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Presentando Bargellini 

Elezioni: la DC 
sceglie a destra 

Gli altri candidati confermano il «bluff» del «rinnovamento» 

Si estende la solidarieta 

con il glorioso popolo 

BANDIERA DEL VIET 
ALLA FACOLTA 

Dl ARCHITEnURA 

•W ••-•• 
^< 

v"v. 

Proscguono in tutta la provincia le manifestazioni di so
lidarieta con l'eroico popolo del Vietnam vittima dell'ag-
gressione americana. A Empoli ha avuto luogo una raccolta 
di sangue alia quale hanno aderito decine e decine di cit-
tadini. L'iniziativa e stata presa da un comitato unitario 
che e stato recentemente costituito, il quale rispondendo 
all'appello lanciato dal Comitato per 1'assistenza al popolo 
vietnamita. ha promosso la raccolta di sangue che sara 
inviato alle vittime dei quotidiani massacri compiuti dai 
bombardamenti americani sul Vietnam del Nord. A Scan-
dicci frattanto il Consiglio comunale ha approvato all'una-
nimita un odg. nel quale « di fronte alia gravita dell'asten 
sione e del carattere feroce assunto dalla guerra nel Viet 
nam > si esprime un voto di fiducia e di consenso a quelle 
forze che operano per trovare un'urgente soluzione nego-
ziata del conflitto. 

Nel documento si esprime inoltre un particolare con
senso all'opera del segretario generale dell'ONU, U Thant. 
che chiede I'immediata cessazione dei bombardamenti sul 
Vietnam del Nord con 1'intento di aprire negoziati di pace 
riflutando la soluzione militare. L'odg conclude chie-
dendo che 1'opera del governo italiano promuova un'azio-
ne di mediazione per 1'awio di negoziati. 

La scorsa notte. intanto come mostra la foto. gli stu 
denti delta Facolta di Architettura, dove prosegue l'oc-
cupazione hanno disegnato sui muri dell'edificio di via 
Micheh una grande bandiera del FNL del Vietnam. 

Deciso dalla FIDAE 

Sciopero negli 

appalti elettrici 
H comitato regionale del-

la PIDAE CGIL ha procla-
mato lo sciopero generale 
nel set tore degli appalti 
elettrici della Toscana per 
assicurare il posto di lavo-
ro al 00 dipendenti circa 
minacciati di licenziamen-
to. 

Lo modalita e i giorni 
dello sciopero saranno sta-
biliti di comune accordo 
con le altre organizzazioni. 
La decisione e stata presa 
ml termine di una riunione-
convocata per esaminare la 
grave situazione in cui si 
£ venuta a trovare la ca
tegoria dei lavoratori elet
trici dipendenti dalle ditte 
ppaltatrici in conseguenza 
degli annunciati licenzia-
menU. I n un comunicato 

emesso a conclusione del-
la riunione si rileva che 
l'ENEL ha il dovere di por-
tare avanti la esecuzione 
di lavori dl na tura straor-
dinaria per i quail sono 
gia stati stanziati i fi.ran-
ziamenti necessari e si con-
s ta ta 11 r i tardo dell'ente nel 
preordinare i programmi 
di quest! lavori. Dopo ave-
re respinto con forza ia de
cisione imprenditoriale dl 
licenziare circa 300 unite la-
vorative, nel documento si 
fa appello alle autorita 
affinche intervengano per 
evitare che i gia precari 11-
velli di occupazione indu-
striale nella regione ven-
gano ulteriormente ridotti. 

Mentre gran parte del co-
siddetto mondo cattolico e in 
fermento e pone clamorosa-
mente sotto accusa la DC per 
il modo con cui essa ha ge-
stito e gestisce il potere. per 
il suo servile atlantlsmo, per 
la sudditanza alle grandi con-
centrazloni monopollstlche e 
mentre, all'interno stesso della 
DC, prende sempre piu corpo 
uno stato di « malessere > per 
1'involuzione moderata pm-
dottasi nel nostro paese. A 
Firenze, (come altrove del re-
sto) la DC non riesce a dare 
altra risposta a coloro che, 
pur al suo interno. chiedonn 
una politica di rinnovamento, 
che quella di presentarsl alle 
prossime elezioni con il sun 
volto DIU conservatore e re-
trivo. Se ne ha conferma da 
una nota apparsa nei giorni 
scorsi su\l Avvenire d'ltalia. 
ntlla quale si preannuncia. 
tnonfalmente. la prescnta/io-
ne del primo collegio scnatn-
rlale di F'irenze, della candi-
datura di Piero Garbellini, at-
torno al quale si sono coagu
late durante la sua permanen-
in In Palazzo Vccchio. le sim-
patie di tutte le forze di de
stra. fasclsti compresl. 

