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Mentre la crisi politico e ancora a I punto di partenza

La sottoscrlzione
« ...w

Domani sera

DOMANI LE DECISION! Dl SARAGAT
per la formazione del governo
Concluse le consultazioni al Quirinale
Incarico o « missione esplorativa » ?
I nomi piu probabili: Rumor o Moro
La DC cerca di sfuggire all'isolamento
i mattlna, alle 10,
Sarayat fara conoscere « le
proprie determinazioni» riguardo all'inearico o al
€ mandato csplorativo > da
conferirc per la formazione
del nuovo governo. Ne ha
dato annuncio il capo del
servizio stampa e dclla segreteria particolare della
Presidenza della
.
Saragat ha portato a termine
icri il giro delle sue consul,
tazioni ricevendo a
il presidente del gruppo misto della Camera, Taormina,
il rapprcsentante della minoranza dello stcsso gruppo,
, il presidente
del gruppo misto del Senato,
Cifarelli, e infine Gronchi,
Fanfani e Pertini. « Presidente dclla
a —
ha dctto il ministro plenipotenziario Staderini — non
ha potuto essere ricevuto
dal presidente Segni colpito
da influenza >.
a
, uscendo dal Quirinale, ha ribadito la posizione dei repubblicani: « Solo
la costituzione di un governo tripartito interpreta le
esigenze del paese, anche se
questo governo puo essere
Umitato nel tempo sino ai
congress! e pu6 avere un
programma che comprenda
alcuni fondamentali problemi, come la riforma universitaria, la messa a punto dei
problemi relativi all'attuazione delle
i e la precisazione e l'aggiornamcnto
dei problemi relativi alia
politica economica program-

Grave lutto
del movimento
democratico

E' morto
Vincenzb
a
a

1

. 8
Stroncato da un male infuaribile. si e spento stasera alle 19.10. nell'abitazione
dl corso Umberto , 35 Vincenzo
a
, stimato mllitante della classe operaia,
parlamentare illustre. a w o cato insigne.
Appena diffusasi in citta la
ferale notizia, sono affluiti
nella casa dell'estinto compagnl, amicl, estimatori. Tra
1 primi il compagno sen.
rio Palermo, legato a Vincen«o a
a da proronda ami*
cizia, e il dr.
. presidente della Corte di Assise
di Napoli.
compagno Antonio
,
segretario delta federazione
comunlsta napoletana. ha cosl
telegrafato alia famiglia:
Esprimo vivisoimo cordoglio mio pcrsonale et comunisti napoletanl per dolorosa
scomparsa on. Vincenzo a
a di cui ricordiamo elevata culture giuridica al servizio della giustizia e degli
oppress!, intelligente et coraggioso
o antifascista,
preziosa opera per rinascita
Napoli, saldo legaxne ideale e
di lotta con movimento operaiOB.
Vincenzo a
a era nat o a Nola il 16 febbraio 1894.
o al PC dal 1930. fu
u n inflessibile, appassionato
combattento della causa dei
lavoratori e del socialismo.
Nel 1941 fu arrestato per attivita antifascista.
e la
dittatura fascista, oltre ad im
pegnarsi in prima persona
contro la tirannide, difese
nelle aule del tnbunaie diecine di comunisti e di antifascisti.
Nel 1943 fu membro del coniitato di liberazione nazionale di Napoli. Vice sindaco
della nostra citta dalla liberazione all'ottobre del 1947
neiramministrazione popolare
capeggiata da Gennaro Fermariello, Vincenzo
a
a
fu chiamato dalla fiduda del
partito e dei lavoratorl a
rappresentarli all' Assemblea
oostituente e poi nella prima
seconds legislatura: fu queatore nella Camera dei deputati.
Pu autore di alcuni testl di
litica economica, tra i qua
m a crisi economica moodiale ».
Alia Tedova signora Bice
Candela, cosl duramen*© probata nei suoi affetti. 1'« Unitfca invia commosse condogttanae.

r

Estrozioni del lotto
Cnmloiio

dell'l t-'
Bari
Cagliarl
Firenze

Genova
o
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venozia

33 12 17 43 41
S3 10 17 37 51
SI 9 52 47 59
I I 14 49 74 IS
44 TOSS 91 12
73 M 13 M 44
34 SO 44 24 31
4 71 15 32 21
4 N I I 52 4t
44 17 4 35 45

