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Oggi si conclude a Roma il Congresso social ista 

Mancini tenta una mediaz3one nel PSU 
per garantire il ritorno al governo 

I/ex ministro del lavori pubblici si differenzia da Nenni e getta ponti verso i demartiniani — Mariotti ac-
cusa Preti di avere sempre sostenuto la politica di Colombo — Interventi di Bonacina, Vittorelli e Scalfari 

Accordo difficile 
II congresso socialista si 

chiude oggi Non c e ancora 
una intesa dichiarata, fra 
le correnti piu fortt per 
fa /ormazioiu' della maggtc 
tanza, ma ten — come ve 
dremo piu auanti — la dia 
lettica interna si £ fatta pm 
•mobile C'e un fatto di fan 
do, perd, che va al dt la del 
la guerrtglia delle fraziom, 
erf e il sostrato obtettivo del 
la cr si politico e sociale ita 
liana che il ( ongre'mn ha do 
luto in qualche mndo rece 
pire i problems aperti nel 
paest, le lotte di wassa le 
spinte di contesta^ione la 
presenza della forza comu-
nl&ta e, di contro tl naufra-
gto del centro sinistra e il 
conseguente tracollo eletto 
rale del PSU E' questa pres 
sione delle cost che si e sen 
tita, ad esempin, in una par 
te del discorso di De Marti-
no e che git interventi di 
Lombardi Santi, Codignola, 
Bonacina, ham o interpreta 
to assai ptu q< raggwsamen-
te come tin moiito ad mare 
dalle secche del centra sun 
strn e a lavorare per una nl 
ternatwa 

La destra 
Chi si i* posto compieta-

mente Juori da questa pro 
blematica come Nenni, che 
$i £ cacciato ancora 'una tiol 
ta nel vicolo chiuso dx una 
formula vxsta come stato dt 
necessity e come xncontro 
tra € dorotei» tociahsti e do 

(fotei dfy hfi trovato contro 
di se bytfrfa'Wfie del dele 

\gati N^-Mmj^rm 

*Si mtTWpWmWche 
egli occupa non una posi2io 

si colloca al centra ed e con 
lui che la destra dene venire 
a patU a prezzo dx nlcune 
concession* Ma nel fare ad 
la destra stetsa si divide 

Tutta la destra che si rac 

coghe intorno a Nenni, e 
« minis te r ia l » Da Mancini 
a Ferri, a Preti tutti voglio 
no tornare com inque, e al 
piii presto, al governo 11 
contralto tra loro e sul mo 
do di atteggiam dt fronte a 
De Martino Preti e Fern 
stanno su una linen rigida 
vogtwno ewe perseverare in 
un blorco dt ferrn che ridu 
ca x demartiniani alia loro 
merce Mancv i capisce che 
m quctto modo si mrh in di 
snnnre una spaccntura icr 
ticale tra due troncom del 
parlito che avrebbcro cm 
senno un 50% dt ndesiont e 
che finxrebbe per compro 
mettere cid che a Mancmi 
sta piu a cuore la ncostru 
ztone del centro sinistra e tl 
reingresso nella * stanza del 
bottoni* Percid, egh si di 
mostra piu flessxbile Cgh e 
costietto a raecoghere due 
delle proposte demartiniane 
chxwmra ad ogni cnllabora 
zione con 1 Ixberalx e possi 
bihta dt costttnire quint e di 
sinistra Pin ambiqun e il suo 
discorso sn/f'nnitfi sindacale 
Inoltre cgh non parla affat 
to della politico ettern (De 
Martina come si ricordera 
ha chxesto che x sociahstt si 
battano per I'uscita della 
Grecia dalia NATO e ha ri 
ftutato « comprensxone • per 
la pohttca amenenna) In 
questo quadro Mancini ja 
capire che i 'msediamento di 
De Martmo a segretarto urn 
co del partito i> negoziabu 
le Eglt non e disposto pe 
rd, a sacrificare la posuio 
ne dx Nenni che — ha detto 
— resta I ispxratore dejla li 
nca della correntes ^ 

Jtytte alcune oonCfatfoni'tt 
D&' Martlno V&JF rntfttstro 
del LLPP vuole che In li 
ne,(K generale %0liM}$f6 sint 
stiff sia tmprhnidta due re-> 
C/oIe • dassiche » (eqh am 
mtcca abba-itanza scoperta 
mente a Colombo) e vuole 
imbrtaliare De »/nrtino in un 
equxlxbuo mtcrno di potere 
che emargtnt politicamente 

la sinistra e asseqni a Nenni 
e aglx nommi delta destra 
posiziom dx jorza ax vertici 

