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Stamane incontro popolare attorno alle bandiere del PCI 

ALLE 10 AMENDOLA PARLA AL BRANCACCIO 
mmtm 

Parlera anche il compagno Luigi Petroselli — Per un governo che faccia una politica di pace, che rafforzi 
la democrazia, stronchi le provocazioni reazionarie, garantisca il lavoro e un nuovo sviluppo economico 
Questa mattina alle ore 10. al ci

nema Brancaccio. si terra la ma-
nifestazionc popolare indotla dalla 
Federazione comunista romana. nel 
corso della quale parlcranno il 
compagno Giorgio Amendola, della 
Direzione del Partito, e il sefire-
tario della Federazione e membra 
della Direzione, Luigi Petroselli. In 
questi ultimi giorni e cresciuta la 
attesa e la mobilitazione per la 
prima manifestazione indetta dal 
PCI dopo il successo conseguito nel-
la campagna elettorale. I comunisti 
si battono per un governo die faceia 
una politica di pace e di solidarieta 
con il Vietnam, cbe rafiorzi la 

democrazia e stronchi le provoca
zioni reazionarie. che garantisca il 
lavoro e un nuovo sviluppo econo
mico: questo il tema della manife-
bta/ione. 

Nel vivo di una acuta crisi so-
ciale c politica che la DC vuole 
risolvere ancora una volta senza 
tenere conto degli interessi gene-
rali del Paese, ma solo di ristretti 
gruppi monopolistic!. gli oltre 9 mi-
lioni di voti di lavoraton, donne. 
giovani, intellettuali, ottenuti dal 
PCI. costituiscono il piu sicuro ba-
luardo contro le provocazioni rea
zionarie e la garanzia contro qual-
siasi tentativo di dare soluzioni po-

litiche conservatrici alia crisi. Mi-
lioni di lavoratori chiedono la solu-
zione urgente dei loro problemi con 
la lotta democratica, dalle pension!, 
alia casa. la scuola, la salute. Senza 
o contro la forza dei comunisti. 
for/a principale dello schieramento 
riformatore e di sinistra, appare 
piu che mai impossibile dare solu-
zione positiva alle questioni vecchie 
e nuove della societa italiana. 

Si e rafforzato in queste ultimo 
ore I'impegno in ogni sezione per 
assicurnre una larga partecipazione 
organi/zata alia manifestazione. Dal
la citta e dalla provincia numerose 
sono le carovane di macchine e di 

pullman, con un impegno partico-
larmcnte intenso della gioventu co
munista, che questa mnttina con-
verranno al Brancaccio. I lavora
tori, le donne. i giovani protago-
nisti della campagna elettorale del 
nostra partito si ritroveranno con le 
loro bandiere per festeggiare il 
successo e per essere ancora prota-
gonisti di nuovi. important! mo 
menU di lotta. 

La manifestazione costituira una 
altra importante tappa nell'azione 
di tesseramento e proselitismo al 
Partito e la FGCR per fare del 1972 
l'anno dei 60.000 comunisti a Ro
ma. Rispondendo all'appcllo lancia-

to dalla Direzione del Partito nel 
nome di Antonio Gramsci numerosi 
sono i lavoratori che chiedono la 
iscrizione al Partito e alia FGCR. 
Ieri la sezione di Anzio ha supe-
rato gli iscritti del 1971. Altri iscritti 
al Partito sono stati comunicati da 
Monterotondo (70). Tufello (10). N. 
Tuscolana (6), Portonaccio (6) e N. 
Gordiani (3). La sezione di Traste-
vere, con altri 38 tesserati ha rag-
giunto i 400 iscritti. rispetto ai 359 
dello scorso anno. Stamane al Bran
caccio funzionano gli uffici della 
Amministrazione della Federazione 
per vaccogliere i versamenti per la 
sottosenzione. 

