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«Questa lotta e anche la lotto del cbmunisti, fuori e dentro I'Universita » 

II CC del PCI : consolidare e estendere 
le conquiste del movimento studentesco 

Non solo e stata liquidata la legge Gui, ma si e creata negli atenei una situazione nuova dalla quale nessuno potra piii prescindere — L'autonomia del movimento e il legame tra 
gli obiettivi immediati e quelli a lungo termine — La battaglia che oggi si sviluppa nella scuola e un momento delta lotta per la trasformazione democratica e socialista del Paese 

Sul movimento studen
tesco, il Comitato centra-
le ha approvato nel corso 
delta sua ultima seduta 
il seauente ordine del 
giorno. 

•% \ L'eccezionnle svlluppo 
A / delle lotte studentesche 
in tuttc le university itnliane 
e la loro progressiva esten-
sione alio scuolo medie supe-
riori costitulscono una dram-
matica conferma del conti
nue) aggravarsi dei problemi 
della scuola e delta totnlc in
capacity dimostrata dalla po-
litica governativa dl awlare 
a soluzione tall problemi e 
sono al tempo stesso I'espres-
sione di una piu ifenernle 
esigenza rinnovatrice che 
non invest? solo gli ordina-
mentl scolastici. ma pone 
problemi di trasformazione 
delPintera struttura sociale 
e della oreanizzazione poli-
ca del Paese. 

Gil student! in lotta, infat-
ti, non si limitano a denun-
ciare tutto clo che vi e dl 
inaccettabile. per una co-
scienza democratica, nell'at-
tuale sistema scolastico: il 
suo fun7ionamento come 
meccanismo seMHvo di rlas-
se che esclude 1 figli dei la-
voratori dai eradi piu alti 
della istruzione: l'autorifari-
smo nei metodi di governo e 
neiroreanl77a7ione del rap
port! tra docenti e allievi e 
11 sostanziale conservatorl-
smo cultural? e politico che 
domina la vita della scuola; 
la subordinazione della pre-
parazione tecnica e profes
s iona l alle esigenze Imme
diate del sistema produttivo 
anziche. un loro sviluppo cri-
tico che valorizzi le capacita 
di clascun individuo e quindi 
dell'intera compagine socia
le; la radicale inadeeuatezza 
di tutte le attrezzature scola-
stiche e parascolastiche e 
dello stesso.corpolnsegnante 
rispetto alia crescente do-
manda di istruzione, di cul-
tura, di qualifieazione pro
fessional. Le lotte studente-
sche non si limitano a que-
sta denuncia, ma mentre ri-
vendicano una diversa orga
nizzazione degli studi fonda-
ta sul riconoscimento del di-
ritto degli student! di essere 
attivi e coscienti protagoni
st!, esprimono anche una 
sempre piu diffusa coscienza 
critica nei confront! della 
struttura sociale di cui que-
sto tipo di scuola e espressio-
ne ed affermano la volonta di 
contribuire alia lotta per tra-
sformarla. 

L'impegno nella battaglia 
contro l'imperialismo e con-
tro la politica aggressiva de
gli Stati Uniti. per la liberta 
del popolo del Vietnam e de
gli altri popoli oppressi; la 
critica della societa capita-
listica e dei meccanismi op-
pressivi e intimamente auto-
ritari di cui 1'autoritarismo 
accademico e un aspetto; la 
rivendlcazione di forme di 
organizzazione democratica 
che assicurino la plena parte-
cipazione di tutti ail'elabora-
zione delle decision! contro 
il processo di svuotamento 
delle istituzioni democrat i-
che e contro la tendenza alia 
concentrazione del potere in 
organi burocratici e tecno-
cratici sottratti ad ogni con-
trollo: sono questi, oggi, ca-
ratteri distintivi. esscnziali 
del movimento studentesco 
italiano, che chiamano in 
causa precise e gravi respon
sabilita della politica gover-
nativa e pongono oggettiva-
mente 1'esigcnza di un or-
ganico collegamento fra le 
lotte universitarie nella scuo
la e la lotta piu generate che 
la classe operaia conduce 
per una svolta politica pro-
fonda e per la trasformazio
ne dell'attuale societa. 

