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OMAGGIfl AI1F APDFATINF , e r l mattlna, appena tornafe dal loro vlagglo a 
V l l l f t w v i v M h l K H n V M l l l l l l Torino, la delegate dell'Unlone donne vlatnamlte, 
accompagnafe dalla senatrice Marlsa Clnclarl Rodano, hanno vlsitato II sacrarlo delle Fosse Ar-
deatlne e dtposto fiorl sulla laplde the rlcorda I'eccldlo nailsta alle porta dl Roma. Plu tardl 
sono state rlcevute nella sede della CGIL, dove " compagno Lama, della sag rater I a, le ha salutale 
a nome dl tutti I lavoratorl. t Nol non dimentlcheremo mal — ha risposto fra I'altro Ha Glang, 
capo della delegailone — I'accoglienza del lavofaforl e degll operai Italtanl >. Con I compagni 
della CGIL le tre delegate si sono Intrattenute flno al pomerigglo. In serata, la delegailone si 
e Incontrata con I glovanl del movlmento studenlesco, nella sede dl «Classe e Cultura ». 
II dlalogo con gli student! e durato oltfe tre ore. Le domande che I glovanl universltarl 
romani hanno fatto alle compagne vletnamlte hanno toccato le question! che II movlmento 
studentesco plu spesso ha dlscusso nella sua ancor breve storla: dalla coesistenza paciflca, 
alia rlvoluzlone culturale ctnese, dalla lotta polltlca alia lotta armata, dalla vicenda dl Che 
Guevara ai fatt l dl Francia. A tutte le domande, le compagne vletnamlte hanno risposto a 
lungo. E al momento del commiato hanno voluto - Intrattenere gll student! sulla necessita 
dell'unita delle forze di sinistra nella lotta contro I'lmperlallsmo 

L'ha confer ma to a I Senatb il sottosegretario Caron 

II governo Leone non fara 
niente per I'occu pa zione 

II piano Pieraccini considerate) una « bus sola » - Piena continuity con la disastrosa 
politico del centro sinistra - II dibattito sulle interpel late del PCI e del PSIUP 

Al Scnato il governo ha ri
sposto nel corso della seduta 
di ieri a un complesso di in-
tcrpcllanzc e di interrogazioni 
del PCI e del PSIUP sul pro-
blema dell'occupazione nel-
l'industria e dello sfruttamento 
operaio. Dalle 19 interrogazio
ni 6 risultata una sorta di 
carta geografica che da la 
misura della gravita della si-
tuazione, che non risparmia 
nessuna regione d'ltalia. Una 
lunga serie di stabilimenti 
sono minacciati di smobilita-
zione. dalla Marzotto di Pisa, 
alia CGE di San Giorgio a 
Cremano (Napoli). E' in pe-
ricolo il cotonificio ligure di 
Kossiglione (Genova). mentre 
per il famoso cotonificio Val 
di Susa. la prossima scaden-
za della convenzione tra il tri-
bunale e la ETI, societa cui e 
affidata al gestione. ripropone 
i vecchi problemi. 

I compagni Mammucarl, 
Cinciari Rodano, Adamoli, 
Angiola Minella, Cavalli, Pi-
rastu. Maccarrone, Stefanelli, 
Magno, per il PCI, Di Prisco. 
Menchinelli, Raia, Tommassi-
ni per il PSIUP, hanno solle-
vato tutti • questi problemi. 
guardando soprattutto dal pun-
to di vista dell'occupazione. 

Leone, nelle dichiarazioni 
programmatiche aveva accen-
nato alia condizione operaia, 
ma dati gli orientamenti gene
ral! del governo. si era capito 
subito che non si trattava di 
una seria intenzione di cam-
biare, ma del riflesso delle 

Importante innovazione alia pretura di Roma 

Comitati di studio affiancano 
| capi degli uf fici giudiziari 

Anche alcuni sostituti procuratori hanno chiesto I'istituzione di organ! consultivi - La reazione 
della stampa di destra - II consiglio superiore entra nella polemica precisando che la decisione 
sulla loro istituzione spetta solo a quest'organo e non al ministro che in materia non ha competenza 
La polemica contro le com

mission! consultive istituite pres-
so la pretura di Roma ha regi-
strato ieri un fatto nuovo: il 
Consiglio superiore della Magi
stratura e entrato direttamente 
nel merito della vicenda preci
sando la sua posizione. e smen-
tendo cosl le interessate versioni 
e le false notizie apparse su al
cuni giornali di destra. miranti 
a screditare l'operato del Con
siglio. 