Regione: documento del gruppo comunista 

sull'operato della Giunta 

Rispettare 
Y autonomia 
del Consiglio 
II cenfrosinisfra non ha fatto nulla per garanlire I'eser-
cizio dei poleri Irasferili il 1° aprile • II consorzio Ira-
sporti - Le questioni piu urgenli da affrontare subilo 

II gruppo comunista alia Regione ha dif -
fuso ieri il seguente comunicato sui problemi 
che sono di fronte al Consiglio. 

O i l gruppo consihare co
munista alia Regione La-

zio ha preso in esame 1 pro
blemi che sono di fronte al 
Consiglio in questa fuse. II 
gruppo considera estremamen-
te negativo l'atteggiamento fi-
nora seguito dalla Giunta di 
centro-smistra nel quale ri-
scontra, al di la, di palesi se-
gni di inefficienza, una pre-
cisa volonta di prevancazione 
dei poteri del Consiglio e dei 
suoi organi. Le clamorose di-
missioni di tutti i presidenti 
delle Commissioni consiliari, 
che peraltro rischiano di ag-
gravare la gia. difficile situa-
zione del Consiglio, conferma-
no il disagio di una situazio
ne politica che '-a rapidamen-
te corretta nel rigoroso ri
spetto della lettera e dello spi-
rito dello Statute 

E' necessario a questo pro-
posito adottare misure che 
esprimano la volonta politica 
di vedere rispettata e favori-
rita l'autonoma iniziativa del
le Commissioni e deH'Assem-
blea che invece, nelle inten-
zioni della Giunta, dovrebbero 
eserse ridotti a organi di pu-
ra ratifica. bloccandone l'ini-
2iativa e la facolta di propo-
sta legislativa. 

O Dal 1° di aprile alle Re-
gioni sono stati trasfen-

ti i poteri e le funzioni de
terminate dall'art. 117 della 
Costituzione. II gruppo comu
nista osserva criticamente co
me nulla sia stato fatto dal
la Giunta regionale per ga-
rantire 1'esercizio di questi po
teri. 

In queste condizioni si pro-
ducono fenomeni di paralisi 
in una serie di campi decisivi. 
Limitando l'osservazione solo 
ad alcuni settori. si riscontra 
ad esempio, 1'arresto dei fi-
nanziamenti agli ECA. il bloc-
co del meccanismo finanziario 
alle istituzioni di assistenza e 
beneficienza per 1'infanzia, per 
11 mantenimento degli Lnabili 
al la\oro e dei mutilati di 
guerra per Torganizzazione 
delle colonie estive in favore 
dei minori. 

In materia di agricoltura e 
ferma l'assistenza tecnica al
le imprese agricole. inoperan-
ti gli incentivi alia coopera-
zione e gli adeguamenti tec-
nico-economici alle imprese 
agrico!e e alia proprieta col-
tivatrice. non regolato 1'eser-
cizio della caccia. Nel settore 
dei lavori pubblici la Regio
ne non e ancora in grado di 
realizzare i suoi compiti di 
Istituto in materia di aporova-
zione dei piani territoriali di 
coordinamento. di piani reeo-
laton (variant: e piani parti-
colaresgiati). di edilizia eco
nomic:* e noDO^are. resolamen-
t' edilizi. fondi per opere pub-
Wlche. consorzi delle aree in
dustrial!. 

A Al d: la della azione d: 
" aopc^rcio e di issistenza 
ai lavoratori in lott* che la 
Regione n;u volte h* esDlica-
fo per iniziativa dei lavora
tori c ner l'intervento attivo 
anchp del nostro cruopo. si 
manifest <» un nroblema d'or-
d'ne n'u senerale. oer un nuo
vo mdir.770 rello svilutroo eco-
nonvco del La7io. A ts!e nro-
pos'to il sruprjo comunista 
rlleva. ancora una '-olta. la 
nr?ncata convocazione de'Ia 
Conferenza snlle nartecioazio-
ni s*a^li Amtissima o in tut-
ta IT T?'°'*5oTif> 1» rni*-stir»Ti«» da: 
tr^T-ior*' T •» Giunta rp^'oni-
1P hi 3n«rfnmpnt<» H-'sittP"^ 
UTI T\r-or:<:n .-f)tO de 1 P o n s l q P n 
a^ 30-**.107? co« »1 qu»l» ^ i 
t m n p o n s v i ta G i n n t q s*e=i«;a 
a A T n « i v n roTT^ 'mo-n t l n ° -

