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In occasion e del 36  anniversari o dell a mort e 

Omaggi o alia memori a di Gramsc i 
A a una delegazione del PC  ha depositato sulla sua tomba una 
corona di fior i - Grand! manifestazi oni unitari e a Ghilarza e a Tur i 

Crescon o I'impegn o e la vigilanz a fr a le mass e e nell e assemble e elettiv e 

Vasta mobilitazion e unitari a 
nel Paese contr o il fascism o 

Ampio dibaftiffo al Parlamenlo siciliano denunzia e isola i gravi disegni eversivi a Messina — Sciopero 
generate di due ore a S. Gemignano — Squadristi neri denunziati nel Ragusano per ignobili provocazioni 

La delegazione del PCI rende omaggio alia tomba di Gramsci 

 27 april e del 1937 Antonio Gramsci moriva a a stro ncato dagli 11 anni di martiri o subiti nelle career! fasciste. 
lerl  trentaseiesimo anniversario delta morte del fondatore d el , e stato celebrato a a da una delegazione del partit o 
che si e recata al Cimitero degli inglesi, dove la tomba di G ramsci si trova. a delegazione era composta dai compagni 
Napolitano, Natta, Cervetti, Giovanni Berlinguer, Badaloni, G iannantoni, o , Tognoni, Cacciapuoti, Geremicca, 

, o Cossutta, Girolamo Sotgiu. Carpi, Aglietta. P aggi e . Erano presenti anche i compagni delle 
sezioni del PC  di Testaccio e Tormarancio, una delegazione A di Flaminio e lo scultore Clementi. Sulla tomba 
e stata depositata una corona 
di fior i del Comitato centrale 
del , ed una a nome dei 
delegati alia  Conferenza na-
zionale per  la scuola. 

a morte di Antonio Gramsci 
e stata ricordata anche a Ghi-
larza dove annualmente come 
anche ad Ales, sua citta na-
tale, la commemorazione si 
rinnova. a celebrazione e av-
venuta nel corso di una mani-
festazione unitari a cui hanno 
partecipato amministrator i co-
munali della zona, esponenti 
dei partit i autonomisti e antifa-
scisti, sindacalisti, giovani ope-
rai e studenti, contadini e pa-
stori, rappresentanti delle asso-
ciazioni cultural i e docenti uni-
versitari . Alia presidenza e 
stato chiamato il compagno Gio-
vanni , che fu in carcere 
assieme a Gramsci. 

a manifestazione ba assun-
to un significato particolare per 
la presenza di una numerosa 
delegazione unitari a della citta 
di o che compie un viag-
gio di studio in Sardegna su 
iniziativa del circolo «Amici 
della casa Gramsci  di Ghi-
larza ». 

a numerosa delegazione di 
democratici milanesi era com-
posta dai rappresentanti dei 
gruppi consiliari del . del 

. della . delle ammini-
strazioni di , Bollate e 
Sesto S. Giovanni, dai dirigenti 
dei sindacati delle maggiori fab-
briche e categorie. dalla diret-
tric e della a a 
Franca Berrini , dai direttor e 
dell* a internazionale 
Einaudi, dai segretario del cir-
colo Turati , Umberto , 
dai capogruppo socialista al 
Consiglio regionale compagno 
Aldrovandi . 

Vi erano inoltr e rappresen-
tanze del Piccolo Teatro e del-
la Scala. delegazioni della FGC
e della , un gruppo di 
pit tori . 

 compagno Umberto Cardia. 
del Comitato centrale del . 
ha pronunciato un discorso nel 
quale ha ricordato come la casa 
Gramsci si appresti a diventare 
un grande centro regionale e 
nazionale di ricerca sulla forma-
zione del pensiero gramsciano, 

E' in questi anni — anni di ma-
turazione della vita di Gramsci 
e della sua formazione politica 
e ideale — che il nesso tra auto-
nomia e rinnovamento sociale 
diviene coscienza diffusa, prin-
cipio di organizzazione, lotta 
comune pur  nella differenzia-
rione di partit i e formazioni di-
verse. 

Nella Casa Gramsci di Ghi-
larza passa. ha ricordato Car-
dia. una storia del popolo sardo 
concepita daU'interno e scritta 
da quelle forze che sono le 
eredi del pensiero gramsciano. 
che hanno sviluppato quel 
grande movimento unitari o e 
popolare antifascista che ha ro-
vesciato nel 1945 il regime mus-
soliniano. 