Quail sono gli esattl termini 
della questione? Che cosa sono 
questi comitati consultivi di 
studio? 

L'iniziativa e stata presa dal 
primo pretore. consigliere Mar-
cellino Mazza che. spinto da 
magistral! democratici. aveva 
deciso di indire in pretura le 
elezioni per Ja nomina dei com-
missari ai quali spetterebbe il 
compito di essere consultati per 
1'organizzazione dell'ufficio. La 
reaziore dei magistral pin le-
fatl alle vecchie tradizioni e 
chiusi ad oSni istanza di rin-
novamento e stata immediate. 
Essi hanno presentato un espo-
sto al Consiglio superiore della 
Magistratura perche annullasse 
queste elezioni. Un altro ricorso 
e stato presentato dai magistraH 
che in sewito a questa azione 
di disturbo si sono visti Wocca-
re Felezione. 

I comitati dovrebbero essere 
organizzati come centri di stu
dio dei problemi kitemi della 
pretura e si interesserebbero. 
come e stato messo in evidema 
durante la discussione awenuta 
in pretura sulla loro costituzio-
i*e. di organizzazione giudizia-

Deputato 
dell'EDA 
in Italia 

Ca'oroso e fratemo 
incontro alia Direzio-

ne del PCI 
•7 giunto In Italia Too, Anto-

• io Bnllakis. deputato deirEDA 
per 15 anni. e rappresentante 
• i Europa del Fronte Patriotti-
co di Liberazione greco. 

L'on. Bnllakis ba avuto un 
incontro presso il Comitate 
Centra!e del PCI con i compa-
fni Arturo Colombi. della Di-
rezione del Parti to. Renato 
Sandn del C C e vtoe-respon-
sabile della Sezione esteri e 
Laura Diat della Sezione esterl. 

Nel corao dell'tncontro, che 
il e svolto tn una atmosfera 
calorosa e fraterna. Ton. Bnl
lakis ha dato una dettaghata 
informazJone sulla situatione tn 
Grecia e sulla Resistensa 
del popolo greco; si e discusso 
inottrt dello sviluppo della at-
tivita dl solidarieta svolta • da 
aaalyre In lulia a favor* dei 
vaaidanti grccL 

ria. I pretori parteciperebbero 
cosi direttamente alle scelte de
terminant! di fondo e contin 
genii che devono essere prese 
dagli organ! responsabili. 

E' ovvio che questo progetto 
non poteva andare a genio aMa 
stampa di destra che si e Ian 
ciata a spada tratta contro le 
commission! consultive. Quali 
sono gli argomenti adottati per 
giustificare la loro avversione al 
progetto? In una memoria al
cuni magistrati hanno sojtentito 
che sui comitati pesano nume-
rose ipoteche in quanto l'orga-
nizzazione e sottratta per legge 
alia competenza di qualsiasi or
gano che non sia il Parlamento. 
In sostanza si creerebbero. d:-
cono. dei dirigenti ejettivi con-
trapposti ai dirigenti nonrr'nati 
dal Consiglio della Magistratura. 
L'iniziativa. oltre a politicizzare 
la vita giudiziaria. secondo que
sti giudici con-ervatori. favort-
rebbe il controllo sulle attivita 
dei magistrati. che invece in 
base alia Costituzione soro In-
dipendenti. 

Tn alctmi articoli apoarsi sem-
pre sugli ste.ssi giornali si adom-
brava anche fa possibilita che 
dovendosi interessare 'e commis
sion! di studio di organizzazione 
giudiziaria. che e di stretta com
petenza del nrnistro Guardasi-
gilli che ne riiponde direttamen
te al Parlamento. si possa crea-
re un conflitto di competenze. 

Anzi in un commento apparso 
sul quotidiano JI Tempo, si af-
fermava che dell'iniziativa del 
pretore di Roma il ministro della 
Giustizia non era stato infor-
mato e che invece sarebbe stato 
auspicabile un intervento del 
mkiistro per Woccare l'inizia
tiva. 