La candidatura di Bargel
lini. che. negli ultimi tempi 
sumbrava tramontata. e il se
gno piu evidente della scelta 
a destra (quella scelta che ha 
portato alia brutale elimma-
zione delle sue component! di 
sinistra piu rappresentative) 
operata dal gruppo dirigente 
doro-ranfaniano florentino. nel 
quadro di una generale politi
ca di stabilizza/ione centrista. 
di aperta involuzione mode
rata. di « provocazfone demo-
cratica > addirittura operata 
dalla DC. anche dopo II con-
gresso di Milano. Quella di 
Bargellini non e controbilan-
ciata come taluni potevano 
supporre da nessuna candi
datura di sinistra (tale non 
pud essere considerata quel
la dell'avv. Gian Carlo Zoli. 
che verra presentato per il 
secondo collegio senatoriale). 

«Piu complesso — dice lo 
Avvenire d'ltalia — il discor-
so per la Camera: nella lista 
della circoscrizione Firenze -
Pistoia che sara di 16 nomi 
saranno infatti compresi anzi-
tutto i cinque deputati uscenti: 
gli on.li Bianchi, Caiazza. 
Cappugi. Nannini e Vedovato. 
Un posto e riservato alia di-
rezione centrale della DC, tre 
alia provincia di Pistoia e uno 
al Comitato provinciale di Fi
renze ». Proprio non riuscia-
mo a capire dove stia la 
< complessita >, se come dice 
lo stesso foglio DC, deputati 
uscenti sono «inamovibili» 
per decisione statutaria. U 17 
marzo sara indetto un c refe
rendum » fra i soci per la de-
signazione dei candidati. Que-
sto c referendum ^ e stato in-
dicato come un fatto demo-
cratico. come un elemento del 
rinnovamento « interno » della 
DC. Ha quale rinnovamento 
e quello che potra risultare 
da una lista la cui composi-
zione e decisa doH'alto e il cui 
meccanismo elettivo non con-
sente margini di manovra ai 
non designati d'ufficio? 

I nomi restanti. rra i qua-
li pud esercitarsi la scelta dei 
soci. sono sci. La scelta dovra 
avvenire fra nove pre-candi-
dali: Giuliano Barbetti, Gia-
como Di Beo, Licia Ferretti. 
Kemo Giannelli. Cesare Mat-
temi. Claudio Pontello. Sergio 
Querci. K e d e r i c o Sciano, 
Kdoardo Speranza. 

Tutti uomini, tranne Gian
nelli e Sciano (fanfaniano). 
moderati c h e confermano 
quanto dicevamo circa il 
« bluff > del < rinnovamento 
operato dalla DC. la quale 
punta tutte le sue carte su 
una politica di recupero a de
stra, di assorbimento ddle 
forze piu conservatria e rea-
zionane della cilta. Certo. di 
fronte a q u e s t a ennesima 
scelta del gruppo dirigente 
democristiano. ci resta diffi
cile capire le ragioni della 
convivenza. a livello di dire-
zione provinciale, delle forze 
della sinistra DC. con l'at-
tuale gruppo dirigente buti-
niano. 

E' senza dubbio una convi
venza difficile, ma a giudi-
care dai risultati finora otte-
nuti assai poco proficua per 
la sinistra, la quale non e 
riuscita (le vicende di Pa
lazzo Vecchio lo dimostrano) 
a modiflcare minimamente la 
Iinca sostanzialmente conser-
vatrice della DC. 