OX La maggioranza di cen-
£*) tro-sinistra si h dimo
strata incapace, nei trascorsi 
cinque anni, di affrontare 
positivamente i problemi del
lo sviluppo e del rinnova* 
mento della scuola italiana, 
ed ami ha cercato, attraver- | 
so il piano Gui, di cristal- ' 
lizzarne il carattere conser
vator* e la fumione di se-
lezione di classe, limitandosi 
a proporre qualche ammo-
dernamento tecnico-settoria-
le, ne ha saputo dare in que
sti ultimi mesi alcuna rispo-
sta alle esigenze che hanno 
trovato espressione nell'im-
petuoso sviluppo delle lotte 
studentesche. Dapprima es-
sa ha cercato di soffocare il 
movimento universitario col-
le misure punitive e discipli
nary e coll'intervento delle 
forze della polizia; poi non 
avendo qucsto tentativo avu-
to altro effetto che l'esten-
sione della lotta a masse piu 
numerose di studenti. susci-
tando anche l'attiva solida-
rieta dei Uvoratori e delle 
l o n e democratiche, essa ha 
cercato dl alternare conces-
• l o s l t ime la circolare Gui 

sulla sperimentazione didat-
tica, con atteggiamenti re-
pressivi e intimidatori, mi-
rando a dividere e a disper-
dere il movimento, anche con 
la minaccia dell'invalidazio-
ne dell'anno accademico. 
Tutto ci6 6 stato accompa-
gnato da denunce e arrcsti, 
promossi dalle autorita acca-
demiche e dalla polizia, con
tro centlnaia di studenti dei 
quali l'opinione pubblica de
mocratica e il nostro partito 
chiedono 1'immediato pro-
scioglimento. 

Parallclamente si cerca, 
soprattutto da parte dei di-
rigenti democristiani, di e-
ludere agli ocehi dell'opinio-
ne pubblica le proprie re
sponsabilita presentando le 
lotte studentesche come un 
fenomeno di generlco e con-
fuso ribellismo giovanile, 
alia cui base starebbero non 
problemi precis! e storica-
mente determinati, ma la 
consueta crisi di rapporti tra 
le generazioni. Questo ten
tativo va fermamente dentin-
ciato e respinto. La lotta de
gli studenti non e ribellione 
generica: alia sua base vi 
sono problemi che lo stesso 
movimento studentesco ha 
chiaramente individuato — 
cos) problemi politic! gene
ral! come problemi specifici 
del mondo della scuola — 
c'6 una situazione di cui por-
tano diretta responsabilita la 
classe dirigente italiana e i 
govern! che la hanno rappre-
sentata, e innanzitutto quin
di la DC, che in tali govern! 
ha avuto, da venti anni a 
questa parte, un ruolo deci-
sivo e dominante. Per quel 
che riguarda, in particolare, 
la scuola e l'universita, e 
grave responsabilita della 
DC e del govern! di centro-
sinistra non aver saputo, nel 
corso di una legislatura che 
pure era stata annunciata 
come la legislatura della 
scuola. soddisfare neppure i 
bisogni piu urgent! di svi
luppo dell'istruzione. Non 
solo infatti non e stata rea-
lizzata nessuna delle riforme 
promesse, ma nemmeno so
no stati predisposti mezzi 
nuovi e adeguati per rispon-
dere alia crescente spinta 
all'istruzione: si pensi al con-
tinuo peggioramento nell'u-
niversita, del rapporto nume-
rico fra studenti e docenti o 
del rapporto fra l'impetuoso 
aumento della popolazione 
scolastica e la disponibilita 
di aule, laboratori, bibliote-
che, centri di ricerca, attrez
zature di ogni genere. In tal 
modo non e soltanto manca-
to lo sviluppo di una poli
tica del diritto alio studio, 
ma sono cresciuti gli ostacoli 
anche per chi. comunque, e 
riuscito ad arrivafe all'uni-
versita: ne e una prova il 
continuo accentuarsi (soprat
tutto a danno degli student! 
lavoratori e di quelli fuori 
sede) del divario fra il nu-
mero di coloro che si iscri-
vono all'universita e il nu-
mero di coloro che arrivano 
alia laurea. 

9 \ II CC. del PCI confer-
OJ ma percid il suo appog-
gio alia lotta che gli studenti 
conducono per la trasforma
zione dell'universita e della 
scuola e riafferma che tale 
lotta e anche la lotta dei co-
munisti, fuori e dentro l'uni
versita. 

