai socialisti quale fosse
il loro dovere, la maggioranza della
e del PSU
ha ritenuto di non potersi
« sacrificarc >.
' risultato
elettorale 6 ancora caldo; e
parla cosl chiaro che non si
pu6 non tenerne conto.
a
tenerne conto in che senso e
fino a che punto? Nel senso
di uno sganciamcnto puramente tattico del PSU dal
governo, tanto per lasciar
« raffreddare » il corpo elettorale e nella spcranza di riguadagnare automaticamente un minimo di credito presso l'opinione pubblica democratica c le masse popolan?
UESTA E' STATA certo,
Q
nel passato, anche all'indomani di altre consultazioni elettorali, la tecnica del
. Un periodo, possibilmente non lungo, di dispetto,
di penitenza, di dieta, per
poi ricominciare in condizioni piu. tranquille e favorevoli. Questa e presumibilmente
ancora adesso l'intenzione
dell* ala
socialdemocratica
del PSU, che conta — con
la « coraggiosa » scelta della
non partecipazione al governo — di poter megho af irontar e il Congresso del Partito.
a gli uomini e i gruppi
dell'ex PS che si sono raccolti attorno al compagno e
o non possono farsi
illusioni: la c n l i c a di tanta
parte degli elettori e della
base del vecchio partito socialista italiano non e destinata a sbollire nel giro di
qualche mese; ne tantomeno
e destinata a sbollire nel giro di qualche mese la carica di lotta e di rinnovam e m o che anima
grandi
masse di lavoratori e di giovani. Occorrc una riflessione assai seria sul voto del 19
maggio, e una riflessione ancora piu seria sul la situazione sociale e politica italiana, suite tensioni e i fermenti vivissimi che essa pre
senta, sugli sviluppi e sulle
svolte che nei prossimi mesi
potranno determinarsi nel
P s c s e . E da quests riflessio-

ne occorro ricavare una rcvisione sostanziale della politica fin ora condotta dal
PSU e dal centro sinistra;
occorre ricavare una linea
chiara e coerente.
Sotto questo punto di vista il giudizio sulla risoluzione della
e del PSU
non pud che essere nettamente negativo. ' adesione
dell'nla socialdemocratica e
costata cara.
a decisione
della non partecipazione al
governo e la polemica con
la C sono state compensate dalla riaffermazione del
mito e della formula di centro sinistra e dalla piii rozza
e gratuita chiusitra anticomunista. Si e addirittura tornati a parlare dei « problemi
in atto neU'Europa Orientale »: quasi che il PSU non
avesse giuocato c clamorosamente perduto la sua campagna elettorale proprio sulla
deformazione degli avvenimenti in corso nei paesi socialisti e sulla deformazione
delle posizioni assunte dal
!

Nenni isolato rispetto alia maggioranza che sostiene il compromesso De Martino-Tanassi - Un
sondaggio di Rumor verso il PSU in vista della
formazione di un monocolore

No! comunisti siamo pronti ad ogni confronto e ad
ogni azinne unitaria. Pensiamo rhe nessuno. a sinistra, ( e questo vale anche
per i comoagnl della sinistra del P S U ) denha cadere nelPimmodestia di conslderare il enmnortamento del
pronrio partito come » Telemento onallflcante e decla i m » della situazione. Gnardiamo alia Franria. Qualiflcantl e declslvi sono l'arlone. la lotta. n slancio rivoltizionario delle masse, e
Pimnegno all'iinita delle for?e di sinistra e demoeratiche.

