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SETTIMANA POLITICA 

Scaramucwdemocristiane 
Le consultazioni del presi-

dente dclla Repubblica pet-
la soluzione della crisi mi-

nis te i ia le eominceranno mar
led! e si concluderanno do
menica prossima. Di conse-
guenza, I'incarico per la for-
mazione del nuovo governo 
non potra essere conferi to 
da Leone pr ima del 5 fiiu-
gno. A questo punto, eioe a 
Ire se t t imane dal 7 maggio, 
quali sono le vcre certezze? 
Tutti sono disposti a giura-
ro soltanto su di una cosa, 
o eioe sul nome delPuomo 
politico d i e sara ehiamato al 
Quirinale: e certo, infatti , 
t h e Ion. Andreott i , capo di 
mi governo minori tar io in 
mi momento tanlo delicato, 
si e gnadagnato agli oechi 
della DC, in virtu della pro
pria reggen/a, i galloni per 
tentare la sealata alia rein-
vesti tura. 1 dirottivi parla* 
nientari dello « Scudo cro-
ciato » niet teranno sicura-
niente in testa alio propr ia 
preference I 'attuale presi-
dente del Consiglio. 

II discorso diventa piii in-
certo quando si voglia por-
re raccen to sul tipo di go
verno che 1'iiomo indicato 
dalla DC dovra eercare di 
met te re in piedi: sia pe r 
quanto r iguarda i contenut i , 
sia per quanto r iguarda la 
formula. Dalla r iunione del
la Direzione dc di dieci 
giorni fa, non vi sono sta
te su questo piano novi-
ta apprezzabili. I democri-
stiani continiiaiio a consul-
tare quasi ogni giorno i di-
r igenti del PLI insieme a 
quelli dei parti t i dell 'ex 
eoalizione di centro-sinistra. 
Ma con quale r isul tato? La 
maggioranza a cinque, con 
la partecipazione dei liberali 
e dei socialisti, non si sta 
del ineando. e pin di tante 

PICCOLI - Cento de-
putati dc non I'hanno 
votato 

dichiarazioni ufliciali pesa te 
col bi laneino valgono forse 
a fotografare la si tuazione 
le sconsolate parole del se-
grc ta r io socialdemocrat ico, 
Tanassi , il qua le ha dc l to ai 
giornal is l i : « Mi pare die si 
vada fatalmcnte verso tin 
governo monocolore; c lo 
strano e che dovremo esse
re noi, con gli altri partiti, 
alia fine, a chiederlo alia 
DC ». 

Da quanto dicono i social-
democrat ic i r isul ta che For-
lani non desidera p renders i 
n e p p u r e la briga di es terna-
re d i r e t t amen te le p ropr i e 
preferenze. Le fa sol tanto 
capire . Kgli fa sapere , infat
ti, che un tenta t ivo t roppo 
spinto (verso il cen t r i smo, 
come verso il centro-sini
s t ra ) avrebbe come conse-
guenza un inaspr imento dei 
contras t i a l l ' in terno del la 
DC e, nel lo stesso tempo, 
po t rebbe far cor re re il ri-
scbio della rapida brucia-
tura di una ipotesi di go
verno, che una volta fallita 
ben dilficilmente po t rebbe 
essere tenta ta a breve sea-
denza. E* ques to il classico 
modo di rag ionare di un de-
niocrist iano che vuole an-
da re a una soluzione di mo
nocolore di a t tesa . 

Anche nel caso in cui si 
puntasse su di un governo 
del genere , pero , si t ra t te -
r ebbe s e m p r e di s tabi l i re un 
p rogramma ed un accordo 
tra i par t i t i per formare la 
maggioranza, provvisoria sia 
p u r e . E qui si r ip ropor reb-
bero tut t i i problemi dinan-
zi ai quali la DC sta da t r e 
se t t imane cercantlo solo di 
non d i re nul la , assolutamen-
te nulla, di impegnat ivo. 

Pe r il resto, s iamo nel 
campo della scaramuccia , 
non in quel lo del confronto 
o della bat taglia polit ica. 
Quando si e t ra t ta to di eleg-
gere , nella DC, i due capi-
g ruppo , si 6 subi to c rea to 
uno sch ie ramento maggiori-
tar io in torno a Piccoli (Ca
m e r a ) ed a Spagnolli (Se-
n a t o ) . Questi nomi — una 
aceoppiata di dorotei di fer-
ro! — sono stat i sos tenut i . 
o l t re che dai pa r l amen ta r i 
della co r ren te di or igine , 
anche dai fanfaniani, dai 
tavianei e dalla destra seel-
biana. Le s in is t re h a n n o 
avuto qualche timidczza, di 
fronte al « s e r r a t e » doroteo , 
poi hanno deciso di vo ta re 

ANDREOTTI - Co-
mincia la sealata alia 
relnvestitura 

scheda bianca al Senato e di 
c o n t r a p p o r r e alia Camera il 
n o m e di Cossiga a quel lo di 
Piccoli . La conseguenza e 
s ta ta che ques t 'u l t imo non 
ha avu to i voti di cento de-
pu ta t i del suo par t i to : egli 
ha raccol to so l tanto 163 voti 
su 257 votant i (i deputa t i 
dc sono 2(iG). (mpossibile 
non vedere nel r i su l ta to il 
segno di un avver t imento . 
Non 6 stata, in tale cireo-
stanza, so l tanto la s inis t ra 
dc a p a r l a r e : anche qua lche 
grosso personaggio non del
la s in is t ra aveva in teresse a 
un r id imens ionamen to di 
Piccoli , a pa r t i r e dalla sua 
p r i m a prova. Resta comun-
q u e il fatto che alia presi-
denza dei due gruppi dc si 
sono instal lat i due personag-
gi che non hanno nascosto, 
nel corso della campagna 
e le t to ra le , le p ropr ie pro-
pensioni cent r i s te . 