L'autonomia che il movi
mento studentesco rivendica 
e fatto positivo. Essa nasce 
da una concreta esperienza 
di lotta che vede uniti giova-
ni di vario orientamento i-
deale, ed e quindi punto di 
forza del movimento; ed e 
al tempo stesso una mani-
festazione di quella cem-
plessa e autonoma articola-
zione di forze sociali che 
pongono esigenze e obbietti-
vi di profonda trasformazio
ne delle attuali strutture, 
che e — come il PCI ha da 
tempo affermato — una delle 
condizioni di un processo de-
mocratico di costruzione di 
una societa socialista. 

Tale autonomia va perci6 
non solo rispettata, ma valo-
rizzata e difesa. In questo 
spirito deve essere respinto 
ogni tentativo di strumenta-
lizzazione; compreso quello 
di chi tende a interpretare 
l'autonomia del movimento 
come contrapposizione, ine-
vitabilmente sterile e Infe-
conda, a tutte le forze poli-
tiche esistenti. In rcalta e 
questo un tentativo che non 
a caso appare particolarmen-
te gradito alia DC e alia 
stampa borghese, perche 
conduce ad annacquare ogni 
responsabilita precisa in una 
critica generica e indistinta, 
e potrebbe d'altra parte por-
tara ad un pericoloso Uola-
mento delle lotte studente
sche anziche a atabilire il ne> 
cessario, articolato collega

mento fra queste lotte e quel 
le della classe operaia e dei 
suoi partiti. 

A\ II movimento studente-
^ / sco ha gia ottenuto in 
questi mesi important! suc
cess!. Non solo esso ha con-
tribuito a liquidare definiti-
vamente, assieme all'opposi-
zione comunista in Parla-
mento, le proposte negative 
contenute nel disegno dl leg
ge 2314; ma ha creato nelle 
Universita una situazione 
nuova, dalla quale nessuno 
potra piii prescindere. 

Oggi il movimento e impe-
gnato nel compito, certo non 
facile, di consolidare ed e-
stendere la sua forza, con-
solidando ed estendendo in
nanzitutto le conquiste de
mocratiche e di potere con-
seguite nella lotta, come 
realta permanentc e irrever-
sibile della vita universitaria 
e non come transitorie ac-
quisizioni dei momenti piu 
acuti di lotta; evitando feno-
meni di dispcrsione e di ri-
flusso; rendendo nermanente 
la dove gia si e realizzata 
ed allargando ad altre situa-
zioni 1'affermazione dei dirit-
ti di organizzazione demo
cratica degli studenti negli 
Atenei e nelle Facolta; im-
pedendo che si determini o 
si accentui e si cristallizzi 
la divisione, su cui cercano 
oggi di fare leva il governo 
e le autorita accademiche, 
fra alcune facolta di punta e 
la massa studentesca e altre 
facolta; sventando la minac
cia dell'annullamento dello 
anno accademico, come stru-
mento per dividere gli stu
denti e fiaccarne la lotta. 

II consolidamento e l'allar-
gamento, al di fuori cosi di 
ogni interpretazione ridutti-
va come di ogni velleitari-
smo estremista, della piatta-
forma di lotta che il movi
mento studentesco ha gia in
dividuato, e la condizione de-
cisiva per raggiungere que
sti risultati. La lotta per una 
diversa ' organizzazione de
gli studi e per una diversa 
Universita non si esaurisce 
nella sperimentazione di 
nuove forme di ordinamento 
didattico (superamento del
la lezione cattedratica, semi
nar! e commission! di lavoro, 
nuove modalita di svolgi-
mento degli esami, ecc ) ; es
sa richiede altresl profonde 
trasformazion! istituzionali 
delle strutture universitarie. 
Gli obiettivi che emergono 
dalle lotte studentesche con-
fermano, al riguardo, la ne
cessity della rottura del si
stema imperniato sulla cat-
tedra, il superamento dell'at-
tuale frantumazione degli in-
segnamenti per singole di
scipline e facolta, la creazio-
ne e la valorizzazione di or
gani collegiali e interdisci-
plinari quali i dipartimenti; 
e comporta al tempo stesso, 
cosl un'effettiva estensione e 
generalizzazione del diritto 
alio studio come, d'altra par
te, un considerevole svilup
po del corpo insegnante e di 
tutte le attrezzature, svilup
po indispensabile perche tut
ti gli studenti e non solo po-
chi fortunati possano dav-
vero fruire di una diversa 
organizzazione didattica. 