D Consiglio superiore della 
Magistratura e intervenuto con 
un eomunieato che fa alcune 
precisazioni e smentisce l'arti-
colitta de II Ter7ipo. In rela-
zione — dice il docuTen'.o — 
alle notizie apparse sulla stam
pa circa un preteso conflitto tra 
il mini«tro di Grazia e Giustizia. 
e il Consiglio supenore della 
Maeistratura a proposito della 
deliberazione relativa alia isti
tuzione. presso la oretura d-
Roma, di una oommis«ione con-
sultiva si precisa: che al mi
nistro fu data regolare comunj-
cazkme deirordine del giomo 
delle materie da trattare nella 
seduta del 27 giugno. tra !e qua
il flgurava anche la proposta in 
questione: che gli fu altresl co-
municata. la relatione redatta 
dalla commissione competente 
favorevole alia istituzione della 
commissione anzidetta: che suc-
eessivamente la discussione fa 
ripresa nella seduta del 12 lu-
glio e rimandata poi a quells del 
16 unicamente per doveroso ri-
guardo al mini<tro Guardasigilli 
che aveva fatto richiesta di 
rinvio: die pertanto non puo 
profllarsi I'ipotesi di un conflitto 
con il ministro avendo il Consi
glio superiore esercitato il pro-
prio compito nella rigorosa 
osservanza della legge e nei 
UmlUi della sua autonomia». 

Questa * la dimostrazione di 

quanto siapo tendenziose le tesi 
di certi giomali che mirano a 
creare uno stato di artificiosa 
tensione tra gli organismi della 
Magistratura. 

Sono cadute tutte Je illazioni. 
La decisione di istituire le com
mission)' e stata presa da una 
assemblea di pretori. e stata 
approvata dal pretore diri?ente. 
della questione si e interessato 
il Consiglio siperiore della Ma
gistratura che ha anche affidato 
ad una commissione relatrice 
l'esame della questione e la 
commissione ha dato parere fa
vorevole. Inline H ministro ha 
chiesto solo un rinvio delfa di-
scussione per esaminare le pro-
poste. anche se non Ha alcuna 
giurisdizione in merito. 

Dunque k evidente che a qual-
cuno da fastidio che i consigli 
diventino operanti e che anzi il 
principio dell'orcano consultivo 
si alfarghi per e?empio alia Pro-
cura della Rep'ibblica dove n»i-
merosi macistrati hanno fatto 
girare un foglio di adesione al-
I'miziativa. nei giorni scor.si. per 
costituire la * commissione di 
studio » da affiancare al procu-
ratore^apo Velotti. 

A qualcuno da fastidio che 
ci sia una commissione che de-

ve essere consultata in occa-
sione deH'affidamento dei pro-
cessi a questa o a quella se
zione o deH'affidamento delle 
istruttorie a questo o a quel 
magistrate. 

Se si pensa cosa d accaduto 
con il processo contro gli stu-
denti per i fatti di piazza Ca-
votir. quando la pratica e stata 
to!ta al dottor Marrone e affi
data al dottor Bruno che dava 
maggiori garanzie di c durezza 
e severita > si vede subito I'am-
pio e determinante compito che 
potrebbero assolvere !e commis-
sioni in seno alia Procura. Per 
non parlare di come potrebbero 
influenzare la scelta delle se-
zioni alia quale debbono andare 
i processi istruttori per diret-
tissima. o certi a*ri processi 
che non si sa perche ora fini-
scono sempre alia IV sezione. 

I macistrati si dice devono 
es=ere indipendenti e solo sotto-
messi alia legge. Bene ci de
vono ancora .speaare come vio-
lerebbero i consi^i questo prn-
cipio. visto che il loro e solo 
un parere che si affianca alia 
deci«iore dei dingente dell'uf
ficio. 

Paolo Gambescia 

Aveva 60 anni 

E' morto Guareschi 
CERVTA. 22. — Lo scrittore e 

giornahsta Giovamino Guare
schi e morto stamane nella sua 
villa di Cervia dove si trovava 
in villeggiatura. Aveva 60 anni. 
essendo nato a Fontanelle di 
Roccabianca. in prov.vicia di 
Parma, il P maggio 1908. 

Scompare. con Guareschi. vn 
personaoffto tiptco di certa pro-
vincia italiana. incapace di cam-
mmare cot tempi e. di conje-
ovenza. sterile e amareggiala. 
Pure Guareschi non mancava 
di « quel certo ingegnaccK>» ne 
di fantasia. Lo dimostrd ai& pri
ma della guerra coUaborando al 
settimanale irmomtjco BertoVio 
in cui vn'ombra di anticonfOT' 
nismo poteva passare. a Quel-
Vepoca per antifascismo Poi 
si vide che Vantifascixmo veto 
era ben altra co-sa dello sfooo 
inutile della bnrzeilelta Ma per 
Guareschi questo era U limit* 
naturale. 

