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Tutti alia manif estazionedel 1°Magg 
alleorelO 
in piazza 

S. Giovanni 
el /unedi 

Mentre Johnson tergiversa 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sempre piu numerose le testimonianze sul carattere premeditate 

delFagguato teso dalla polizia contro gli studenti 

Governo e DC responsabili 
delle violenze a Roma 

Grandi dimostrazioni 
negli USA e nel mondo 
per la pace nel Vietnam 

Anche molti giornali governativi hunno scritto che le curi-
che sono stale ordinate (fuando la manifestazione si statu 
sciogliendo dopo una svolgimento ordinato - Ammissioni 
delV«Avanti!» - Discorsi oltranzisti di Rumor e di Preti 
Incredibile ottimismo di Nenni - Un discorso di Petruccioli 

Ieri nuove brutalita poliziesche 

Selvaggia aggressione 

nel liceo Lucreiio Can 
ROMA, 28 aprile 

Ancora una volta, a 24 ore 
di distanza dall'aggressione 
di piazza Cavour, decine e 
decine di carabinleri, di po-
liziotti, di eclerini agli ordi-
ni del vice questore Coppo
la e per direttiva personate 
del questore Melfi sono sta-
ti scatenati contro gli stu
denti. I Iiceali del «Lucrezio 
Caro» sono stati questa se-
Ta selvaggiamente picchiati e 
trascinati in questura. Quat-
tro camion di carablnieri, cin
que camionette della celere, 
altri mezzi sono stati schiera-
ti per un gruppo di giovanis-
simi, di minorenni. 

Gli studenti avevano occu-
pato l'edificio per protestare 
contro l'arresto del giovane 
Tullio Delia Seta, Io studen-
te del « Mamiani» malmena-
to e tradotto a Regina Coe-

li, durante la gravissima e 
premeditata aggressione di 
piazza Cavour. 

L'occupazione era stata di-
chiarata a conclusione di una 
assemblea e si sarebbe con-
clusa dopo 24 ore. L'agitazio-
ne era iniziata nel primo po-
meriggio: dopo appena un'ora 
l'edificio di via Venezuela era 
gia circondato dalla polizia. 
Alle 20.40, elmetti in testa, ta-
scapane a tracolla i celerini, 
con violenza inaudita, hanno 
caricato brutalmente gli stu
denti. I ragazzi, perche di ra-
gazzi si tratta, visto che la 
maggior parte non ha piu di 
17 anni. una trentina, sono 
stati manganellati brutalmen
te, trascinati per i capelli e 
a calci spinti fuori dell'isti-
tuto. Poi in massa sono stati 
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Politico, 
polizia e PSU 

C OMMENTANDO la cat-
colata e tllegalc violen
za della polizia di Roma 

contro gli studenti, anche lo 
Avanti! c stato costretto ad 
ammettere che I'aggressionc 
non e stata frutto di ttecces-
so di zelo di qualche funzto-
r.ario». « Dt questi cccessi — 
scrive I'Avanti! — se ne vert-
ficano parecchi, troppi. tanto 
da rendere eridente che esst 
sono compiacemente tollerati 
e — verche no? — incorag-
gtati da ambienti non tanto 
preoccupati di tutelare il " di-
ritto al lavoro " o tl regolare 
scorrimento del traffico, quan-
to di precostituirsi degli alibi 
elettorali, naturalmente a de
stra... Quando si avvicina il 
responso delle urne. in cam-
po democristiano si sente lo 
impellente bisogno di offrire 
garanzie a quei "benpensan-
ti" che giudicano gli sciope-
ri atti erersiri e rorrebbero 
che gli studenti si comportas-
sero come ai tempi di " Ad-
dto giovinezza "...». 

