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Una grande difiusione straordinaria in risposta ad Agnelli 

DELIA FIAT 
onrtori 

$1 
' ***, 

Una letter* al nostro giornale — Impegno a raccogliere un* 
» m m i che copra if cesto di una pagina di pubblicita - Im-

pegni analoghi a Modana, Roma, Brescia e Milano 

I comunisti dell* FIAT di Torino hanno Inv'ato al nostro gtorn*l« la laguMt* letter a: 

< Can compagni, 
abbiamo apprezzato il discorso del com-

pagno Pajetta alia Camera sui fatti di Bat
tipaglia. In particolare siamo d'accordo 
con lui per av«r rilevato che proprio nel 
giorno dell'eccidki tutti i giornali italiam, 
tranne Waits. pybbhcsvarv? una pagina dj 
pubblicita a pagamentn della FIAT" 

Propno perche I'Unita denuncia la poli
tics repressive e reazionaria del governo 
e dei padroni, non ha mai potuto rinm.i 
usufruire della pubblicita a pagumenlo del 
la FIAT. 

Per queste ragioni. mentre ci impegna-
mo a denunciare qttesto stato di cose ed a 
batterci perche finisca ogni discriminano-
ne contro I'Unita e sia riconosciuto a tut
ti gli organi di stampa (compreso quello 
comunista) il diritto ad usufruire delle en-
trate pubblicitaric. abbiamo dedao di fare 
tin nuovo sforzo per aiutarlo noi il nostro 
giornale. In cone re to vi cornunichiamo che 
ci impegnamo a raccogliere tra i lavorato* 

CAMERA 
Conclusa la discussione sulla mozione del PSIUP 

II voto del P. C. I. per il disarmo 
della polizia e contro il governo 

La dichiarazione di voto della compagna Jotti - La sinistra socialista vota 
il documento del PSIUP e non approva l'ordine del giorno della mag-

gioranza - Negativa replica del ministro dell'Interno 

Accolto il ricorso della Procura 

n della FIAT una somma che copra il 
costo dJ una pagina di pubblicita. Tale pa
gina. in luogo di essere a disposizione del
la pubblicita del padrone, sara a disposi-
zione deft I i operai della FIAT. 

II giorno in cui questa pagina uscira (e 
vi proponiamo che sia presto) orgamzze-
remo una grande diffusione straordinana 
alle norte di tutti gli sLabilimenti della 
FIAT 

Per quella diffusione avremo 1'apportn 
di tutti i compagni della Federa/ione di 
Torino e saremo heti se anche il direttore 
de fUnita potra essere insieme con noi. 

Con molti cordial) aaluti ». 
Seguono le firme: Panosetti Giovanni. 

Giulio Gino. Caroppoli Giuseppe. Hernis 
Salvatore, Bianco Pilade. Mariuzzo Alber
to. Guidi Alfio. Ronzani Mariano. Cardinali 
Rolando. Lorenzon Umberto. Colicchia Lo
renzo. Garbi Mario. Toscano Orazio. Bur-
violi Giuseppe. Giampaolo Pasquale. Co-
mollo Alfredo. 

Ringraziamn i comunixti 
della FIAT di Torino, la 
cui iniziatwn coincide con 
propoxte e richieste analo-
ghe che ci sono state avun-
zate dai lavoratori di altri 
stabilintenti FIAT, da Mo
dem a Roma, da Brescia 
a Muano. Spontaneamtnte 
o a conotcenza del propo-
sito dei compagni tonne-
H • ptt prbbabOmiHU 

spinti da una seconda 
« uscita » di Agnelli, che 
ha data nelln stesso gior
no due pagine intere a tut
ti i giornali, a comiucta-
re da quello fascist a, 
escludendo ancora una 
volta I'Unita. i compagni 
chiedono per i lavoratori 
una pagina del giornale 
dei lavoratori e si impe-
gnano a pagarla. 

