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STAMANE SI APRE A TORINO LA CONFERENZA OPERAIA 
i 

Nelle f abbriche di oggi 
piu sfruttati i giovani 

leri si i svolta la Conferenza del giovani operai comunisti - La denuncia delle «nuove leve»nel vivace dibat-
tifo e negli interventi di Di Giulio, Binelli e Pelruccioli - La parfecipazione delta giovenlu lavoratrice alle lotte 

Inizlano itamane a Torino I lavorl dalla quarts Confe
renza operaia del PCI. Alle ore 9 I delegatl converranno 
al Palazzetto dello Sport; la relazlone sul ttma c Cam-
blare la condlzlone operaia nella fabbrica, nella social*, 
nello Stato » sara svolta dal compagno Fernando DI Glullo, 
delta Dlrezlone del PCI. 

E' prevltta una larghlsslma parteclpazlont. Soltanto da 
Milano e provlncla prenderanno parte al lavorl 500 dele
gatl di 168 fabbrkhe. Important* e anche la parleclpazlone 
da zone dove I'induitrlallzzazione e un fatto recente e la 
classe operaia di nuova formazlone, come Avelllno e Bene-
vento. 

Nell'lnsleme, la preparazlone della Conferenza ha con-
lentlto dl sviluppare un'ampla diicunlone sla fra I nuclei 
nuovl dl classe operaia che in quelll tradlzionall. Appoiltl 
incontrl sul probleml della dlfesa della salute nel luoghl di 
lavoro, sul ruolo del tecnlcl, sul rlsultatl della legislature 
hanno inoltre consenlito dl approfondlre partlcolarl aspettl 
del tema generate oggl in discussion* a Torino. 

At lavorl assistera anche una delegazlone del PSIUP, 
guldata dal compagno Vlncenzo Ansanelll della Dlrezlone, 
e com post a dall'on. Atessandro Menchlnelll, da Andrea 
Flllppa e Giorgio Fregosl. 

Sublto dopo la relazlone dl Dl Glullo sara aperta la 
discussion*, alia quale presenzlera anche II tegretario 
generate del PCI, compagno Lulgl Longo. II dlscorso con
clusive, flssato per la mattlnata dl domani, sari pronun-
clato dal compagno on. Giorgio Amendola. 

Dal noitro inviato 
TORINO. 8. 

< A Livorno, nei giorni scor-
si, un apprendista di IS anni, 
occupato al San Marco, ha 
perso un braccio. mentre la-
vorava, negli ingranaggi del
la macchina. Era un appren
dista, aveva la paga da ap
prendista, ma faceva il lavo 
ro di un operaio qualificato *. 
Questa 6 una delle numerose. 
drammatiche testimonianze 
recate oggi alia Conferenza 
dei giovani operai comunisti. 
La eondizione dei giovani nel 
le fabbriche d'oggi e stata 
messa a fuoco dalla relazione 
introduttiva d e 1 compagno 

I stnatorl comunisti 
SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA sono tenuti ad es-
sere presentl in aula dal
la seduta d| lunedi 11 alle 
ore 17. 

Sotto accusa la g i u n t a d i Rieti 

Avviati gli interrogatori 
per il caos urbanistico 

Sentiti il sindaco e i membri della Commission*; edilizia - Denunce con-
tro I'assessorato ai Lavori pubblici - L'azione della magistratura solle-

citata da un esposto del compagno Coccia 

RIETI. 8 
La Magistratura si sta occu-

pando della scandalosa situa-
zione esistenle a Rieti in ma
teria urbanistica. Nei giorni 
scorsi il giudice istruttore dott. 
De Juliis ha iniziato gli inter
rogatori del sindaco e dei 
membri della Commissfone 
edilizia: questi sono stati 
ascoltati come testimoni in re
lazione alle circostanziate de
nunce esistenti contro Topera-
to dcll'assessorato ai Lavori 
pubblici — e. per riflesso. del-
l'intera amministrazione co 
munale — circa il caotico svi 
hippo edilizio di Rieti 

Questa. a Rieti. e ormai 
una storia vecchia. ma e torna-
ta di piu bruciante attualita 
aicuni mesi or sono quandn 
la giunta di centra sinistra si 
era decisa ad allestire in tut-
ta fretta un nuovo progetto di 
Piano Regolatore Generale ed 
a presentarlo in Consiglio co 
munale con una procedura-
lampo che ha irnpedito in pra-
tica. ognl proficuo confronto 
con le proposte della minoraii-
za. 