Deportato in Germania dopo 
V8 settembr*. ne tornc per col-
laborar* al Candido e per sen-
cere. con Don Camillo. il roman-
to che riduceva appunto la vita 
italiana al gioco macchiettixth 
co della piccolo provincia. Son 
senia una certa argvzia che. per 
merito dei coUaboratori. xi nota 
soprattutto nella versione cine-
matoarafica del iibro. La cop-
pia Cervi-Fernandel dtcenna la-
mo9a per un certo tempo: fino 
a quando Vimmagine di un'ltalia 

bonacciona. in cui tutto si risol-
ve a tavcla. poteva reggere. Ma 
poi arrivarono Sceiba e la guer
ra fredda e gli abbracci tra Pep-
pone e don Camillo non furono 
piu possibili. 

Guareschi saltd anche lo! fl 
fovo e si lancid a testa bassa 
in una battaglia che. sotto la 
veste deU'anticomunismo. era 
una autentica lotta antidemocra-
tica. E tanto ci affondd che, 
apgiungendo aneUo ad aneUo. os-
sessionato dal comunismo. dal 
paracomunismo. dal criptocomu-
nismo e via dicendo. fini per 
trovarsi. forse suo malar ado. 
schierato tra la destra fascisla. 
B Qui oli toccd Vinfortunio pro
fessional caratteristico: qveUo 
di pubblicare i documenti falsi 
messi in circolazione da vn re-
pvhhlichino per diffamare De 
Gatperi. 

Tl rwltato fu una condanna 
a un anno per diffamatione. nel 
*54. che egli voile scontare co
me an morfire. Ma un nuirfire 
di una catUva causa. Ne usci 
screditato e si ridusse a cotta-
borare a fooll iel pari scredi-
tati. come Î a notte. in cui la 
monotona ripetirione dei recrni 
modoli della guerra fredda rol-
learava oti vltiml nottaloici sen-
ta incidere ne sulla vita mi nl 
costume. Cosl. tra una vignetta 
e Valtra. apri un riitorant* Hpi-
co a Busseto La battaglia flnioa, 
ancora una volta. in pastasciut' 
ta. Melanconico tramonto dello 
scrittore che non era mat sorto. 

forti Iotte operaie dei mesi 
scorsi, che tuttora non cono-
scono sosta. 

La risposta data ieri dal sot
tosegretario Caron ha confer-
mato questo giudizio, nel mo-
do piu pessimistico. Infatti, 
Caron ha ribadito nella ma-
niera piu pedissequa la con
tinuita col precedente gover
no di centrosinistra che ha 
lasciato al Paese una cosl pe-
sante eredita. Comunisti e 
socialisti di unita proletaria 
avevano rilevato il faliimen-
to completo del piano Pierac
cini per quanto riguarda I'oc
cupazione. Su questo punto, 
sui motivi che hanno provo-
cato questo fallimento. Caron 
non ha avuto nulla da dire. 
Anzi il sottosegretario ha tro-
vato motivi per una «certa 
soddisfazione» dei dati sulla 
disoccupazione degli ultimi 
mesi che a suo avviso espri-
merebbero una tendenza ap-
prezzabile alia dimlnuzione. 
Caron ha detto che l'azlone 
del governo come per il pas-
sato si muovera tenendo ri-
gidamente conto di alcune 
fondamentali condizioni del 
nostra sviluppo, la stabilita 
monetaria. il sistema di scam-
bi con l'estero. II governo — 
ha detto Caron — « non inten-
de assolutamente discostarsi 
da queste linee ». 

In conclusione. il sot
tosegretario - ha riaffermato 
che il vecchio piano Pierac
cini « e la bussola del go
verno >. 

La situazione nel Lazio e 
stata illustrata da un docu-
mentato intervento del com
pagno Mammucari, che aveva 
presentato un'interpellanza in-
sieme ai compagni Cinciari 
Rodano. Perna, Bufalini. Ma-
derchi, Compagnoni e ai sena-
tori Levi e Ossicini. 

Mammucari ha ricordato 
che dal 1963 al 1968 gli ad-
detti all'industria nel Lazio 
sono diminuiti del 10 per cen
to; gli addetti all'edilizia sono 
25.000 in meno. 

Insediamenti industrial Rtti-
zi. un intreccio tra irilfaprese" 
industrial e 3pecula2ione sul
le aree fabbricabifi, ia pre-
senza di aziende| che sono ap-
pendici di grossi complessi che 
hanno il loro centro di inte-
ressi fuori della ragione. han
no dato vita ad un processo 
che ha agito in queste zone 
c depresse». mosso spregiu-
dicatamente dall'occasione di 
facili profitti. senza produrre 
una nuova struttura. Ci vuo-
le dunque una nuova politica 
dello Stato. 