Accogliamo t'tnvifo e 
facciamo nostro I'appello 

per la diffusione sfraordi-
nana alle porte di tutti 
ali slnbilimenti della FMT 
per il giorno 10 maggio 
Chiediamo il concorsn dei 
comunv.iti. dei simpatiz-
zanti e di tutti coloro che 
vogliono che ci sia un 
giornale che possa chia-
mare le cose con il loro 
none, anche se questo 
provoca le ire di Giovan
ni Agnelli e le sue sanzio-
ni economiche. 

II compagnn Lombard! • 
altri egponenti della sinistra 
socialista hanno votato ieri 
alia Camera a favor* della 
mozione del PSIUP per 11 di
sarmo della polizia nelle ma-
n!fe!-?ez!Ord poUtiche, «tnda-
cah e Mudentesche. e hanno, 
al contrano. respinto un ge-
nerico ed elusivo o d g. pro-
posto dai eaplgruppo della DC 
<Andreotti). del PSI rOrlandi) 
e del PRI (La Malta). Una 
ulteriore divisione del f-entro-
sinistra si e avuta col voto 
contrario al documento della 
maggloranza dell'on. Scalfa-
ri. che ha Invece votato un 
suo o.d.g. nel quale si lrnpe-
srnava il governo a riferire 
entro 30 giorni sul lavori del
la sedicente «comniissione di 
studio ». 

In queato modo clamoroso 
— e la prima volta che la 
maggioranza che sostiene il 
Koverno Rumor si divide pa-
lesemente in una votazlone e 
che, soprattutto. si ha I'ade-
sione di un settore della mag-
pioranza ad una lniziativa del
le sinistre - si i eoncluso 
ieri alia Camera un dibattito 
che sembrava awilito dai ri-
rattl e dalle pressioni con-
dotti nel governo • nel par-
titi di centro-sinistra par re-
primere quel fortissiml dissen-
sl che erano emersl durante 
il drammatlco dibattito sui 
fatti di Battipaglia in larghis-
siml settori della DC e del 
PSI. 

Dopo il dibattito parlamenlare aggravate le confraddizioni nella coalizione 

Uno spostamento a destra piii netto 
con il pretesto deir«ordine pubblico» 

Ripercussitni nella DC e n«i PSI per U voto alia Camera — « Richiamo » disciplinare del diretthro 
socialista a Lombard! e Scalfari — Nuovo nomine nel Consiglio di amministrazHme della RAI-TV 

Par quattro volte in uno 
•patio di tempo inferiore ai 
anque mesi il Parlamento e 
stato cbiamato a diacutere la 
politica deU'ordine pubblico: 
da Avola a Battipaglia fioo 
al voto di ieri della Came
ra. E la questione e tuttora 
aperta, poiche, e evidente che 
un tenia come quello del di-
aarmo della polizia durante 
l e mamfestazioni politiche e 
•indacaU — che ft atato, tra 
1'altro, l'aeae intorno al qua
le ai • svolto l'ultimo scio-
pearo generale unitario — 
noo pu6 essere oscurato o 
addirittura canceilato daJJa 
agenda deUa vita politica 
con un elusivo compromes-
so raggiunto fsticosamente 
in sede governativa. Circa 
rarmamento della polizia, 
Rumor ha deciso di incari-
care il ministro degli Inter-
ni, Restivo, di coetituire e 
di presiedere una • commis-
•ione di studio ». L'esperien-
ia di analoghe commissioni 
varate in passato dice dove 
•i m o l e arrivare; e del re-
• to perflno alcuni ministri 
hanno fatto capire di non 
nutrire in proposito nessu-
na illusione. 