Ala tutta la storia ha radici 
ben piu profonde. ed occorre 
farla risalire al 1958. quando 
cioe l'amministraztone eomu-
nale del tempo (con una mag-
gioranza formata dal PCI e 
dal PSI) redasse un Piano Re
golatore Generate poi appro 
vato.^ nelle sue grandi linee. 
dal ministero compctente ed 
fnfine — dopo che nel frattem-
po i socialist! avevano scelto 
nei democristiani i loro nuovi 
nlleati dando vita alia formu 
la di ccntro sinistra — riposto 
nel cassetto deH'asscssore ai 
Lavori pubblici. il democristia-
no ingegner Meloni. Quelli 
sono stati per Rieti anni durl. 
gli anni in cui sono state ap 
provate le piu cdisinvoite» 
lottiz7azioni. eli anni in cul 
* imperversata la piu sfrenata 
speculazione edilizia che ha 
poi trovato una sanatoria nel-
l'ultimo progetto di Piano Re
golatore Generale. 

E sono stati gli anni che han
no segnato un'epoca — non 
ancora tramontata — in cul. 
al di la del gravissimo danno 
pubblico prnvocato da tale in-
dirizzo politico, la cosa che. 
sul piano morale e legale, ha 
fatto piu spieco e stata la con-
centrazione in una stessa per
sona delle funzioni di asses-
sore ai Lavori pubblici. di pro-
gettista di lavori altmi. di 
presidente deTla CommisMnne 
edilizia che ha nol appmvato 
gli stessi proeetti. 

E' da tall tcandalov cfrco-
stanre che. nella rlpresa deTla 
lotta politica sul crandi fem! 
deH'assettn urbanistico deTIi 
citta — che ner certi risvolti 
e stata da aicuni oonnrtnm-
menfe p^ragonata ad Affrfaen-
to — hanno nrr«n le mn««e pri
ma un espnifo al orefetto da 
p*rte del rnncMWe cmtinl 
sta on^revnle Franco Cocria. 
p ouinrH 'in al^ri al nronira 
tore doll* nonnbhlira Nono 
sfante le in«:ic*on»» snlleriti7trt 
ni nrovenienti dal ^mnno del 
PCT ner un amnio diba'ftfo. la 
mageioranza consiliare di con-
•m-sinlstra ha continuato a 
frfnecrarsi dietro un muro di 
sffenzfo. 

OLTRE MILLE RECLUTATI 
A RAVENNA E A TERN1 

Important! oblettivi sono stall raggiuntl dalle Fede-
razloni dl Ravenna e dl Ternl nella campagna dl tes-
seramento e reclutamento del '68. A Ravenna sono stati 
ritesserati 30.600 compagni, pari al 74 per cento; la 
federazione giovanlte ha ragglunto II 72 per cento con 
2600 tesserati. Inoltre sono stati reclutafi 568 nuovl ' 
iscrlttl al partlto e 475 alia FGCI. A Ravenna ben 29 
sezioni e 45 circoll giovanili hanno ragglunto e superato 
gli iscrlttl del '67. A Terni hann0 rlnnovato la tessera 
6 mlla compagni, circa II 55 per cento: tra di ess! vi 
sono 120 reclutatl. La FGCI ha ragglunto II 50 per cento 
dell'obbiettivo ed ha reclutato 40 giovani. L'impegno 
e di ragglungere II 100 per cento degli iscrlttl entro il 
21 gennalo, anniversario della fondazlone del PCI. 