Sullo sfondo della situa
zione post-elet torale, anche 
l 'elezione dei due pres ident i 
de l le Camere ha forni to 
qua l che spun to . Fanfani e 
s t a to confermato p res iden te 
del Sena to con i voti del 
centro-s inis t ra , dei l iberali 
e dei monaico-missini ; Per-
t in i ha avu to i voti di tu t t i 
i pa r t i t i , s in i s t re comprese . 
esclusi pe ro i fascisti. A 
Palazzo Madama e s ta to pos-
sibi le cos t i tu i re subi to 1 uf-
ficio di pres idenza (i vice-
p res iden t i sono il compagno 
Venanzi , la sen. Care t toni , 
A lbe r t in i del PSI e Spata-
r o del la DC) ; alia Camera 
la votazione e previs ta p e r 
m a r t e d i : la DC ha dato ini-
zio a un Iunga e comples 
sa t ra t ta t iva , pe rche vuole 
r ega l a r e un posto di vice-
p r e s iden t e al fedele allea-
to l ibera le . 

Candiano Falaschi 

Una dichiarazione dei compagni Li Causi e Malagugini 

SVILUPPARE LA DEMOCRAZIA 
PER SCONFIGGERE LA MAFIA 

La relazione sui lavori svolti durante la V legislalura cosfifuisce un sicuro punto di riferimento per I'attivita della 
nuova Comm'ssione parlamentare d'inchiesta • Indicata con chiarezza la compenetrazione fra «cosche » e centri 
del potere pubblico a tutti i livelli • I limiti e le carenze dell'indagine - Arrivare rapidamente a conclusioni efficaci 

Inviare subito le prenotazioni 

Nuova diffusione 
per il 2 giugno 

La s tampa comunista 
non pud vivere senza un 
ampio e permanente so-
stegno popolare. Facendo 
proprio l'appello della Di
rezione del Part i to centi-
naia di organizzaziom so 
no al lavoro per preparn-
re una nuova diffusione 
s t raordinar ia anche per !e 
festivita Infrasettimanali 
di giovedl prossimo o di 

venerdi, 2 giugno, festa 
della Repubblica. 

Invit iamo tut te le oiva 
nlzzazioni a farci perveni-
re al piu presto le preno
tazioni. Vogliamo lavor.v 
re bene perche I'Umta, an
che questa volta, possa ar
rivare in orario anche nol
le localita piu piccole dove 
normalmente non poss'<a 
mo arr ivare. 

Verso un grande successo 

della campagna abbonamenli 
Come negli annl prece-

denti , si conclude, con i 
versamenti che ci perver-
ranno en t ro il 6 giugno. 
la campagna abbonamenti 
normali a ^UNITA". 

Nel corso dl sette mesi 
di intenso lavoro le nostre 
organizzazioni hanno rac
colto ben 6 mila nuovl ab
bonamenti . oltre i 60.000 ab
bonamenti speciali raccol-
ti in tu t t a Italia per la 
campagna elettorale. SI de-
linea dunque per 11 6 giu
gno 11 successo senza pre
cedent! che e politico pri
ma ancora che organizza-
tivo. 

Le Federaztonl del Par
t i to che hanno gia supe-
rato l'obiettivo proposto 
sono- CREMONA. LECCO. 
SONDRIO. PORLf. M O 
DENA, RAVENNA. FER-
MO. LIVORNO. TERN1, 
LATINA. ROMA. SALER
NO, mentre alia data del 
15 maggio sono numerose 
le Pederazioni che si ap-
prestano a raggiungere lo 
obiettivo avendo gia larga-

mente superato il 90%. Ci-
t iamo fra queste BER
GAMO. COMO. MILA 
NO, TREVISO. BOLOGNA, 
FERRARA, IMOLA. REG-
GIO EMILIA. ANCONA. 
ISERNIA. LECCE. CO 
SENZA 

La maggioranza delle al-
t re Federazioni, inoltre, ha 
net tamente superato gli 
abbonamenti raccolti nello 
scorso anno nonostante che 
i due successivi aumenti 
di prezzo dei quotidiani 
abbiano portato ad un au-
mento del 28% sulle ta-
riffe di abbonamento. 