Napoli (2. estraz.)
a (2. estraz.)

della

i rientrera in a
n delegazione della
che ha compiuto nei
giorni scorsi una lunga visita nella
a democratic^ del Vietnam. a
delegazione. partita da
ma il 23 maggio scorso. e
composta dal segretario
confederale on.
o
ma e dai vice segretari
o
6 e Gino Guerra.
a visita, durata oltre dieci giorni, e avvenuta su
invito dei sindacati del
Nord Vietnam dopo la visita in
, su invito della
. di una delegazione sindacale vietnamita.
a delegazione confederale.
che si e incontrata con i
massimi dirigenti dei sindacati vtetnamiti. con esponenti del Fronte di liberazione del Sud Vietnam e
con personality popolari. dirigenti dei lavoratori e ccnlia

i

tinaia di ciltndini e la\oraton uetnnmiti. 6 stata
ovunqi'.e accolta con caloro&a simpatia.
o seambio di delegazioni
fra i sindacati vietnamiti
con lo seambio
e la
di visite nei rispettivi paesi. ha avuto un profondo
significato di solidarieta fra
i lavoratori ed i nopoli e,
per la
, e un'ulteriore
attestazione
dell'impegno
dei lavoratori e del democratici italiani per un successo nella lotta contro la
nggressione USA al Vietnam
valore di queste
ini/intive risalta maggiormente in presenza delle pur
difficili trattative a cui
1'eroica lotta del popolo e
dei lavoratori della
V
hanno costretto gli atiuali
gnvernanti degli Stati llniti.
o della delegazione
6 previsto per le ore 19.30
a Fiumicino.

MILANO — Gil student! rlunltl nella grande assemblea In piazza del Duomo

'

Modena \
gia versato
4.788.000 lire
Anche nella glornata di
ierl sono pervenutl alia
e del PC altri
versamentl per la sottoscrlzlone per la stampa
comunlsta. S tratta di
successl slgntflcatlvl che
testinioniano gia, a pochisslmi giorni dall'lnizlo
della campagna per la
stampa, lo slanclo e l*entnslasmo con 1 quail i
compagni hanno accolto
1'appello del partito per
ratTot?liere due miliardl
per la stampa comunlstaa Federazione di
dena ha gia sottoscritto
per la stampa comunista
4.788.000 lire.
e sezionl
del Commie di San Felice
hanno raggiunto il 91 per
cento del loro obiettivo.
e se/ioni del Comunc dt
, mentre la sottoscri/ione enntinua con
grande impegno, sono gia
all'80 per cento dell'obiettivo.
a snttoscri/ione e iniziata con grande successo
anche in provincla di
Grosseto: la sezlone del
centro mlnerario di
la ha superato il 105 per
cento deU'obicttivn raccoglicndo 350 mila lire.

Approfittando della montatura messa in atto dalla stampa borghese

a polizia interviene a
o per
sgomberare Triennale e Cattolica
Per protesta si dimettono cinque membri della giunta esecutiva della mostra — Tuttora fermati una ventina di studenti che parteciparono alia manifestazione awenuta dinanzi al « Corriere della Sera » — Falsificazioni sulla reale portata degli incidenti di venerdi
governo. le autorita accademiche
e i giornali della grande borghesia — squadre di agenti sono
*'
'
.8
entrate all'interno dell'Universia polizia non ha tardato a
ta Cattolica e della Triennale.
mettersi in azione contro gli stuSia la Cattolica che il palazzo
denti e gli uomini di cultura.
della Triennale erano occupati.
Questa mattina all'alba — a poa prima dagli studenti che da
che ore dal termine della manifestazione organizzata dal mo- mesi si battono contro la scuola di classe e per il diritto
vimento studentesco contro U

a nostra redazione'