DA OGGI , A ROMA 

I DIVORZISTI 
A CONGRESSO 

Si apre questa maltina a Ro
ma. nella sala delle fontane del-
1'Eur. 11 congresso della Lega 
Italiana Divorzio. Numerose le 
adesioni pervenute. alia presi-
denza del Congresso. da depu 
tati e senatori dei vari partiti 
laid: aicuni partiti hanno anche 
preannunciato l'intervento di una 
loro delegazione ai lavori. La 
delegazione del Pci sara guidata 
dall'on. Guidi: quella del Psiup 
dall'on. Lelio Basso: quella del 
PU dall'on. Bozzi: quella del Psu 
dall'on Bertoldi: quella del Par-

ttto radicale dal segretario. dott. 
Spadaccia. 

La Lega Italiana Divorzio. 
sorta nell'aprile del 1966. ha 
gia assunto la funzione di una 
organizzazione di massa. con mi 
gliaia di iscritti e centn orga-
nizzativi nelle varie citta italia-
ne. Al Congresso. aperto a tutti 
i divorristi. prenderanno parte 
circa 1000 delegati. Anche alia 
Democrazia Cristiana e stato 
rivo.to finvito di in via re suoi 
osservaton ufficiali ai lavori del 
Congresso divorzista. 

fl r ive la tore astrofisico M I S A 

In 5' misura la 
febbre delle stelle 

Gli scienziati faranno piu presto ad analizzare lo 
<spettro> rivelatore della composizjone chimica delle 
stelle. non appena il centro di astrofisica del CNR di 
Prascati avra messo a punto il MISA (rnisuratore semi-
automatico). D direttore del centro. prof. Livio Gratton, 
e I suoi collaboratori, sono assai fiduciosi sulle possi-
bilita della nuova macchina. Da essa potrebbe derivare 
un rnisuratore di Piu larga utiliz2azione. per rendere 
automatica o semiautomatica qualsiasi misurazione spet-
trograflca; il che sarebbe utilissimo nelle misurazioni 
industriali metallurgiche. 

Ottenere gli c spettri » di una steDa su lastre foto-
grafiche e abbastanza age\*o!e. Pero. per analizzare le 
fotografie. si rende necessario un Ia\oro di almeno 
un mese II MISA pud ridurre drasticamente questi 
tempi di elaborazione e la precisione dei risultati e 
forse superiore a quella ottenuta con i sistemi abituali; 
certamente non e inferiore. 

II tempo impiegato per la kttura sul MISA e di 
circa cinque minutj a lastra, contro i 50 della Icttura 
tradizionale. Ma successive modificazioni potranno ri
durre questo tempo a un solo minuto. 

Binelli. clai numerosi inter
venti (Ira cui quello del com 
pagno Di Giulio, della Dire-
zione del Partito), dalle con
clusion! del compagno Petruc-
cioli, segretario nazionale del
la FGCI. Centinaia di giovani 
e ragazze. provenienti dai va
ri centri industriali del paese. 
hanno partecipato al conve-
gno. prolungatosi per l'inte
ra giornata. Le voci delle 
t nuove leve » operaie hanno 
cosi dato vita a un < pream 
bolo » stimolante della IV Con 
ferenza degli operai comuni
sti che. come e nolo, si aprira 
domani qui a Torino 

I giovani operai, nell'Italla 
del * neo-miracolo », sono. nel
le fabbriche d'oggi, i piu 
sfruttati. ma sono anche i pri-
mi a ribellarsi. ad esseie in 
testa alle lotte e Da circa 40 
giorni — ha detto U compa
gno Festa di Bail — prcsi-
diamo il Calzaturificio Del 
Sole. Siamo 199 apprendisti e 
un operaio. II padrone ci fa 
ceva lavorare tutti come ope
rai. con paghe da apprendi
sti. Ora lo stesso padrone, 
dopo averci apremulo, ha de-
ciso di smobilitare Vazienda 
Noi I'abbiamo occupata *. 