A questc conclusion! cnsl 
arretratc rispctto <n\\e riven-
dicazioni che provenjiono dai 
profondo del tPssuto socialc 
«d agli stossi dosido'ri di for-
te mterne alia DC e al PSI. 
•i e ffiunli esscnzialmente 
•otto lo stimolo della prctc-
atuosa campafina condotta 
dalla dostra (e da Piccoli in 
prima o^rsona) sui prohle-
mi del'.'ordine pubhlico. Non 
a ca*o e stato detto che su 
queola materia si e compiu-
to oggi un tontativo che as-
aomiglia a quollo del 1964. 
pato sulle quostioni della 
coturiuntura economica e tra-
aferitosi quindi nelle sfere 
del sifarismo autoritario. Era 
inevltabile pcrci6 che i con
trast! ei moltiplicasscro in 
•©no alia maggioranza. Lo 
•tesso sforzo d* Rumor di 
•mussare gli angoli e di cvi-
tare scogli che potrehbero 
avere immediate conscguen-
K n e e una prova. 

Nella giornata di ieri. il 
voto e la fcrma presa di po-
•izione della sinistra socia-
liata hanno provocato cchi 
imbarazzati all'interno della 
compagine governativa. II 
d-irettivo del gruppo socia
lista alia Camera ha votato 
un « richiamo • a Lomhardi 
• a Scalfari (aderente alia 
eorrente di Giolitti) per il 
voto da loro espresso « in 
contrasto con le decisions 
della Dtrezione del Partita 
e del Direttivo del gruppo >. 
Nel rifluto di Scalfari di riti-
rare il proprio ordine del 
giorno, respingendo le solle-
citatieni dello stesso Ferri, 
« stato rawiaato « un atto di 
indieciplina da segnalare 
alia Direrione •; lo steato 
Scalfari ha prontamente re-
•piatto queata interpretazio-
me dei proprio atteggiamen-
la\ eh* egll contidera, anzi, 

la c puntuale application* » 
dei deliberati del PSI. Da 
parte demartiniana non vi e 
stato nes&un eommento ri-
guardo alia presa di posizio-
ne di Lomhardi. 

II dibattito pari a men tare 
lascia un segno profondo sia 
nella campagna pre-congres-
suaJe della DC, sia nel tra-
vaglio interno del PSI. Le 

accentuazioni di stampo po-
liziesco di Piccoli debbono 
essere lette anche in chiave 
interna, rispetto cioi alia si-
tuazione della DC e al tenta-
tivo dei doroted di oreare un 
clima piii propizio alia cata-
lizzazione di forze conserva-
trici intorno alia loro eor
rente. E in questo senso i 
cedimenti di alcuni gruppi 

CATANIA 
Denunciato il compaqno 
accohelhto dai iascisti! 

L'aaxressione dei teppisti degradata a «rissa» • De-
nunciati anche i compagni che soccorsero il ferito 

CATANIA. 30. 
II compaano Donwnico Rapl-

««rd«, mvmbro d«l Comitato fe
deral* • (unj|#n«rlo d«l nottro 
partite, ch« tabato acorse • 
tlata accttltellatft davanti alia 
Fedaruxion* del PCI da un lep-
piata faaciala cha in preceden-
za aveva d«fi»»o atiiema ad al
tri " camaratl " alcuni manl-
fcatl anti-NATO, * a»ato denun
ciato dalla maglttratura. Per giu-
•tificara queata Incradlbila de
nuncia II farlmenle del r.ompa-
gno Rapiaarda a II *occor*o cha 
gli e itato prettato da alcuni 
compagni mentre la aquadraccla 
fatciat* >i dava alia fuga, aomt 
ttatl catalegati come " riiia ", 
ponendo clo* tullo atetto piano 
di reaponiabllita I'aggredito e 
gli aggrettori. DI plu: aiiieme 
al cempagno Rapiaarda, aono 
ttatl denunclatl anche coloro che 
lo avavano toccorao, a clea 
Pari, membro delta tegraterla 

della Federaiione, Giacomo Ca-
landrone, ex contigliere pro-
vinclale, ed altri compagni. 