Nel nome di Gramsci l'unit a 
tr a i i del nord e del 
sud. per  realizzare i principi 
della Costituzione. e fare scom-
parir e per  sempre le radici del 
fascismo, e stata riaffermata  da 
tutt i gli oratori intervenuti: il 
vicesindaco di Ghilarza, il dc 
Palmerio Sanna. il rappresen-
tante del PSd'A o Ortu. il 
segretario della Federazione so-
cialista di Oristano compagno 
Tatano Cuccu. il rappresentante 
del Consiglio comunale di -
lano. il compagno socialista Um-
berto . Al termine della 
manifestazione il compagno Pro-
gioghin. corrispondenJe della 
«Pravda> in , ha reso 
omaggio alia Casa Gramsci fa-
cendo dono del primo numero 
del giornale dei comunisti so-

. 
11 36"  anniversario della morte 

di Antonio Gramsci e stato ce-
lebrato anche a Turi di Bari. il 
paese nella cui casa penale 
Gramsci venne rinchiuso 

Un corteo si e mosso dalla se-
n'one del PC  e ha ragghmto 
piazza a dove, sulla strada 
del carcere. e stata deposta una 
corona di fior i sulla lapide che 
ricorda il sacrificio del nostro 
compagno. 

Una delegazione capeggiata 
dai compagni Antonio o 
della e del partito . 
Tommaso Sicolo e Pietro Va-
lenza del Comitato Centrale, ha 
deposto una corona di fior i del 
Comitato regionale puglicse e 
della Federazione barese del 
PC  nella cella ove venne rin-
chiuso Gramsci. 

 corteo. al quale hanno par-
tecipato delegazioni di compagni 
giunti anche dai comuni vici-
niori . ha poi raggiunto la piazza 

o dove il compagno se-
natore Valenza ha tenuto un 

Formalizzot a l'istruttori a per i l tragic o e ancor misterios o attentat o 

Primavalle : dopo due settiman e 
il procediment o e «contr o ignoti » 
ii giudice Amato dovra ora affrontare ie contraddizioni, i pesanti equivoci, gli interrogativi che I'inchiesta non ha sinora sciolto 
II gravissimo caso di un indiziato che sarebbe stato messo sotto accusa sol perch e si chiama « Marino»- Le dure dichiarazioni 
del difensore di Aldo Speranza incriminato per reticenza - Perch6 i nuovi interrogator! in extremis di testi-chiave fascist! ? 

a per  me e chlu-
sa»: con queste parole lerl 
mattina aU'alba — erano da 
poco passate le 4,45 — 11 dot-
tor  Sica ha annunciate al 
giornalistl , che per  tutt a la 
notte avevano «montato la 
guardian davantl al suo uffi-
cio a plazzale Clodio, che 
1'lstruttori a per  l'attentato di 
Primavalle sarebbe passata al 
giudice istruttore . 

E n effetti lerl stesso, do-
po poche ore, gli attl sono 
stati trasmessl al consigllere 
Achlll e Galluccl che ha de-
legate 11 giudice Francesco 
Amato ad occuparsi dell'lstrut -
torla , a per  me e 
finlta» , ha detto il sostituto 
procurator e ma, visto n che 
modo essa e stata formal -
zata, e'e da pensare che con 
quella frase U maglstrato ab-
bia voluto solo dir e che 11 
suo lavoro non poteva anda-
re oltr e e che quel poco o 
quel tanto in suo possesso era 
il massimo che comunque 
avrebbe potuto mettere in-
sleme. Perche n effetti -
chiesta non solo non e finlta , 
ma non ha neppure fatto pas-
si avantl notevoll. 

Francamente bisogna dir e 
che infatt l stando a quan-
to e trapelato negli ambienti 

 grande unitari o impegno 
antifascista che sta caratte-
rizzando l'attual e momento 
politico, trova nuove e signi-
ficative verlfiche da un capo 
all'altr o del Paese con molte-
plici iniziativ e a llvello di 
massa e di assemblee elettive. 

Al  siciliano, an-
che n seguito alle recentl e 
gravissime provocazioni messe 
in atto a a dallo squa-
drismo neo-fasclsta con 11 fa-
vore dl alcuni settori della 
magistratura e della polizia, 
11 PC  e le altr e forze della 
sinistra hanno posto il pro-
blema non solo del ripristin o 

e democratico e 
della legalita antifascista nel-
la citta dello Stretto, ma di 
un intervento deciso del go-
verno regionale per  dipanare 
la intricat a matassa di conni-
venze e complicity delle orga-
nizzazioni missine con deli-
cati settori deirapparato del-
lo Stato. 