ffnl rv>'-«;nriolA ^apo py ffr^T\. 
f*n r r )T i r ' , -5 'o r "> r ' ' > *• *» nrOV*"-

rnn<;nr7:o 

O il qu.idro dei problemi 
che sono di fronte alia 

Regione mette in chiaro pre
cise responsabilita politiche 

' della D.C. e dei grappi che 
ttnn&no l'attuale maggioran-

za. S'nnpone una rapida e 
profondd svolta che porn al-
I'applicazione corretta e siste-
matica dello Statuto, spezzan-
do definitivamente un metodo 
di esercizio del potere che mi-
ra ad esautorare 1'autonomia 
e 1'iniziativa del Consiglio 
pnvilegiando una politica di 
fatti compiuti, di rinvn, di 
inadempimenti che sta por-
tando l'Ente Regione ad un 
punto di seria crisi nel suo 
funzionamento. Arrestare que
sto processo degenerativo e 
compito primario di tutte le 
forze politiche autenticamen-
te regionahstiche, comunque 
collocate. Un ruolo importan
te e decisi'ro nell'imporre e 
realizzare un giusto equilibrio 
tra organi esecutivi e consi-
liari dell'Assemblea spetta al 
Presidente del Consiglio e al-
l'Ufficio di Presidenza, le cui 
funzioni e responsabilita nella 
custodia e nel rispetto dei va-
lori statutari debbono essere 
riaffermate nel concreto di 
una continua azione e promo-
zione di adeguate iniziative. 

0 11 gruppo comunista ri-
tiene che, pnoritanamen-

te, nell'attuale fase la Regio
ne debba affrontare le seguen-
ti questioni: 

a) Nel campo delle strut-
ture istituzionali deve essere 
risolto anche in via provviso-
ria, ma urgente, il problema 
di una sede che permetta al-
ltlfficio di Presidenza, alle 
Commissioni, ai Gruppi e alia 
Giunta un regolare funziona
mento. Contemporaneamente 
occorre dotare gli uffici del la 
Regione del personale neces 
sario e provvedere entro il 31 
luglio all'approvazione della 
legge sull'ordinamento degli 
uffici e del personale. 

b) L'esame e l'approvazio-
ne dei disegni di legge conte-
nenti le norme per 1'esercizio 
delle funzioni trasfente dallo 
Stato alia Regione secondo 
l'art. 117 della Costituzione. 
Awiare rapidamente l'attua-
zione del!e Ieggi per la delega 
agli enti locali a norma del-
Tart. 118 della Costituzione. 

c) Rapida approvazione del 
Regolamento interno del Con
siglio la cui assenza deter-
mina riflessi di indubbia gra-
vita aprendo il varco alPeser-
cizio del potere in forma non 
corretta e influenzabi!e dal 
clientelismo. 

d) Approvare rapidamente 
il regolamento dei Comitati di 
controllo per normalizzare una 
situazione che di giorno in 
giorno si delinea come sem-
pre piii insastenibile. 

e) Di pari imnortanza b 
1'emanazione dei decreti per 
il riconoscimento degli enti 
portator: deeli interessi origi-
nari suzli enti ospedaiieri per 
normalizzare situazioni di ge-
stioni illes:ttime. 