o che la direzione so- avrebbero fatto richieste precise limitandosi ad avanzare
cialista ha deciso mercoleuna generica esigenza di « ridi sera con 31 voti favoreforme ». Nenni era significavoli e 11 astensioni che il
tivamente asscnte da questa
PSU esca dal governo, la
parola tocca al Comitato riunione e cio rimarca la sua
attuale posizione minoritaCentrale che si riunisce oggi
ria. Egli si era recato a
e domani
. E" generale previsione che il CC Palazzo Chigi dove ha parlato con
o per due ore.
confermi la piattaforma enunciata nella risoluzione
i 1'agenda dei
leaders
conclusiva della direzione,
dc e socialisti era molto denfrutto di una c o n v e r g e n t
sa. a segnalare tra i nume— e di un compromesso —
rosi incontri quelli di
tra
e
o e Tanassi.
mor con Scelba e
t CatE' questa maggioranza che
tin, una riunione della seha isolato Nenni, rimasto
greteria dc e i colloqui di
con pochi fedelissimi ultras
e
o con Nenni, Gioa pretendere che il centro litti e
t Cattin. Questo
sinistra si ricostituisca im- ultimo, esponente della simediatamente. E' presumi- nistra dc, si trova sulle posibile che l'anziano leader tor- zioni ribadite ieri dall'agenni a dar battaglia nella riu- zia
: necessita di fare
nione odierna insieme al
« un discorso a tutti i pargruppo che fa capo a
titi, senza escludere quelli
cini e infatti gli amici del
che si collocano all'opposiministro dei
i Pubbli- zione » e in questo quadro
ci hanno rnesso in circola- rilancio e rinnovamento del
zione una nota che critica
centro sinistra che presunaspramente l'accordo Tanas- pone * un nuovo equilibrio
e
o e lo respinge all'interno del governo e dei
come € un accordo che non ^r»artiti che lo sostengono »,
esiste».
a e assai impro- ^ v a l e a dire una « nuova magbabile che cio basti a rove- gioranza » che si formi densciare il rapporto di forze tro la C superando le « unacreatosi in direzione. Sul
nimita » di facciata e da parproblema del c disimpegno »
te socialista la definizione
dal governo il compromesso di una linea che sia confore
i appare me alio spostamento a sinidestinato a imporsi e a pro- stra del 19 maggio.
a invocare percio la formazione tanto anche la sinistra dc
di un monocolore dc rispet- chiede al PSU di rientrare
to al quale l'atteggiamento nel governo. Glielo chiedosocialista, cosl come risulta no — con motivazioni diverdal documento della direzio- se — anche i repubblicani
ne, e interlocutorio. Quanto che ieri hanno riunito la
al problema del «poi > le loro direzione e hanno approspettive divergono.
soprovato un documento sulla
cialdemocratici sono pregiu- base di una relazione di a
dizialmente favorevoli a una
i fa. Essi vorrebbero la rieripresa della collaborazione dizione di un centro sinistra
organica con la C e il loro con «compiti limitati.
sganciamento dalla coalizio- gioni, Universiia) in attesa
ne governativa e. « tattico ». che i socialisti prendano nel
e
, che continua a
loro congresso le decisioni
credere nella possibilita di
definitive. A favore del « diun « rilancio » del tripartito, simpegno > si registra una
aspetta che la
C dia la altra indicazione che viene
c prova », nei prossimi me- dalla maggioranza della fesi, di saper ricreare l e condi- derazione socialista bolognezioni di un ritorno al centro se.
a
e arriva invece
sinistra originario.
la notizia che un gruppo assai numeroso di sindacalisti
i e'e stato un «verti- si e dimesso dal PSU per
ce » delle segreterie del PSU
protesta contro la mancata
e della .
. Tanassi e
e
elezione di un candidato delo hanno illustrato a la
.
, Piccoli e Forlani le
decision! prese la sera pria prima reazione della
ma. c E ' stato uno scambio
C alia decisione della diredi idee » — ha detto Tanas- zione socialista e stato un
si —, ma e stato invece commento del
che
qualcosa di piu.
r ha respinge come < ingiuriose >
inteso avviare un sondaggio le critiche alia < fittizia unaper capire come muoversi
nimita > del gruppo dirigenin vista del monocolore, fino te democristiano e sottolinea
a che punto il P S U e in gra- la « gravita > dell'uscita del
do di sostenerlo e per quan- PSU dal governo.
Popoto tempo. Egli avrebbe det- lo, imbarazzatissimo, crede
to anche che per non dete- anche di poter smentire che,
riorare i rapporti col PSU la come ha detto Amendola,
C non intende fabbricare dirigenti dc hanno cercato
un « bicolore», cioe un mini- sottobanco contatti col PC
stero col repubblicani, ma durante la campagna elettos: dispone a fare un governo rale, ma basterebbe che utitutto suo, «efficace» quel lizzasse i normali canali di
tanto che pu6 bastare per
informazione
giornalistica
« legittimare
1'appoggio eper a v e m e la conferma).
sterno del PSU e capeggiato
Come eloquente sintomo
dallo stesso uomo che poi
e che il voto del
guiderebbe anche un succes19
maggio
e gli sviluppi delsive gabinetto di centro sinistra. Quest'utomo potrebbe la situazione hanno creato
essere lo stesso
. so- nella classe dirigente italiacialist! dal canto loro non na e nella C non deve passare inosservato un grave e
ricattatorio c av\-ertimento
del giomale della Fiat.
Stampa dopo aver appoggiato la campagna elettorale dei
socialisti ora polemizza col
PSU, afferma che un governo monocolore attenderebbe
soltanto all'« ordinaria amministrazione
e aggiunge
che < datl i moment! che
1'Europa attravcrsa, tenendo
1'occhio a quanto accade in
I d«putatl
1 senator!
Francis, tale ordinaria amcomunisti sono convocati
ministrazione potrebbe anper martedl 4 glugno.
che ridursi al mantenimento
Le ri union I avranno loodell'ordine pubblico... Sono
go alle ore 10
Montecldifatti governi deboli queltorlo, per I deputati, e alle
li spinti a tentare prove di
ore 17 a Palaizo Madama
forza ».