Ma il sottosegretario Cane-
strari si e limitato a dire che 
Ia « flessione dell'occupazione 
e in via di superamento ». Per 
VApollon ha auspicato un esi-
to positivo delle trattative. 
quando ormai si erano conclu-
se. Nessun'altra assicurazione. 

Per il sottosegretario Barbi, 
la chiusura a catena di una 
serie di aziende e stata « lo 
epilogo naturale di difficolta 
incontrate>. se non addirittu-
ra un «decentramento delle 
aziende romane> in altre lo
cality della regione. 

I compagni Compagnoni e 
Cinciari Rodano si sono natu-
ralmente dichiarati insoddi-
sfatti di queste generiche e 
assurde risposte del governo 

L'atteggiamento del governo 
dinanzi alle illegali rappresa-
glie padronali contro le lotte 
operaie b stato in linea con 
le piu vergognose tradizioni 
in proposito. Tipico resem-
pio delle risposte alle interro
gazioni dei compagni Stefanel
li e Magno (PCD e Masciale 
(PSIUP) sulle Fucine Meri-
dionali di Ban. Come e nolo. 
in risposta alia lotta delle 
maestranze. il direttore di 
questa azienda statale licen-
zid fl segretario della Com
missione interna, dicendo: 
t O se ne va lui. o me ne va-
do io». Quali misure fl go
verno intenle prendere contro 
fl direttore? 

H sottos<-gretario Radi ha 
risposto che cl'unico lavora-
tore licenziato in tale verten-
za. per avere senza giustifica-
zione. abbandonato il post0 

di lavoro >, doe il segretario 
della C.T.. <ha accettato il 
licenziamento e sara sistema-
to in altra azienda! >. Cioe 
il governo approva questa mi
sura incred:bile di rappresa-
glia gia annanciata tra I'altro 
dalla direziftne aziendale in un 
pubblico manifesto. 

Alia < Motta > di Roma. 
dopo lo sdopero di protesta 
contro rannunrio di died H-
cenziamenti. la direzione man-
do alia C.I. una lettera con-
testando la legittimita dello 
sciopero stesso e riservandosi 
di applicare c gli opportuni 
prowedimenti disdplinari e 
di contestare i danni ingiu-
stamente subiti». 

H sottosegretario Canestra-
ri si e limitato a riferire il 
parere della Motta secondo 
la quale la lettera «non ave
va alcun carattere Intimidato-
rio. ed era confortata da una 
recente sentenza della magi
stratura *. 

1.1. 

PROCESSO AL «BU0N VINO » 

Un importante incontro tra 

movimento operaio e movimento studentesco 

Convegno 
a R o m a s u 
medicina 
e societa 

Le relazioni sono state preparate da collettivi til 
studenti - Erano presenti anche medici e sindaca-
listi • L'intervento del compagno G. Berlinguer 

. . . pertanto v i condanno al v ino capitale . . . 

Si e svolto dal 19 al 21 scor
si all'Istituto di studi comuni
sti delle Frattocchie per la pri
ma volta un incontro tra mo
vimento operaio e movimento 
studentesco. Vi hanno partecipa-
to aderenti a organifzazioni di
verse. da Potere operaio ai 
marxisti leninisti. dagli indipen
denti ai comunisti. II dibattito 
ne e uscito vivacissimo. ricco 
di stimoli e costruttivo La ba
se di discussione era estrema-
mente concreta: medicina e so
cieta. e per questo ha fornito 
l'occasione di misurare su un 
c terreno speciflco » le possibilita 
e le ipotesi di lotta rivoluziona-
ria nel nostro paese. 

L'incontro si 6 articolato In-
torno a tre relazioni. elabora-
zioni collettive. dl studenti di 
diverse sedi universitarie: Pisa 
(Malattie e societa). Perugia (II 
ruolo del medico e dell'orga-
nizzazione sanitaria nella socie
ta). Milano (La formazione del 
medico. Piattaforme e metodi 
di lotta nelle facolta). Erano 
presenti i compagni Giovanni 
Berlinguer. Scarpa e Bruna Po-
desta del Gruppo Sicurezza so-
ciale del Partito. sindacalisti e 
medici tra i quali il compagno 
Pirella dell'Ospedale Psichiatri-
co di Gorizia dove si e rea-