Ancora uno sforzo puo 
essere compiuto nel corso 
dei prossimi giorni per su-
perare qualche rl tardo o 
per consolidare successi gia 
bri l lantemente conseguiti. 
E' importante quindi che 
tutt i 1 compagni interes-
sati facciano pervenire ur-
gentemente alia nostra am-
ministrazione i versamenti 
gia raccolti e quelli che 
raccoglieranno nel corso 
dei prossimi giorni 

Interessanti aperture all'assemblea della CONFAPI 

Nuova politica per la piccola impresa 
anche per mutare la condizione operaia 

Adesione alle riforme per creare nuovo spazio alio sviluppo economico — La relazione di Frugali — Gava si 
destreggia cercando di rafforzare le posizioni antioperaie — L'incidenza politica dei rinnovi contrattuali 

L'asaembiea annuale della 
Confederazione della picco
la industna, che ha tenuto 
ieri mattina una seduta pub-
bhea al cinema Barbenni. ha 
riproposto — aia pure con 
reticence e contraddizioni — 
3'esigenza di creare attraverso 
le riforme un nuovo spazio 
: l lo sviluppo mdustnale in 
Italia. A differenza delle as^ 
semblee della Confindustria. 
clove si sentenzia di politica 
r. di scelte ideologiche. in que-
r ta occasione e stata presen 
t^ta una relazione su cui in al 
rum punti si puo dissentire ma 
impegnata nellanalisi di con
crete realta I delegati. 6-7(X) 
piccoli industriali. hanno mo 
strato di aderire a questa 
impostazione « ragionata » dei 
problemi economico social 1. 
Che cosa rappresenta questa 
nuova organizzazione di im-
prend i t cn 7 Nonostante il ra 
pido aumento degh aderenti. 
reclutati fra \ piccol: indu
strial! che resp:n™ono la con-
•.ivenza col zrande capitale e 
'.- subordinazione ad esso 
: ropna della convivenza con 
rndust r ia le . la CONFAPI e 
."•.cora minontaria fra i oic-

II compagno 
Minucci 

segretario 
reqionale 

in Piemonte 
T^retar io della Federazione 
>. '. Torino del PCI e stato 
' letlo il compagno Ariemma 

TORINO. 27. 
II compagno Adalberto Mi 

"ucci. della Direzione del PCI, 
v stato eletto segretario del 
C^)mitato regionale del PCI 
••'s\ Piemonte e I'incarico di 
regretano della Federazione 
ionnese del PCI. finora rico-
perto da Minucci. e stato af-
.dato al compagno Igimo 

Ariemma. queste le decision! 
fssunte all 'unanimita nspei t i 
vamente dal Comitato regio
nale piemontese e dal Comi-
i^to federate di Torino, riu 
::itisi alia presenza del com-
;->agno Ugo Pecchioli. della se 
Creteria nazionale del Pamio . 

II compagno Gianni Furia, 
pia segretario regionale, ha 
lasciato questo incanco per 
assolvere 11 mandato parla
mentare. Nella segretena del 
Comitato regionale piemonte 
se del PCI e stato eletto an-
r ' ie il compagno Athos Guas-
;•>, gia vicesegretflrio della 
i'Odern/jonc di Torino. 

coli imprenditori. Easa rap
presenta tuttavia un interlo-
cutore nuovo per un potere 
pubblico democratico tspe-
cialmente le Regiont) e l sin-
dacati. 

II presidente, Fab:o Fruga
li, ha posto le riforme come 
cornice di una nuova politi
ca per la piccola impresa, 
e ne ha ncordate qua t t ro : 
1) della casa e urbanistica 
(anche se non ha rilevato Tin-
teresse della piccola impresa 
ad elimmare la rendita fon-
d ia r i a i . 2» dello Stato. me-
diante potenziamento delle 
regioni i anche at tr ibuendo 
con delega funz:oni ogg: cen-
tral izzate»: 3i quella sanita
ria, per la quale ha ch:esto il 
co'.Iegamento fra fiscalizzazio-
ne dei contnbuti assicurativi 
e n lo rma ; 4i la nuova Iegge 
t r ibu tana . che Frugali n'tie-
ne « cosa fatta ». pur ricono-
scendo che essa non affronta 
i problemi di nforma 

Circa la legge sul Mezzo-
giorno Frugali ha ch:esto. 
senza precisare. di «correg-
se re» la politica degh in
centive 

La nuova politica per la pic
cola impresa rimane qu.ndi 
piuttosto incerta Ad esempio. 
circa il finanziamento si 
chiede in concreto la esten-
sione delle agevolazioni. la 
riduzione « di uno o due pun
ti » dell'interesse bancario. 
aiuti speciali a consorzi ed 
associazioni. una nuova legge 
bancaria che riduca TentitA 
delle earanzie rithieste (an 
7'che la e!:mina7ione per le 
imprese che accettmo il con-
trollo pubblicoi. Elemento di
scriminant?: la definizione 
giurid:ca di p:.ccola impresa. 
basata sul carattere profes-
sionale della funzione im-
prenditoriale (e piccola im-
nresa. eioe. ogni azienda nel
la quale il dirigente ne sia 
al tempo stesv> nrincipale 
proprietario e d :ret to Resto
re*. con elasticity risti?».1o 
al numero di addetti ed al 
capitale impiegato Riservan-
do gli inrentivi a questo ti
po di piccole imprese si 
avrehb a I* fin" delle d i^ r imi -
na7ioni Li Confindu=tria. in 
realta. vi si oooon? n?lle com 
missioni ministeriali Ma le 
riitrriminazioni, sia npl costo 
d^l d ina ro che nelle tariffe 
(quella elet.trica. ad esemoio. 
che non e s t a t i nominata) 
r iman?ono se non si va a fon-