« Non sono Jenomeni casua-
li, quelli che avvengono nella 
nostra regione. come nel re-
sto d'ltalia — ha sottolineato 
la compagna Vessia. puie di 
Bari — ma corrispondono a 
un tipo di sviluppo teorizzato 
da un nostra concittadino. il 
presidente del Consiglio Mo-
ro ». 

Un tipo di sviluppo che in-
cide, innanzitutto, suila pelle 
dei giovani. I giovani dai 16 
ai 20 anni — ha rammentato 
Binelli — hanno salari chj 
vanno dalle 45 alle 50 mila 
lire. Le buste paga degli ap
prendisti sono ancora piu al 
di sotto: un apprendista me-
talmeccanico percepisce 172 
lire all'ora. cioe 8 084 lire 
ogni settimana lavorando 48 
ore anziche 44 ore come pre-
scrive la legge. 

In una moderna fabbrica 
di Molfetta. ha ricordato an
cora Binelli. 250 ragazze han 
no venduto flno ad oggi la pro 
pria « forza lavorc » riceven-
do 600 lire al giorno. nemme 
no ventimila lire al mese. 

« In alcune fabbriche di 
Poggibonsi — ha denunciato 
il compagno Guidi. della Di 
rezione nazionale della FGCI 
— vi sono apprendisti che 
guadagnano 90 lire all'ora». 

€ In altre fabbriche di VI 
cenza — ha detto una lavo 
ratrice veneta — i giovan: la-
vorano come apprendisti per 
5 o 6 anni e si vedono sempre 
sbarrata la strada della qua 
lificazione professional». . 

Queste sono le basi su cui 
poggia la ripresa economioa 
di cui le forze governative si 
fanno vanto. La questione 
operaia, con tutte le sue im 
plicazJoni piu generali. e al 
centro dell'attivita politica c 
organizzativa della FGCI: 
questa e la nostra volonta ed 
il nostro impegno. ha affer-
mato, richiamandosi alia 
drammaticita delle denuncie 
e alia volonta di lotta espres-
sa neH'appassionato dibattito. 

E' necessaria — aveva det
to intervenendo a sua volta 
il compagno Di Giulio. della 
Direzione del PCI — una forte 
organizzazione rivoluzionaria 
dei giovani: non basta la spon-
taneita per dirigere le lotte. 
per portarle a sbocchi posi 
tivi. 

Ed ecco, infine. i nomi dei 
giovani che hanno portato le 
loro esperienze e considera 
zioni alia confererira: Ru&si 
(Calzaturificio di Vigevanoj. 
Festa (Bari). Cotiasso (Enei 
di Torino). Vessia (Bari). De 
Toffoli (Trew di Vicenza). 
Cornachm (Maghfido Massi 
mo di Carpi). Basilotta (Ca.* 
sinelli di Roma). Guidi (Dire 
zione FGCI). Sangiovanni (Al
fa Romeo dj Milano). Guiau 
(Nebioio di Torino). Corsaro 
(Coren di Napoli). Lippi (Me 
talmeccanico d. Pisa). Moli 
dierno (Vetrerie Cosenza). 
Tassotti (Azjenda Calzaturie-
ra Marchigiana). Tedesco 
(Magneti MareUi di Mtlsno). 
Farbone (tipografo di Ge 
nova). 

Bruno Ugolini 

E dovra essere processato anche per il massacro della citta 

Agrigento: condannato 
un ex assessore dc 

per violazioni edilizie 
Fene inflitte anche a tre alti funzionari, mentre I'ex sindaco Foti se 
la cava con una assoluzione per insufficienza di prove • II P.M.: « Met-

tere in eondizione di non nuocere i responsabili della frana» 

Scomporsi in mare 
duepescatoriaSqm 

S.\LERNO. 8. 
Due pescatori di Sapri sono 

•comparsi in mare, mentre im-
perrersava ana tempest*. An-
ge'o Vita di 50 anoj e Alfonso 
Cosenza di 70 erano usciti al 
largo con un < gozzo % — una 
piccoia barca di tre metn — 
per recuperare le reti gettate 
il giorno prima Invano u han
no attesi a casa. 