I veri obbiettivi di
una mistificazione
A leggere alcuni giornali del-

me problema & quello di non
favorire il gioco del nemico di
de di
si siano trasforclasse che tende sempre a isocioe la minoranza isolata e mate nella nolle tra venerdi lare le forze piu vigili e cobattuta nella direzione e nel e sabato in un vero e proprio scienti dalle masse e a dividere
CC del PSU, a rovesciare i campo di battaglia. 11 gtornale le masse (studentesche e operapporti di forza. a sconfes- deU'estrema destra milanese. a rate) tra loro ed entro dt loro.
sare le decision! prese a - notte — di proprietd del monoVi e dunque, secondo noi. madel cemento
—
teria di riflessione e di discusga maggioranza con 1'accor- polista
titola addirittura: c Set ore di
sione.
tale riflessione e dido tra Tanassi e e
o guerriglia
». £ ' questa. una vol- scussione interna al movimento
e a riprendere subito la via gore mistificazione come la cro~ studentesco. tra movimento stu€ ministeriale » dell'alleanza naca obiettivo, dei fatti dimoe operaio, non pud inorganica, dei cedimenti e stra. Una delle tante a cui cer- dentesco
tanto nascondere. quali che siadelle capitolazioni. « man- ta stampa ci ha abitualo.
no i tentativi di distorsione e di
ciniani > cercano appunto di tale mistificazione non e senza mistificazione. la realta oramai
si propone alcuni
macroscopica. Nessun'altra strasfruttare in questo senso il scopo.
su cui & utile rijletda si sa seguire. da parte di
< braccio di ferro della C obiettivi
tcre.
chi ha la
della
e non per niente, in una
cosa pubblica. ditersa da quelnota diffusa ieri, toraano a ' « prima di questi obiettivi e la della intimidazione, della proe della violenza.
a
movimentod« mettere
studentesco
chiedere
convocazione del 1 gogna
9«eU» *U cere?™
alia vocazione
Comitato la
Centrale.
concentrazione e il dispiegache — netia sua autonomia e
a la C che cosa ha da nel suo interna travaglio. nel- mento delle forze di polizia a
Valtra sera, erano smiproporre? Nella sconfitta del Vesperienza della lotta. dei sucsuo alleato» e il tracollo cess! e anche delle sconfitte — surati e di per si assurdi e
di una formula e di una idea si sforza di indicare obiettivi di provocatori.
di governo che essa si ostina trasjormazione profonda nella
che e stato fatto della
a difendere per scaricare an- scucla e nella societa e di lot- forza pubblica. rivelava Vintencora una volta sui socialisti tare responsabilmente per essi. to della rissa e della ricerca
perchi 3\ face completadi una vera e propria degenele conseguenze della sua crimente sui grande procesio in
razione delle cose Anche quesi. a tnassa delle contrad- piazza
contro governo, polizia. sto dimostra che occorre affretdizioni che Telettorato modi- autorita accademiche. stampa tare i tempi per un mutamento
o il quadro politico ha borghese; si tace sui senso com
sostonziale, Ci una lezione del
aperto nel suo seno e tale plessico della grande manife- voto popolare del 19-20 maggio
che la C non e riuscita ad stazione. del corteo. della pro- che e assai chiara. ma che le
accordarsi neppure sui nome testa e si montano a dismisura forze economiche e 9 partito
non vogliono intendere
di un candidato da proporre e quasi si esaltano episodi del della
a nessun costo.
qui Yesigententatxvo i
a Saragat
suoi papabili tutto
za
di
una
tensione
politica e
chiaro:
presentare
U
movimento
sono almeno quattro:
,
morale a u a i grande. che sdflele vesti del fanatismo e
. Colombo, Taviani. ET sotto
citi U mutamento avendo coirrazionalitd per isotarlo
probabile che l'incarico o la della
scienza chiara delta profonditd
dalle masse lavoratrici e dalla
< missione esplorativa > toc- opinione pubblica e cctpirlo piu e serieta della crisi. e. dunque.
chi a uno dei primi due. Sia ageyolmente.
infatti che. delle grandi possihUitd e. anche

ro. r.

delegazione

o e previsto per le 19,30
all'aeroporto di Fiumicino

l

che si tratti di sondare»
la possibility di rifare immediatamente un governo di
centro-sinistra (contrari i socialisti) o di andare a un
« monocolore dc di transizione (contrari i democriSti«inii la 5titi57tuiie e t.ioc*
cata. a vera alternative e
nel responso del 19 maggio,