do nella politica dello Stato. 
Erano presenti all'assem

blea i ministri Gava e Pella; 
criticati ma anche applauditi 
(con generosita veramente 
ingiustificata). Gava si e de-
streggiato: ha giustificato 
quel che non va (credito), re 
spinto richieste politiche ge-
nerali ( t rasformare il Comita 
to interminlsteriale per la 
programmazione-CIPE. in Co
mita to i n t e r r eg iona l ) . fatto 
promesse (nel Mezzogiorno 
la nuova fmanziaria della 
Cassa, con 200 miliardi. aiu-
tera le piccole imprese) e 
cercato di allargare le posi
zioni antioperaie. Ad esempio. 
Gava ha proposto dl confer-
mare la fiscalizzazione dei 
rontr ibut i INPS che scadono 
al 30 giugno: Frugali l'ave-
va chiesta ma con la modifi 

ca di operare lo sgravio non 
sul contr ibuto pensioni, ne-
cessano per migliorare i 
t r a t t ament i . bensl sul contri
buto malatt ia, in vista del 
servizio sanitar io pubblico. 
Per i rinnovi contrat tual i Ga
va ha det to che bisogna « evi-
ta re l'asprezza e la lunga du-
rata delle agi tazioni». rial-
lacciandosi alia posizione di 
Frugali che ha insistito sul-
la pretesa impossibilita di 
accogliere le richieste nelle 
condizioni attuali . 

Tut tavia , Frugali aveva fat
to un discorso politico piu 
ampio: non possiamo accet-
tare le richieste contrat tual i . 
aveva det to . se non mutera 
la politica economica nei con-
fronti della piccola impresa. 
Spetta al governo rlmuovere 
gli ostacoli politici all'acco-

glimento delle rivendicazioni 
dei lavoratori fiscalizzando il 
contr ibuto di malat t ia . parifi-
cando i contributi per gli as-
segni familiari, diminuendo 
l ' interesse sul credito alle pic
cole imprese, destinando spe-
cifici aiuti ai consorzi di im
prese. Ma spetta anche alle 
imprese battersi per questo. 
uscendo da insostenibili po 
sizioni di ricatto. In questo 
le piccole imprese hanno Tap 
poggio dei lavoratori: appog-
gio che comporta, contestual 
mente. 1'accogli mento delle 
richieste nguardan t i il sala 
rio. Ie qualifiche. gli ambien 
ti di lavoro. i dir i t t i . La nuo
va politica le piccole imprese 
non la potranno conquistare 
da sole ma andando ad un 
rapporto politico positivo con 
i lavoratori. 

I compagni Girolamo LI 
CAUSI, vice presidente nel cor
so della V legislatura della 
Commissione par lamentare di 
inchiesta sulla mafia in Sici-
lia, e on. Alberto MALAGUGI
NI, membro della Commissio
ne, ci hanno rilasciato questa 
dichiarazione dopo la pub-
blicazione della relazione sul 
lavori svolti dal 1968 all 'aprile 
1972 dall'Antimafia. di cui ab-
biamo riportato amp! stralci 
nelle nostre edizioni dl vener
di scorso: 

«E" stato pubblicato il te-
sto definitivo della relazione 
di attivita della Commissione 
antimafia e, in allegato ad 
essa, rintlice dei documenti 
dei quali la Commissione stes-
sa dispone. 

« Se e certo che il fatto di 
avere dovuto limitarsi — do
po nove anni di lavoro — alia 
redazione di una semplice "re
lazione di att ivita " 6 di per se 
deludente e inadeguato rispet-
to alle attese deH'opinione pub-
blica, si deve pero dare a t to 
alia Commissione di aver com
piuto uno sforzo onesto per 
desumere, in modo unltario, 
dai documenti esaminatl . dalle 
indagini svolte. dalle relazio-
ni settoriali gia approvate, li-
nee di orientamento e di giudi-
zio che costituiranno un sicu
ro punto di riferimento e uti-
li s t rumenti dei quali la nuova 
Commissione potra avvalersi. 
per la elaborazione di conclu
sioni definitive. Inoltre il ma-
teriale raccolto offre certa-
mente alle nuove Camere cor-
posi elementi di dibat t i to La 
acquisizione di maggior rilie-
vo e senz'altro, a nostro giudi-
7-io, quella di aver individuato. 
nel mutare delle manifestazio-
ni del fenomeno mafloso. la 
costante di un collegamento. 
spesso di una compenetrazio
ne vera e propria. delTattivita 
mafiosa con i centri del pote
re pubblico a tutti i livelli e 
nell'avere. quindi. denunciato 
le preminenti responsabilita 
politiche per la persistenza e 
perfino la dilatazione. anche 
geografica. del fenomeno 
stesso. 

«Cio ha indotto la maggio
ranza della Commissione a 
scartare le proposte. pure af-
facciate con insistenza. di un 
aggravamento delle misure re
pressive. che non fanno certo 
difetto nel nostro ordinamen-
to, per indicare invece. nella 
gestione democratlca del pote
re e nella vigilanza popolare 
sugll organi pubblici e sui par
titi politici, la strada da se-
guire per seonfigsere la mafia. 