Che nspondono t demarti
niani9 Vno dt loro, Mosca, 
ha detto di tndiuiduare nel 
Vtntervento di Mancini <pun 
ti intercssanti» come «la 
concezione della stabilita di 
governo tubordxnatn ad una 
azxone politico dinnnnca la 
mpostn per tinittn smdacnle 
e per la non mfrrnnin/a del 
centro sinistra nolle nmmmi 
strazwni loeah * 

Le «all 
Ma — nUva ancora Mosca 

— tali ortentamentx non cor 
nspondono a quelli espressi 
da altn antorevoli espontnti 
della corrente di « autono 
mia socialista » e non si e 
qmndi in grado dt dire s< 
ed in che Tnimra Mancini 
ahbia tntirpretato le posizio 
ni della corrente alia quale 
appartiene 

Dello sfesso tenore e l in 
ten en/o suoffo m aida dal 
ntohttiano Sralfari nel qua 
le si cer^n di delmtre i ter 
mint dt un noproccio eon 
Mancmi e di isofare le po 
stziont dt Preti e di Vent 
Insomma mentre gh amtci 
dx Mawcint cercano di sfrut 
tare le contraddtzioni inter 
ne della Hnea demarttniana, 
i demartiniani compiono In 
stessa operazwne verso la 
destra Vcco pcrchd gh os 
servatort avanzano anche 
Vipotesi del cosiddetto • ta 
glxo dell? ah * cwd un ar 
corjiq dx maqqwranza che 

tCflftipprU tanto I'vhnfoina 
Wdrt&'tiei lombardiaxii&We 
quella dt Preti Ma qui s\ en 
tra fffi^iIS^ktMQ o*1 ̂ , , f l mec 

cuniffi*eonyreiiuale 'che si 
svolge per buona parte die 
tro le quinte un intnco che 
e ancora prematura e azzm 
data decifrnre net detiagli 

ro. r. 

Aria dl strelta finnlr nolla 
disru^slonfi conRrcssiiftlQ so 
ciailsta I Itnon si chtudnno 
ORRI ed fe n vista di quosto 
traguardo chp tutii la (jorna 
ta dl ltrj h ussuta iul filo do 
gli interrotatwl che tnvpstonn 
1 contenutl pohtiri d "v dare 
al probloml che siinno dlnan 
zi allassomblea C16 villa an 
che per le complesse q\iestio 
nl deH'assetto interno del par 
tito Con la sua rela7icno De 
Martino aveva cercato andin 
do a) til 1ft dello srhematlsmo 
governatlvo nennlano di intra 
prendere un colioqulo con I 
vari settorl del partito su dt 
una serle di punti La sinistra 
nel rlconrermare U sun Rludl 
zlo dl Tondo circa il centro 
sinistra ha dato una rispasta 
snprattulto snl prohlema delle 
giunte su quelln dpil unit a sin 
dacalq su) nfiu a delK C.rtcia 
nella NATO PC leri inattina 
e staia a volti th\ I a I r pm 
atteso della rorrentr nennld 
na Mnncml one hi ilteini 
to nel suo discoiso uli '•le 
menti d) distm/lone cutica 
rlspetto alia poslzlone demar 
tinlana ad altri tendenti a 
lanclare «ponll» In vista del 
la ricostltii7lonft di una mag 
gloran/a la, prima parte del 
suo discorso e stata dedlcata 
al partito come « centro di Inl 
7iatlve dinamlche » nel tentatt 
vo di delineare da un lato, 
un supporto « ideale » alia II 
nea dell ala plti governatlva 
del partiio e dallaltro di col 
pire De Martlno nel punto del 
i espenen?a di gestione del 

partito ritenulo il piu vulne 
rablle (un dPimitiniano Ven 
turini ovova gia dito una rl 
sposta popolaiesca a questn 
critica stahilendo un parille 
lo a suo modo inpidario rl 
guardo alle refenti vicissitudl 
ni del partito « se la politi 
ca o sbragati anche il paitl 
lo e sbraRato ») 