Quando Callarme e stato daio. 
si sono mobtlitati due elicotteri 
del centro soccorso aereo e una 
motovedetta. Nei pressi di una 
seogliera sono stati trovati pez-
a di legno e attrezzi 6a pesca 
che si suppone appartengano al 
« gozzo >. 

AGRIGENTO — Una panoramlca della zona sud-ovest. Circoscritta ntl tondo la vasta zona epicentre del movlmanto franoio 

Dal nostro inviato A G R I G E N T O , 8 
P e r la pr ima vo l ta dopo la frana c h e h a s convo l to la v a l l e dei T e m p l i , la m a g i s t r a t u r a ha f ina lmente col-

pito con sa lu tar i c o n d a n n e , a icuni dei co lpevo l i del m a s s a c r o urbanis t i co di Agr igento c h e e a l ia rad ice del 
d i s a s t r o de l 19 lugl io de l l 'anno s c o r s o . La s e n t e n z a — c h e non affronta a n c o r a le responsabi l i ta de l la frana. 
ma soltanto quelle relative ad aicuni abttsi che prepararono il disastro — e stata pronunciata stanotte dal tribunale 
penale agrigentino. presidente il dott. De Rinaldis. Con essa il famigerato ex assessore democristiano ai lavori pubblici. 
Alfonso Vajana. e stato condannato a 4 anni di reclusione e a 120.000 lire di multa per falso ideologico ed interesse privato 

in atti d'ufficio. Di quest'ulti-

Iniziativa delle FS 

Treni e convogli 
stroordinari per 
le feste natolizie 

Un piano di potenziamento dei principal! 
collegamenti ferroviari e stato predisposto 
dall'azienda delle Ferrovie dello Stato per 
fronteggiare — speriamo meglio degli anni 
passati — 1'ingente spostamento di viaggia-
tori previsto per le prossime feste di fine 
anno. II programme prevede. in particolare. 
oltre 260 treni straordinari a lungo percorso 
sulle principali linee di collegamento tra il 
nord e il sud del paese interessate dalle 
piu elevate punte di traffico. anche in rela 
zione al temporaneo rientro in patria dei 
lavoratori italiani emigrati all'estero. In ac-
cordo con le varie amministrazioni ferro 
viarie straniere interessate a tale movimen 
to. le Ferrovie dello Stato hanno inoltre 
programmato altri 180 convogli straordinari 
in ingresso dai transiti di Tarvisio. Brenne-
ro. Chiasso. Luino e Domodossola 

Anche i collegamenti con la Sardegna sa
ra nno intensificati. Sono previste. infatti. le 
seguenti corse straordinarie: linea Civita-
%-ecchia-Olbia. sia da Olbia che da Civitavec
chia con partenze alle II nei giorni 20. 21. 
22. 23. 27. 28 dicembre. 

Sulla linea Genova-Porto Torres le corse 
straordinarie saranno fatte sempre alle 20 
in partenza da Genova nei giorni 16. 19. 21, 
23. 30 dicembre. 

si 

L'VIII Congresso dell'UICP 

Cultura popolare 
e programmazione 
nel Mezzogiorno 

Con la relazione introduttiva di Riccardo Bauer. 
e aperto ieri a Roma m i l congresso delii 

Unione Italiana della Cultura Popolare e della 
Federazione Italiana delle Biblioteche popo!an 
sul tema: c II piano di sviluppo economico nazio 
nale e I'cducazione [wrmanente. con particolare 
rifenmento aHa politica di intervento culturale 
nel Mezzogiorno >. 