Fin qui I'Avanti!. E ci sem-
brerebbc piu che sufflciente. a 
questo punto. chiedere che 
dalle parole di un giornalista 
socialista si passasse ui fatti 
dt qualche mtnistro del PSU. 
Se cib che not abbiamo scrit
to — e che /'Avanti! confer-
ma — * vero (che I'aggressio-
ne agli studenti i frutto di 
calcolo politico per coprtre a 
destra la DC), dovrebbe scat-
tare a questo punto il « pote-
re» del PSU al governo. Do-
rrebbe doe manifestarsi quel 
potere di * contrattazione », o 
di t condizionamento », che il 
PSU vanta di arere e in no-
me del quale chiede voti. In 
parole potere se I'Avanti! ha 
raaione sostenendo che la 
spinta a picchiare gli operat 
e gli studenti viene dal gover
no e dalla DC. non compren-
diamo che cosa ci stiano a 
fare nel governo ben due sot-
toseqretari socialisti agli In-
terni (Amadei e Ceccherini). 
forte che anche costoro — 
come Vineffabile Tremelloni 
— « non sapevano »? E se so
no tenutl aU'oscuro di tnl-
ziattve che non possono es-
sere che di competenza del 
loro ministero (al Quale com
pete dare ordini alia polizia) 
che cosa ci stanno a fare nel 
ministero stesso? 

Noi ritemamo — e sembra 
ritenerlo perfino il cronista 
del Corriere della Sera — 
che sabato mattina a Roma, 
la polizia abbia aggredito pre-
meditatamentc una folia iner-
me di ragazzi c ragazze col-
pevoli solo di innalzare car-
telli e recitare strofette, sia 
pure irriverenti, nei confron-
ti di un potere, politico c giu-
dtziario, che — con il pcrmes-
so dell'obsoleto vice presiden-
te Nenni — usa del bastone e 
della qalera a senso unico. 
soprattutto contro i giovani 
e gli operai. L'Avanti! espone 
la nostra stessa persuasione. 
E allora'' Dobbiamo fermarci 
qui7 Noi comunisti, all'opposi-
zione, non ci fermeremo: con-
tinueremo a denunciare. a or-
ganizzare la protesta, a difen-
dere i diritti stabiliti dalla Co-
stituzione. violati dalla poli
zia. Ma i socialisti non stan
no all'opposizione: stanno nel-
la «r stanza dei bottom » dore 
dicono che e indispensabile 
stare se si ruole contare. E 
conttno. dunque. Contino oue-
sti mintstri. come \tariotti e 
Mancini. la cui leggenda elet-
torale li vresenta come erfu-
ri». Contino auesti sottose-
gretari noli Interni. E dlmo-
strtno che la loro caoacita 
di a contrattazione » vale an
che quando si tratta di difen-
dere non solo i posit dt sot-
tonoverno ma anche i diritti, 
e le ossa. degli studenti c de
gli ooerai. 

Delle due I'una: o I'Avanti! 
esagera e sbaglia oppure i 
ministri socialisti non conta-
no nulla o. certamente, meno 
di un qualsiasi dirigente del
ta propaganda dc. in grado 
di dare la «r linea» al capo 
della polizia. La risposta a 
questo dilemma, non tocca a 
noi. Tocca al PSU. tocca al 
vice presidente Nenni e ai suoi 
ministri. I quali, se I'Avanti! 
ha raaione sul fatti di Roma, 
Torino e Valdaano, dovrebbe-
ro — perlomeno — arere oia 
chiesto. e ottenuto. la destitu-
zione in tronco di un cavo 
della polizia il quale d'accor-
do con il mlnistro deqli Inter-
ni Tarianl. la picchiare all ntu-
denti e oil operai per dare 
spazio politico, a destra. alia 
propaganda democristiano, 

m. f. 

ROMA, 28 sprite 
Dopo i fatti vcrificatbi a To

rino durante lo sciojiero ulla 
FIAT e i 12 arrcsti di Valda-
guu (dove il Consiglio comuna-
lc «i i; dimesso per protesta), 
il \iolcnto attacco scatenato a 
freddo dalla puli/ia contro mi-
gliaia di studenti romani che 
inunifeslavano ordinatamente — 
160 fermati c 6 arrestati dan-
no la misura della violenza pre
meditata delle cariclic —• han
no posto dinanzi nl 1'acse, a 20 
giorni dalle elezioni del 19 mag-
gio, un grosso prohlema politi
co. Questo attacco e stato tolu-
tu e orgaiiizzuto: su questo pun
to il nostra giomalc e stato 
esplicito fin da icri; ma adeseo 
molte testimonianze in<ospctta-
bili si sono aggiuntc alia no
stra, u climo«trazionc del fatto 
che la nianifestazioiic dei giova-
ni romani si c svolta nel piit 
grande online linchc alia poli
zia non c stato dato il segnale 
tli earicarc. 