Tutti questi obiettivi — a 
breve, a medio e a lungo ter
mine — sono fra loro stret-
tamente congiunti. La lotta 
per conseguirli pud e deve 
estendere il movimento ad 
altre masse di studenti (in
nanzitutto gli studenti che 
lavorano); sono obiettivi che 
toccano gli inleressi non solo 
di coloro che gia sono alia 
Universita, ma anche di co
loro che dali'accesso all'Uni-
versita sino ad oggi sono sta
ti esclusi, ossia i lavoratori 
e i loro figlL Al PCI com
pete, dunque, l'organizzazio-
ne di una grande lotta so
ciale su grandi obiettivi e lo 
sviluppo della battaglia con 
organiche proposte, anche 
sul terreno pariamentare, 
per le quali il nostro impe-
gno di elaborazione deve im-
mediatamente confrontarsi 
con le esigenze e le pro
poste del movimento e del 
mondo universitario. 

La battaglia che oggi si 
sviluppa nella scuola e nella 
Universita non e una batta
glia settoriale: e un momen
to integrante della lotta po
litica e sociale che e in corso 
nel Paese, per una trasfor
mazione democratica e socia
lista dell'Italia. II CC. del 
PCI impegna percid tutti i 
militanti a sostenere la lotta 
del movimento studentesco. 
Una particolare responsabi
lita spetta, senza dubbio, 
agli studenti e agli inse-
gnanti comunisti: ma tutta 
I'organizzazione di partito 
deve dare il suo contributo 
perche si estenda e si affer-
mi positivamente la lotta 
per on diverso sviluppo del-
l'Universita e della scuola, 
in funzione di un diverso svi
luppo della societa. 

In risposta a una lettera della LID 

Ingrao ribadisce 
l'impegno del PCI 

per il divorzio 
I parlamentari comunisti riproporranno, nella pros-
sima legislatura, gli orientamenti elaborati in que
sti anni, appoggiando ogni convergenza unitaria 

LA BATTAGLIA DEGLI 
STUDENTI CONTINUA 
susseguono controcorsl, a riunionl affollatlssime. A 

A Mllano, ogni giorno, il centro cittadino ospita migliala di giovani che 
manifestano, si siedono nei punti nevralgici bloccando il traffico, organiz-
zano assemble* t dibattiti sulla piazza. A Cagliari la lotta si e estesa alia 
facolta dl legge, che e stata occupata, mentre a Ingegnerla e a lettere si 

Palermo II movimento studentesco ha preso nuovo vlgore nella lotta contro 
I baronl delle cattedre in seguito alio scandalo della laurea < reg alata » al genero del rettore. Ora gli studenti chiedono che le 
dimlsslonl del prof. Gerbasi vengano Immediatamente accettate e si proceda ad un'inchlesta sul suo operato. A Barl continue la 
occupazlone della facolta dl llngue. NelJa foto: studenti e asslstentl della Cattolica dl Milano, attendatl davantt all'Unlverslta, 
contlnuano lo ictopero della fame 

La lega italiana del divor
zio si e rivolta con una let
tera a parlamentari comuni
sti chicdondo die quale primo 
atto della loro attivita di par
lamentari. si impegnino a pre-
sentare il progetto di legge 
redatto dalla stossa lega. La 
posizione dei comunisti a pro 
posito del divorzio 6 ben chia-
ra e l'impegno a battersi per 
ristituzione del divorzio e 
stnto ribadito in questi giomi 
al Comitato Centrale dal com-
pagno Longo. 

Alia lettera della lega ha 
direttomente risposto il com 
pagno Ingrao: 

« E' noto. fino al punto da 
apparire superflua un'ulte-
riore dichiarazione, l'atteg-
giamento del gruppo paria
mentare comunista a propo-
sito dell'lntroduzione del di
vorzio nell'ordinamento fami-
liare. E' incontcstabile infatti 
che alia battaglia per il di
vorzio nbbiamo dnto il con
tributo autonnmo delle nostre 
idee, quello della ricerca uni
taria di una posizione comune 
fra i gruppi politici di orienta
mento divorzista. e 1'apporto 
di tutta la nostra forza. senza 
la quale sarebbero stati im-
pensabili alcuni successi col-
ti nelle votazioni in seno alia 
Commissione Giustizia. 