Mancini ha detto che vi de-
ve essere un « rapporto dl In 
terdipendrnza p tra attlvita di 
partito e >arteripazione al go 
verno Bii^imrdo alia sinistra 
dc egll h i (oiretto le sue 
recent! affermazlonl aspra 
mente polemiche operando 
pna distlnztone fra fanfanianl, 
basisLLo -^indacalistl 

tyaJJcpprrontl dl questa for 

^oTsilrm norma dl reciprocl 
ta perdht « non possiamo dl 
strlbl|ke caro??e a chj cl mal 
trattffw"-* ' 

Sul rapport! col PCI, ha 
detto di non voler agglungere 
altro alle sffeimazionl fatte In 
passato «in merito alia non 
ostensione a llvello dl lotta lo 
call e clef lavoratorf della for 
mula della delimitazlone del 

i imggiora )7n rhp — ha p n 
soguiio — a jbiamo gia inter 
protato ntl ^enso giusto al 
moment o lelli discussiono 
pirl I nrntnr I sulle Regloni n 

\TTnnnl c venuto qulndi a 
un i mfronto anct r piu rav 
vicinato cop De Martino Per 
1 unlta slndfcile ha detto l\ 
« rlsposta 6 s} sen/a rlservo 
aggiunglamofpflri) che quesit 
unit*i non pno essere espies 
sione retorua a n deve dwen 
taro Dolilicu e lo dlvontera 
se Impegneromn per questo 
tuttl 1 soclalistl di tutta le or 
ganl/za7ioni slndacali» Circa 
le glunte lia accolto esatta 
monte la formulazione demai 
tiniana « no » alle maggiorari 
7e con I liberal! e < no » alia 
estensione automatlcv del epn 
troslnistri Ciunle di s m n r i 
potranno formarsl in seguito 
a una « valuta/lone ititonomi 
delle Olganl/J'^7ionl di parti 
to » Alia sinistn ppli ha del 
to dl voiero n m u dtstlnzlone 
netta e prensaw sul piano po 
litfeo rlhadendo qulndi le pro 
poste dl concludere U congres 
so con un voto «chlaro» 
Mancini che terminando 11 
suo intervento ha reso omag 
gto a Nenni come wmilitante 
e dlrlgente socialista » non ha 
fpeso ima sola parola sulla 
politica estera circa 1 assetto 
della nuova dlrezlone del par 
tito ha detto soltanto di non 
avan^are « preclusion! » tut 
to fc suboidinato dunque all'ac 
coido tra 1 due maggloii iron 
coni del artito (in soslan?** 
via htjera a De Martino en 
me segretarlo mi per quan 
to e ogg' reso possihlle dai 
la sltua7lnne del pirtito nel 

] ° e 4° Novembre 
diffusione 

straordinaria 
dell'Unita 

Vencrdl 1 noyembre e l i j 
nedl 4 novembre, teste In 
fra$e!t)mana|l, sar& organIz* 
rata |a diffusions straordlna 

-Ha del! 'Unl%ccm 1'obieHivo 
di avvlclnara o posjlbllmen 

>Jo ragglunfioh l» <HfiM»lone 
domen)calo, % 
' Un Invito partlcolare vtfltte 

rlvollo alle Setlonl slto nelle 
locallta dove, nol pr lml glor 
nl fe i t lv i di novembre, piu 
inlenio sara I'aRluijo dl clt 
tadlnl 

PIU' Dl 5.000 FIRME ALLISOLOTTD 
contro Vultimatum dell'arcivescovo 

La conferenza stampa di don Mazzi si fe conclusa in un cordiale incontro con i cattolici del quartiere - « Non siamo ribelli, vo-
gllamo solo rendere vivo e operante I'insegnamento del Conci Mo» - Perchfe la comunitd ha pubblicato la minacciosa lettera 

Dal nos t ro inviato F I R E N Z E , 26 

Venerd i s e i a a p p e n a r i c n t r a t o da R o c c a m e n a , il p a r r o c o del l ' I so lot to , don Ma?-
«l, si o incon t ra to con 1 giornal ls t i Ad un c e i l o m o m e n t o , h a dovuto in t e r rom-
p e r e la confe ienzn s l a m p a o i m a i , la c a n o n i c a e r a ptona di gen te clic, af fc t luo 
s a m e n t e , lo « r e c l a m a v a » II s igmf ica to pm vero del la d i v e r g e n z a che oggi di 
v ide I cat tol ic i del q u a i t i e i p — s tuden t ) , o p e i a i , impiega t i — e il c a i d m a l e a r 
c ivescovo di F n e n z e mons ignor E i m e n e g i l d o F l o u t s. coglie a n c h e in un piccolo 
episodic come questo Da un lafo c c una comumlA di fprleli che nel coiso di dieci anm 
si e roimnti ed e mnturala impegnandosi a fondo in una azinne pastorale apcrta ed nici 

ffl> ilva dal! altio hto c e una cuila ancoiala alia coticc/ione piu con^ervatnee della chiesn della 
del vita re'iRiosa del rapporto 