Domenico Rapiaarda, un glo-
vane di 27 annl, e ancora de-
genle In ospedale per la grave 
ferlta rlportata alio itomaco, 
profonda quattro centimetrl. 
L'epitodio aveva concluao col 
tangue una lunga terie dl pro-
vocazionl faiclite: dalla bom-
ba all'Universita, alia devasta
tion* della sede dell'Unlone del 
marxiitl - leniniati, all'indegno 
manifesto fatto affliggere II 25 
Aprils con I'effige di Mussolini. 

Ma il magistrate, evidente 
mente molto sensibile alia tesl 
della " spirale della violenza" 
con cui il centro-sinistra glusti-
fic* la sua Involution* autori-
tarla, ha (dnorato precedent) • 
clrcottanz* effattlv* accredltan-
do come " r lsta" clo che A 
state una aggression* fatciata. 

Diecimila studenti 
in piazza a Lecce 

Diecimila student! in lotta. 
Ion, a Ltti-ce (ill allievi di 
tutti Rli istituti supenon — 
dai t'lassuo alio scientillco. 
dull'industnale al commcr-
ciale. al magisVrale alle seuo-
le professional! — si sono 
iiniU agli studenti universi
ty ri dando vita «d una im-
ponente manifestazione di 
protesla contro 1 piani go-
vernativi per il «riordina-
mento > scolastivo. 

Alia parola d ordine delta 
riformn rnd:ealc della scuola 
si sono aggiunte quelle del 
diritto al lavoro. dellocoupa-
zione, di una nuova politics 

DH qiie*ti problemi fimd«i-
mentali gli .studenti sono pur
lin per riprendere il discorso 
generale sulla scuola (auto-
ntansmo, diritto alio studio, 
nforma dei programmi e dei 
metodi didatUci, tec) t sul
la realti economico aociale 
del S*lento. « Non voRliamo 
essere disoccupati spectalit-

Meno soldi per gli ar-zati.. 

ni.unenti della N'ATO. pia 
soldi per la scenla... Diritto 
iillo hludio... Diritto al la-
\oro»: questi uli sloaans 
che migliaia di studenti, in 
cortco, hanno gndato per lo 
%ie della cittA 1 problemi 
drammatici ed urgenti del 
lavoro, ciod d: un valido in-
s«>rinMtito tidla realta eco
nomica della provincia. han
no assunto un rilievo essen-
ziale nel corso della manife-
stazione (nel Leccese. i dl-
soccupnti sono attualmente 
circa 80 000, e ad e?!i ?! up.-
gmngono puntualmente gli 
studenti che via vis nescono 
a consogmre il diploma e la 
laurea) 

A Milano, nel corso di una 
affollntissimfl assembles gli 
studenti hanno deciso a lar-
Ka maggioranza. di prosegui-
re nelfoccupailone del Polt-
tecnico. Una manifestation* 
di protesta si e svolts, suc-
cessnnmente. di fronte alia 
ahitazione del preside della 
Facolti di Ingegneria 

della sinistra democrjsttana 
aH'offensiva del gruppo di-
rigente del partitto potreb-
bero acquistarc il sapore di 
una resa congressuale. 

Noi PSI, dove la sogrete-
ria Kerri tniscina stancamen-
te la propria crisi da diver-
si mesi, non si prevede a 
breve scadenza la crmvoca-
zione de>l Comitato ce-ntrale. 
I piii ottimisti parlano della 
fine di maggio. ma vi c an
che chi insiste per riman-
dare questa rinnione — che 
nelle intenzinni di alcuni do-
vrehbe essere quella del 
« c/i/arimenfo», cioe della 
fine della mangioranza del 
52 per cento e della eostitu-
7ione della « HHorn inaqgio* 
mnza» — all'inizio di 'lu-
«lio, cioe in una data sue-
cessiva al conKre^o della 
DC (27-30 giusrno). 