« Se queste considerazionl so
no esatte, non ci si puo esi-
mere da alcune osservazioni 
autocritiche che. pur non man-
cando nella relazione di atti
vita. ci sembrano pero insuf
ficient! Non basta infatti. a 
nostro 2iudi7io. rilevare le de-
ficienze organizzative. strut-
turali della Commissione. o la 
scarsa compatibilita dell ' impe. 
gno affidato ai commissari con 
lo svolsimento delle al tre in-
combenze proprie di ogni par
lamentare. II difetto piu srrave 
dell 'attivita dell'antimafia sta. 
a nastro giudizio. nella scarsez-
za o addir i t tura nella mancan-
71 di reali collegamenti con le 
masse popolari siciliane. dal 
che le indagini svolte attraver
so rapoorti sempre intercorsi 
soltanto a livello istituziona-
le. con le " autorita ". soffrono 
di tu t te le limitazioni. le reti-
cenze e le ambiguita che com
porta un dato sistema di oo-
tere. al quale la mafia non e 
affatto estranea. 

a Proprio questo difetto ha 
risen iato e rischia non soltanto 
di indurre a s traordinaria tl-
midezza o cautela. quando si 
t ra t ta di individuare e chiama-
re col loro nome e cognome 
notabili gravemente indiziati 
di responsabilita mafia=e. ma 
addiri t tura di spineere a una 
trasformazione della Commis
sione par lamentare di inchie 
sta in una sorta di oraano per-
manente di controllo sulla Sici-
lia occidentale, un oraano di 
controllo. in certo senso, sosti 
tutivo di quelli istituzionali e 

Condannata la manovra di Misasi contro gli studenti milanesi 

Le forze democratiche allassemblea 
deirUniversita statale di Milano 

Migliaia di giovani hanno poi partecipato ad una manifestazione per il Vietnam a piazzale Loreto 

Rin̂ raziamento 
I-a sorella Gin- tta. il cognato 

Roberto c i ninoii, non potrn-
(!olo fare «inHolnrmente. nngra 
/iano ttitti colon) che hanno vo 
luto nartecinare al lcro dolore 
per la pcrdita della cara Dina 
Bilossi. 

MILANO. 27 
L'aula magna deTUmvers:-

ta Sta ta le di Milano era ple
na. questo pomenggio. in ogni 
ordine di posti per rassem-
b'.ea. «ape r t a a tu t te le for
ze democrat iche», in cui si 
e da ta una prima valut=iz:one 
della grave cris: apertasi con 
!e dimissioni del ret tore Deot 
to e di tu t to il Senato acca-
demico. 

Molti sono s tat i gli interven-
ti seguiti alia relazione del-
1'esponente del Movlmento 
studentesco. Franco Salinitro. 
Sia la relazione che gli inter-
venti hanno ricercato e analiz-
zato il movente politico del 
gesto del ministro Misasi che 
e s t a to inquadrato nel piii ge
nerate tentativo della DC di 
imporre la propria volonta a 
tu t t i i livelli della vita politi
ca. economica e sociale del 
Paese mettendo in grave crisi 
le istituzioni democratiche. 

II compagno Giampiero Gal-
li b intervenuto a nome del
la sezione universitaria n Ho 
Ci Min» del PCI invitando 
tu t te le componenti dell'uni-
verslta e le forze politiche de
mocratiche a farsi carico non 

solo della necessaria sconfit-
ta della manovra repressiva 
ma. anche. del rilancio com-
p'.essivo de!!a lotta per la ri-
forma dell 'universita: e que
sto l'unico modo per concre 
tizzare definitivamente le im-
portant i conqui-ste democrati
che degli s tudent i e per dare 
un nuovo e p:ii pos:t:vo s;gn:-
ficato all 'universita italiana 
sconf:ggendo le manovre rea 
zionarie. 

L'assemblea ha visto un 
succedersi se r ra to di inter-
venti di esponent: de: parti t i 
e dei gruppi che ad essa ave-
vano aderi to. Gli interventi so
no s tat i tut t i molto stringati 
perche gli s tudent i alle 18 so
no confluiti in piazzale Loreto 
dove era convocata una mani
festazione ant imperial :s ta pe r 
la liberta del popolo vietna-
mita . 

Alia manifestazione. che era 
s ta ta orgamzzata dai giova
ni della FGCI. FGSI e del 
PSIUP. ha aderi to anche il 
Movimento studentesco. 

MigUaia di giovani e di la
voratori hanno ascoltato i d'-
.ccorsi del senatore sncialista 
Arialdo Banfi, di Dario Vene-

gor.i della FGCI che ha par-
lato a nome dei movement: 
giovan:h e di Mario Capanna 
per il Movimento studentesco. 

Sono intanto cont inuate le 
attesta7.:oni d: sohdarieta con 
tro la manovra minis tenale e 
ii documento s t i la to da un 
gruppo di docent: universi-
Ur i della Statale e stato sotto 
scr i t to dalle Federazioni pro 
vlnciali milanesi del PCI. del 
P S I e del PSIUP. Moitissime 
le prese di posizione dei s:n-
dacati e di consigli di fabbri-
ca. Tra le pi ft significative v: 
sono quelle della P.relii Bi-
cocca. Rizzoli, Zanussi. T I B B 
Cent rale del Latte. CGE. Iie-
sa. Imperial, OM e Sit Sie
mens. 