'
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fetti, al punto di partenza.
e l'origine dell'tmpasse attuale?
o si e
pronunciato nettamente per
uno spostamento a sinistra
dell'asse politico.
PC ha
tradotto questa indicazione
in una parola d'ordine precisa: « On governo fondato
sull'imita delle sinistre*.
socialisti che hanno aceusato la sconfitta elettorale come « un duro ammonimento > hanno deciso di disimpegnarsi dal governo in attesa del loro congresso di
ottohre. a loro maggioranza ha fatto intendere, per6,
di essere disposta ad accordare alia C un appoggio
daU'esterno per un « monocolore » temporaneo, qualificato su alcuni punti programmatici. A questo punto
la C e messa con le spalle
al muro. Che le piaccia o
no, la situazione le impone
di arrangiarsi da sola, di costituire un suo governo. a
e proprio questo che la spaventa. Trovarsi isolata di
fronte al paese e in preda
ai contrasti dei suoi capi e
delle sue correnti e una prospcttiva che ha cercato di
evitare con ogni mezzo. Ecco
perche ha fatto finta di ignorare le deliberazioni della
direzione e del Comitato Centrale del PSU e ha riproposto come se nulla fosse successo la riedizione di un
centro sinistra « di legislature ». Poi ha fatto un mezzo ripiegamento, ha detto di
essere favorevole anche ad
un tripartito 4 temporaneo »
a scadenza di qualche mese,
ma sempre con la condizione cfte i socialisti tornino
subito a collaborare con essa
al governo.
Pur di convinced! ha ten*
tato di intimidirli dipingendo un fosco quadro del momento politico. A piu riprese
r ha detto che la situazione e « molto seria > e
che la C e esposta a < tentazioni > di destra, mentre
Sullo ha osato minacciare
«rischiose awenture» di
tipo tambroniano qualora i
socialisti non si pieghino alle condizioni dc.
o questo ricatto che basta a qualificare di per se 1'arroganza
di un partito e le inclinazioni autoritarie del suo gruppo

'
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rien tra da Hanoi

mata ». Pertini ha auspicato
a sua volta « che la crisi si
risolva al piu presto ». E' un
augurio che, alio stato dei
fatti, ha ben poche possibility di essere soddisfatto a
crisi politica in cui il voto
del 19 maggio ha posto il
centro sinistra resta, in ef-

»,t

stica. dene Tattacco poliziesco
per lo spombero delle universitd
e della Triennale
fl secondo obiettivo altrettanto evtdenle e quello di esasperare ancora di piu le cose per
cercare di ivdnrrp tl mnrimento
a segvire una strada fatta dt
gesti disperati e privi di sbocchi. al fondo della quale e'e —
prima ancora della sconfitta —
il cedimento e la resa.
perche" occorre. noi crediamo. una grande attenzione.
esempio e evidente che il
Vocco deciso. dopo Vattentato a
dagli studenti
dt Berlino contro i giornali delta catena Springer.
dello incitamento aXVodio e alia
violenza. non si presto ad essere meccanicamente mutuato.
Noi comunitti combattiamo da
sempre contro la stamna borghese. che — a sua rolta — ci
comhatte spiztatamente. E* lotfa difficile, dura, che ci siamo
sforzati di condurre conquistando una ad una milioni di coscienze.
dalla cowapevolezza. dalla serielA e comdal punplexsitA del compito.
to di vista della tattica, il pri-

a
con
o
sui prossimo
numero
di
a
II prossimo numero di Rinascita,
che andra in edicola venerdi 14, conterra una intervista
con il compagno
Luigi Longo sugli
awenimenti francesi.