PETROLCHIMICA E RA!Nel. 
la maltinata dl ieri, prima 
della riunione del CIPE, si 
o svolta presso De Martino, 
a Palaz7o Ohiffi. una riunio
ne di tutti i niinistri socia
list i. Lo stesso viee-presiden-
te del Consiglio si c affret-
tato a comunicare alia stam
pa che si tratlava di esami-
nai*e question! di t i«diri::o 
eronoi»/Vo » e che quimli la 
riunione non aveva nessun 
sijjnificato politico particola
re. Per quanto se ne b po
tuto sapore, si e parlato del
la questione dello sviluppo 
dHVindustria pctrolehimica, 
soprattutto nel spttore cosid-
detto deirli c arotnatici •. do
ve si sono verificati nolevo-
li contrasti di intpressi tra 
1'industria privata e quella a 
partecipazione statale. Bro-
dolini ha illustrato successi-
vamente alia riunione del 
CIPE rori*nt*mento della 
delegazione del PSI. pro-
nnnciandofii fa vorevol mente 
t o nnotn insediamenti indn-
ftrWi. P'-ir^kd ("tiftf! per tut
ti la garanzia di un mercato 
adeguato in Italia r nU'este-
ro ». Per i miovi insediamen-
l*i si era parlato della Sar-
degna e della Calabria. 

I.a riunione de«li azionisti 
della RAI ha ieri nominato 
altri Ire consiglieri della so-
cieta, il Micialista Pichera 
ed i cattolici Cavallaro e 
Print. Suocwsivamente, il 
Consiglio di amministrazio-
ne ha dofinito la composizio-
ne del direttivo: SandulU 
(presidente), De Feo e Del
le Kave (vice-'presiden'tii), 
i'aolicchi (ammiiittliatuie 
delegato), Bogi. Gohio, Ca
vallaro, Prini e Fichcra. 
QutwruHiino e Mdlo riorriina-
lo su indicaaione del PSI in 
sostihiiione di Solari; alia 
sua elerione alcune corren-
ti socialiste hanno voluto 
dare un significato partico
lare, poiche, e««se dicono, Fi-
chera rappre&entera neg*li 
organi della RAI-TV hitto 
l'arco dello schieramento di 
sinistra all'interno del PSI. 

C. f. 

Segnl evidantl deiia batta-
glia sostenuta nel governo 
(dove De Martino e 1 rappre-
seotanti della sinistra dc co
me Ripamonti e Vittonno Co
lombo si erano opposti agli 
orimitmmanrl di Rnrnor #> Re
stivo) e nei partiti di cen
tro-sinistra, si potevano C(t-
ghere nel fatto che il dc F>>-
schJ (presentatore della pro-
posta dl legge sul disarmo 
bloccata d'autonta dai suo 
gruppo) e il Iombardiano A-
chilli. avevano parlato uffi-
cialmente a nome dei rispet-
tivi gruppi e anche. ieri mat-
Una, dai discorso di replica 
del ministro Restivo, signifl-
cativamente diverso nei tonl 
e nelle argomentazioni rispet-
to al durissimo intervento che 
fece in risposta alle interro-
gazionj su Battipaglia. II ten
tative. comunque. di bloeca-
re queste forti manlfestazio-
ni di dissenso sulla politica 
deU'ordine pubblico e sull'in-
tervento armato della polizia 
nelle manifestazioni politiche 
e sindacali, con concessioni 
verbali e con la istituzione 
di una « commissione di stu
dio » « clamorosamente e al-
meno parzialmente fallito 

L'o.d.g. del governo, il qua
le atTerma che «la Camera 
vista 1'impoetaalone, sia poll. 
tico-soeiale che tecnleo-fun-
zionale data dai governo al 
problema deU'ordine pubbli
co, l'approva e passa al-
l'o.d g. a * stato votato dai 
centroslnistra ed ha avuto La 
benevola accoglienza di una 
parte delle destre; per la mo
zione del PSIUP — che fc stata 
respinta — hanno votato, ol-
tre ai socialist l unitart, t 
comumsti, la sinistra del 
PSI e gli tndtpendent i di si
nistra; e stato respinto in-
fine I'o.d.R. dl Scalfari. 