/) Preparare adeguatamen-
te, sul niano di un massimo 
di partecipazione delle forze 
interessatc. la convocazione 
della Conferenza delle parte-
cipazioni statali nel quadro 
deirimoulso necessario da da
re ad un nuovo indlrizzo dello 
svihrono economico del Lazio 
che affronti alia radice il pro
blema dell'occunaz-'one. Nel 
frattemt>o la Regione si rendi 
protasonist* di un'azione di 
sas*eeno alia soluzione posi-
tiva di tutte le verten7e aperte 
dalla lotfa dei lavoratori del-
l'indu^tria e in nart'colare del
le fabbr'che occupate o in via 
di smobilitizione. 

Q Per concretizzare la fun-
^* zione positiva della Re
gione di fronte alia crisi eco
nomics il gruDpo comunista 
sollecita dalla Presidenza del
l'Assemblea e dalla Presidenza 
della Giunta la formulazione 
di un program ma dei lavori 
del Consiglio che possa por-
tare. a rltmi serratl. aU'esflme 
e airanprovazione di prowe-
dimenti legislativi per l'apnli. 
cazione di leggi nazionali (ca 
sa. montagna. asili-nido) e di 
disegni di legge suH'assisten7a 
farmareutica ai coltivatori di-
retti, artigianl e oommercianti. 

Contro la Giunta comunale e per la pubblicizzazione del servizio 

Domani in sciopero i lavoratori 
degli appalti della Nettezza Urbana 
Ferma presa di posizione del gruppo comunista in Campidoglio che denuncia le responsabilita e le 
contraddizioni del centro-sinistra — Sollecitata la revoca delle convenzioni con le ditte private 

* ^ , , 

E' proseguito per tutta la settimana il piccheftaggio del minislero delle Partecipazioni statali da parte dei lavoratori degli 
appalti telefonici. Le azioni di lotta riprenderanno domani sempre con scioperi articolati per gruppi di aziende di otto ore 
al giorno. Domani precisamente tocchera ai dipendenti della SIELTE e della SISTEL; martedi a quelli della CIET e della 
SITEM; mercoledi alia SIETTE e alia SIMIET; giovedi alia CITE, GARA, COMIET e SIRTI; venerdi infine alia ALTE, 
INTELSUD e SITE di Latina 

II mancato pronunciamento 
della Giunta comunale sulla 
pubblicizzazione dei servizi di 
nettezza urbana, promesso dal-
l'assessore Mensurati e non 
mantenuto, ha provocato una 
immediata risposta dei lavora
tori. Ieri le segreterie nazionali 
di settore della CGIL. CISL ed 
UIL, i rappresentanti della in-
tesa Unitaria e della FILTAT 
hanno deciso di attuare una pri
ma azione di sciopero di 24 ore 
nella giomata di domani. Lo 

sciopero dei dipendenti delle 
ditte appaltatrici dei servizi di 
trasporto e smaitimento si eflet-
tuera dalle ore 6 di domani 
alle ore 6 di martedi. Inoltre 
fino a contraria comunicazione. 
tutto il personale dei trasporti 
e degli impianti si asterra da 
ogni lavoro straordinario. Lo 
sciopero provochera certo qual-
che disagio per la citta (soprat-
tutto in rclazione alia raccolta 
dei sacchi), ma la responsabi
lita ricade esclusivamente sulla 

Per lo sciopero di mercoledi 

In assemblea 
i dipendenti 

ATAC e STEFER 
Negativo incontro fra sindacati e Comune sui problemi 
dell'edilizia - Accordo alia Romana Gas - Acea: sciopero 

I lavoratori dell'ATxXC e della Stefer si riuniranno oggi pome-
ngcio alle 16 in assemblea generale all'interno delle officine Pre-
ne.itine dell'ATAC per decidere le modalita di attuazione dello 
sciopero generale dei trasporti pubblici proclamato per mercoledi 
prossimo. 