Dall'assemblea consortile 

Approvato il bilancio 
per i «Colli Alti» 

L'Assemblra del concor-
sorzlo per la slstemazlone 
e la manutenzlone della 
s t rada panoramica del 
« colli a l t i» ha approvato 
nei giorni scorsi il bilan
cio dl previsione per 11 
1068. Questo prevede, per 
quanto riguarda la parte 
straordlnarla, lavori di am-
pia slstemazlone delle stra-
de di San Gresole - Mon-
tauto (per un lmporto dl 
45 mllioni), dl Faltignano 
e degli Scopeti (77 mllio
ni); Le Falle • La Catena 
(60 mllioni): si t rat ta dl 
una spesa di 182 mllioni 
per la quale le amminlstra-
zioni comunall di Bagno a 
Rlpoli, Impruneta . Pontas-
sieve e San Casciano si so
no dichiarate disposie a 
garantire con propria dele 
gazioni, l'assunzlone dei 
mutui occorrentl. Per quan
to riguarda la manutenzlo
ne — che occupa una par
te considerevole del bilan
cio — e previsto il poten-
zlamento del lavori di rias-
sestamento dei piani via-
bili nella zona nord: e cioe 
delle strade di Montiloro, 
di San Clemente, dl Vinci-
gliata, di Montebeni, del-
l'Uccellatio, di Monte Mo-

rello, delle Catese, di 
Baroncoli; ^ e nella zona 
Sud: le strade dl San Mar-
tino alia Palma, dl San 
Gersole, degli Scopeti, di 
Faltignano, di Villamagna. 
II tut to per un lmporto dl 
90 milioni 11 cui pagamen-
to sara diferito In tre an-
ni. Infine non appena Tan-
damento stagionale lo con-
sentira avranno inizlo le 
opere di bi tumatura del 
trat to piazzale Leonardo da 
Vinci - Chlesa di Gualdo 
(gia appaltate per 40 mi
lioni dl lire) mentre nella 
prossima primavera-estate 
il consorzio procedera, 
quando saranno rimosse al-
cune difficolta di ordine 
tecnico-giuridlco all'allarga-
mento del t ra t to Fontesec-
ca (all'innesto con la 
« statale » della Futa - Cep-
peto. I lavori nel t ra t to 
plazzala Leonardo Da Vin
ci - Chiesa di Gualdo ver-
ranno effettuati in conco-
mitanza con quelli di r ipn-
stino delle parti di carreg-
giata danneggiate dalle vio-
lente precipitazioni atmo-
sferiche del novembre 1966. 
Analoghi lavori dl consoli-
damento avranno luogo 
sulla strada di Barancoli. 

E' iniziato ieri mattina 

QUARANTASETTEIMPUTATI 
AL PR0CESS0 DEGLI ESONERI 

Si tratta di uno stralcio del processo-fiume delTottobre 1967 

Nell'aula grande di Palaz
zo Buontalenti — quella ri-
servata ai processi dl Corte 
d'Asslse — si riparla del 
« processo degli esoneri >. Si 
tratta dl uno stralcio del pro
cesso flume quello iniziato il 
5 ottobre 1967 e che vide sul 
banco degli imputati ben cen-
tosessanta persone. Questa 
volta il numero degli imputati 
6 inferiore: quarantasette. 
Principali imputati Sergio Mar-
tinucci di 45 anni, abitante 
in via Guardavia 19. 1'impie-
gato del Distretto che procu-
rava i falsi congedi e Giu-
seppina Finocchi vedova Bo-
nolis di 4-1 anni. abitante in 
via Filippo Corridoni 30. la 
c procacciatrice * di giovani 
die pagando cifre varianti 
dalle 500 mila alle BOO mila 
lire credevano di poter otte-
nere 1'esonero dal servizio di 
leva. Contro i due le accuse 
sono le stesse del primo pro-

A conclusione di un vivace dibattito 

Gli autotrasportatori per 

la riforma del settore 
I piccoli e medi autotraspor

tatori della Toscana hanno da-
to vita ad una affollata assem-
blca promossa unitariamente 
dalla FITA (aderente all'As-
sociazione degli artigiani) dal
la FIFTA (Federazione pro
vinciale autotrasportatori) e 
dall'UPAF (Unione provinciale 
autotrasportatori) contro la 
« serrata > promossa per ieri, 
oggi e domani dalle organiz
zazioni confindustriali della 
catcgoria per rivendicazioni 
parziali che si risolverebbero 
a tutto vantaggio dei grandi 
trasportatori. spedizionieri e 
corrieri. 