Presentata la mozione congressuale della corrente 

La sinistra del PSU: 
il posto del partito 

"" t 1 . • V ' r-^. f~ * e opposizione 
« Improponibile il rilancio del centro sinistra » — In-

terventi di Riccardo Lombardi e di Santi 

La mozione congressuale della 
sinistra socialista e stata pre
sentata ieri al convegno nazio-
nale della corrente. Nel docu-
mento si afferma tra I'altro che 
il PSU c assumendo senza riser-
ve la strategia della costruzio-
ne democratica del socialismo si 
pone come partito di governo, 
cio che non significa peraltro 
stare sempre e necessariamen-
te al governo, ma significa ave
re soluzioni di governo per i 
problemi del paese e saper iden
tifies re le forze con le quali e 
possibile realizzare quelle solu
zioni ». Nessuna delle proposte 
di rientro al governo dopo il 
cdisimpegno> appare valida; e 
illusorio pensare di risolvere 

Una lettera 

del PCI 
al presidente 

della commissione 
Finanze 

I deputati comunisti Veraldo 
Vespignani e Leonello Raffael-
U hanno chiesto. con una lette
ra al presidente della Comis-
sione Finanze e Tesoro della 
Camera, Rodolfo Vicentini. che 
la commissione medesima si riu-
nisca alia presenza del mini
stro del Tesoro per discutere 
su due misure adottate recen-
temente. 

Con il pnmo prowedimento. 
I'interesse sui finanziamenti agli 
artigiam nelle zone non rico-
nosciute depresse. viene eleva-
to dal 3 al 5 per cento, provo-
cando in tal modo un aumento 
dei costi delle imprese artigia-
ne con ripercussicni negative su
gli investimenti. sulla occupa-
zione e sulle esportazioni. 

L'altro argomento riguarda la 
concessione di mutui a integra-
zione di bilanci deficitari di co-
muni e province da parte del
la Cassa Depositi e Prestiti. 
mutui che sono stati ridotti. per 
i disavanzi dei bilanci 1967. al 
25 per cento dell'importo auto-
rizzato con un massimo di 230 
milioni. Anche in questo caso 
— rileva la lettera inviata al 
presidente della commissione 
Finanze deOa Camera — la ri-
percussioni sono: aumenti dei 
costi. difncolta per gli enti • a 
reperire capital! occorrenti alia 
integrazione dei bilanci e quindi 
a svolgere compitl di istituto di 
importanza decisiva per il 
Paese, 

Tutti I doputati cemunl-
•tl SENZA ECCEZIONE 

•d n s t n pr»-
acntl a l l * s+duf* di •gfll. 
La prntnxa * •bbtlfatorla 
SENZA ECCEZIONE AL
CUNA per la saduta dl 
marcataJl 24. 

ogni problema rendendo « piu ef-
ficiente* la delegazione sociali
sta al governo. mentre invoca-
re la fine della delimitazione a 
sinistra t limitandosi a raffigu-
rare rapporti piu ctvili di con-
vivenza parlamentare » significa 
ignorare < la realta dura delle 
cose, che e realta non di acca-
demiche cortesie ma di scontro 
di classe. che esige scelte e non 
cerimonie». Infine — prosegue 
il documento — non sussistono 
le condizioni obiettive per affer-
mare che i socialisti. piuttosto 
che ritirarsi dal governo do
vrebbero chiedere ed o'.tenere 
di piu. mentre proporsi di usci-
re dal governo di fronte ad ma-
dempienze della DC < significa 
non aver capito che questa pro-
va e'e stata e clamorosa >. II 
e rilancio» del centro sinistra 
6 dunque < improponibile > per
che il centro-sinistra t non puo 
attuarc una effettiva strategia 
delle riforme»: c e una espe-
rienza esaurita > e pertanto « il 
posto dei socialisti e all'opposi-
zione>. 

La sinistra del PSU ribadisce 
che « scelta priontaria e quella 
di salvaguardare l'autonomia so
cialista come parte storicamente 
individuata della sinistra >. c Oc-
corre incalzare la DC giorno 
per giorno sui comportamenti 
politici e sulle scelte legislative 
senza offnrle alibi o consentirle 
tregua. :i PSU deve tendere 
non alia stabilizzazione ma alia 
dmamica sociale e politica >. 

La mozione riafferma < 1 impe-
gno per l'autonomia e l'unita 
sindacale. respingendo I'ipotesi 
del sindacato di partito » e sot-
tolinea che e necessaria una 
< modifica radicate > della ten
denza alia estensione meccanica 
delle giunte di centro-sinistra e 
alia rottura delle giunte di si
nistra nelle amministrazioni lo-
cali. 