alio studio: la Triennale'da nu-

corteo che aveva come scopo
dichiarato quello di protestare
contro il c Corriere della Sera ».
a forma che questa protesta voleva assumere era stata mutuata da quella che gli studenti
di Berlino. dopo il tentativo di
assassinio di
y
. avevano messo in atto contro i giornali della catena Springer, responsabili di incitamento all'odio
contro il giovane studente tedesco. Si era dichiarato. cioA. di
voler impedire od ostacolare la
diffusione di quel giornale.
Tuttavia il corteo di protesta
era. nella sua schiacciante maggioranza. fortemente responsabile. o sta a dimostrare il fatto che il rumoroso corteo si e
ammutolito di colpo quando si
e trovato a passare sotto le
finestre di un ospedale (il * Fatebenefratelli>) ciie si trova lunmanifestanti
go il percorso.
si sono imposti da soli un totale e civile silenzio per non
disturbare i ricoverati. Nessun
incidente turbava questa parte
della manifestazione Nel quartiere di Porta Garibaldi — dove si stampa il «Corriere > —
lo -^rhieramsnto di polizia era
inpentissimo: centinaia e centinaja di pohziotti sbarravano
tutte le strade d'accesso impedivano a chwnn"p dj passare.
anche agh abitanti della zona.
gioiani studenti si sono quindi suddivisi in piccoli gruppi
che hanno fronteeu ato i massicci muri creati dai plotoni
di poliziotti e di carabinieri.
a «guerriglia ». la « battaglia notturna *. della quale tanto parlano og?i i giornali della
borghesta. non c*e stata. Perd.
in tahini punti e particolarmente in via Casteindardo e in via
Palermo, alcuni sruppi di manifestanti spo<tavano delle automobili mettendole in mezzo
alia strada. A questo pyfto
seoppiavano alcuni tarferu^li
tra polizia e gruppi di dimostranti. e alle manganellate si
rispondeva con una *assaiola.
c grandi incendi » di cui ha
parlato qualche giomale erano
;n realti nuvole di fumo create da pacchetti di magnesio
acce5i da qualche giovane.
Non un'auto e stata incendiata (se se ne eccettua una
che pare abbia riportato alcune bruciature all'intemo per un
ritomo di fiamma) Una sola
auto in tutta la notte e stata
VENEZTA. 8
1° Conveeno nazionale de- ro%-esciata: un'auto con la targa UhA parcnegeiata m via
gli studenti e degli operai inBrera che sembra arwartensra
detto dall'assemblea della Paal con«olato americano
soli
colta di architettura di Veneatti di violenza sono stati COTV
zia ha avuto inizio nel popiuti quando la man-.festa/ione
meriggio di oggi. Nell'aula man
gna sono presenti piu di cin- era gia termmata in via
te dove una sassa-o'a ha marv
quecento studenti e circa duedato in frantijmi di»p v«*tri delcento operai.
a della
T e dannego il saluto portato i l l
di negozi
giato
alcune
vetnne
rettoiB Samona sono comin- vicini. n ne?«un modo
risulta
ciati gli interventi. Questo prisiano state usate bottiglie
m o lncontro e sembrato par- che
c molotov >. latte di benzina.
ticolarmente
importante
e catene
e sbarre di ferro di cui
fruttuoso, anche s e ha avuto tanto parlano
fl * Corriere» e
moment! un poco confusi, co- la polizia.
m e d'altra parte e naturale.
trattandosl appunto dl un
Si e trattato. quindi. anche
primo lncontro.
in questa fase. di una manifeStudent! e opera! hanno ri- stazione in cui il senso di repetutamente posto Feslgenza sponsabilita della grande magdl cercare una strategia co- gioranza dei partecipanti ha
conferito un prevslente
caratmune di lotta. ma da nessus
na delle due part! e emersa. tere di ferma prote ta contro
almeno dal primi
. uno dei pilastri della ofTensi
va contro il movimento studenuna proposta che possa essere considerate dawero slgni- tesco e democratico. e cioe la
flcatlva. Nel pomeriggio han- stampa borghese Ciononostanno parlato Sergio Ghlroni, te le cariche della polizia soPranceaco
l Co. Corrado e no state, come al solito. viogiovani fermati sono
Agostlnl. tre operai della lente.
T e quattro operai dl
- stati oltre 250. Tutti hanno passato la notte o al commUsariastre.
o nei prossiml
giorni un resoconto del con- to o nella caserma della Celere della Bicocca. ma hanno
vegno.
merosi artisti, pittori. scultori.
uomini di cultura che in essa
avevano fatto la prima sede di
un movimento di protesta contro
le istituzioni cultural! gestite
con un sistema burocratico e autoritario.
a polizia e entrata nell'Universita Cattolica e nella Triennale proprio al termine della notte iniziata con il < processo in
piazza > organizzato dal movimento studentesco sui sagrato
del
o contro 1'atteggiamento del governo. della polizia e
delle autorita accademiche nei
confronti del movimento. A questi < imputati > gli studenti avevano aggiunto la stampa borghese che a
o si identiflca per
antonomasia nel < Corriere della Sera». Ed e stata questa
stampa borghese a dare, nelle
sue edizionj di questa mattina.
una versione della manifestazione notturna nel centro della citta completamente falsa, allarmistica e mirante a suscitare
nei lettori panico e indignazione contro i manifestanti Si parla infatti — addirittura — di
« guerriglia notturna >. e di una
«battaglia » fra c rivoluzionari» e polizia durata oltre sei
ore.
Guardiamo a quello che in
realta e successo nelle strade
del centro (e in particolare nel
quartiere Garibaldi dove si trova la sede del c Corriere della
Sera »). dal termine del < proces30» pubbheo in piazza
o
a quando gli ultimi strasckhi
della manifestazione. alle quattro o cinque del maUiao, sono
cessati.
cprocesso> al quale hanno partecipato alcune migliaia
di studenti era terminato verso mezzanotte e mezzo.
diatamente si e formato un