I 25 mila dipendenti di tutte le aziende di trasporto di Roma 
e della regione scendono in lotta per rivendicare la definitiva 
soluzione della vertenza delle autolinee ex Zeppieri e requisite 
il 23 ottobre scorso. Da allora i mille dipendenti delle autolinee 
che collegano l'80'r del territorio laziale non sono stati ancora 
assunti dalla Stefer alia quale c passata temporaneamente la 
gestione dei servizi. ne la giunta regionale. nonostante il voto 
espresso dal Consiglio. ha ancora provveduto alia costituzione del 
consorzio intcrprovinciale per la gestione di tali servizi. 

A questa battaglia si aggiunge quella che da tempo lavoratori 
e .sindacati stanno conducendo per la soluzione dei problemi del 
traffico e il potenziamento dei trasporti cittadim (assunzione di 
altri trecento dipendenti. ampliamento parco macchine. discussio-
ne dei tempi di percorrenza ccc ) . obiettivo che la giunta comu
nale nonostante gli impegni assunti. non ha ancora raggiunto. 
Di qui Testensione dello sciopero anche all'ATAC. 

Si tratta. quindi. di una battaglia comune. anche sc condotta 
su due fronti. tendente a mutare l'attuale caotica situazione nel 
settore dei trasporti pubblici urbani cd cxtraurbani e ad invertire 
la tendenza che \ede il mezzo pubblico soffocato in citta dalle 
auto private e ridotto in provincia e nella regione in uno stato 
di drammatica inefficienza che crea gravissimi disagi per gli 
utenti e i dipendenti. 

EDILIZIA — Le organizzazioni sindacah camerali insieme ai 
sindacati edih si sono incontrate con ramministrnzione comunale 
per esaminare i problemi della politica urbanistica cd edilizia. 
Dall'incontro e emcrsa — come rilevano i sindacati in un loro 
comunicato — 1'insufficienza delle iniziative parziali c disorgani-
che proposte dal Comune. Occorre — rilevano i sindacati — che 
la amministrazione capitolina formuli un piano organico per 1'at-
tuazione della legge sulla casa. al fine di utilizzare tutte le po-
tenzialita. programmando le localizzazioni e le acquisizioni delle 
aree attraverso gli espropri. una diversa strumentazione della 
167. l'utilizzo di tutti i residui passivi. la reahzzazione delle ne-
cessarie opere di urbanizzazione, delle indispensabili attrezzature 
civili e sociali. I sindacati hanno chiesto inoltre che il Comune 
proceda rapidamente alia perimetrazione dei centri edificati se
condo quanto stabilisce la legge 865. Nel corso dell'incontro e 
stato chiesto che la giunta intervenga presso la presidenza del 
Consiglio per quanto riguarda i problemi dell'occupazione. 

ROMANA GAS — E' stato stilato alia Romana Gas un accordo 
che prevede un nuovo inquadramento per 270 lavoratori, una rigida 
limitazione degli appalti e la totale abolizione dello straordinario. 

ACEA — I lavoratori dell'ACEA domani. dopodomani c merco
ledi sciopereranno per due ore al giorno in modo articolato con
tro i discriminator! prowedimenti deH'azienda e per la soluzione 
di problemi che riguardano il personale. 

FILODONT — Nella Filodont in lotta da 13 mesi. si e svolta 
una entusiasmante manifestazione con i sindacati, le forze poli
tiche democratiche e rappresentanze di altre fabbriche occupate. 

Giunta. Sul problema. intanto, 
il gruppo consiliaie del PCI in 
Campidoglio ha cmesso un comu
nicato. Eccone il testo: 

«II gruppo comunista ha esa-
minato il problema degli ap
palti della nettezza urbana e 
ha stigmatizzato il grave corn-
portamento della Giunta capi
tolina che, di rinvio in rinvio, 
e giunta a venti giorni dalla 
data utile per il preavviso del
la disdetta degli appalti non 
solo senza avere preso una de-
cisione ufficiaie, ma negando 
tenacemente la possibilita alia 
apposita commissione consilia-
re di poter esaminare in modo 
approfondito il problema, con 
l'evidente intento di mettere il 
consiglio, la citta e i lavoratori 
interessati di fronte a un fatto 
compiuto. 