Uno dei momenti di mag-
giore interesse della manife-
stazione, che e stata aperta 
da una relazione di Primo Fe-
liziani. a nome del Comitato 
unitario delle tre organizza
zioni promotrici — e stata la 
adesione dell'UPAF. della qua
le fanno parte nella sola pro
vincia di Firenze quasi 800 
trasportatori che si sono stac-
cati lo scorso anno dall'Asso-
ciazione confindustriale ANI
TA. costituendo un'organizza-
zione autonoma che si batte 
per la salvaguardia degli in-
tcressi dei piccoli e medi au
totrasportatori. 

Feliziani — aprendo la ma-
nifestazione. alia quale erano 
presenti decine di traspor
tatori che hanno saputo re-
spingere prontamente le pro-
vocazioni di sparuti rappre-
sentanti delle organizzazioni 
confindustriali — ha sottoli-
neato i motivi che hanno in-
dotto le tre organizzazioni a 
non aderire alio sciopero. La 
agitazione delle organizzazioni 
confindustriali infatti. mira a 
rivendicazioni parziali. mentre 
e necessario — ha detto il re-
latore — sottoporre al gover
no una piattaforma di riven
dicazioni per una riforma ge
nerale del settore dei tra-
sporti. 

Feliziani ha quindi esposto 
1 punti essenziali delle propo-
ste che le tre organizzazioni 
avanzano per una riforma del 
settore. Esse possono essere 
riassunte nella rappresentanza 
effettiva degli autotrasporta
tori in tutte le organizzazioni. 
nello stabilire tariffe pubbli-
che riconosciute. neiristituzio-
ne di un albo di categoria. al 
quale devono poter essere 
iscritti gli autotrasportatori 
effettivi ed i cui dirigenti do-
vranno essere eletti democra-
ticamente dagli iscritti. 

Nella riforma — ha prose-
guito Feleziani — deve esse
re data la possibility a tutte 
le p-iccole e medie aziende 
di concorrere agli appalti pub-
blici e di poter contrarre cre-
diti agevolati per I'acquisto di 
automezzi. In questo quadro e 
necessario sviluppare un phi 
largo associazionismo fra i 
piccoli trasportatori e istituire 
stazioni merci che. mentre da 
un lato possono essere punti 
di arrivo e di partenza per i 
veicoli che compiono Iunghi 
viaggi. siano una specie di 
c borsa merci» per i carichi 
dei piccoli e medi traspor
tatori. 

Feliziani ha concluso sotto-
lineando che su questo base 
gli autotrasportatori s o n o 
pronti a battersi. Successiva-
mente hanno parlato Lucchi 
dell'Associazione piccoli indu
strial! del trasporto, e Pulci-

nelli della Federazione tra
sportatori di Livorno. L'as-
semblea ha quindi approvato 
una mozione, nella quale sono 
esposti i punti essenziali delle 
proposte per la riforma del 
settore. 

Al centro traumatologic 

fflorto I'operaio 
travolfo dal treno 

L'incidente avvenne mentre cercava di attraver-
sare i binari al passaggio a livello di Rifredi 
• Ha cessato di vivere ieri mattina all'Istituto trauma-
- tologico dell'INAIL l'operaio Antonio D'Agnone di 58 
Z anni in via dell'Agrifogli 10, in seguito alle ferite ripor-
Z tate in un pauroso incidente: il D'Agnone venne travolto 
2 e scaraventato diversi metri distante da una locomotiva 
- mentre attraversava il passaggio a livello di Rifredi. II 
- raccapricciante incidente avvenne come si ricordera il 
Z 15 scorso: verso le 15. il D'Agnone di ritorno da casa 
Z con il su omotorino era passato dal passaggio a livello 
2 di Rifredi scavalvando le sbarre. Proprio mentre attra-
Z versava i binari sopraggiungeva un treno locale la cui 
Z locomotiva colpi in pieno il poveretto gettandolo diversi 
Z metri distante. I sanitari dell'ospedalij dopo un primo 
• esame gli riscontrarono alcune gravi ferite e lo ricove-
2 rarono con prognosi riservata. Ieri dopo una lunga agonia 
- il D'Agnone ha cessato di vivere per isufficienza cardio-
Z respiratoria. 

cesso: corruzione, falso in at-
to pubblico. falso sui reglstri 
del Distretto militare, occul-
tamento e soppressione di al-
cum fascicoli inerenti ai gio
vani in procinto di partire 
per il servizio di leva e fal
so in certificazione per aver 
rilasciato i famosi congedi 
provvisori. Per gli altri qua-
rantacinque imputati — in 
maggioran7a giovani che han 
no coinvolto anche i loro fa-
miliari — 1'accusa e di non 
essersi pre"=entati alle arm! 
scn?a giustificato motivo. 