I.o ste»«o Corriere delta Sera 
scrhe nel(a sua cronaca dei fat
ti che « nel lungo tragitto at-
tra\er-o Roma non \ i sono sta
ti incidenli apprezzabili... anche 
perche i dimostranti dispone* n-
no di un loro servizio d'ordine, 
con apposili liracciali ». Anche 
il Metniggero, che nci comrnen-
ti c nei titoli si sforza di at
tr ibute colpe su colpe ai « gio-
\ani comunisti », allVrina qual-
cosa di aualogo sul pcrfctto fun-
zionamento del sertizio d'ordi
ne. / / Giorno \ a anche oil re. 
scrhendo che la manifestazionc 
si sta\a sciogliendo pacificaruen-
te, in piazza Ca\our, quando e 
giunta, « iniprot \ isa, la carica 
della polizia i>. 

Solo II Popolo non ha duhbi. 
e def ini te « shagliata x la pro-
testa dei gio\ani. giustilicando 
raggrc«ionr poli/icM-a con la 
neccssita di rompcre « sul na-
«ccrc qualunque ili-egno o qua-
lunquc so^petto di premeditata 
eteriione »: «embra di e-jere 
piombali indietro nel tempo. 
nejili anni che \iuVro Sceiba r 
Tambmni al \ iminale. 

Sul prohlema jwditico che i 
fatti di piazza Cat our propon-
gono. abbiamo gia dato una ri-
.-|H«la. indicando Ir respon<abi-
lila della IW.. protr'a in q u c t r 
settimane. nel modo piii cinico, 
ad ofTrirr con i manganelli del
ta polizia garan/ie tangibili allc 
forze della destra piu retriva e 
al pre^idenlr della C.onfindu-
•tria, <"o«ta. il quale «i e laraen-
tato con Mom, con una letters, 
per le recrnti aeita/ioni sinda-
cali e perche. *econdo lui. non 
si ricorre a <iifiicienza « a tutti 
i mezzi atti a parantirc I'online 
pubblicn •>. 

Ancltr I" ttnnti.' di o*gi cer-
ca una ri*po*ta aeli inierro|tati\i 
politiri che «ono *taii scaraven-
lali sul tappeto della campaena 
elellorale da Torino r \ a Ma pin 
prima. |H>i dai faili di Roma. II 
giornale socialista parla di pro-
pen<ionc « della forza pubblica 
a far sfoggi di durezza r di in-
tolleran/a » e aggiunge che er-
ce^i come quelli reeenti. *« ne 
veriiicano troppi « tanto da ren
dere ciidente che es«i «ono com-
piacenlemenle tollerati e — 
perche no? — incoraggiati da 
ambienti non tanto preoccupati 
di tutelare il "diritto al lavo
r o " o il regolare scorrimento 
del traffic©, quanto di precosti
tuirsi degli alibi elettorali, na
turalmente a destra >. 
. • Quando si awicina il re
sponso delle urne — serive an
cora rAranti! — in campo de
mocristiano si sente Hmpellente 
bisogno di offrire garanzie ai 
" henpensanti"; le eleadoni — 
prn«egue ancora I'organo sociali
sta — si affrontano non cercan-
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Le donne hanno pagato di piu per la 

politica della DC e del centro-sinistra 

Grandiose minifestMioni per la pace nel Vietnam si sono svolte itri in diverse citta amtricane ed in 
varie capital! straniere. A New York, a una folia di 70 milt pertone ha parlato la vedova di Martin 
Luther King. A San Francisco ha preso la parola anche Tax campion* di pugilato Caitlui Clay (nella 
ttltfoto UPI, mentre riceve un maixo di f ieri) . Nel Vietnam del Sud sono proseguiti Intanto gli atpri 
combattimtnti nella valte di A Shau e intorno a Hu i . In un solo giorno sono stati dittrutti 17 ellcot-
teri americani e altri 10 sono stati dannegglati. Dal canto suo il « Nhan Dan » ha ancora una volta 
accuiato Johnson di ritardare deliberatamente I'lnizio dei pre-negoxiati. (A PAGINA 12 I SERVIZI) 