Lombardi ha detto. in aper-
tura dei la;on, che la fonda-
mentaie distinzione della sinistra 
socialista rispetto alle altre cor-
renti «e di porre 1 problemi 
della fase di transizione al so
cialismo come problemi di oggi 
e non di domani. II partito deve 
recuperare la sua anima socia
lista. una sua funzione operati-
\a proiettata nella societa di 
oggi e non solo promessa per 
un lontano av\-enire. A questa 
esigenza si collegano anche i 
temi della democrazia interna e 
della moralizzazione. La demo
crazia di partito non esiste fin-
che 1 parliti funzionano come 
macchine di governo. proponen-
dosi non di operare per costrui-
re una nuova societa. ma di 
governare la societa cosi come 
e fatta ». Si pone dunque in pri
mo piano «il < problema della 
alternativa > per la quale «si 
tratta di guadagnare e di uti-
Iizzare tutta 1'area della sini
stra. quindi di ridare indsivita 
e vigore ad una azione sociali
sta capace di mantenere aperti. 
anche in termini polemici, i ca-
nali di comunicazione fra tutte 
le forze di sinistra. 

Un intervento di Fernando San
ti ha concluso il convegno. San
ti ha detto tra I'altro che <la 

frantumazione della maggioranza 
dimostra di per se stessa il fal
limento della linea politica che 
la maggioranza stessa ha dato 
al partito ̂ . 

Assegnati i premi 

di narrativa e pittura 

A Lazzaro 
e Brunori 
i l « Villa 

S. Giovanni» 
VILLA S. GIOVANNI. 22. 

H Premio Villa San Giovanni 
1968 per la narratira di autori 
meridionali (un milione) e sta
to assegnato a Pietro Lazzaro 
per il romanzo «La stagione 
del basi!isco» (Mondadori): 
quello per la saaaistica di ar-
gomenti calabresi (300 000 lire) 
e stato vinto da Giovanni Di 
Napoli. curatore della «Meta-
flsica » di Tommaso Campanel
la (Zanichelh). 

II Iibro di Lazzaro. a giudi-
care solo dalle poche pagine 
trascntte dai curator! del pre
mio neirinserto per la stampa. 
non pare sia altro che un me
diocre romanzo di consumo. in 
cui per altro le frequenti sfa-
sature di un antiquato preco-
sismo rivelano un malcelato 
«complesso> di scrittore pro-
vinciale. E non 6 da dire che 
la giuria non abbia avuto ope-
re da »e!ezionare: nella rosa fi
nale flgurava tra I'altro il Iibro 
di Nino Palumbo «G:ocare di 
coda > (Murzia). Mentato senv 
bra. invece. 0 premio assegna
to a Giovanni Di Napoli. per il 
suo lavoro m d.rezione di una 
migliore conoscenza della pro-
duzione filosofica di Campa-
nella. 
' Per la saggistica, ha avuto 1 

un riconoscimento anche Pa- 1 
squino Crupi per il suo saggio ' 
su « Mario La Cava ». II premio . 
di pittura per un dipinto a te
nia hbero (I milione) e andato 
a Enzo Brunori per I'opera 
< Terra agra >; fl premio per 
un dipinto amblentato al pae-
saggio e alia citta calabresi 
(500.000 lire) e stato assegnato 
ad Antonietta Raphael per la 
opera «Quarto . giorno della 
creazione*. 

Da rilevare una norma cu-
riosa (ma non Unto) del re-
golamento del premio di pit
tura. quella dell'art 4 che di
ce: «Le opere dei due "Premi 
Villa San Giovanni" resteran-
no dl proprieta del cavaliere 
del lavoro Giovanni Call», che 
e U mecenate del premio e Io 
fa da vero industriale, 

lizzata una importante esporien-
za documentata nel volume di 
recente pubblicazione « L'istitu-
zione negata ». 

Le rela7io:ii piu importanti 
sono state quelle dei gruppi 
pisano e milanese. Intorno a 
queste relazioni si e avuto an- . 
che lo scontro di posi/ioni stra-
tegiche diverse: da una parte 
il riflesso romantico di una af-
fascinante •» contestazione glo-
bale ». dall'altra la valonzzazio-
ne di una linea articolata in ob-
biettivi intermodi. 

Nella loro relazione i pisani 
hanno afformato che < la fun
zione della medicina oggi e 
quella di "tranquillante socia
le". La medicina tende cioe a 
risolvere in termini medici e te-
rapeutici le contraddizioni della 
societa capitalistica. 11 no<!o 
fondamentale della questione — 
nffcrmnno gli studenti pisani — 
e dunque per noi non guari-
re, ma prevenire le malattie. 
Lottare per la medicina pro-
ventiva infatti significa lottare 
per un controllo sulle condizio
ni di lavoro e. quindi. media-
mente. sulla produzione stessa ». 