(ra clero e lalcato 
Lpccaslone che ha provo 

cflto 1 Intervento dell nrctvc 
scovo contro 11 parroco 6 'a 
solidarleta esprcssa dalla co 
munlta del fedeli dell Isoloito 
con i cattolici che, in nome 
della «Chiesa del poveri», 
occuparono 11 duomo di Par 
ma e fuiono aspramenle at-
taccatl, per questo da Pao 
lo VI «Non 6 pusslbila so 
stenere — e questa 1 opinio 
ne corrente qui — che un 

Sareie personate del Papa ab 
ta carattere di atto dl ma 

glstero 
Ma la diverge i/a porta vl 

vacemente alia nice sopiattut 
to un altio rrdine di proble 
mi E cioe que to « ciso» 
pub essere rUolto In via am 
mlnlstrattva Mill* base del 
tradf?lonall rappoiti gerarchl 
cl fra 11 capo detla dlocesi 
(larclvescovo) ed un suo su 
bordinato (II parroco)? Oppu 
re esso rlguarda secondo 
una nuova concc zlone della 
vita religiosa 1 Intera comunl 
ta del fedeli? I fedeli appun 
to, non hanno dubbi « I lal 
ci hanno dlntto di parola La 
nostra esperlcn/a pastorale si 
fonda 3u questo piesuppo 
sto)) E per questo credo 
cho la comunlta ha declsa di 
rendere pubblica la lettera 
ultimatum dl monsignor Ilo 
rlt I pioblemi che 11 «ca 
so» pone all i < osclen/a dl 
tinti cattolici sono di grande 
rilicvo ed 6 assurdn vulerll 
llsolverD con mrtodi n buro 
cratici» 

Dicono 1 glovanl collabora 
tori di don Ma?/l e il vice 
parroco don Paolo Caciolll 
(operalo cila Stlce) «Qui e 
il nodo della questtone II 
Concilio chlama 1 laid alia 
partecipazlone attlva, nol vo 

gllamo che la parteclpazlone 
si reali/zl veramente che non 
rest! una enunclBzlone priva 
dt contenutl concretl Non 
siamo dunque, del « ribelli », 
non volevamo, non vogllamo, 
pubblicita ma sapplamo ab 
biamo sempre t>aputo che 
per rendere vivo e operante 
il Concilio spesso cl vuole co 
ragglo » 

Oiganlzzazlone su base as 
sembleare della attivi'a comu 
nltaria discusslone verlflca e 
controllo -e^fproco contlnui 
critica su queste basi si e 
venuta artlcolando da tempo 
la « esperien7T pistorale » al 
1 Isolotto Una esperlenza di 
(Slltes di glovanl inlelleltuah 
staccati dal « popolo di Dio »? 
Lo clnquemlla e piu tirme gia 
raccolte fra la popola/ione 
del) Isoloito 1 ampia e ip 
passlonata partecipazione alia 
preparazione dell assemblea 
nella quale glovedl prassimo 
la comunlta decldera che co 
sa e come rispondere all ul 
tlmalum dell arclvescovo la 
solidarleta manlfpstata dagll 
ambientl cattolici fiorentinl 
piu senslbllt alle eslgenze del 
« tempi nuovl» la diffusione 
che i notlzlari quotldlanl del 
la comunlta hanno nelle fab 
brlche e nelle B7lende do 
routine (alia GMUeo alia PI 
gnone all Ataf, per esemplo) 
testimoniano che la situi/to 
ne incomlncia a maturare al 
di la di isolate esperlen/e 
ptlol i su senh rlttadina clO 
probablhnen'e spiega la ml 
narclosi presa di posl7ione di 
monsignor Plorit 