Longo: ci battiamo per una societa 
che liberi la donna dallo sf ruttamento 

Baden Wuerttemberg 

//10% dei voti 
ai neo-nazisti 

STOCCARDA, 28 aprile , 

I primi risultati delle ele-
zioni regionali svoltesi oggi 
nel Baden-Wuerttemberg la-
sciano intravedere una perico-
losa a\'anzata della NPD, il 
partito neo-nazista diretto da 
Adolf Von Thadden, mentre 
perdono voti i cristiano-demo-
cratici ed un vera frana subi-
sce la socialdemocrazia. 

Sulla base dei primi risul
tati, le previsioni sono che 
gli eredi della Germania hi-
tleriana raggiungeranno il 10 
per cento dei voti e dei seg-
gi. Alle precedenti elezioni re
gionali la NPD non si presen-
t6 perche ancora non esiste-
va. Alle elezioni politiche di 
due anni e mezzo fa nel Ba-
den-Wuerttemberg ottenne ap

pena il 2 per cento dei voti. 
II suo miglior risultato nel-
le elezioni regionali degli ul-
timi anni l'NPD Io ha otte
nuto a Brema dove raccol-
se 1'8,8 per cento dei suffragi. 

In base ai primi risultati 
pervenuti, i calcolaton elet-
tronici hanno indicato il se-
guente quadro finale: cristia-
no-democratici (CDU) 44,5 per 
cento (46,2 nel 1964): socialde-
mocratici (SPD) 29.1 per cen
to (37,3); liberali (FPD) 14.1 
per cento (13,1); nazionalde-
mocratici (NPD) 9,9 per cento. 

Attualmente al governo nel-
lo Stato e una coalizione del 
CDU e dello SPD. II cancel-
Here Kiesinger, che e origi-
nario di questo Stato, ha con-
dotto personalmente la cam-
pagna elettorale. 

La grande assemblea all'EUR - Drammatiche • testimonianze sulle condizioni delle la-
voratrlci -.Gli alleati della DC non muovono an dito per difendere operai e studenti dalle 
aggressioni poliziesche - Le conqaisle storiche del socialismo per Vemancipazione femminile 
11 programma dei comunisti per la prossima legislature - Saluto caloroso alle donne vietnamite 

ROMA, 28 aprile 
Migliaia di donne del Lazio 

si sono incontrate oggi pome-
riggio a Roma con il compa-
gno Luigi Longo, nel corso di 
una entusiastica manifestazio-
ne al palazzo dei Congressi 
dell'EUR. 

Dalle province di Vlterbo. 
di Frosinone, di Latina, dai 
paesi dei Castelli romani, die-
cine di pullman, carovane di 
auto, hanno riversato nella 
grande sala all'EUR una fol
ia di ragazze, di donne anzia-
ne. nuove e vecchie militanti 
del partito, molte con i loro 
bimbi con fazzoletti rossi al 
collo, sventolando drappi e 
bandiere del partito. 

Quando il compagno Longo 
e entrato nella sala, un lungo 
caloroso applauso lo ha salu-
tato. II compagno Renzo Tri-
velli, segretario della Federa-
zione romana, ha poi aperto 
l'incontro presentando le can
didate comuniste al Senato c 
alia Camera, e tracciando un 
breve profilo per ognuna di 
esse: Marisa Cinciart Rodaî o 

La polizia ha spallegglato i missini 

Oggi protesta 
antifascist/! 

a Reggio Emilia 
Grovani denocrafici naliienati dai 
poliziotti ricoverati per %xw\ ferite 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 23 aprile 

GU antifascist reggiani daranno domani 
sera, lunedl, una ferma risposta unitaria 
alia crave provocazione missina di sabato 
c airattejtgiamento della polizia, che ha pro-
ditonamente aggredito e bastonato nume-
rosi giovani e cittadim democratici, feren-
done diversi in modo serio. 