II congresso — che chiudera domani — si * an 
nunciato di particolare mtere?1^ fin dalle prime 
battute: sia per I brevi cenni contenuti nella 
relazione dello stesso dr. Bauer, sia per I com-
plessi term messi in discussione nelle reiazioni del 
pomenggio. Rocco Brienza, Filippo De Sanctis, 
Bruno Widmar. R. Mazzetti. Adriano Seroni, En 
nco Guabello. Ce^rope Barilli. Italia Nostra han 
no affrontato infatti I temi deH'a35ociaz'on:smo. 
della cultura di massa. dello spettacolo. della 
scuola. Le loro ricerche sono state presentate 
al congresso dalla relazione di sintesi dell'on. Lu-
ciano Paolicchi, integrata dal prof. Raffaele 
La porta. 

II deputato soclalista (e vice-presidente della 
Rai-Tv) ha tentato di svolgere — nella sostanza 
— una difesa del Piano, talvo'ia in contrasto 
con le stesse relazioni particolan. 

Assai diverso. e ben piu problematico. il e con-
tnbuto> di Laporta. che ha solle\-ato l'impor-
tante questione del rapporto tra associazioni cul-
turali e partiti poiitici: rivendicando l'indispen-
sabilita di un rapporto dialettico fra i due mo
ment!. Oggi iniziera la discussione. 

Classe 1955 
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Un Minerva del '55, classe 
« Lascia o Raddoppia?*. 
12 anni, ma non li dimostra, 
puntuale ogni sera al suo 
appuntamento. Quattro anni fa 
gli abbiamo messo il secondo 
canale ed un paio di valvole 
nuove: ora sta vivendo una 
seconda giovinezza. E ci fa 
una splendida pubblicita. 

TELEVISORI 

minERUfl 

mo reato sono stati riconosciu 
ti colpevoli anche l'ex sovrain 
tendente al monumenti per la 
Sicilia occidentale. architetto 
Giuseppe Giaccone. il direttore 
del museo civico di Agrigento 
prof. Giovanni Zirretta; il fun-
zionario comunnle Lorenzo Car-
della. che sono stati condannati 
a due anni di carcere. e inoltre 
il Cardella a 70 000 lire di multa. 

Nei confronti dei quattro. il 
tribunale. pur opplicando un 
condono di due anni di pena, 
ha stabilito l'mterdizione dai 
pubblici ufflci per cinque anni. 

Per il rotto della cuffia. e 
cioe con una assoluzione per in
sufficienza di prove, se la sono 
mvece cavata lex sindaco de
mocristiano della citta. on. Vin-
cenzo Foti. e Vex segretario ge
nerale del comunc. commenda-
tor Bartolomeo Macaluso. 

Un altro gruppo di imputati — 
nel cui novero erano compresi 
aicuni dei piu bei norm della 
speculazione bollati dal rappor
to Martuscelli contenente le con
clusion dell'inchiesta mmiste-
riale sulla frana — hanno be-
neficiato della intervenuta am 
nistia e soltanto per questo non 
sono stati condannati. Tra que
sti. il fratello e la moghe di 
Vajana. e I cos<ruttori R g g o e 
Salemi. 

1 fatti che hanno portato alia 
sentenza (pronunciata poco do
po la mezzanotte n un ciima di 
tensione e di allarme) riguar-
davano l'approvazionc di un pro
getto edilizio assolutamente il-
IcgaJe. b violaz.one del v.ncolo 
panoramico ai via Porta di 
Mare e la indebita concessione 
di un passo carraio: poche co
se. certo. risoetto al complesso 
di quelle che hanno de^rminato 
il massacro a tappeto di Agri
gento. ma pur sempre prez.ov 
tessere del mosaico costru to 
aU'ombra dello scudo croc.ato. 
dai divoraton della colhna 
etnea. 