Le lotte contro 1 autorita 
ristno che investono la socle 
ta italiana trovano dunque 
una espresslone slgnificitha 
o importante qui a riren^e 
anchB nella chiesa Non fe 

un caso che la comunita del 
nuovo quartiere dell Isolotto 
abbla cominclato a formal si 
nel corso delle forti battaglie 
operaie e popolarl contro i 
Hcenziamentl alia Galileo 
(1959) e alia Plvre (1962) non 
e un caso che essa abhia 
assunfo una netta posi/ione 
contro la guerra del Vietnam 
Come non e un n s o daltra 
parte che 1 prlml scre/l con 
la curio slano derivatl dil 
fatto fhe «nessun rapporto 
di denaro sotto nessun (ito 
lo» o mai Intercorso fra sa 
cerdoti e parrocchlinl e nep 
pure che tl cardinale arcive 
scovo abbia invere voluto rl 
cordare a don Ma7zi « I a tua 
chiesa fu costruila anche ron 
1 soldi del ricchi dello sta 
to e delle bnnche tu perrc 
plscl un congruo dallo 
stato» confermando cobl dl 
far propiia una conce/ione 
« tradi7ionalista » che vede 
nel sostegno dell assetto ca 
pitallstico uno del compiti del 
cattolicesimo 

Mario Ronchi 

Estrazioni del Lotto 
del 26 10 69 

Bar l 
Cagl lar l 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoll 
Palermo 
Roma 
Torino 
Veneila 
Napoll (2 estraz ) 
Roma (2 eslxa? ) 

S6 50 58 71 C8 j 2 
73 47 23 28 56 j 2 
66 84 29 34 62 | 2 
61 65 5 71 32 | 2 
67 3 23 71 61 j I 
50 47 3 77 55 | x 
24 4 7 43 2 j 1 
47 61 80 88 30 | x 
73 81 42 72 63 2 
40 44 28 82 42 | x 

Grave rappresaglia all'Universita Cattolica 

La prof. Menapace 
privata dell'incarico 

Dalla nostra redazione 
MILANO 26 

Di an ultenore gravissimo atto (11 Intollerinzi si sono 
rese re&ponsabili le gerarchie accademiche e ecclesiastiche 
dell Universita Cattolita dopo 15 rnm di insegnamento piesso 
1 alenco la professoi essa Lidia Menapace e stata privata del 
1 incarlco del letlointo di italiano Della prof Menapace di 
missionana sia dal Consiglio na7ionale che della DC sono 
note le posmoni in favore del movmonto studentosco come 
fl suo impegno nei gruppi del dissenso di Bol/ano t h par 
tecipi7ione nelh lisla «Sinistn uniti> alh enmpigm cltt 
Ionic n coiso in \lto AdigL 

I T denigiatoria molivi7ione del provvedimento di icvoca 
pilesi ollte utio uno spirito di vendetta che picnnnicnle qua 
IIIICT LOOIO clc si sono assunti In ttsponsfibilita della deci 
sione « Da quindo IIICIIL per istin/a del mo\ imento sliiden 
tcsto - dice h coimn c i/ione rctloi lie — in cm lei lia pirtc 
piumiia si e cluesto di Lofclere alh le/ione cottedratica il 
suo pi mato csdusivo si e dunoslnto mono mipoilwile I in 
(ipmcn o (hto ilia cilttdra del leltoie > 

l i b fn i c Utio s i m 111 — comm nti li prof Metnpice — 
gli opcm e 1 tccn ci delle nziende conoscono bei e capita 
niche da loin che spesso nelh norganim?ionc viendilc 
scompaiano post! che erano occupati di sinchcilisti e da 
ittivisti Nella sun lettera al movimento studenlesco la 
prof Menapace I a 1 altro annuncla 1 inten7ione di continmre 
i svolgcre fuori dLlI unnetsitn latttvila diihtticn e politica 
che per un qumdici i mo lia svollo nell ateneo 

Sul caso ddla prof Menapace aveva nssunto gia negh 
scoisi giorni ferma posi/ione 1 Associa7iont dtgli assistenli 
dell Univt-rsita C ittolica in una lettcn invnta al rcttoie 
I 8//11I veniva illu^trato 1 uinnune pirrre doll as^mblca cht 
il rmncTlo rt nc u ico (11 prov\cdiriK.nla di rcvoc i nun ei i 
incoi i nolo andiL e alcune no i/ic a rtguaido ciano tri|H-
hte) avicbljo costitiulo una vtoh/mnc th pule dclMutonln 
ice ide nit i cklh lipj,ua di gmgno In quell otcasionc e nolo 
il lellne si i niKgm come tontiopartita alh fine dell oecu 
pi/ionc dell itcntH) tli nslentrsi (h qualunqne ntorsione o 
n r mo tltgli s-trlrnti o d(i itix. t»Jiti tlit u aie\T!io pirlixipalo 
Per alLro mme rs])liciUimtnLo falto il caso dclh prof ML 
napict In un i second 1 lettcn u n n t i dall Associ i7ione si 
dice cl e il nniittito nnnovo snebbe stito ronbide uto un atto 
li insofferen/T polite i o die sirebbe stall respinla ogni 
nasclicra'ura del provvedimento con h mntivi7ione di ini 
pro\-vice modi Ache slnitturah delh disciphm 