II grave episodio — su cui oggi abbiamo 
poruto riferire solo sommariamente e solo 
in alcune edizioni del giomale — si e veri-
ficato nel tardo pomeriggio di sabato al 
termine di una squallida manifestazione 
elettorale rnissina, alia quale prendevano 
parte anche dei fascist! fatti venire da altre 
citta. Durante il comizio. nel corso del qua
le veniva fatta aperta apologia del defunto 
regime, alcuni <ruppi di studenti e di demo
cratici di diverso orientamento politico (co
munisti, cattolici, socialproleUri, socialisti) 
esprimevano verbalmente la loro protest* e 
poi abbandonavano la piazza per recarsi 
presso il monumento ai caduti della Rest-
stenza. Successivamente si portarano daran-
ti alia questura per chiedere il rilasdo del 
compagno Antonio Bernard!, candidato alia 
Camera dei deputati, ferroato poco prima 
dalla polizia, 

Alcune decine di fascist!, intanto, si Inco-
lonnavano e, protetti dalla polizia, si dirige-
vano verso piazza del Monte e via Emilia, 

g. c. 
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Forte manifestaiione a Palermo 

A migliaia 
in corteo 

per Padrut 
// gforoie dfrigenfe comuhto e /• cor-
cere do m OHM - // comhh 41 Pajttta 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO. 28 apr.'e 

Le questioni della democrazia, della liber-
ta e della pace sono state questa sera al 
centra di una possente manifestazione di 
convinisti e di democratici palermitani. Per 
ore e ore — centinaia di giovani e di ra
gazze alia loro testa —, migliaia di cittadini 
hanno riaffermato con forza e con entusia-
smo con la necessita e la volonta di imporre 
una profonda svolta alia vita del Paese. prima 
davanti al carcere dellTJcciardone (dove da 
un anno e rinchiuso il compagno Padrut). 
poi paralizzando con un imponente corteo 
rutto il centra della citta, ed inftne parteci-
pando ad un comizio del compagno Gian 
Carlo Pajetta in piazza Politeama. 

Ieri a Roma — ha detto Pajetta —, a con-
fermare la sua volonta di provocazione e di 
ostentata prepotenza, il govemo ha fatto at-
taccare brutalmente. bastonare. arrestare i ra
gazzi delltiniversita e del liceo che dimostra-
vano per chiedere la Iiberazione dei loro 
compagni arrestati. Ci compiaciamo che 
YAvanW abbia rifento con sdegno delle vfo-
Ienze poliziesche e le abbia deplorate. Ci au-
guriamo che questa volta anche Pietro Nenni 
ne abbia saputo qualcosa — dal momento 
che non mostra ancora di capire che Padrut 
e In galera da un anno —, e che le pagine 
della cronaca contemporanea gli abbiano rl-
cordato che certe memorie non appartengono 

g. I. p. 
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che e candidata nel collegio 
senatoriale di Civitavecchia, 
e stata deputato del PCI fin 
dal 1948 ed e stata la prima 
donna a cui sia stata confe-
rita la carica di vice presi
dente della Camera; Maria 
Michetti, combattente per la 
Resistenza, nota in tutta la 
citta per l'attivita che svol-
ge nel Consiglio comunale; 
Marisa Passigli, del PSIUP, 
candidata al Senato nello 
schieramento di sinistra; Lia
na Cellerino, laureata in let-
tere. che rappresenta la nuo-
va generazione dei comunisti 
romani. 

Subito dopo hanno preso la 
parola, presentate da Marisa 
Rodano, alcune donne che 
hanno testimoniato sulla con-
dizione femminile nel Lazio: 
Giuliana Cristofari, lavorante 
a domicilio di Viterbo; Ange
la Panetta, contadina di Fro
sinone. Liana Cellerino, che ha 
parlato della partecipazione 
delle ragazze alle lotte studen-
tcsche; Maria Luisa Greco, o-
peraia di Latina; Nilde Valen-
te di Cassino. . 

Ha preso poi la parola Ma
ria Michetti che ha esamina-
to la condizione dell'occupa-
zione femminile e delle lotte 
con le quah le operaie e le 
contadine affrontano la politi
ca governativa che vuol rele-
gare la donna in una posizio-
ne subordinata nella societa 
italiana. 