La dichiarazione di voto 
per 11 gruppo comunista e 
stata fatta dalla compagna 
Nilde JOTTI, vicepresident* 
del gruppo, che ha subito po
st o in riliero la grande 1m-
portanza del risultato poli
tico di questo dibattito e di 
questa votazione. Quindi la 
compagna Jotti ha notato co
me maggioranza e governo 
abbiano presentato da un 
lato un o.d.g. ganerico • am-
biinio a, dail'altro, una aedl-
cente «commissione di stu
dio »: sono queste le rispoate 
che si intende dare dofto 1 
tragic! fatti awenuti • le 
sollecltazioni giunte dai pae-
se e da larghe forze politi
che? E" estremamente grave 
che 11 governo non rispon-
da a queste sollecitazfonl 

Nel discorso del ministro, 
pur cos! diverso da quello 
fatto dopo Battipaglia, si af-
ferma che non e poesibile che 
minoranze attentino alio sta
to democratico; questo pcrico-
lo e inesistente per quanto ri-
guarda quei settori e quelle 
« minoranze » di cui parla Re
stivo. 

Altri due 
fermati per 
gli attentat! 

di Milano 
MILANO. 30. 

1.4 roipon .ibilita degli ulti-
mi duo attoiu.iti compiuti il 25 
aprile •scor.so a Milano, in Fie-
ra e alia sU/.ione. e stata at-
tnhuita queata sera, nel corso 
di una conlYrenza stampa te-
nuta dai capo dell'ufficio poll-
tito dolt. Alli'sra, a due altri 
H'.ivani — uno del quali fer-
mato l'altra notte a Bolzano ^ 
entrnmbi api> irteoenti al Rrup. 
no di « anarcluci individualisti * 
che avrebbe fatto capo, sem-
prc socondo li- afformazioni del
la polizia. a Khane VinnU'one, 
propnetana il.-lla boutique i d i 
riositivs t> d! via Madonnma e 
al nianto au-hitetto Giovanni 
Corradini. con studio in via 
Ciovasso 19. 1 due coniugi, co
me abbiamo nfento ieri, sono 
gift dail'altro ipri nel numero 
dei fermati ti isferiti a San Vit-
Uire, unitamoate <\1 giovane li-
\ornesc Paoln Braschi. 25 an-
m, confessatusi auiore di due 
attentat! comiiiuti nel dicembre 
'6K a (Jonova c Livorno. 

!u baie Rptmnto aiie ammis-
sioni del Hra <>l". b polizia ha 
fermato. l'altra notte a Bolza 
no. ihw studenti: Renzo Tas 
iotti. 17 anni. definito un < neo-
fita » del uruppo. e Paolo Fac-
cioli. 20 anni. fi^lio di un nolo 
medico lxil/aic-,c. II Faccioli. 
secondo le noti/ie rese note dai 
funzionano, avicbbe gin ammes-
so. in h.nc .ti'*- coiitpitazioni 
mossegli soprattutto per \ia del 
disegno di un nuovo innesco 
per ordigni trovatogli addosso, 
la partecipazione ai due ultimi 
attentati nnlanesi, pur attnbuen-
do la magsiore resiwnsabilita 
a un altro membro del gruppo, 
ffia iJentificato dalla polizia e 
uia ii«'umu, ma iiuhcalo co
me « X ». II Faccioli, invece si 
sarebbe assunta direttamente 

episodi awenuti nel 1968 cioe 
I « botti » contro la sede dells 
Citroen (27 maggio). della Ban-
ci dltalia H7 puiftno) e della 
Biblioteca Ambrosiana (24 lu-
glioK 

Non tutti stli elementi res! rio-
ti dalla polizia sul modo comv 
si e arrivati «]la individuazio-
ne delle persone ora fermata • 
alle indicazioni fornite circa i 
leKami e l'attiv-ita ad esse at
tribute, appaiotw oomunque, 
oMaii. 