Uinbiio di unopora?! ne dl 
cond zionamento e dl Incap 
sulnmento) 

Prima che ^^anclnl p i rasse 
I demartiniani avevano lncal 
7ato l cimpciltorl dl i Auto 
nnmiii» con un intervmto di 
Ie77i a uno dl Mam ttl II 
primo ha pmspettato la neces 
Mtii di assnnure le dtelslonl 
piu impe^nihve soltant i dnpo 
II consigllo na7ionale della DC 

II secondo assai crltico ver 
so nlcune posi7ionl 1 imbar 
dlane ha polemi77ato -,oprat 
tutto con Preti pereht -~ ha 
chiesto rlvolgendosi all ex ml 
nistro delle flnan7o - pole 
ml?7i solo oggi con Oolom 
bo e non 1 hai fatto invece 
qinndo eglt stilngevi I ror 
doni dolla borsa per J provve 
dimenti dl rlfonrn? S condo 
Mariotti, molti problem! na 
scono dal fatto che i sortitl 
stl hanno pogto a un certo 
punto « al di sopra dl tutto la 
loro permaneuza al govei 
no » 

Dopo I intervento dl Mancl 
ni il demartlnlano Vittorelli, 
prendendo Rtto di alcuno atfer 
ma?ionl del leader della cor 
rente nennians, ha riflutato 
una «sforblciata a senso unt 
co alle ali del partito», chle 
dendo qulndi la esolusione da 
un eventuate accordo dl mag 

f ioranza del «fanatic! del* 
'atlantismo» Anche Scalfarl 

(giolittlano) e Ronaoina (lorn 
hardiano) si sono rl/eiitl al 
le affermazlonl dl Mancini II 
prlmo ha detto che per af 
frontare i pioblemi del paitllo 
non occoire tanto un dlsror 
so it futuiibile » come quello 
mine niano quinto una umo 
/lone della causa fondamenta 
11 cne (rpna 1 organ,?7azione 
socialisti h sua poslzlone po 
litlca subalternn dt « regglco 
da della DC ) Bonacina ha rl 
levato come Mancini si sia 
distinto rispetto alle posl7lo 
nl di Preti Terrl o Nenni in 
vltandoio pero a farlo nel mo 
do piu espliclto su alcune que 
stioni Per le glunte, 1 oratore 
deha sinistia ha chiesto una 
sconfessione della linoa Mat 
teotti dl « omogeneizzazione M 
per le organizzayfonl stndaca 
11 ha proposto che si tragga 
no tutte le conclustonl r fiu 
tando apertamente lo «scia 
gyrato » tentativo scissiontsta 
(iorrtpluto con 1 TJriione colli 
vatdri Bonacina ha i ibidlto 
inflne.la^Tichlesta dl escluslo 

*Hrde1#t1fecla e del Portogal 
lo 4&110 ^ATO 

La repUOa piu autorevole di 
parte demnrtiniana a Mancini 
9 gtunta da Brodolinl, che 
ha dato alto all esponente dl 
« Autonomla » di esters! dlf 
feren/lato dal «compagnl dl 
coidata» Le dlfflcolth del 
congresso — ha tutta via ag 
giunto — non possono dirsi 
superate BLsogna sapere, ha 
qulnd1 proseguito nel solco 
della fmpostazione della sua 
corrente a ehi vuole e ohl 
non vuole un altio centro si 
nlstran II discoiso di Man 
clni secondo Brodolinl of 
fra «rlsposte parzlali soddi 
sfacenttn sugll Frt l locall o 
1 uniLa aindacale, di/enta « tl 
mido » perO, sul rapporto tra 
la politica di oggi e il «dl 
segno politico per 11 doma 
nl» occorre tenere presente 
che il centro sinistra non 6 
eteino Relativamente al rap 
port! col cdmunisH, Brodolinl 
na invitato a riflutaro ottl 
mismo e pessimismo Insieme 
Bisogna respingere In pre 
sunzlone di chi vuole «pe 
sare l quirti dl nobtlth demo 
cratlca de) PCI» vl e plut 
tosto un discorso politico « da 
tenero aperto ~- ha aggiunto 
— sul piano delle responsa 
bllita comuni verso i lavora 
tori sulle quail confrontarsi 
e scontrarsl» questo e an 
che II senso secondo Brodoll 
nl, del «discorso sulla cadu 
ta della delimitazlone della 
mnggioran7a che troppl tm 
meschiniscono trattandone In 
termini solo parlamcntarlstl 
cl e nolarill » 