Per i familiari si tratta dl 
concorso nplio stesso reato: 
rcco eli imputati: Roberto Ba-
roncelli di 22 anni. Biagio 
Gunrino. di 28 anni. Ginncar-
lo Panli di 33 anni. Zacca-
ria Gonfinntini di 56 anni. 
Baldnssarre Tasselli di 72 an
ni. Paolo Amadorl di 26 anni. 
Mauro Bigngli di 24 anni. Pie
ro Bigagli di 25 anni. Giulia
no Boldrini di 25 anni. Lulgi 
Hnklrini di 57 anni. Diego Bo-
retti di 25 anni, Franco Bre-
schi di 25 anni, Roberto Bri-
ni di 24 anni. Massimo CalB-
maf di 25 anni. Roberto Ca-
stngnoll di 25 anni. Giuliano 
Cnnti di 25 anni, Roberto Co-
sci di 20 ami. Riffnello Fag-
gioli di 26 anni. Piergiorgio 
Favi di 26 anni. Graziano Fro-
sini di 25 anni. Mauro Gallet-
ti di 26 anni. Franco Gietti 
di 24 anni. Carlo Gironl di 25 
anni. Carlo Paolettj di 24 an
ni, Giuliano Pieracci di 25 
anni. AIPSSIO Snoletini di 25 
anni, Piorn Toccafondi 25 an
ni. Giuseppe Vannelli dl 25 
anni. Aldo Vannucehi di 26 
••nni, AdnKci Vannucehi di 26 
anni. Piero Guarducci di 24 
anni. Unbrrto [jvarini di 26 
anni, Alberto Laz7eri di 26 
anni. Giancarlo Manetti di 26 
anni. Ennro Mnsini di 2fi an 
ni. AIrssandrv Moeali di 26 
anni. Luciano Nencini di 26 
anni, Sergh Nincheri di 2b 
anni. Andrea Orlandi di 24 
anni. Mario Querci di 25 an
ni. Carlo Soldani di 25 anni. 
Egiriido Tasselli di 25 anni, 
Paolo Torrini di 26 anni. Ma
rio Orlandi di 52 anni e Ro
berto Orlnndini di 26 anni. 

Ieri mattina e iniziato I'in-
tcrrogatorio degli imputati. 

• • • 
In Corte d'Appello e inizia

to U processo per lo scan-
dalo della pretura di Empoli 
che vede sul banco degli im
putati Giuseppe Mollici, uiti-
ciale giudi7iario. Adriano Bar-
tolommei. Gino Goi, Antonio 
Magherini, Edo Taviani e Pie-
tro Betti. Hanno parlato in 
difesa degli imputati gli av-
vocati Beretta e Polimenl 
(Bartolommei). Corbi e Paoli 
(Goi). Mollica (Mollica). i qua-
li hanno concluso con Ia ri-
chiesta di assoluzione per non 
aver commesso il fatto. Sta-
mani parleranno gli avvocati 
Pacchi e Murdaca. 

Nella foto: sul banco degli 
imputati (al centro) Sergio 
Martinucci; (in basso) Giusep-
pina Bonolis all'epoca del pri
mo processo. 