Nessuna sch ian ta . intanto 
vi 6 s ta ta per quanto riguar
da i rapporti tra il ministro 
Misasi e il re t tore dimissiona-
r:o Deotto, nonostante quanto 
affermino trionfalisticamente 
alcuni giomali padronali . 

II ret tore Deotto ha affer-
mato che il ministro gli fa-
ra pervenire una lettcra ir. 
cui, oltre a chiarire le ragio 
ni del suo gesto. proporra 
una via d'uscita per la grave 

crisi. II rettore Deotto ha. in-
f:r.e. affermato d: r:tenere che 
la lettera conterra probab:!-
mente anche un :nv:to al nt :-
ro delle d:m:ss:oni degli acca-
dem:ci della Statale. 

ESTRAZION! 10TT0 

del 27 maggio 1972 ,0 | t 0 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI (2 
ROMA (2" 

Ai settc 
agli undid 
L. 19.400. 

67 47 65 22 63 | 2 
76 64 29 10 19 | 2 
34 3 66 58 30 < x 
60 57 81 72 56 | x 
72 9 83 41 6 | 2 
29 47 20 21 64 | 1 
83 55 36 30 1 | 2 
23 61 52 22 4 | 1 
8 28 89 13 18 l 1 

55 49 26 75 90 | x 
° estralto) I x 
estratto) • 1 2 
c 12 > L. 5.773.000; 
L. 240.500; ai dieci 
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tale da assumere. in via sur-
rogatoria, 1 compiti e d'assor-
birne, quindi. le responsabilita. 
Questa e una tendenza da com-
battere recisamente. L'augurio 
che noi formuliamo e Pimpe-
gno che ci assumiamo e che la 
Commissione espressa dal nuo
vo Par lamento concluda rapi
damente, entro termini rigida-
mente predeterminati , 1 pro-
pri lavori, offrendo cosl un 
serio contributo per la lotta 
contro la mafia alle forze poli
tiche democratiche, le sole ca-
paci di concluderla vittorio-
samente ». 

D a l 3 1 m a g g i o 

Delegazione 

dei cooperatori 
della RDV in Italia 

per un mese 
Su invito della direzione del

la Lega Nazionale delle Coo
perative e Mutue arr ivera a 
Roma il 31 maggio. una dele
gazione della Cooperazione 
della Repubblica Democratica 
del Vietnam. 

La delegazione e diret ta dal 
presidente del Consiglio Cen-
trale delle Cooperative di ac-
quisto e vendita e vice mini
stro del Commercio mterno, 
Bui Bao Van. e comprendera 
le seguenti persone: Le Khac. 
ingegnere; Le Vie Thuong. in-
gegnere meccanico; Nguyen 
Van Bien, ingegnere; Phan 
Van H:ep ingegnere mdustria-
le; Nguyen Nri, ingegnere; le 
T n n h Tiet. ingegnere mecca 
nico; Hoang Thach Ngoc. in
gegnere lavori pubblici. 

Oltreche a conoscere diret
tamente le esperienze e rea-
lizzazioni del movimento coo
perative della Lega nei setto-
ri del consumo, agricolo. tra-
sformazione di prodotti agri-
coli. produzione e lavoro. pe-
sca. abitazione, la delegazione 
e fortemente interessata ad 
avere incontn ed avviare rap
porti con imprese pubbliche 
e private del nostro Paese. 

Primi successi della « Leva Gramsci» 

Fiat Mirafiori: 
raddoppiati gli 
iscritti del 71 

Iniziative politiche e dibattiti ideologic! - Riunioni 
dei comitati regionaii di Campania e Calabria 

Un appello del comitato centraie della FGCI 

Gia incominciano a per
venire, da par te di numerose 
sezioni e federazioni, le pri
me notizie di iniziative e dl 
impegni dl lavoro in risposta 
all 'appello che la Direzione 
del part i to ha rivolto a tut
ti i militanti al fine di pro-
muovere, nel nome di Anto
nio Gramsci, una grande le
va di nuovi iscritti al parti
to o alia FGCI. 

La federazione di Padova 
ha telegrafato al compagno 
Berlinguer, annunciando il 
superamento degli iscritti 
del '71 e l'impegno a reclu-
tare altri mille nuovi com
pagni. La federazione di An-
cona che ha gia superato da 
tempo il 100 per cento si e 
impegnata a raggiungere 1 13 
mila iscritti. La federazio
ne di Lucca ha rivolto alle 
sezioni un appello alia mobi-
litazione per il reclutamento 
di al tre centinaia di nuovi 
iscritti. Caserta si e impe
gnata a raggiungere 1 12 mi
la iscritti . 

Numerose sezioni intanto 
annunciano la preparazione 
nel corso del mese di giugno 
di conferenze e di brevi cor-
si di studio e di dibatt i to ri-
volti ai nuovi iscritti, ai gio
vani e alle compagne. I co
mitat i regionaii della Campa
nia e della Calabria hanno in-
detto per le prossime setti
mane le riunioni dei respon* 
sabili di organizzazione per 
concordare gli obiettivi e il 
piano di iniziative per la «le
va Gramsci ». 