AH'appello rivoltn nelle vo 
stre lettere ai " parlamentari 
laici ". rispondo a nome del 
gruppo pariamentare comuni
sta che noi confermiamo e 
confermeremo l'impegno no
stro per questa fondamentale 
e urgente rivendicazione nel
la prossima legislatura. 

Per quanto riguarda il mc-
rito. riproporremo i nostri o-
rientamenti ricercando e ap
poggiando. come sempre ab-
biamo fatto. ogni convergen
za e ogni occasione unitaria 
per il successo della batta
glia. Distinti saluti >. 

Comizi elettorali 

del PCI e delle 

sinisfre unite 
Oft;! e domnni, in tutta Ita

lia. si terranno comizi c manl-
festazioni elettorali del PCI e 
dello schioramento unitano dt 
sinistra che prpscnta li<st<> en-
muni per il Spnato Kcco i prin
cipal! comizi mdetti dal Partito 
per i piossim! Riornr 

OGGI 
Catanzaro: Alinovl; Carpi: 

Jotll; Loreto Aprullno: Ingraoj 
Napoli • S. Francesco: Napo-
litano e Fermarlello; Cairo Mon-
tenolte: Natta; Crolone: Occhei-
to; Taranto: Reichlln; Verona: 
Scoccimarro; Forll: Tortorella; 
Goro: Boldrlnl; Marlanella (Na
poli): Caprara; Gnlole In Chlan-
ti: Fabbrini. Celona (Siena)t 
Guerrlnl; Pozzuoll: Mola; Man-
tova: G. Pajeltn. 

DOMANI 
Regglo Calabria: Alinovl; Pa

lermo: Bufalinl e La Torre; Me-
tera: Chlaromonte; Viareggio: 
Gallunl; Modena: Jolll; Tera-
mo: Ingrao. Catania: Macalu-
so; Sestri Levanle: Nalta; Avel-
lino: Napolltano; Aversn: Na-
polilano; Cosenza: Occhelto; 
Crema: G. C. Pajetta; Castel-
lammare Slabla: Schcda; Gros-
seto: Serenl. Rieti: Terracinl; 
Rimini: Torlorella e Scandone; 
Fabrlano: Barca; S. Quirico 
d'Orda: Delogu; Maceratn: M. 
Ferrara; Imperla: Grifone; Gc-
nazzano: Mammucari e Marro-
nl; Sanremo: L. Napolltano e 
Dulbecco; Tortona: Perna; Cam-
pobasso: Pesenti; Forllmpopoli: 
G. Paletta; Filo d'Argenla: O. 
Pajetta; Cassano S. (Alessan
dria): Polldoro; Castelnuovo 
Val Ceclna: Raffaelll; Pomaran 
ce: Raffaelll; Serravalle Scrl-
vla: Raichio. 

Ricerca: accuse 
al governo 

del segretario 
della CI.R. 

La situazione della ricerca 
scientlflca in Italia e stata il
lustrate nel corso di una con-
ferenza stempa dal segretario 
della confederazione italiana 
della ricerca (CIR) Giorgio 
Cortellessa. 

L'occasione e stata offerta 
dalle prossime elezioni dei co-
mitati consultivi del Consiglio 
nazionale delle ricerche che si 
svolgeranno il 3 e 4 aprile e 
alle quali la CIR interne pre-
sentare una sua lista di can
didate 

L'esposizione del segretario 
della CIR e stata vtvacemente 
critica nei confronti del gover
no: «E' necessario — ha detto 
Cortellessa — richiamare an-
cora una voita l'attenzioue sul
la situazione fallimentare in 
cui la quarta legislatura ha 
lasciato la ricerca scientlflca 
italiana e la responsabilita pri
ma del fallimento e del go
vernor 

A giudizio del dr. Cortellessa 
nessuna realizzazione eflicace 
ha fatto seguito alle molte pro
messe nel settore della ricerca 
scientlflca. Egli ha in partico
lare lamentato la mancata ri-
forma del CNR. dell'Istituto su-
periore di sanita. del CNEN e 
dell'universita. 

Inoltre. secondo il spuretarlo 
della CIR. su di una situazione 
gia di per se precaria t pesa 
l'atteggiamento di regime della 
classe scientifka dominante. 
ancorata al mito del professore 
cattedratico >. Ptr questi mott-
vi la CIR ha deciso di entrare 
nella corr.petizione elettorale 
per le elezioni al CXR coo lo 
tntento di far eleggere alcuni 
suoi esponenti cliberi da con-
dizionamenti e che possano im-
pedire e contrastare le piu evi-
denti storture>. 