Per Qjesto. dunque. e a I di 
la della consistenza deLe pene 
e degli stessi ancor limitati con. 
fmi in cui sono state r-sU-ette 
le condanne 01 PM aveia ch e-
sto 3 anni per Foti e per Va
jana 8 anni e una rru'ta dj oi 
tre un milione). la sentenza di 
stanotte acquista un \ak>re po-
lit.co e civile. Lanto p.u nequi-
vocabile se si pensa che ci s: 
pud ormaJ consxJerare aDa vi-
gilia del giudiz.o pena* nei 
confronti di coloro — e sono 
un oentinaio — che dovrarmo 
nspondere de!la frana colposa 
della ctta. 

E. del resto, che il collega
mento tra It" unputaziom ogget-
lo della causa cooclusasi sta
notte. e la ben p u grande resa 
de-. conti che aucnde tanti oo-
tabili dc (tra cui ancora Foti 
e Vajana). speculator! e fun-
Eonan pjbblia. fosse ben pre 
senie ai gjjd:ci agri?entni. e 
questo insieme alia lezwne po-
LUca che dalle scanc&ose vi-
cende della VaJJe tutto il Paese 
ha tratto. lo ha test.moniato la 
nobî e esortazione ad una n-
scosAa c n l e con cui il PM dott. 
SaHatore Virga a\eva concluso 
ieri la sua requis.toria contro 
gii imputaU 

« Agr.gento — ha detto d ma-
gistrato con voce rotta dal'a 
emozione — e stata offesa da 
questa bassa e vile speculazio
ne edilira. Ogn-jno ha fatto 
esclushamente i propri inte-
ressi. e fiUegalita era diventata 
pra«i e non p-.u eocezione. In 
Giunta comunale si faceva il 
beLo e il cauivo tempo: le esi-
genz* delle vare correnti dc 
dovevano essere rispettate a 
tuiti j costi. anche scavando 
lentamente la fossa a questa 
martonata crttA. Ora bisogna 
far risorgere Agngerwo, ma la 
eondizione e che quanti Than 
no mandata a morte sumo pu-
n.ti e messi ncirimpossibil-ta di 
nuocere ancora >. 

Giorgio Frasca Polar* 

Un articolo di Napolifano 
0m m — • - i 

su «Rinascila» 

Rivoluzione 
in Occidente 
e infantilismo 

di sinistra 
Rispondendo all' < Osservatore 

Romano > — che nei giorni scor
si aveva polemizzato con la va-
lutazione data dal settimanale 
comunista in merito al recente 
Congresso nazionale d.c. — Lu-
ca Pavolini. sul iiumero 4B di 
Rmascita (da ieri nelle edicole). 
senve fra l'altro: t La donianda 
che noi fucciamo 6 niolto sein-
plice: in base a quale principio 
si continua a teorizzare che I 
cattohci in quanto tali debbano 
trovare la |iroi>ria collocazione. 
oggi. in Italia, in uno stesso 
iwrtito politico? In questo par
ticolare partito politico che e 
la Democrazia cristiana... a 
nol pare che ora una sene di 
fatti di grande rilievo — i mu-
tamenti avvenuti nella Chicvi. 
con 1'introdiizione di una visione 
pluralistica alia quale occoire 
pur daio un cocrente svilupira; 
lu struttura7ione sempre pii 
chiaramente monopolistiea e tec-
nocratica del capitalisino con-
temporaneo: i decisivi molgl-
menti in atto su scala mondial* 
— abbiano contribuito a liqui-
dare la copertura ideologica con 
cui tale eqiuvoco era stato |>er-
iwtuato: e a mettere di conse-
guenza in crisi aperta la natura 
interclassista della DC >. 