Contro i licenziamenti 

Riprende V agitazione 
alle Officine grafiche 

I dipendenti delle Officine 
Grafiche Firenze, iniziano oggi 
una azione di sciopero che si 
protrarra fino a venerdl pros-
simo e che verra effettuata 
ogm giorno dalle 13 alle 24. 
L'agitazione — promossa dalle 
tre organizzazioni sindacali di 
categoria — e stata decisa 
contro i licenziamenti attuati 
dalla direzione. Per oggi alle 
ore 15.30 e stata convocata 
una assemblea generale nei 
Iocali del circolo Fau'ero Puc-
ci per fare il punto della si
tuazione. A proposito della 
grave situazione creatasi in 
questa azienda. le tre orga
nizzazioni sindacali di cate
goria hanno inviato una let-
tera alia direzione dello stabi-
Iimento. alle autorita cittadine. 
all'associazione industrial] ed 
ai lavoratori del settore. Ecco 
il testo del documento: «La 
direzione delie Officine Grafi
che Firenze (gia Vallecchi) 
dopo averne richiesti 40 ha 

sped'to 28 lettere di licenzia-
mentt. Prima di prendere la 
nostra \'iberta d'azione. in re
lazione a quanto previsto dal-
1'accortlo interconfederale si 
ebbero due incontri risultati 
tniruttuosi. Le maestranze. 
scese in sciopero gia per tre 
intere giornate, proseguono la 
agitazione astenendosi dal la-
voro alternativamente e nella 
assemblea unitaria. i lavora
tori gratici si sono dichiarati 
disponibili a scendere in scio
pero perche avvertono I'inte-
resse generale della lotta in-
trapresa dalle maestranze del
le Officine Grafiche Firenze. 
6T stato deciso cbe le commis-
sioni interne — o in loro assen-
za l lavoratori — di quelle 
aziende dove vengono effettua-
te ore straordinarie nei repar-
tf Iegatoria. impressori e com-
positori richiedano alle loro 
direzioni 1'assunzione di lavo
ratori licenziati. Nell'invita-

re tutti. autorita lavoratori e 
direzioni. a fare quanto pov-
sibile per risolvere questa 
nuova vertenza sulla occupa
zione — che trova il settore 
grafici gia notevolmente pro-
vato per i licenziamenti effet
tuati anche se per differenti 
ragioni nelle aziende: Gior-
nale del Mattino, Zincografica 
Fiorentina. Impronta. Unione 
Fotoincisori. Chiari e Mori. 
Sarri e Caparrini di Empoli 
— riconfermiamo Ia nostra 
disponibilita per un incontro 
serio e responsabile con la 
controparte. precisando anco-
ra una volta le nostre pusi-
zioni tese a risolvere con di-
missioni volontarie. extra li-
quidazione. riduzione dellora-
rio di lavoro. comune pressio-
ne per determinant rassun-
zione di lavoratori nelle azien
de dove si effettuano ore 
di straordinario. naturalmente 
nel tempo ragionevolmente ne
cessario occorrente*. 

Conferenze 

La politica unitaria 
del P.C. francese 

L'analisi economtca e poli
tica del gaullismo, I'alterna-
tiva che ad esso st contrap 
pone con la piattaforma uni
taria delle simstre. le caratte-
ristlche della situazione cultu-
rale, I'esame dei trattt princi
pali della politica del Partt-
to comunlsta francese sono 
stati i temi p'tii importantt 
delta discussione svoltasi al 
circolo di cultura con la dele-
gazionc del C C del PC F che 
sta in questl giorni compien-
do un giro dt risi/e nelle 
principali cltta del nostro pae
se 

E' questa una rtcogntziune 
di temi che oggi si rivela per 
not di particolare attualtta e 
interesse, non tanto, e non so
lo per quella indiscutibile af-
finita di situnzwni. dl proble-
mi e difficolta che mteressa-
no ora tutta la sinistra euro-
pea, ma anche, e sopratutto 
in vista dl quella neccssarta 
caratterlzzazione delle forme 
pcculiarl di ctascun paese, a 
cui si e rtchlamato il compn-
gno Le Roy nella sua intro 
auzione iniziale. La natura stes-
sa del gaullismo. atttvo. dma-
mico pronto ad assimilare sul 
piano economico ogni elemen
to' dl innovazione tecnologico 
e scientlflco. e per eld defini-
to dal compagno Seve nella 
sua ampia relazione, la tradu-
zione politica, in termini di 
potere personate, del domtnio 
del monopoli, ponendo impro-
rogabilmente il problema del
la sua successione. ha deter-
minato le condiztonl di una 
piattaforma comune della si
nistra. c ha favorito lo svilup 
po dl un processo unitario 
che e riuscito a superare le 
profonde lacerazloni, veriflca-
tesi negli anni passati fra d 
partito comunista e le altre 
forze della sinistra francese 

Questo non significa. come 
ha sottolineato Seve, che il 
potere gaulllsta, con le com-
plesse articolazloni economt-
che. politiche e ideologiche dl 
cui dispone, non determini 
tuttora difficolta ed arresti 
nello sviluppo di un tale pro
cesso unitario, sla in relazio
ne ai suoi tempi di attuazio-
ne che ai suoi contenuti. 