I fascisti 
assaltano 

Architettura 
a Napoli 

NAPOLI. 29. 
Un gruppo di teppisti fascisti 

ha assalito questa sera la fa
colta di Architettura. occupata 
dagli studenti, tentando di pe-
netrare aH'interno per scaccia-
re gli occupanti. 

II gravissimo fatto e awe-
nuto nella tarda serata. dopo 
che Ton. Aimirante aveva ar-
ringato qualche centinaio di no-
stalgici al ponte di Tappia. Ter-
minato il comizio. una parte de
gli ascoltatori si sono diretti 
verso la facolta di Architettura. 
Una volt a giunti davanti a Pa
lazzo Gravina. i missini hanno 
divelto un cartello stradale. 
usandolo come rudimentale arie-
te per sfondare il portone sbar-
rato. Dall'interno gli studenti 
occupanti si sono subito prepa-
cati a respingere 1'assalto. men
tre la polizia ha fncomprensibil-
mente tardato a intervenire per 
dUperdere 1 teppistL 

Ci sono stati tafferugli. dopo 
di che i fascisti si sono allon-
tanati. Non e stato operato nes-
sun fermo. 

Convegno nazionale 
dell'urbanistica 

II 2 e fl 3 aprile si svolgera 
a Grosseto un convegno sui pro
blemi urbanistici. imperniato sul 
tema c Per una citti a misura 
delle esigenze deli'uomov II 
convegno, che e stato promosso 
daJIa Lega dei comuni. dal-
TARCI. dall'UISP. daUa Uga 
delle cooperative, dalla FILLEA 
e daD'UDI, si aprir* con una 
relatione del sindaco di Gros
seto. Pollini, sulla legge-ponte 
e la legge 167. Parteciperanno 
dekgatj di tutta Italia. 

In un discorso critico sul centro sinistra 

L ON. FANFANIPOLEMICO 
SULLA CRISI DELLO STATO 

Trasparente riferimento alio scandalo Petrucci - Bisogna «fare operare lo Stato previsto dalla Costitu-
zione» • Mancini promette la disponibilita del PSU a una riedizione moderata della politica governativa 
Dopo una serie di este-

nuanti trattative conclusesi 
all'alba di ieri la direzione 
dc ha ratificato le liste elet
torali. Rumor, che ha impo-
sto il suo diktat per il colle-
gio di Monza (si presenta il 
vice presidente delle ACLI 
Pozzar in luogo del candi-
dato locale Longoni) ha 
dovuto far marcia indietro 
per Frosinone e Brindisi 
dove entrano In lista Fa-
nelli e Zurlo, la cui esclu-
sione, decisa in un primo 
tempo, aveva messo a soq-
quadro I'organizzazione dc 
delle due province. Ha ri-
chiesto molto tempo anche 
la definizione dei papabili 
romani. In testa a tutti sara 
Andreotti seguito da Bono-

"mi, Storti e Maria Badaloni. 
L'esponente della sinistra 
Galloni sara a centro clas-
sifica e avra quindi minor! 
possibility di successo. Sara 
della partita anche Amati, 
il noto proprietario di sale 
cinematografiche, mentre al 
Senato a Banco '*'. Piccioni 
e del segretario della dc 
romana Signorello si candi-
dera il marchese Gerini, 
grande proprietario di aree 

fabbricabili. A Napoli il pri
mo posto andra a Gava. In 
Sicilia i < tavianei • sono 
riusciti a piazzare Alessi 
per la Camera. II senatore 
Romano che era rimasto ta-
gliato fuori si e dimesso dal-

I l sen. Lopardi 
lasda il PSU 
ed appoggera 

il PSIUP 
II senatore Lopardi ha lascia

to il PSU ed ha deciso di ap-
poggiare la campagna e!etto-
rale del PSIUP nelle cui Itete 
si presentera come indi pendente 
nella circoscnzione dcll'Aquila. 
II sen. Lopardi insieme ad aitri 
esponenU del PSU dell'Aquila. 
che hanno lasciato U partito. ha 
redatto un documento nel quale 
si denuncia i'insenmento del 
PSU nel sistema borghese Dou
che l'adozione di metodi clkn-
telaii neSa condoUa politica e 
rabbandono di quel residuo di 
moralita e onesta che sono state 
sempre caratteristiche del parti
to socialista. 

la DC e ha trovato subito 
il PLI che gli ha oflerto un 
collegio. 