Nelle gThndi lotte, infattl, 
che scuotono U paese con-
corrono costantemente due 
element!: aruitutto la riven-
dicazione del rispetto dei di-
ntti costituzionali e poi l'esi-
V * n x » rl l »l« »tmn»orri««»n mn. 
ciale. 

La compaena Jotti ha poi 
rilevato come la DC abbia 
sempre impostato la sua po
litica nel senso di ammini-
strare il vecchio stato lasci-
sta e non di camblarlo: e 
questa una see Ha a.ssurda 
quando si pensj che l'ltalia e 
il paese dove le masse danno 
le migliorl prove di combat-
tivita e partecipazione alia 
vita democratic*. 11 continuo 
riferimento che si fa a grup
pi «anarchici» e alia mi-
naocia che questj rappreson-
terebbero, e soltanto un alibi 
e sa/ebbe ora che venisse fat
ta luce sulle violenze e sugli 
attentati che vengono attuati 
e che hanno sempre la stessa 
ongme di destra: sarebbe ora 
che venisse chiarito il modo, 
ormai sospctto, con cui que-
sti gruppi pos^ono agire im-
punemente 

Gli attentati alio Stato — 
ha concluao i& compagna Jot
ti annunctando il voto favo-
revole del PCI alia mozione 
del PSIUP — vengono soltan
to dalle torse della conserva-
zione cbe tentano di impe-
dire l'avanzata democratica 
dei lavoratori e delle forze 
di sinistra. 

II discorso di replica di 
RESTIVO si era fatto no-
tare per il tono piii « politi
co » con il quale ha affron-
tato il problema deU'ordine 
pubblico rispetto a quanto 
disse all'indomani di Battipa
glia. Egli ha cioe parlato a 
lungo delle situaziom sociali 
che determinano certe ten
sion! e della necessity quindi 
di risolvcre con misure poli
tiche, con 1'attuazione di n-
forme e di leggi, i problenvi 
che si pongono; comunque il 
ministro ha ribadito che la 
polizia non pub essere disar-

mau, primo perche" l'ltalia 
non e « matura • per queato, 
secondo perche vi e chi attcn-
u , con tacniche da aguerrl-
gliai . alia aicurene dello 
Stato. 

UIUIIIU pi«bu us pitruus per 
respingere le dichiarazioni del 
governo e l'ordine del gior
no della maggioranza il com-
pagno BASSO per il PSIUP, 
Ton. ORILIA per gli Indipen-
denti di sinistra, 11 compagno 
LOMBARDI per la sinistra 
socialista (a Per rispetto di 
me stesso — ha detto — vo-
ter6 la mozione o l'ordine 
del giorno che propone ti di
sarmo della polizia nelle ma-
mfestaxionl politiche e sinda
cali») e Ton. SCALFARI. 

Hanno iderito aU'ordine dai 
giorno di maggioranza MAM-
MI' per i repubblicani, OR-
LANDI per il PSI, ANDREOT-
TI per la DC (che ha pronun-
ciato un intervento banale, 
quanto volgarmente anticomu-
nista); 1'hanno respinto, al-
meno ufficialmente. perche 
troppo « moderato » i rappre-
sentanti della destra. 