Queste richieste sono precl-
sate in una mozione comuni-
sta su cui e «£ato gia com-
pletato il dibattit o ma che. 
su richiesta del govemo, ver-
ra posta in votazione solo la 
settimana prossima. Sono 
tuttavl a important i l'isolamen-
to sin da ora creato intorn o 
alia pattuglia parlamentare 
del , e soprattutto l'uni -
ta politica realizzata intomo 
alle indicazioni formulate ne-
gli interventi dei compagni 

e Pasquale e . Uni-
ta di cui e testimonianza si-
gnificativa l'intervent o del 
d.c. Ordil e il quale ha sotto-

! lineato la necessita di a ri -
spondere alle violenze fasci-
ste ripristinand o tutt a la for-
za delle istituzioni democra-
tiche e con l'unit a operativa 
delle forze antifascist». 

Non sembra tuttavl a (que-
sto e 11 senso dei rinvi o 
strappato dai presidente della 
giunta. Giummara) che il go-
vemo sia disposto ad adottare 
le concrete iniziativ e solleci-
tate per  dare contenuti reali 
ad una formale petizione an-
tifascista: sostituzione del 
commissarlo dell'Opera uni-
versitaria. nomina di un que-
store di provata fede demo-
cratica, inchiesta sugli am-
bienti della procura messi-
nese. 

i intanto la ferma volon-
ta e di difendere le 
istituzioni democratiche dagli 
attacchi della destra e stata 
manifestata con forza dalla 
popolazione di San Gimigna-
no che, raccogliendo un ap-
pello dell'amministrazlon? co-
munale, ha attuato uno scio-
pero generate di due o-e, nel 
pomertggio. radunandosi in 
piazza della Cisterna dove si 
e svolto un comizio unitari o 

. 
a vigilanza popolare anti-

fascista ha imposto a Comi-
so (un grosso comune rosso 
della provincia di ) 
una severa lezione ad un com-
mando di squadristi mlssini 

i 
del Partit o 

OGGI 
Cagliari : Chiaromonte ; Pi -

sa: Minucci ; Piacem a e Par-
ma: Tortorella ; Sassari : Bor -
ghini ; Celano (Avezzano) ; La 
Torre ; Chieti : Trivelli ; Sira -
cusa : VJzzini; Verona : Fer-
rario . 

DOMANI 
Campobasso : Reichlin ; Avtz -

zano: La Torrt . 

autori negli ultim i giornl di 
ripetut e e ignobili provoca-
zioni: oltraggiose scritte sui 
muri della citta alia vlgili a 
delle celebrazionl della -
razione, furt o della corona di 
alloro al cippo che ricorda i 
martir i della , af-
fissione di manifesti inneg-
gianti alia -  commando 
e stato sorpreso da un grup-
po di i e fotogra-
fato mentre affiggeva i mani-
festi. 

Gli squadristi hanno reagl-
to brandendo pesanti catene. 

a poiizia e intervenuta ed 
ha denunziato i fascist! (Ame-
deo Giudice, 31 anni. noto 
squadrista reduce da o 
Calabria; 1 diciannovenni Gio-
vanni a ed Enzo Cimo; 
pii i un ignoto) per  apologia, 
violazione della disciplina sui-
te pubbliche affissioni. deten-
zione di arnu improprie . e 
minacce. 

Quasi a mo' di contrappeso. 
la polizia ha denunziato an-
che il segretario della . 
Pilippo Barone areo» di es-
sersi difeso estraendo dall'au-
to (con cui tornava da una 
battuta di caccia) ed imbrac-
ciando a scopo puramente di-
mostrativo un fucile scarlco 
regolarmente denunziato e 
per il quale ha 11 porto d'ar-
mi. 

Interpellanza comunista al Senafo 

 Parlamento discuta 
sui colloqui di Andreotti 

Un dibattit o parlamentare 
sui contenuto dei colloqui avu-
tl da Andreotti con Nixon e 
con i rappresentanti del go-
verno nipponico e stato chie-
sto. con una interpellanza pre-
sentata al Senato e rivolt a al 
presidente del consiglio ed al 
ministr o degli esteri, dai com-
pagni Pecchioli e Calaman-
drei. 

Nella loro a i se-
natori comunisti chiedono qua-
li illustrazioni Ton. Andreotti 
abbia avuto nei colloqui di 
Washington sui progetto ame-
ricano. preannunciato da -
singer, di una nuova «carta 
atlantica » come strumento di 
continuazione e di allargamen-
to del Patto Atlantic o e della 
NATO e se le ripetut e dichia-
razioni di Andreotti a favore 
di un aumento degli stanzia-
menti militar i dei paesi euro-
pei della NATO per  sgravare 

la spesa degli USA abbiano vo-
luto esprimere adesione pre-
ventiva al progetto in que-
stione. 