In realta. la giunta. pur muo-
vendosi con interne contraddi
zioni. sta predisponendo gli atti 
per giungere alia continuazione 
degli appalti, staccandone il so
lo servizio di trasporto, mentre 
verrebbe lasciato in mano agli 
appaltatori il lucroso e redd it i-
zio lavoro di smaitimento e re-
cupero. Queste notizie, accom-
pagnate da promesse irrealiz-
zabili per quanto riguarda il 
personale. mentre non sono di-
scusse nelle sole sedi compe^ 
tenti, hanno l'evidente scopo di 
dividere e fiaccare il movimen-
to dei lavoratori che al contra-
rio si sviluppa unitario e vigo-
roso via via che si awicina il 
giorno della disdetta e che le 
gravi intenzioni di mantenere la 
vergogna degli appalti si rive-
lano chiare. 

II gruppo comunista, che si 
e sempre mosso, in una lunga 
battaglia. partendo dagli inte
ressi generali della democrazia 
c della citta e piu un partico-
lare dei lavoratori della Net
tezza urbana. siano essi comu-
nali o degli attuali appalti. ri-
badisce I'impegno di continuare 
la lotta per una integrate di
sdetta dell'appalto. necessaria 
per giungere. attraverso una 
gestione transitoria e con il 
concorso dei lavoratori. dei loro 
sindacati e delle istanze demo
cratiche a cominciare dal con
siglio comunale. a una propo-
sta di gestione unitaria del ser
vizio. Nessun servizio moderno. 
efficiente e proiettato nel futu
re e infatti pensabile senza la 
unicita del servizio. dalla rac
colta alio smaitimento e senza 
superare il solo problema della 
nettezza urbana per affrontare 
quello piu generate dell'igiente 
pubblica. assicurando un'avan-
zata collocazione economica e 
di potere ai lavoratori interes
sati. superando le deficienze e 
il diiwervizio attuali con un pia
no di sviluppo degli stessi at
tuali insufficient! stabilimenti. 
in una visione non solo romana, 
ma possibilmente comprenso-
riale che assicuii un moderno 
sistema di smaitimento anche 
al popoloso c hinterland > della 
capitale. La fine di questi ap
palti s'inquadra nella battaglia 
piu generale condotta da tutti i 
lavoratori italiani contro que
sto vergognoso sistema di super-
sfruttamento e. per quanto ri
guarda la gestione della citta 
di Roma, contro la pratica cor-
rotta e corruttriee degli appalti 
e delle assunzioni di favore. 

della visione dei vari assesso-
rati come feudi elettorali, cen
tri di potere, e pascoli di non 
corretta amministrazione. 

II gruppo comunista, mentre 
si ritiene impegnato fino in fon-
do nella battaglia per la pubbli
cizzazione integrale del servizio 
di nettezza urbana. fa appello a 
tutti i cittadini e alle forze de
mocratiche presenti nel consi
glio comunale capitolino e alia 
giunta affinche, tenendo fede 
agli impegni presi durante la 
campagna elettorale e alle pro-
pensioni dimostrate nei dibat-
titi su questo tema. lascino alle 
spalle le vecchie pratiche di 
governo. rispondendo positiva-
mente alia richiesta dei lavora
tori. e proponendo una gestione 
democratica, controllata, effi
ciente. di un servizio fondamen-
tale per l'igiene della citta». 

Iniziativa 
a Roma 

per la liberta 
di stampa 

Centinaia di giornalisti 
chiedono la convocazione 
straordinaria dell' Asso-

ciazione romana 

La convocazione straordinaria 
dell'assemblea dell'Associazione 
stampa romana per discutere 
con urgenza i problemi della 
liberta di stampa e stata richie
sta da oltre 150 giornalisti ro-
mani rappresentanti numerose 
redazioni di quotidiani. perio-
dici e agenzie di stampa e della 
televisione. che venerdi hanno 
scioperato per protestare con
tro la perquisizione effettuata 
al « Corriere della Sera >. 