Giorgio Napolitano

ro. r.

QUEva

E N
*
radicalmente rivisto
e la concezione e la pratica
dell'alleanza generale con la
C e della divisione a sinistra. E' di
che e. nata la
involuzione del centro sinistra e il fatale scivolamento
del PS — ancor prima della
sciagurata unificazione col
— in uno stato di soggezione e di impotenza nel
confronti della
. Non bzsta decidere di non riprendere, per il momento, la collaborazione di governo con
la
C
problema e di riprendere piena autonomia
dalla
C per un'azione di
lotta nel Paese e per una politica di collaborazlone. tra
tutte le forze di sinistra, laiche e cattoliche.
Coloro che nel PSU — e
nella stessa ala socialista del
PSU — pur decidendo per
la non partecipazione al governo, continuano a mettere
avanti le indecenti formulette anticomuniste del comunicato della
e per
sfuggire a ogni confronto
costruttivo col PC e con la
opposizione di sinistra; coloro che si ostinano a non
voler csplcrare le possihilita
di un'alternativa al centro
sinistra — si preparano a
riconsegnarsi prigionieri della
C e della sua politica.
Neell enti local! non ci si
pud piu far legare le mani
— persino a costo dello scioglimento
delle
assemblee
elettive — dalla formula di
centro-sinistra; nelle amministrazioni locali, in tutte
le sfere della societa civile,
nell'azione politica e di massa bisogna andare a una rice rca aperta della piu larga
unita delle forze di sinistra.
E le forze di sinistra debbono sin da ora porsi il problema del governo: dell'esigenza e della possihilita di una
svolta negli lndirizzi e nella stessa configura7ione del
governo — senza dare piu
per scontato il diritto della
C di govemare comunque,
da sola o male accompagnata.

Convocati
per il 4 giugno
i deputati
e i sen a tori
del PC

per i senatorl.