In Piemonte la «leva 
Gramsci» registra numerose 
iniziative e alcuni significa-
tivi risulta t i . La federazione 
di Torino ha raggiunto in 
questi giorni il 107 per cen
to del tesseramento. La se
zione della Fiat Mirafiori ha 
pressoche raddoppiato gli i-
scritti del '71. «Punt iamo — 
affermano i compagni — ad 
avere non soltanto nuovi i-
scri t t i , ma nuovi quadri ». A 
questo scopo sono stati orga-
nizzati seminari e corsi di 
preparazione. Un seminario 
sulla situazione politica e le 
lotte contrattuali si svolgera 
il 1. e il 2 giugno; nello stes
so mese iniziera un corso a 
lezioni sett imanali , special-
mente destinato ai neo-comu-
nisti, che proseguira in lu-

Con una dichiarazione pubblica 

Protesta di docenti 
contro la grave 

sentenza di Torino 
TORINO, 27 

«Noi sottoscritti , docenti 
del lUniversi ta di Torino, e-
spr imiamo il nostro vivo tur-
bamento per la dura sentenza 
che ha colpito ieri alcuni no-
stri giovani, condannati ad un 
anno e qua t t ro mesi di reclu-
sione (e quindi senza la con-
cessione del beneficio della 
sospensione condizionale del
la pena, e senza nemmeno 
concedere la liberta provvi
soria per il semplice fatto di 
aver distr ibuito un volantino 
in cui si ravviserebbero frasi 
di apologia di reato e istiga-
zioni a delmquere ». 

II documento di cui abbia 
mo riportato l'inizio e firmato 
dai professori Alessandro Pas-
sarini d 'Entreves, Norberto 
Bobbio. Guido Quazza, Carlo 
Augusto Viano, Filippo Bar-
bano, Cast one Cottino. Gian 
Mario Bravo. Pietro Rossi. So
no solo le prime firme apposte 
al documento consegnato ai 

Delegazione 

soviefica 

al « Gramsci» 
K' i-tata o^pite dcll'Istituto 

(Iramsci a Roma dal 15 al 27 
maggio. una delegazione so\ic-
tica di studio compoMa dai com
pagni P A. Rodionov. \ icediret-
tore dell'Istituto del marxismo-
leninismo di Mo^ca. deputalo 
al Soviet supremo, capo della 
delegazione. C.N. Scjan>cev. ca 
po della Sezione di studio dei 
problemi dei partiti comunisti e 
operai. membro ricU'Ufficio per 
i rapporti intt-rnazionali del
l'Istituto di Mosca. V.A. Bogo 
rad. colIalx>ratore scientifico 
dell'Istituto 

Ni-gli incontn che hanno avu
to Iuogo all'Istituto con i com
pagni Franco Ferri. Adriano 
Guerra. Filippo Frassati. CesaTe 
Colombo. Luigi Amadesi. sono 
state e^aminate positivamonte 
forme e tempi delia collabora-
zionc tra I'lstituto Gramsci e 
I'lstituto del marxismolcni 
nismo di Mosca. per quanto ri
guarda lo scambio di doaimen 
tazione. le informazioni recipro 
che sulle attivita di ncerca. la 
partecipazione a ini7iati\e dei 
singoli istituti e progctti di ini 
ziative comuni da realizzarsi in 
forma di convegni e di seminari. 

La delegazione sovietica ha vi-
sitato la sede di Bologna del
l'Istituto Gramsci c succcssiva-
mente organi7^azioni politiche e 
amministrazioni comunali. pro-
vinciali e regionaii a Perugia. 
Firenze. Bologna. Venezia. 

l^i delegazione e slata quindi 
ricevuta. nella sede dolla Dire
zione del PCI. dal compagno 
Armando Cossutta. 

giornalisti questo pomeriggio 
nel corso d'una conferenza 
s tampa tenuta all 'Isti tuto di 
scienze politiche della Uni-
versita. Vi hanno partecipa
to i proff. Bobbio, Passerin 
D'Entrevs, Quazza e 1'avv. 
Bianca Guidetti Serra uno dei 
difensori degli studenti con
dannati . 

Pr ima di leggere questo co-
municato hanno parlato il prof. 
Passarin d 'Entreves e 1'avv. 
Guidetti Serra. Nelle loro di
chiarazioni e s ta to sottolinea-
to che fra l 'altro il manifesti-
no incriminato era una rispo
sta a un foglio fascista che 
dichiarava: «Comunist i : as-
sassini di Calabresi ». Nessuno 
ha perseguito ne persegue se-
r iamente Ie gravi provocazio. 
ni neo-fasc.'ste, come del re
sto n LTJnita» ha ricordato 
in un suo commento ieri, e 
quindi tanto piii odiosa appa-
re la persecuzione a senso 
unico cui si sta assistendo. 

glio. Un al tro seminario, di 
dieci giorni, e in calendario 
per la meta di luglio mentre 
gia si lavora alia prepara-
zione dl un giornale di lab-
brica uperto al contributo e 
alia collaborazione di tutti 1 
lavoratori della Mirafiori e 
di un bollettino della sezione. 

Ad Asti la campagna di pro-
selitismo ruotera a t torno a 
qua t t ro conferenze-dibattito 
che si svolgeranno nelle pros
sime sett imane sui seguenti 
temi: il par t i to (con la par
tecipazione del compagno Mi
nucci, della direzione del 
PCI) , i giovani e il marxismo 
(Petruccioh), la storia d?l 

PCI (Gilardenghi), 1'interna 
zionalismo (Turci). 