Accolto da un lungo applau
so, ha cuindi iniziato il suo 
discorso il compagno Luigi 
Longo. 

Sottolineando la drammati-
cita delle testimonianze reca-
te alia manifestazione, il com
pagno Longo ha notato innan-
zitutto come, a piu di cento 
anni dalle prime lotte femmi-
nili per la Iimitazione dell'o-
rario di lavoro, le diecj ore 
siano ancora una triste prati-
ca in molte fabbriche. 

A Roma, in particolare, le 
condizioni di vita delle don
ne, dei bambini, della fami-
glia sono assai gravi. l.Vi.000 
bambini avrebbero bisogno di 
un asilo e vi sono solo 1..T00 
posti dispombili; mancano 160 
farrnacie e 15 000 posti negh 
cspedali « Non e a Roma — 
ha ricordato Longo — capita-
le d'ltalia e sede del papato 
che delle partorienti sono sta
te lasciate nei corridoi o ad-
dirittura fuori dell'ospedale 
per mancanza di letti? ». Tut-
to ci6 costituisce un atto d'ac-
cusa contro chi ha retto le 
sorti del Paese negli ultimi 
venti anni e in particolare 
contro la DC e i suoi esponen-
ti maggiori, compreso quel-
l'aw. Petrucci che. dimessosi 
da sindaco di Roma per en-
trare nella lista d c. per la Ca
mera, e stato costretto invece 
ad entrare a Regina Coeli per 
una queftione di miliardi sot-
tratti all'Opera matemita e in-
fanzia, cioe aH'assistenza per 
le donne e i bambini bisogno-
si. II sistema di potere su cui 
si regge la DC ha portato e 
porta al dilagare della corru-
zione e della speculazione e 
questa situazione e aggravata 
dalla presenza nella «stanza 
dei bottom" » di socialisti unifi-
cati e repubblicanl i quali ri-
vendlcano la loro parte della 

torta. Non a caso mai i ray 
presentanti del PSU o del 
PRI hanno rotto con la DC 
per difendere gli interessi po-
polari. Al contrario essi non 
hanno mosso un dito — ha 
sottolineato con forza il com
pagno Longo — nemmeno 
per impedire e condannare i 
brutali interventi della poli
zia sia contro i lavoratori m 
sciopero. come e avvenuto an 
che recentemente alia Fiat e 
a Valdagno, sia contro gli stu
denti che, nelle universita e 
fuori delle universita, si bat-
tono per un nuovo ordina-
mento e orientamento degh 
studi; l'esempio piii scandalo-
so di questa situazione e sta
to il proditorio assalto scate
nato ieri contro gli studenti 
di Roma con evidente scopo 
elettorale e provocatorio. Nen
ni pretende che lo Stato, ora. 
con i socialisti al govemo, sia 
al di sopra delle classi, ma 
men*re frequenti sono i ca-
roselli di polizia e le basto-
nature di operai non si e mai 
«entito che qualche «padro
ne » sia mai stato molestato 

dalla polizia sul portone di 
casa sua. 

Ii compagno Longo ha con 
tinuato ricordando come la 
donna italiana abbia pagato 
il piii alto prezzo per la po 
htica del centra sinistra: in 
sei anni il numero delle don 
ne occupate e diminuito di 
un milione e 200 mila unitu 
cib ha comportato e compor 
ta un grande dramma pei 
centinaia di migliaia di farm 
glie e sottolinea il fallimento 
di un sistema economico v 
politico che si preoccupa solo 
di assicurare il maggior pro 
fitto dei capitalisti. La propa 
ganda democnstiana mentre 
va affermando che oggi la 
donna « si trova a vivere un:i 
vita mighore e piii degna». 
cio non nguarda certo le don 
ne che hanno perso il lavoro. 
quelle che non nescono a tro 
vare un impiego, quelle che 
vorrebbero studiare e non 
hanno i mezzi per farlo, inft 
ne le «vedove bianche» n 
maste sole con i loro figii, 
mentre i mant i sono stati t o 
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