Nuovi motivi di crisi fra i socialisti siciliani
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i \ i i £ r v T r §g rkmm

J I uimcuc IL \.nr
a nostra redazione
. 30
Stamane, e del contesto dl
una situazione gift tnovimentata dalle rtcbleste della slni
- stra e della Federazlone glova
nile del PSU del pa&saggio
all'opposizione non solo a
a ma anche a Palermo, il
presldente del gruppo del PSU
al parlamento sicillano. on.
, Filippo
. ha rassegnato le dJmisstonl daU'lncarico.
l ha chiesto che le dlznissioni alano discuase ed accolte dall'assemblea del deputati socialisti prima della ri-

presa del lavori
. flssata per 11 10 glugno.
gesto di
l trova la sua
spiegazione in una letter* che.
meno di un mese fa lo stesso
capogruppo aveva inviato a
Nennl, e
o e Tanassi
e che era stata aottoscritu
anche dal neodeputato Scarda villa e daU'assessore reglonale alle finanze Pizzo.
Nella letters si deflniva
« largamente superato» ognl
« Umlte di tolleranza * per la
e della politica dl
centro sinistra a livello regionale. £ olti oltre:
a linea
politica, la piu elementare accortezza tattlca, e lo stesso

presUgio del partito sono secondl e in subordlne al dlsegno di grandi e piccoli del
cosiddetto sottogoverno. che
cosUtuisce la chiave di volta
per il mantenimento del p a
tere nel partito per via della
presenza comune nel governo.
a sua volta strumento per la
dlstribuzione guidata degli n
carichi di sottogoverno».
i
ul la richiesu nella letter*
ella crisi per liberarsi (ti un
governo «ineftlclente, monco.
strettamente prowlaorlo*. con
paleae rlferimento alia decisione del
(allora appena
messa in atto) di abbandonare
11 governo e dl appogglara

S

dall'esterno la giunu
.
gesto di
. se da un
canto contribuisce a documentare le proporzionl della crisi
in atto airinterno del PSU
slciliano (dove il gruppo vicino a
. dl cut
l e
il leader, sta conducendo una
dura e spregludlcata offenslva
contro la direzione reglonale
del partito. demartlnlana). dal
l'altro tutuvla crea obiettivamente ulterior! condlzionl
per unn chiariflcazione della
situazione politica reglonale,
e quindi della crisi.

g. f. p.

La centrallssimn piazza
dell'Esedra a Roma
e, In quest!
giorni, al cen
tro della rl
presa
delle
lotte studen
tesche:
dovanti alia fa
colta dl Magistero occu
pata, slazionano tutto il
glorno
pic:hetti di glovani.

MILLE GI0VANI IN C0RTE0 A NAP0LI
solidali con gli studenti francesi
Un comunicato della Direzione

Hanno attraversato il
Nonostante i ricattr e le minacce centro della citta - Manifestazione davanti al
« Mattino » - Assemblea
generale nell'Universita

PSIUP: rispettare le Continua I'occupazione
indicazioni del voto dei 4 atenei milanesi
a direzione del
P ha
puntualizzato ieri in un comunicato le scelte « prioritarie irrinunciabili > sulle quali «si
dovranno qualiflcare gli orientamenti e gli schieramenti politici italiani >.
<
o aver espresso la sua
piena solidarieta con le forze
politiche, sindacali e studentesche francesi che lottano per
rovesclare ii regime gollista e
per aprire una nuova via che
sbocchi nel socialismo il
P
rileva che questa volonta ha
avuto anche nelle elezioni italiano una chiara indicazione
che va ulteriormente rafforzata.
P si rivolge quindi a tutte le forze, i gruppi gli
uomini che intendono condurre
avanti una politica coerente
affrontando i problemi reali
politici economici attuali ed
espone in sei punti le scelte
prioritarie sulle quli si qualiflcano gli orientamenti e gli
schieramenti politici:
1) il rifiuto del rinnovo del
Patto Atlantico da parte italiana
e il ritiro delle basi militari straniere dal territorio nazionale.
Una nuova politica estera diretta al superamento dei blocchi
militari e alia istaurazione di
nuovi rapporti europei e con 1
paesi del Terzo
.