Analoga iniziativa e stata 
presa dai redattori del quoti-
diano «Umanita >. riuniti in 
assemblea generate durante le 
due ore di sciopero proclamate 
dalla Federazione nazionale del
la stampa. 

In una lettera indirizzata al 
Consiglio direttivo dell'Associa-
zione stampa romana i giorna
listi chiedono la convocazione 
urgente di una assemblea straor
dinaria per decidere sulle ini
ziative unitane da prendere in 
difesa della liberta d'informa-
zione. L'assemblea dovrebbe 
anche compiere un primo esa
me delle proposte per il nuovo 
contratto di lavoro giomalistico. 

Conferenza 
sulla sicurezza 

europea 

Martedi 30 magglo alle ore 
18,30, presso il Palazzetto Ve-
nezia, in via San Marco 3, il 
signor Jacob Ionascu, amba-
sciatore di Romania a Roma, 
terra, una conferenza sul te
ma: « La Romania e la Confe
renza sulla sicurezza e la coo-
perazione in Europan. 

La conferenza sara tenuta In 
lingua francese. 

Dopo la pausa elettorale gli squadristi 

si ripresentano con il loro vero volto 
• • — • - — , . . ^ 

L'ASSALTO 
FASCISTA 

NELLE SCUOLE 
A LLA RIPRESA delle lezioni 

" dopo la pausa elettorale 
non 6 passato giorno senza 
che abbiamo dovuto registra-
re minacce, provocazioni, ag-
gressioni fasciste nelle scuo-
le. Bersaglio principale della 
attivita dell'estrema destra 
sono stati alcuni studenti di 
Monteverde (accoltellati 7iei 
pressi di un bar-gelateria) e 
numerosi licei, scientiflci e 
classici: dal « Croce » al « Giu-
lio Cesare », dal « Plinio » al 
« Tacito », all'<( Orazio », al-
l'«Albertelli». Nd sono man-
cati attacchi reazionari ai pre-
sidi del « Tasso » e del «Ca-
stelnuovo ». 

Di fronte a questa situazio
ne d preoccupante I'inerzia 
delle forze di polizia e della 
magistratura. Eppure per ri-
cercare i responsabili degli in-
cidenti che avvengono ormai 
quotidianamente alia fine di 
quest'anno scolastico, non ere-
diamo che occorra un grosso 
sforzo di fantasia per i fun-
zionari dell'ufflcio politico del
la questura. Sarebbero suffl-
cienti alcune setnplici const-
derazioni per non mettere tut
ti sullo stesso piano, aggri-
diti ed aggressori, e ben di-
scriminare le vittime dai col-
pevoli. 

Durante la campagna elet
torale la vita nelle scuole ro-
mane 6 trascorsa tranquilla, 
pur essendo sempre vivo tra 
gli studenti il dibattito sui piu 
importanti problemi politici. 
PercM? Erano state ritirate 
nei dintorni o all'ingresso dei 
singoli istituti le diverse squa-
dre di picchiatori pagati per 
colpire gli antifascisti, e alia 
organizzazione missitia « fron
te della gioventu» era stata 
impartita la direttiva di agi-
re con prudenza: in sostanza 

il MSI non gradiva che si 
provocassero disordmi facil-
mente attribuibili alia sua 
parte, per non contraddire 
troppo clamorosamentc la fal
sa campagna di moderatismo 
e perbenismo cui ha dato flato 
Almirante. Ma passata la fe-
sta, gabbato lo santo! / fasci-
sti dopo il 7 maggio hanno 
cosl riassunto il loro volto di 
iempre, violento e autoritario, 
inconciliabile con qualsiasi 
principio di democrazia. Del 
reslo basterebbe tener presen-
te la recente jllustrazione, fat-
ta al settimanale «II Mondo » 
da Clemente Graziani, del pro-
gramma d'azione di « ordine 
nuovo», Vorganizzazione di 
estrema destra gia diretta dal 
neodeputato viissino Pino 
Rauti, per seguire una trac-
cia sicura onde arrivare ad 
alcuni esecutori di certe « im
prese ». 