Le forme stesse di « gaucht-
smo » alle quail il potere gol-
lista guarda non a caso con 
simpatla, sono considerate 
dal PCF oslacolo e sabotag-
gio della politica unitaria, og
gi unica reale alternativa 

Passando ad affrontare il te
nia speciftco della situazione 
culturale della Francia dl og
gi, il compagno Seve ha sotto
lineato come anche In questo 
campo le tendenze «gauchi-
ste» si quallficano come fan
te dl equivoco e di confuiio-
ne. La natura tradizionalmen-
te egemonlca della borghesta 
francese sul piano culturale 
ha infatti trovato un ulterlore 
punto dl sostegno nel partico

lare carattere della politica cul
turale gaulllsta, volto a utllii-
tare ogni elemento di innova-
zione e di rottura iscrivendo-
lo nel quadro degli mteresst 
monopoltsticl. In questa pro-
bpetttva st defintscc laztonv 
del partito sul piano cultura 
le impegnata a demnttiicare 
le forme diverse in cui si pre-
senta Vtdeologia boryhese. A 
questo proposito ha sottoli
neato le Ruy, come sui Im-
portante tl fatto che neg 
tlmt tempt I'artlcolaztone di 
pasizionl tenrlche diverse fra 
gli intellcttuali comunfiti non 
uhbta mtaccato I'umta della It 
nea politica, ma abbta a Icon-
trarto portato al raftoizamen-
to delle posizlom culturall e 
ideologiche del Partito L'tn-
tcrvlsta concessa recentemente 
al nostro gtornale dal ttlosn-
fo Altftusser, che pure ha so-
stenuto net sunt scrttti recen-
It una personate interpretazto-
ne dell'umaneslmo marrtsta e 
del rapporto fra tcorla e ideo-
login. & in qualchc misura tl 
rtsultato politico positivo del 
dibattito condotto dal vartito 
su questl probtemt 

Una delle dotnande rtvoltc 
dal pubblico at mcmbrl delta 
delegazione prcsente ha dato 
foccaslone dl chlartre tl ruo-
lo positivo che attunlvtente. 
al termine dl un contrasto 
lungo e travagltato in mcrito 
alia stessa tinea politica, gli 
studentt comttntstl srolgono 
nel partito come tramite del
la sua influenza nel mnndo 
della cultura e della scuola 
Da questo incontro al Circo 
lo dl Cultura scmbra percib 
confermata I'impressione. nca-
vablle anche per altri rersi, 
delt'eslstenza dt un rat forza-
mento politico in atto del 
PCF e di tutta la sinistra 
francese, cut sembra corri-
spondere. sul piano culturale, 
tl superamento di vecchle dl-
vlslonl e preclusionl. e I'aper-
tura conseguente di una rlcer-
ca teorica fondata sul confron-
to llbero delle posizioni. 

L'intervista dl Aragon. pub-
bllcata in questl stessi gior
ni sullu'lllmo numero del Con-
temporaneo ci sembra forntre 
una ulterlore conferma dl do. 

C. p. 

Assegnazione 
di olloggi 

L'ufficio provinciale del Is-
voro rende noto che il giorno 
23 febbraio alle 16.30 presso la 
sede dell'ufficio stesso — Viale 
Duca degli Abruzzi 2 — ha 
avuto luogo il sorteggio per la 
assegnazione deU'alloggio re-
sosi disponibile a Figline Val-
darno. via Ponte Rosso 36. 

S. PIERO AGLI AN A (Pistoia) teL 71.197 
GRANDE VEGLIONE Dl CARNEVALE 
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Che si mangin offffi ? 
RISOLVIAMO IL 
PROBLEMA D A . . . 

VIAREGGIO RISTORANTE - ROSTICCERIA • GASTRONOMIA 

R menu piu vasto 
La migliore cucina 

* 

P. NUOVO MERCATO 140 - Tel. 46.125 
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