' 2) la lotta per un effettivo
potere operaio. diretta a contestare lo sfruttamento padronale. a rivendicare la liberta e
la democrazia nelle fabbriche.
in stretto collegamento con
una politica di contestazione
del sistema caoitalistico.
3) la lotta per una soluzione
positiva della crisi nell'agricoltura;
4) una nuova struttura della
sicurezza sociale;
5) una azione senza soluzione
di continuita diretta a sottrarre
l'universita e 1? scuola alia
strumentalizzazione della for
mazione culturale secomlo gli
interessi e i valori della societa capitalista:
6) l'adozione immediata di
misure che rovescino la tendenza che sta conducendo il
o in una spirale
sempre piu grave.

Direzione PCI
La direzione del PCI *
convocata per lunedl 3
glugno elle ore 15,30.

PISA: montatura poliziesca contro

. 30.
Continuano le occupazioni delle quattro universita milanesi.
Alia Cottolica. sempre piu numerosi sono i professori ehe si
dichiarano disposti a tenere regolari sessioni di esame in regime di occupazione. nonostante le minacce e i ricatti del
rettore prof. Franceschini. Gli
esami sono gia in corso in numerose facolta: in questi giorni
duecento giovani hanno sostenuto le prove.
Alia statalc. alia Bocconi e
al Politecnico. gli studenti esaminano le forme di lotta e le
piattaforme rivendicative.

. 30.
Operai e studerti, contadini
e professor; sono stati protagonisti di una forte manifestazione contro le repressioni poliziesche nelle universita (ad
Urbino sono piu di venti gli
universitari denunciati per atti
non commessi) e nelle fabbriche. Un imponente corteo partito dalla facolta di magistero
si e snodato per le vie cittadine fra la vi\-a solidarieta delta popolazione. n piazza della
a si e rvolto un comizio unitario.

Medaglia
di Bucciarelli
Ducci
a Jacobelli
presidento della Camera
dei deputati Bucciarelli
i
ha consegnato una medaglia
d'oro ricordo a Jader Jacobelli che ha deciso di lasciare
la direzione dei servizi parlamentari della
per dedicarsi completamente alia direzione di « Tribuna politica ». di
cui sono alio studio per il prossimo anno nuove formule. Nel
c o r ^ di una cerimonia. alia
quale era presents il sogretario generale Cosentino. il
presidente della Camera ha
espresso a Jacobelli il piu vivo
compiacimento e ringraziamento per lattivita radiofonica e
televisiva svolta in tanti anni.
per la piu efficace difTus'.one
dei lavori parlamentari.

gli esponenti del movimento

Processo a 2 dirigenti studenfeschi
i

, vice
il dotto
l noitro ioviato

. 30.
Otfoi a
i iniziafo il secondo di una serie di processi
che hanno per sfondo le aaitazioni degli ttudenti e per obieftjpo quello dt « dare una lezxone* a qualcuno dei < capi >.
la precisione H processo di oggi
rigvarda U normaiisia i
to. vice presidente deU'oroamztazione studenlesca < 'ntesa » e
U dott. Umberto Carpi, perfezionando alia Sormale ed esponente di un gruppo di studenti che
si richiamanc a «
e operaio ».
& di * occupazione di
edifici pubblici > e dt * interruzione di pubblici u^ci»; e'e da
aggiungere che per la < occupa
zione* della facoltd di lettere
sono impvtati anche. in due mautsizioni separate a seconda della giornato. 130 e 47 studenti
mentre per lo «occupazione *
della 'flfo"!d ii QsicQ awevjola
il terzo giorno (17.
19 gen
naio scorsi) sono imputati 204
studenti.
dunque questo processo parttcolare a due persone?
Basta sfogliare gli mcartamenU
del processo per render si conto
della ragione: « Tra gii occvpan
ti — dice uno dei rapporti —
i stato trovato anche questa vol
to Q professor Carpi Umberto
ti che avvalora la ipotesi che
egli sia uno dei promnum della
manijestaziane; in quanto al
lo si vedeva sempre alio presidento delle assemblee
studentesche, quindi... >. « Nei
nostri amhienti — ha dtchtarato
sotto giuramtnto U commissorio
— 4 noto che il
i
e uno dei capi*.
Carpi? « Carpi era promotore ii
monijtstazioni studentesche e