In una sezione romana 
Fanfani ha pronunciato ieri 
il primo dei suoi interventi 
elettorali, non privo di rife-
rimenti polemici. Dopo aver 
affermato che « le forze de
mocratiche possono vantar-
si tutte d'aver contribuito, 
sia pure da posizioni diver
se, a portare l'ltalia dalla 
dittatura alia liberta, dalla 
distruzione alia rlcostruzio-
ne > il ministro degli Este-
ri ha detto che il centrosmi-
stra deve impostare un di
scorso sulle cose da fare. 
Ma come mal « non si sono 
ottenuti tutti i risultati spe-
ratl » da questo esperimen-
to governativo? Fanfani si 
limita a trattare il problc-
ma della pubblica ammini-
strazione, indica le disfun-
zioni dell'apparato statale, le 
contrappone alio « scontento 
dei giovani >, segnala la crisi 
delle autonomie locali e — 
con trasparente allusione al
io scandalo Petrucci — par-
la di « spiacevoli eventi pe-
riferici e centrali che colpi-
scono persone, imprese, or-

Domande ai socialisti che non possono rimanere senza risposta 
Quando a Voile Giulia, a 

Roma, la polizia si i accanita 
contro gli studenti; quando, 
per quello che i successo poi 
alia Questwa. i ragazzi arre-
stati sono stati bastanati uno 
ad uno. e La voce rcpubbucs 
na $ uscita con un titolo « La 
polizia i impazzita*, non ci 
siamo rivolti soltanto al mini
stro democristiano Taviani. 
Ci un sottosegretario socia
lista con Fui, ronorepole Leo-
netto Amadei e abhiamo chie-
sto anche a lui cosa ne pen. 
sasse Forse legge le deplora 
zioni deirAvanti!. certo tace, 
si dichiara dalla parte del mi 
nistro e del manganetto e se 
gliene chxediamo conto non d 
risponde per non r'txpondere ai 
suoi elettori. 

Quando U ministro Gui ha 
cacciato il preside Mattalia dal 
PorM di Milano « ha volute 
che vi entrasse un commissario 
<H polizia con oli aatntt a but
ter fuori • bastonaTe quel rth 

gazzi. noi abhiamo protestato, 
ma anche dichiarato fl nostro 
apprezzamento per la solida-
rieta telegrafica dei parla
mentari socialisti milanesi. 
Tutti, se non sbagliamo. al-
Vtmt. W/.1 -tf — 

Caleffi. senatore socialista e 
mUanese e del ministro mila-
nese Tremelloni, Abbiamo 
chtesfo al senatore Caleffi se 
avesse qualche cosa da dire, 
se pensasse di dissociare la 
sua responsabtlitd dai perse. 
cutorl o di dichtarare. come 
facevano I suoi cotleahi di 
partito. la propria snlidarie-
td a chi era stato ditone^fa 
mente colpilo Al mrnistero 
dell'istruzione fl senatore so
cialista Caleffi in qvestl anni 
ha imparato a facere 

Adesso vorremmo rrvolgerci 
a Paolicchi che, eletto dagli 
elettori socialisti toscani alia 
Camera dei depvtati, per di-
ventare tro pezzo QJOSSO delta 
TV ha rinunciato a rappresen-

tarli in Parlamento. Ci par-
vero gia. allora strane quelle 
dimissioni; non potevamo at-
tribuirle a una improwisa 
conversione verso inleressi ar-
tistici ne a una sistemazione 
u i Cu> i i cTu. i\it£Ti£vGTnG, COri 

qualche dubbio. che Paolicchi, 
socialista. pensasse che la Te-
levisione dovesse. da quel 
giorno. essere piu libera. 