La federazione di Novara 
ha superato in questi giorni 
il 100 per cento Per oggi e 
previsto un convegno dei gio
vani a Castelletto Ticino per 
il rilancio dell'iniziativa po-
litica della FGCI e 1'avvio del 
lavoro di proselitisnio. Nu
merose adesioni al PCI ven-
gono segnalate da Cuneo e 
da alcune localita della pro-
vincia, tra cui Bra; nei pros
simi giorni si terranno as
s e m b l e con gli elet ton sul
la politica del PCI ed en
tro luglio un convegno ope-
raio provinciate. 

Nel Vercellese la «leva 
Gramsci » avra un lancio uf-
ficiale con la prossima riu
nione del comitato federale: 
sono previsti seminari e cor
si di studio. Iniziative analn 
ghe (anche nella forma di 
tavole rotonde). sono in pre
parazione ad Alessandria, ar-
ticolate su scala provincia-
le, di zona e di sezione La 
federazione di Biella si e 
impegnata a raggiungere il 
100 per cento entro il 2.=5 giu
gno. 

II comitato centraie della 
FGCI, riunitosi nei giorni 
scorsi. a conclusione dei lavo
ri. ha lanclato il seguente 
appello: 

« La maggioranza dei giova
ni italiani ha votato a~ sini
s t ra il 7 maggio: e stata una 
scelta democratica. antifasci-
sta. una chiara indicazione 
per rinnovare la societa ita
liana. che si p concentrata 
in gran parte in un voto al 
PCI Centinaia di migliaia d; 
2iovani. pur non avendo vo 
tato, hanno manifestato In 
loro adesione agli ideali de
mocratic) e socialisti. racro-
abendosi intorno alle bandit-
re del Dartito e della FGCI 

« Da essi e venuto un rnfTor7a-
mento ulteriore del nume'-o 
desli Iscritti alia FGCI m 
essi p venuta la confermn ^!e!-
lo spir i to democratico. d " ' ' i 
volonta di mielinramenfn d--"1-
le loro condi7ioni di v

; t a di 
lavoro. di s tud :o delin voloi 
ta di trq<;fonm7;Onp della so 
cieta che e nres^ntp frn i "-'n 
vani. Coloro ehp ^ i v p r T n 
ron la torb'da dcmicn- '-i T<\ 
=,c\^n di dnre uno choT-n 
rea7innnrio alia er'si sn":nTe 
ed ideale delle nunve "»"C 
ra7'"oni. soo r a t tu t to ne! ,,T--" 
7ns:Omr> «nno =tat' srnnf : 'M 
I/i FOCT rb'amT o n i " :m-i 
ni e 'e ">ffi77" c-Vm vnr-no HT 
to. n r imi e rtii'-Tn*" la r^rn 
nTma elettoralrt. nn r n - ( r ' 
hutn r>o=' ""rande a ' h qvq'-i?'i 
fa del PCT. a ronf-'nuare ' i 
loro batlT»l'1 1 f ir 'V>-tyr< 'T 
Ste>sa volor>fa ^ ' 'otta ^ 
i>er ;vers' nP^ FGrT a fi«v 
nieora n ; ' i fort-"1 ! '"r2an-7-i 
7 ;onp dnl 'a ™>nven*ii a»i*'»r> 

l " , t o ner la d"mnpra7ia p la 
PftCP 

« Nel nome di A"*o-in Gra-n-
sp;. seguenrtn I'^^nmn-'o r^1 

"^ande rombatten*p anfificAi-

n pni rjrn=«::m- rr>a-> m ^ ^ ' T ' a 
d i r !"T^•"/ , " ^ : f»'OT-an: n i * ' ' . 
p o npi iq p r i r 1 ! ri i^no p e n f 
p i i ' f a prvpr.-in-^a ^ nT*oo^*f'»-'5 
^l 'a l o t ' a r>"hp 1j ht T-ic*i ' i 

f:/>rieo d«»l V*»*nam P T ' " 
tT3̂ ™ pop i 'ax-oratnr' *•*** : ' 
t- :-n^iriT-orne r ,*o *1rtrv>r»/*ra*'^n r» 

ARCANGELO LEONE DE CASTRIS 

L'anima e la classe 
Stona degli intcllettuali 

e movimento reale 
nniif ideologic letterane degli anni nO 

- O.ssensi -. pagg 312. L 1503 

ANDRIJA KRESIC 

Per la critica dello stal inismo 
I l imitt riel'a cnuca sovietica 

al culto delta ,/3rsonahta. 
I,I r iappropiiai ione sociale della polit ica 

(.omt fondamento della democrazia socialist.': 

• iccoiogia e societa •. pagg 215. L. 2500 

CARL EINSTEIN 

Bebuquin 
o I dilettanti del miracolo 

II folgor.ante romanzo di uno 
dei protagonisti dell 'Espressionismo tcdesco: 

lopera che anticipa di mol t i anni 
i term e le invcr.ziom formali 

dell'LllyssKS di Joyce, del Dadaismu 
e dei Surrealismo francese 
• Rapporti •. pagg 142. L 2000 
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