e delFo ganizzazione cattolica «
i accusati pe
e
anche politiche ».
Ciustamente. aU'inizio del processo.
Smuraglia. discutendo lo legittimiti dl isolare
il caso di questi due inteltettuoli
fra i processi ancora in corso di
istr+jione. si i domandato se
non si trattasse c di una sorta di
decimazione ». del tentative cio*
di chiedere alia giustizia di colpire non sulla base di prove e
di fatti pre its ti dal codtce come
reati. ma per dare una lezione a
qualcuno. Piu saggto non sarebbe stato — si e domandato Vavvocato — € lasciare che maturino i probtenn t'nircratari e non
mciderci dentro col bisturi della
giustizia? ». 11 cdlegio giudican
te ha accolto invece la tesi del
secondo il
quale, essendo stato fatto lo
stralcio. nessuno pud decidere di
tornare a un solo processo.
Quanto perd fosse giusta
servazione dell'awocato Smuraglia si i visto subito dopo quando, finita la sftlata dei potiziotti. si i avanzato a giurare il
preside della facoltd di lettere.
quanto ai «fatti > le
iue parole sono valse in gran
parte a far codere le accuse:
Vintelaialuro di una finestra infatti, non 4 piu rotta ma solo
un po' sconnessa ni e'entra
U vetro rotto poi
i doxruto alia necessita di apnre una porta che non si potevo
aprire per difetto deUa manipita. Cadono anche le accuse <ii
c occupazione di pubblici u//id » che s\ basano sulla falsa
presunzione del c verbabzzante *
spoglioto di tutti questi
accorgimenti
tendenti a far cadere sotto i rioori del codice una azione che 4
culturale e politico, che cosa
restaJ
Vassurdo confronto avvenuto oggi fra imputati

e preside della facoltd il professor Barone: un modo emblematico di dimostrare veramente come sia impossibile U
dialogo tra auloritarismo accademico e studenti.
Temi di questo « dialogo *, i
modi con cui si i svolta
pazione. le lezioni che non si
son potute fare, gli esami che
sono stati rimandati: non si capisce proprio perchi una tale
discussione si dor esse tenere
in tribunale sotto. come suol
dirsi. Vimperio della legge.
prof. Barone * nrrizata ad
ajfermare di non essere tn/ormalo dei motivi d'U'aettazione
(€
come? — gli $ stato fatto
osserrare — ma se ii sono scritti financo dei libri su questo
argomento! *) per poi dimostrare in pratica di conoscere assai bene e le tesi generalt del
movimento siudenlesco e le richieste specifiche dei pisani.
Qzczls coTnmmtum mieressa fino a un certo punto U giudice
che vuole solo raccapezzarsi
tra i terbali della polizta. stabtlire se sono stale erette barricate (e poi si i chxanto che
non erano neanche chiuse le
te). se 4 stato impedtto a qualcuno di entrare e se 4 vera
che nel corso deU'assemblea
studenlesca si leggevano scritti
H c propaganda
antiamericano >. Gid e quest'ultimo « reato > cemmesso t con piu azioni
esecutive di un medesimo consiglio criminoso insieme ad nitre persone * pare ci sia danvera.
da vedere quali pene sono previste dal codice per un
caso simile.
sapremo stasera
a conclusion* del processo.