La relazione del collettivo pe-
rugino era invece centrata sul 
c ruolo del medico >. II medi
co infatti vive oggi la contrad- • 
dizione tra l'illusione di riete-
nere ancora un potere « magi-
co-sacrale» ed il reale ruolo 
subalterno di tecnico e di me-
diatore. L'alternativa d quella 
di accettare il ruolo contraddit-
torio e subalterno che la so
cieta gli afflda (adattare I'in-
dividuo all'ambiente). oppure 
assumere un ruolo di contesta
zione o di negazione 

«Affrontare il problema del 
diritto alia salute — sostenaono 
gli studenti di Perugia — com-
porta l'allarcar=i dell'indagine 
del medico dal piano puramen-
te tecnico al piano sociale in 
quanto investe il rapporto tra 
malattia e ambiente di lavoro >. 

«Arfinche il diritto alia sa
lute possa diventare realta oc-
corre un servizio sanitario na-
zionale controllato dai lavorato-
ri e decentrato. II medico — 
hanno detto ancora gli studen
ti perugini — deve divenire 
quindi operatore sociale al ser
vizio dei cittadini. Attraverso 
la contestazione dell'attuale 
struttura dell'organizzazione sa
nitaria. che mantiene una frat-
tura fra mondo medico e classe 
operaia. il medico prende co-
scienza della lotta di classe e 
risolve la contraddizione assu-
mendo un ruolo nuovo ». 

Gli studenti milane-i hanno 
affermato: «Solo «Q gli studen
ti. durante la lotta si porr.m-
no davanti ai grandi problemi 
di carattere generate sara 
possibile un avanzamento nel 
grado di coscienza delle mas«e 
studente>=che ». 

< L'istitti7ione della pratica 
assembleare — hanno detto 
ancora —. il rifiuto della dele-
ga. sono scelte che il movimen
to ha deciso e la cui importan
za va ben oltre i confini cor-
porativi del movimento studen
tesco. ma trovare nuo\e forme 
di articolazione democratica e 
della lotta e obbiettivo dal 
quale dipendono molte possibi
lita di esiensione della base 
studentesca ». 

«Gli obbiettivi tatt'ei — e 
stato affermato entrando nel 
vivo del problema — hanno la 
funzione di creare aliinterno 
della facolta una situazione 
nella quale sia sempre piu fa
cile la sensibilizzazione e la 
mobilitazione delle mi.sse ». 

NeH'ultimo scorcio di discus
sione 6 intervenuto il compa
gno Giovanni Berlinguer fl 
quale ha detto: «Questo con
vegno si e fatto perche il PCI 
giudica il movimento studente
sco come rivoluzionario. I| PCI, 
a differenza di altri partiti 
comunisti non ha individuato 
nella lotta al movimento stu
dentesco i) fronte principale e 
non ha accettato neppure I'im-
postazione della " lotta su due 
fronti". ma ha considerato le 
contraddizioni esistenti tra Par
tito e mo\imento studentesco 
come contraddizioni interne al
io schierarr.ento rivoluzionario. 
Il lavoro svolto po^itivamente 
in questo seminario e appun'o 
il segno di questa giusta scel
ta ». Circa il ruolo del medico 
ha detto che le possib-'ita so
no due. o si fa la scelta di 
abbandonare la professione per 
fare i rivoluzionari (Fanon. 
Che Guevara) oppure si cerca 
di divenire intellettuali orga
nic! della classe operaia. nal 
senso eramsciano di intellet-
tuali-politici >. «Qjesta sa-
conda — ha aggiunto — e la 
giusta scelta. oggi. nel nostro 
paese ». 

A conclusione. affrontando il 
problema delle lotte ha affer
mato che esiste la concreta 
possibilita di intesa e di lotta 
comune tra panito di classe e 
movimento studentesco La con
creta reahzzazione di questo 
sarebbe un esempio trainante 
per tutti i paesi d'Europa. Ed 
ha aggiunto che «momento uni-
ficante puo essere per I'imme-
diato. quello del diritto di stu
dio. problema cne interessa i 
lavoratnn in primo luogo. e in
torno al quale dobbiamo dare 
vita ad una grande lotta di 
massa unitamente alia batta
glia parlamentare ». 

«E* questa — ha concluso — 
una lotta che dobbiamo condur-
re insieme, movimento operaio 
e movimento studentesco*. 

Guido Bimbi 
.-{• 