Git chiediamo adesso se 
I'ostruzionismo grottesco che 
fa rintiare Tribuna politica di 
mezz'ora. con la speranza che 
qualche lavoratore socialista 
vada a letto; se la camorra 
per cui si distribuiscono gli 
incarichi: se i ricatti. la cen. 
sura e. infine. fl servilismo — 
contro la legge e contro gli 
accordi — a projitto del presi
dente del Consiglio, avvengo-
no a sua insaputa. O forse U 
bottone. neUa stanza con i mo-
bUi di lusso dove lo hanno 
messo, che gli i dato di schiac-

ciare e solo quello di un po' 
dt anticomunismo di piii, ac-
compagnato dalle dichiarazio-
ni di Pietro Nenni al ritorno 
da ogni viaggio o daU'edifi-
cante immagme della sua usci' 

Paolicchi tacera. come han
no taciuto Amadei e Caleffi? 
Vorra provare che quella del 
sUenzio che i 6"oro o che pub 
essere mterrotto soltanto da 
qualche lazzo anticomuvisla i 
propria una regnla? Del resto. 
nor, £ che Corona abbia par. 
lalo di p*«. che Pieraccini ab
bia chiesto la Commissione di 
inchie*1a. a norma dell'arti 
coin 74. quando le storie dealt 
incontri con oli worn mi del 
SIFAR. dei soldi dei hialietti 
di aereo sono tenute fuori. E 
non solo, come si & delta in un 
primo tempo, sulla stampa fa-
scista — contro la quale non 
ei si querela per pTincrpio — 
ma anche in Parlamento, do
ve, per principio, si dovrebbe 

difendere la propria hnea poli
tico e anche. quando viene 
messo in causa. U proprio ono-
re, dove avrebbe dovuto fro-
rare il modo di colpire i ricat-
tatori. di smascherare i man-
AmrnU 
«m« *•*». 

La TV del vicepresidente 
Paolicchi. della famiglia del 
socialdemorraticn De Teo non 
rispetta nessuna regola e 
gliene facciamo rimprovero 
Speriamo che glielo dicano. 
qlielo scrivano. glielo telefo-
nino i telpsnetfatnri da ogni 
parte d'ltalia. Potremmo fa
re una eccezinne. potrebbero 
tnllerarla anche i felespelta-
tori. %e questi <oriaI«fi. faci-
furnf o<iinnii. chiede**tro una 
mezz'ora per raccontarri. se 
non propria tutto quello che qli 
abbiamo chletto. almeno per 
dirci chi ha dato loro la con-
segna di non rispondere, di 
farsi cosl espllcHamente sue-
cuW e compllci della prepo-
tenza democristiana. 

ganismi, collettivlta e inci-
dono sulla vita, sulla liber
ta, sulla economia, sul co
stume ». Di fronte a questi 
fenomeni degcnerativi si in-
voca lo € Stato forte », una 
tentazionc — dice Fanfa
ni — « che deve essere re-
spinta e combattuta ». Biso
gna invece « comprendere 
meglio cid che accadc nel 
paese » e « fare operare lo 
Stato previsto dalla Costitu-
zione ». 

E' tomato alia ribalta an
che Gedda, oratorc parti-
colarmente loquace nei pe
riod! preelettorali. Ha ri-
spolverato la sua idea fissa: 
«non cambiare binario >, 
restare fcrmi alia scelta del 
18 aprile 1948 con tutto quel 
che segue in fatto di anti
comunismo. Anche il PSU 
da per conclusa la compila-
zione delle liste. In real
ta e ancora aperto il ca
so di Firenze perchfe Ma-
riotti non accetta come * de-
finitiva > la designazione di 
Carigiia al primo posto. In-
tan to 1'agenzia dell'on. Man
cini annuncia che il mini
stro dei Lavori pubblici e 
Ferri — i due protagonisti 
di una recente sortita fra-
zionislica nel PSU — apri-
ranno la campagna eletto
rale socialista insieme, ad 
Arezzo. L'agenzia non vuo-
le lasciare «dubbi o ambi-
guita > sulla disponibilita 
dei socialisti a rifare un 
centrosinistra tale e quale 
a quello che e gia fallito. 
La politica del PSU — fa 
dire Mancini — « non dovra 
essere frenata da inesistenti 
problemi di jrevisione ». ' 

ii CC dei r S I b r ha con-
clusc ieri > suoi lavori. II co-
municato finale ribadisce la 
neccssita di « opporre all'at-
tuale politica di centro sini
stra un nuovo schicramento, 
capace di trasformarc la so
cieta e lo stato in senso so
cialista. Cio potra ot tenem 
con I'unita a sinistra delle 
forze socialiste e progressi-
ste e di quei cattolici che. 
sempre piu numerosi. non 
hanno piu fiducia nella 
DC ». Per cio che riguarda 
la politica estera il PSIUP 
indica I'obiettivo della usci
ta dellltalia dal patto atlan-
tico e l 'awio di una politka 
di neutrality attlva. 