pVACILMENTE i?idividuabili. 
-1- dunqtte, sono i picchiatori 
assoldati e addestrati dalle 
varie bande ncosquadriste. Ma 
costoro sono solo le pedine. 
Gli ispiratori e i flnanziatori 
del fascismo sono altrovc, ma 
hanno anch'essi connotati ben 
precisi: sono certi profittatori 
della rendita urbana ed agra-
ria. sono taluni industrialotti, 
noti per tl loro livore anti-
operaio, sono le forze del con-
servatorismo piii gretto e del
la reazione. 

Tuttavia, nonostante i suoi 
sforzi e i vari camuffatnenti, 
la destra non d riuscita a rag-
giungere nelle elezioni di 20 
giorni fa il traguardo che si 
proponeva. Si & veriflcata una 
radicalizzazioiie sul MSI col 
travaso di voti liberali, ma 
complessivamente 7ion ci sono 
stati incrementi nell'area del

la destra. Ecco perchi si ri-
torna alle consuete abitudini. 
I nostalgici del manganello e 
dell'olio di ricino sono sem
pre gli stessi. In un momento 
politico tanto delicato come 
l'attuale si fomentano disor-
dini e confusione nella scuo
la (che e una delle questioni 
centrali per il rinnovamento 
del Paese) alio scopo di por-
tare acqua al multno dei so-
ste7iitori di un governo auto
ritario, che restauri il vecchio 
stato di cose. 

A QUESTI tentativi di re-
staurazione possono, certo, 

aver ofjerto spunto e appiglio 
taluni comportamenti irre-
sponsabili di certi gruppi 
estremisti. Ma le colpe mag-
giori sono dei governi succe-
dutisi fnwra, tutti diretti dal
la DC, che in tanti anni non 
hanno saputo mettere mano 
ad una seria rijorma della 
scuola, permettendo anche in 
questo settore il risorgere di 
tendenze antidemocratiche e 
reazionarie. Un esempio di ta
le sciagurata condotta & stato 
ofjerto proprio in questi gior
ni dal ministro Misasi con il 
suo intervento autoritario con
tro VUniversita statale di Mi-
lano. 

Ma proprio i recenti avve-
nimenti, con le conseguenti 
ferme prese di posizione che 
hanno suscitato da parte del
le forze democratiche e degli 
studenti a7itifascisti, hanno di-
mostrato che indietro non si 
pub tornare. Occorre un mil-
tamenio profondo per battere 
il fascismo, ver bloccare i 
tentativi di involuzione e av-
viare un processo di sostan-
ziale rinnovamento nella scuo
la e nel Paese. 

Giulio Borrelli 

Sospensioni 
per 3 fascist! 
del « Plinio » 

II consiglio di presidenza 
del liceo scientiflco Plinio Se-
niore, in via Montebello, ha 
deciso di sospendere per 5 
giorni dalle lezioni tre fascisti, 
ritenuti responsabili dell'ag-
gressione attuata contro un 
gruppo di giovani riuniti nel
la palestra-cortile dell'istituto. 
Gli studenti di estrema de
stra puniti sono: Massimo 
Scafati (III E). Mario Morig-
gi (II E) e Vincenzo Bartella 
(V B) . 

Contemporaneamente il pre
side, prof. Eugenio Napoleo-
ne Adamo, ha invlato un rap-
porto al commissariato sui fat
ti accaduti nel liceo di via 
Montebello. Come si ricordera 
mercoledi scorso i neofascisti, 
armati con martelli e pistole-
lanciarazzi, assalirono improv-
visamente gli studenti che 
stavano dando vita ad una 
assemblea. 
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