C0NDANNAT0 
FABRIII0 
FABBRINI 

Aveva interrotto in chies* un prate che 
giustrficeve le persecuzioni entiebreiche 

Fabrudo Fabbnni. il giovane 
decent* universitario aocusato 
th aver interrotto. m Trastevere 
a Roma una furuuone reugiosa 
percne durante- un sermone con-
te«tb le affermazioru del parro-
co che » era scagluto contro 
gli ebrei gnutificando le perse-

• I M l t U 

f. d'a. 

condannato ten matt:na dalla 
quarta aezione del tnbunale di 
Roma a due mesi di reclusione. 
In prima istanza, Fabrizio Fab-
hrini era stato as sol to dai pre-
tore Ottonno Gallo. ma questa 
senten&a era stata impngnata 
dai procurator? aggiunto dt'lla 
Repubblka. Antonucci. La gra
ve decisione. per cui il giovane 
paciflsU. noto per aver rifiuta'.o 
la divisa quasi ai termine della 
ferma militare per protesta con
tra la violenza e la guerra. do-

Per la festivity del 
1° Maggio I'Unita, co
me tutti gli altri gior
nali, domeni non uscira. 
Le pubblicazioni ver-
ranno riprese sabato 

3 maggio 

Nei paesi delKEuropa occidentale 

Fra gli emigrati 
piu iscritti al PCI 

II numero degli iscritti 
al PCI fra gli emigrati nel 
paesi dell'Europj occiden
tale e aumontalo rispetto 
al 1HI . E' un dato signifi
cative dei fortl lagaml che 
I lavoratori Italian! center-
vans con la organinailonl 
di class* del loro paese. 

Nella Repubbllca federa
te tedesca il tesseramento 
e al 110,r/«, in Svizzera al 
107,1*/«, n*> Lussembwrgo al 
100%. Di grande valor* e 
la nuova adeslon* al par
tita a alia FGCI di nume-
rosi operai emigrati in 
Gran Bratagna • nella 
Gcrmania occidental*. 

vra scontare anche i 22 
di reclusione a cui era stato 
condannato dai tnbunale mili
tary. e stata presa al trrnun* 
di un'udienza molto agitata 

II PM Vitalooe. nprendende 
alcuni motivi dell'apoelio. ha 
sostenuto una *»« rh» h* 1^-
sciato perplessi avvocati e pub
blico present). Ha infatti detto 
che «e anche il celebrante aves-
se dato un giudizio ne."ativo su-
gJi ebrei gmstiBcando le perse
cuzioni a cui per secoli sono 
ctati sottoposti. nessuna rensu-
ra poteva essergli mossa per
che (tarlava in una chiesa e 
nell'esercUio del suo min'stero. 

L'aw. Lemme nella difesa ha 
npreso questo ttma per dimo-
strare a quale aberrazioni at 
puo giungere partendo da que
ste premesse. «L'autoriti ita
liana — ha detto — non e 0 
braccio secolare della chiesa. 
Concede la liberta di culto. ma 
implicitamente pone anche def 
limiti e uno di quest: lirniti e 
letioa della nazione. Se un sa-
oerdote. improwisamente lro-
pa^zito. afferm»sse dai pulpito 
che lo stermimo e giusto e lo 
omicidio ca*a lecita potremmo 
dare a quest"uomo la protezione 
che il codice penale accorda ai 
ministri di culto durante le fun-
zioni? Questo c il caso di Fab
bnni. Le affermazioni del sa-
cerdote sugli ebrei hanno toe-
cat o d sentimento umano, han
no fatto ri volta re la coscienza 
di un cattolico osservante quale 
h indubbiamente Fabrizio Fab-
brini. Quando diceva quell* 
cose il predicatore era fuori 
dai suo minister© ». 

II tribunal* ha invece accolto 
le tesi dell'accusa e ha condan
nato Fabrizio Fabbrini a due 
mesi di reclusione. II principio 
stabilito e molto grave <• tra 
1 altro. hanno fatto ri lev a re 
molti teologi e sacerdoti pre
sent) e che erano venuti a soli-
danzzare con il giovane docen-
te. e contro le disposi2ioni del 
Concilio Vaticano 

La Direzlon* del P.C.I. 
* convocata per m*rcol*di 
1 maggio alle or* 9. 

pranzo 
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