Nell'articolo RivoUutane m Oc
cidente e infantilismo di sinistra 
Giorgio Napolitano esamina U 
ventisettesimo volume delle ope-
re di Lenin (ora pubblicato da-
gli Editori Kiuniti). che racco-
glle gli scntti e i discorsi del 
periodo febbraio - luglio 1918. 
«Dalla rtflessione sulla radi
cale diversity delle condizioni 
in cui si poneva il problem* 
della rivoluzione in Occidente. 
— nota Napolitano — Lenin sep-
pe rienvare anche la lucida con-
sapevolezza della divcrsita del 
passaggio dal capitalismo j | so-
cinlismo in Russia e in Europa. 
Su questi temi. sui possibili ca-
ratteri della costruzione socia-
lista. della societa socialista in 
un paese come l'ltalia. e sul 
modo di "preparare" la rivo
luzione nelle conduioni di un 
paese capitahstico sviluppato. * 
anche sul modo di "cominciar-
la" — che neppur csso deve 
necessariamente npetere il "mo 
do" insurrezionale realizzuto-ii 
in Russia —. avrebbero appun-
to lavorato a lungo Gramsci * 
Togliatti. Nd il lavoro si pu6 
considerare terminato. se 6 \e-
ro che i nuovi sviluppi dell'eco-
nomia, della societa civile e 
dello Stato in un paese come 
il nostro richiedono ultenori ve 
riflche e ndeguamenti ». 

Certo. si 6 trattato. e si tratta. 
di una ricerca dirricile. » per 
quanto, ormai. da lungo tempo 
confortata e sorretta dalle prove 
e dai successi di un movimento 
reale coin'e quello che nella 
guerra di Liberazione e nelle 
lotte di questo ventenmo si e 
affermato. consolidato ed esteso 
in Italia. E guai a farsi allon 
tanare da questa strada. e a 
farsi deviare da questo imjie 
gno. per cedere alia tentuzioiu-
della " frase rivoluzionaria *' 
Qui davvero — senve Na|>o!i-
tano — deve soctorrcre I'IIIM' 
gnamento di Lenin, la sua le-
zione di stile rivoluzionano. di 
coraggio e di realismo >. 

Fra gli altri scritti pubblicati 
da Rmascita segnaliamo quelli 
di Mario Spinella sulla situa 
zione alia fabbrica Olivetti di 
Ivrea. Adriano Seroni sulla bat-
taglia in corso in Parlamento e 
nel paese per la nforma demo-
cratica dell'LlniversitiV linserto 
Osservatono economico e gli 
interventi di Elio Pagliaram. 
Giorgio Cesarano. Marco Forti 
e Carlo Villa nel dibattito aper
to dalle pagine cultural! della 
rivista sul tema Per chx si 
scrive? 

Firenze: 
occupata anche 

la facolta 
di Lettere 

FIRENZE. « 
Dopo Toccupazione della 

Facolta di Magistero dri-
1'Ateneo fiorentino. nel corso 
della notte gli studenti hanno 
occupato anche la Facolta di 
Lettere. 

Stamane. gli studenti delle 
due Facolta hanno tenuto una 
riunione congiunta ed al ter-
minc e stato diffuso un comu-
nicato nel quale e detto che 
« gli studenti delle Facolta di 
Lettere e Filosofia e di Ma
gistero dell'Ateneo fiorentino. 
decisa roccupazione delle 
Facolta per esprimere fl 
proprio unanime dissenso nei 
riguardi del progetto di Icgge 
sulla riforma universitaria. 
neH'afTermare che la demo 
cratizzazione degli organismi 
universitari £ prima e indi
spensable premessa per una 
effettiva e concreta ristruttu 
razione degli Atenei. si schie 
rano solidali in questo mo
menta di lotta per la demo 
crazia al fianco degli studenti 
greci e spagnoli». 
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CONVENIENTISSIME farilita-
zioni permute, pagamento auto-
vetture. autocarri Fiat nuovi. 
occasione offre Dott. Brandini 
Piazza della Libert* - Firenze. 
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AURORA GIACOMETTI awtrft 
che d«v* liquldarc conto terti lirv 
porlante Mlo CINESERIE - Rl 
cerdat*v*n* per doni NATALI-
ZHII OUATTROFONTANE TIC 
- Rlcordat* nunwro 71 C. 
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