Candiano Falaschi 

Indennitd speciale 
per pensionati 

di guerra e 
perseguitati 

politici 
Con lo scidere del ID6H in lia 

be all i tegge del 18 miggio 13C 
i coloio cho godono di i>ensio 
ue di tfiicin o issPhm di IKIIC 
meien/a })cr j>ersegiiitati polili 
ci il cm icddilo non sia sog 
gctlo id nnjiosta (ompleircuti 
io siella una indcnnitn specn 
lo pan id un dodiccsiino del 
irallanunto complessivo mmio 

['or iicevoic 1 assegno rohli 
vo bisogna presentire doimnda 
alia Diro7iono provinciale del 
1eso"o clic dovra pa^ario not 
mese di dicembre 
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SANREMO — Un'lmmofl lne dolla manlfoslai lone deoli sludonll 

Braccio di ferro del governo in Sicilia 

Battaglia nelle scuole 
polizia contro studenti 

Per protestti contro Taggressione poliziesca 
si dimette il Retfore dell'Ateneo di Messina 

Dalla nosh a redazione 
PALERMO 26 

All indornani dei grand! scio-
pen cho in Sicilia hanno vi«to 
la maasiccia e attiva partecip^ 
zlone anche dcgli studenti a 
Messina tpnniq a Palermo poi 
la,i r,e'pr«iiorle polt7ie«a si ab 
batte swllJynlYGrsita e Bulle scuo 
le meoW qontro 1 giovlnl del 

spingendo 1 intiniidi7ione prose 
guendo la lotta allargandone il 
fronte L alenco di Messina 
sgombento dalla polizia e stato 
di nuovo occupato nel giro di 
ixiche ore stamane in segno di 
protesta per 1 intervento degli 
agentj che avevino eslromesso 
con h foi/a \ giovani occupanti 
le facolta di Migislero Male-
matica c I«isici Scien7e 1 et-
lere e I ilosofla 

Pa radoi sal mente proprio men 

clp'iplex 
Vty*i "fell«OyAjBiiSJ 

MESSINA — Opcrni lone « forza » al l 'Universi ta la pol l t la ha 
caccidto gl i student! che torneranno ad occupare le facolla 

A conclusione di una visita nel nostro paese 

Important'! occordi 
fra cooperative 

italiane e jugoslave 
Osplto della I^ega naxionale 

dello cooperative e stata In 
Italia dal 21 nl 27 ottobre 
una delega7lone della Lega 
delle cooperative jugocIave, 
diretli dal suo presidente dot 
tor Milija Kovacevic 

I a delegazione h i visltato 
vario a?lendo cooperative dl 
prodii7i(ine e ngncole n Bolu 
gna presente il consolo gene 
rate di Jugoslav! i a Milano 
si e bvolto un incontro con 
la prcsid(rt7n d HAllian/a Ita 
liana delle coopeintlve agrlco 
le I conclusione del quale e 
stnlo f'rmalo un protocollo 
commercnle di pup n la/lone 
esporta/iine fra le due oiga 
nl77a/ioni di cooperative ngil 
cole 

Un altio inleressnnto accor 
do commerciale c stato flrnia 
to a Roma fra i delegati jupo 

slavl o la presideii7a della 
Assocla7lono nazlonale delle 
cooperatlvo di consumo rela 
livo all Importn7iono e alle 
sportti7fone fra la «Jugosla 
vn Commerce » e il «Coop 
Iln ii » 