Studenti

e operai

al convegno
di Venezia

dovuto essere quasi tutti rilasciati. Alle 15 i fermati erano
ancora una ventina.
compagni awocati on.
lagugini e sen.
s si sono
immediatamente messj in contatto con la questura per chiedere 1'immediata scarceraztone
di tutti i fermati.
] signifkato della montatura
della stampa borghese contro la
manifestazione degli studenti si
e rivelato poche ore dopo. quando la polizia ha iniziato loccupazione della Triennale e dell'Universita Cattolica.
Oggi. intanto. 1'intervento polizi&sco alia
V Triennale ha
avuto una prima risposta. Cinque membri della giunta esecutiva (vale a dire la stragrande
maggioranza deU'organismo) si
sono dimessi.
o delle
dimissioni e stato dato questo
pomeriggio dal presidente della
Triennale Gentili in una conferenza stampa. Si tratta degli
architetti Gian Carlo e Carlo.
Alberto
. Vittoriano Vigano.
o Zanuso e del grafico Albesteiner. Essi hanno rilasciato una dichiarazione in cui
si afferma. tra l'altro. che sono
state da essi condivise c le motivazioni piu profonde dell'occu
pazione come episodio di una
piu generale coitestazione che

Dibottito su
«Violenza e
politica
negli USA»
S e svolto alia Casa della
Cultura di
a un interessante dibattito sui tema « Violenza e politica negli USA: lo
assassinio di
t
dy ». Sono intervenuti tl direttore dl «
o Nuovo » Piero Ardenti. 11 sen Ercole Bonacina del C C . del PS e
sen. Franco Calamandrei del
CC. del
.
Piero Ardent! ha definite
crimine di
s Angeles «Una
nuova manifestazione della
violenza
a degli Stati
Unit!, una violenza organicamente
a alia violenza
externa, a quella che si esprime nel bombardamenti sui
Viet-Nam ».
Bonacina ha sottollneato come la catena di delitti politic!
che ha sconvolto la societa
amencana « consenta a coloro
che criticano il modello americano di cicilta di trovare ne!
l'opinione pubblica un'udienza
piu vasta e dl fare leva sulla
terribile lezione che viene dalle c o s e » . Calamandrei ha ricordato come tra le posizionl
di Bob
y e quelle delle
forze progressiste pifi coerentl
esistevano divergenze fondamentali.
m Noi sapplamo che in America esiste una nuova sinistra
che contesta il sistema e che
ha la nostra stessa volonta rivoluzionaria. ma sapplamo anche che questo rigetto crimlnale delle tendenze plh equl
librate e realistiche del gruppo dirigente americano raffor
za le prospettlve di guerra.
Per questo pensiamo che la
condanna morale e
e
politico per 11 delitto di
s
Angeles possa e debba uni re
tutti coloro che vogliono davvero salvmre la pace mondial*».

che rifluta il modo particolaristico e autoritario in cui viene
gestita la cultura nel nostro
Paese ».
Era stato questo uno dei punti
sui quali piu intenso era stato
l'impegno degli artisti e dei giovani che avevano occupato la
Triennale. Appena ieri. gli occupant! avevano deciso di istituire un comitato d'agitazione
permanente e di proseguire 1'occupazione: essi avevano inoltre
alTermato di voler elaborare una
piattaforma politico - strategica
d'incontro con il movimento studentesco. vale a dire con quel
movimento che con lucidita ha
messo a fuoco nel corso della
lotta i nessi fra una gestione
autoritaria della cultura e la fisionomia di classe della societa
moderna.
a dichiarazione dei membri
dimissionari della giunta esecutiva dice inoltre: * Non abbiamo
condiviso la nosizione assunta
«