Aldo De Jaco

a » e
a

ULTIM'ORA
Assolti
gli studenti
. 30.
o un'ora dl camera dl
conslglio, a concluilone di un
lungo dibatllmento, II presidents «a««- ....
la tenttnia per i due studenti
pisani. Villon* p«r gli studenti
I quali sono stati assolti da
tuttt |e imputazioni. La sentenZM assume anche un Important*
carattare di precedent* perch*
assolv* della colpa dl aver cccupato I'Univtrsita a perche fl
fatto non costituisce reatof e
di ever intarrotto, come pratenpubblici uffici; dalla t t m ac'
cusa — i danneggiamentl — |
due giovani sono stati assolti
per non avar commesso II fatto. Con tufta probability questa sentenza int*rromp«ra mrtche I'inquisizione moot at a per
gli stessl reati contro ccntinaia
di studenti dei quail I due Imputati di oggi sarebbero stati
I capi.

famillari rinfrraziano conv
mossi tutti coloro che in diverse
forme hanno partecipato il loro
cordoglio per la scomparsa di

CARLO 6RAMSCI
awenuta in
gio 1908.

o U 24 mag-

a nostra redazione
. 30
Un corteo di un migliaio di
studenti ha lun-'amente j>ercorso stamattina lc strade d'
centro.
o completamente il traffico. in segno di
solidarieta con gli studenti
francesi in lotta.
11 movimento studentesco
napoletnno e in rnpida ripresa. dopo un periodo nbbastanza lungo di relativa stasi. Negli ultimi tempi solo gli studenti di architettura. o. su
basi diverse e meno a v a c a te. quelli
o orientate lianno portalo avanti la
lotta
a facolta di architettura e stata occupata per oltre
tre mesi. Al termine dell'occupazione il movimento ha deciso un rilancio dell'agitazione su nuove basi. ten'ando
cioe soprnttutto di imnegnare
direttamente il maggior numero possibile di studenti.
i mattina nella sode di
architettura si f. svolto un affollato sit in. cui hanno partecipato circa cinquecento studenti. oggi e'e stato il corteo
di cui abblamo accennato almizio.
giovani hanno cominciato a radunarsi davant!
alia sede dcll'fstittito universltano orientale. occupato da
molto tempo. Foltissima la
rappresentanza sia di studenU dell Orientate che di Architettura. meno consistent! j?
apporti da altre facolta.
tissimi i carfelli contro la
scuola di classe. rautoritarismo accademfeo. la repres«done poliziesca Un cartello paraeonava
— il quotidiano del Banco di Nanoll
distintosi per i continui attaechi al movimento studentesco.
inrrammezzati a paternalistfci
apoeJlj all'ordine - ai giornali della catena Springer. Vn
enorme striscione. portato dagli <*udenU di architettura.
inneggiava alia lotta depll
studenti francesi contro Tautoritari«mo e la roprcssjone
borgbosj.
corteo si e mosso po«>
dopo le died, dirigen-loil verso runiver^ita centrale.
altri studenti si sono aggimiti oui al corteo. anche se nella
sede centrale non erano n
corso lezioni.
n corteo si e quindi diretto
verso piazza Bovio e via Sanfel^-c. ai griflo di « F r a n d a
ros*a ». t Sorbona ».
Sempre sotto forte scorta di
polizia il corteo ha nercor«o
tutta via
.
o
poi altre strade centralissime
che
o portato davanrf
alia sede del quotldiano
Qui la matfeiftr p»r!c dr! rr.snifestanti si sono seduti ner
terra, scandendo a gran voce
gli slogan * Servf dei padroni » e « Vendiitf »
Alia fine il corteo sf e rlmesv) in cammino «nl lim^omare. riprend>ndo gli s!o<»nns
inneggiantt alia lotta de»?i
studenti rrancesi e tedesrhl.
e a'l'unitA fra operai e student!.
Sono state percorse anrw*
numem«e strade del c+n'rfi,
fino alle sedf tm'ver«"»rV
davan
alte nnali n corteo «i
t. sdnltn ^Jel twnerigg'n a'la
facoltA di architettura ha a m to luogo una assemblea gentv
rale.

f. p.