A conclusione del suo sog 
glorno in Ilalh la dclega/lo 
ne si e Incontrata con [l 
president? della Lega nn7lo 
nnle do'le f ooperntive e Mu 
tue Silvio Minni e con una 
npprestntaiua del consigllo 
di Prosideiua dot11 lega pic 
scut! uiclie 11 consiglieie com 
moiciile o 1 nddetto commei 
dale prosso la ambasc ma 
Jugoslava Da ambo lo parti 
si e ronstatato con sod Hsfa 
7lone U progiesslvo mlgllora 
inento del inptorti politici ed 
econonuco commercfflll fra la 
Italia e la Jugoslavia 

tre commentsnno il provvedi 
tncnlo di amnislia pubblicato 
sulla Ga77Jtta Ulllciale diversi 
giovani del movtnwnlo student* 
seo sono slati fcrmali e mlnac 
ciati di denuncia Non b certo 
un oaso che 1 a7ionc della poll 
zia sta slala ^Tetluata siibilo do
po la v isil i a Messina del mi 
nistro degh Interni e illrcUanto 
signillcalivo & die I ordme di 
sgombeio su nnndato del procu 
ratoie della Repubblica Seiicn 
sia stato esegullo all InsapuU 
del rettore dell Universita An 
che II rettore prof Puglnltl 6 
mtervenuto all assemblea sludon 
tesca numta ncd Ateneo ed lid 
poi presentato le sue ditmssiont 
per protesla contro I aggres 
sione poli7iesca < D bene a 
questo punto — ha detto — 
che ciascuno assumi le sue re 
sponsabihlft > 

A conclusione dell Assemblea 
tremila iniversitin hanno fn 
vaso in corteo il centro di Mes 
sina per poi ritornare ad oc 
cupire 1 Ateneo 

Agh studenti ha espresso la 
sua piem solidirnMa la Camera 
del Lavoro ravvisando < nel bru 
tale mte\ ven to della mapittra 
turn e della polizia all Uimwr^i 
Id e del padronato nelle fabbrl 
che contio i dinlli e la lotta 
de\ lavoraton una grove mvolu 
zione degh orgam della Stata 
che lavoraton e studenti i/inti 
devono combatlere > 11 comuni 
calo cita il Mccn?iamenlo di un 
operaio dolh Pirelli di Villafran 
ca e mis no di rappresaglia in 
alln luogtil di lavoio 

Al qundio generale di Invohi 
zione iea7ionana c anlidemocra 
tica nel quale si colloca la vio 
len7a pot 7iesca fa anche rifen 
IIKIIIO la presa di pos!7ione del 
la federn/ione coinunisln mes 
smeso che sollecita lulte le forzo 
democrnl die ad cspriniere uni 
le le nsposte che In gravita 
della silia/ionc riclnode Una 
intciioga7ione urgentc e stata 
presentati inlanto in Parlamen 
to th dcnufiti comiinisti sicilnru 
e cnlabresi 

Anche in alln; citta della 
Sicilia h polizia e mobilitata 
contro gli st'idenli Ari ACiRI 
CifcNrO caliche sono stile «f 
feltuate conti o un corteo di 
ihinni delle scuole secondaric 
(he nianifcslavano nella centra 
hssima via Atenea per la man 
canza di aulo Nove studenti »o-
no slati ferma ti 

A PALLHMO ingenti forze di 
poli7ia e di carabinitn assedia 
no 1 istilulo pei geomclii t F 
Par]aIoie» cho otainane 6 stato 
occupato da 1200 sludenll co 
strelti — malgrado ie reiterate 
ma sempre \ ine prolcste — 
a fiequentuo h scuola twr sole 
due ore <d giorno tltvisi in 
quatUo hinn dalo che per 3(5 
class! •'Oio d ^i»nit)ili In segui 
10 n rianiu provocali ill istituto 
dal tenemoto di gennnio solo 
nove M\\C l i |wli7ia e peno 
trila nell Istilulo occupando it 
secondo pnno e facendono slog 
giaic gh ilunni 11 comitnlo di 
agitazionc dclh scnola spalleg 
giato di un folio gruppo di itu 
tlenli 6 asserraglialo al terio 
piano 

G. Frasca Polara 
SAVREMO 26 

I selcento studenti dell iMituto 
tecnico commerciale < Custoforo 
ColomtM > sono entralt slaniane 
in sciopeio «per prolesinre 
contio lattiule sislcma scola 
slico i- Gii sludenll hanno diclna 
rilo di \olii eaprimero le loro 
Idee a proposito della mimnfor 
nn al ministro dolla Puhblira 
Isiru7ione o ari un sui npp 'o 
sonlanie 

Prima dl conunenre h mam 
fosln/iono g't studenti st sono 
recall alia sole delh scunlii in 
pii77a L oi Suncincs] dove una 
loio delegazione ha confcnlo con 
11 preside dott I a Hnsa e un 
gruppo di professor! snnuneian 
do lo scloiwio IJoi fl corteo ni 
e recnto davant! al Pilazzo C«-
munnlc 
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