*>

dalla maggioranza dell'assenv
blea degli occupanti quando ha
rinutatao di aprire l'esposizione
al giudizio del pubblico e quan
do ha eluso la proposta avan
zata dal comitato direttivo de!
centro studi della Triennale che
tendeva a promuovere un di
battito aperto a tutti sulla gestione culturale. sull'ente della
Triennale e sulla quattordicesima esposizione. riammettendo alio stesso tempo il pubblico a visitare le mastre per garantire
la fondamentale liberta di conoscere e giudicare un inv>e«nativo lavoro culturale italiano e
straniero ».
c a rintcrvento della polizia.
non richiesto dalla Triennale e
inqi%adrato in una azione di r e
pressione piu generale ha sno
stato o?aettivamente i termini
della quctione
i fronte a que
sta nuova situazione riteniamo
necessario rasseanare le dimU
sioni dalla ffiunta p-pnitix'a»

a

VACANZ
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i
o
d

S.
A
A
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- Tel » 3 2 3
Nel
parco nazlon<ile dello Stelvlo o 2tOO-3000 . Agosto 3300.
l aino 20-A
4000 l - T«l
C lefnno 23 474)

A SANTUCC1.
Via f arltano Tel 32 283 . Nuova - Vlctotsfttma mare - Bas«a 1 500 o 2 100-2 200
Afjocto 2 500 completive - Ge«tl«>ne proprletarlo

O PENE
A - Tel SOJ
Vlclniasima aixie alma - parchegglo - Baisa
300-1 700 > Alta 2 200-2 300
tutto cnmpreao
i
o
Tel 283 W -

SAN
O
E
E
A
) Tel 4a 132 - Vtale
a ognl moderno contort Parcheggio Oitlma ed anb»indante cuctna - Ba»a 15001600 - Alta
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compreso
C A
NuovlsTAO - Tel 42 0 *
n zona tranquilla e
«lroo
centrale. oon lontana dal mare Buon trattamento - Autoparco - P»>nsione compl«'ta tn
camere con «ervtr1 privati ed
icqua caida e fredda preao
me»e dl Glur p«T
«no
2 000 |nterpeli-»ted an
e per
o ed ajfrmto
E
E - Tel. 27»rt - Vlcinissimo
mare - Camere con/senza aervizi - BAlconl - Parcheggia Ottlmo trattamento - Basaa
1600-1800 o Z20O-Z8O0 Agosto 3000-3200 tutto compreso
A
Via delle
e - Viclna mare
Amblente famlUare ideale per
bambini - Glugno-settembre
1700 o 2000 - Ago«tO
24O0 tutto compreso - Glardlno
e propria - Telefono 24 223
M I M N O MAKB
I.OIAIJTA
HRA<II *
- rorll P E N HI O N K RMKUNA
let 4S*nv
w1rln» m a r e Cuctna caftalinffii
BalCoOl
:ranqullla M n « « i o - i i l u i f n o - i * t t
MOO
Lucito T W O
Agonn
/5O0 t u t t o comprcao
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namhinl Gemlnne propria clardlnn
parrhefffio

A

E
A - Via
o
Tel 4!) 103 Sulla splaggla.
tranquilla, conforta. balcoo
1700 otlima cuctna B U
o 2200 - Agosto 26G0
complesstve
- PENA - Telefono
8 - Viclnissima mare.
tranquilla - Camere con/senza
servizi - Balcone - ParcheEgio - Cuclna genulna Baaaa
1500 - Alta 2000. tutto compreso Gestione proprletarlo
E

A (Va! «1
(Flemme) Albergo
A
Ambiente famillare 2 400-3 200
tutto compreso
to centrale Soggiomo tranqul'iio
Appartamentt- Paasegglate - Pesca
a Fiemme
n s Pro
o-

TE
N - Tel 36 »14 Camere con docda e servhrt
privati - Ottlmo trattamento
d

E
PENSIONE GIAVOLUCCI
A
S
Glugnn-settemhre
|500 dall al 13/7
2000. 16-31/7
2600
2200. dall'l al 20/8
2000 tutto
dal 21 al 31/8
300 al
compreso Sconto
giorno per bambini sino a
10 annl Gestlon« propria- O
metrl dal mare.