Si chiede e se il pos-
sibile allargamento della Al-
leanza atlantica al Giappone 
sia stato discusso dall'on. An-
dreotti nei colloqui di Tokio 
e se tale progetto sia stato da 
lul caldeggiato. 

Poiche tutt a questa materia, 
che configura una vera e pro-
pri a rinegoziazione del Patto 
Atlantico. comporta aspetti 
che non possono prescindere 
da un voto del Parlamento. 
gli interpellanti , a norma del-
1'art. 80 della Costituzione, 
chiedono che le Cam ere sia-
no senza indugio informat e e 
investite in modo da esclu-
dere che 11 governo italiano 
assuma impegni senza un loro 
maturato giudizio. 

Present e i l compagn o Enric o Berlingue r 

Inaugurat e a Sassar i la nuov a 

sede dell a Federazion e del PCI 
Un commovente incontro tr a i giovani e i vecchi compa-
gni -  discorso del segretario del Partit o - -
za e il ruolo del PC  per  trasformar e l'attual e situazione 

, 27
Ali a inaugurazione della 

nuova sede della Federazione 
comunista di Sassari erano 
present! il Segretario genera-
s del partito , compagno En-

rico Berlinguer e un gran 
numero di . dai piu 
giovani ai compagni entrati 
nel partit o nei g.orni de-ila 
sua fondazione, nel lonta-
no 1921. 

ET stato un incontro signi-
ficative e commovente. al di 
la del carattere politico che 
ha assunto la manifestazione 
col discorso conclusivo pro-
nunciato da Enrico Berlin-
guer. 

e fare un elenco del 
presenti, poiche bisognereb-
be veramente nominare tut-
ti , dai compagno ) Polano 
prim o iscritt o al partit o nel-
la sezione di Sassar  al se-
gretario regionale o Bi-
rardi , ai segretari delle Fede-
ration ! sarde, per  finir e con 
tutt i i compagni che hanno 
avuto un ruolo essenziale 
nella vita quotidiana del 
PC  a Sassari. 

 local! della Federazione 
sono molto ampl e funzlona-
11, situati in uno stabile di 
recente costruzione in viale 

.  salone delle riu-
nionl e gremito quando U 
compagno on. i s 
ha porto 11 saluto al presen-
ti , lasciando poi la parola al 
segretario della Federazione, 

compagno Salvatore -
li , che ha rievocato lo sforzo 
finanziari o e le lunghc fati 
che necessarie per  costruire 
con una sottoscrizlone pub-
blica. la nuova sede sassarese 
del PC

Questa sede — ha detto 
i — soddisfa pienamen 

te le esigenze di una orga-
nizzazione politica come la 
nostra, che raccoglie. nelia 
provincia dl Sassari. 48.138 
voti. pari al 2152 per  cento 
deU'elettorato. 

Ancor  prima della Federa 
zlone la piccola sezione dl 

a si era data i pro-
pri . e gia si annunciano ini-
ziative similar ! nei quartier i 
popolari di Sassari, nel co-
muni di Porto Torres. Alghe-
ro, i e Uri . 

 compagno Berlinguer. 
chiudendo Tincontro, dopo 
aver  ricordato 1 suoi trascor 
si politic! giovanili a Sassari, 
il legame stretto con la citta 
e col partito , ha fatto rifer l 
mento alia situazione regio-
nale e nazionale, preclsando 
l'importanz a e il ruolo che 
11 PC  deve assumere per 
trasformar e l'attual e situazio-
ne caratterlzzata dalla poli-
tica antipopolare del governo 
di centrodestra. Tuttavl a 
— ha detto Berlinguer —
govemo Andreotti e n gra-
vlssima dlfficolt a e c!6 dl-
mostra ancora una volta la 
impo&slbill U dl governare 

senza le masse lavoratricl . 
n segretario del nostro 

partit o ha fatto quindl rif e 
rimento alia grave situazione 
determinata dai pericolo fa. 
scista. sottolineando per6 la 
certezza che deriva dalle forze 
politiche operate e popolari 
le quali sono profondamente 
n grado di far  fronte ad 

ogni tentativo di eversione 
e di ngurgit i reazionari. 

Per  quanto ri guar  da la Sar-
degna — ha concluso Ber-
linguer — il PC  deve porsi 
sempre piu aila testa delle 
lott e popolari, operaie, con-
tadine. che coinvolgano
ceti medi delle citta. per  ml-
gliorar e le condizioni di vita 
deirinter a popolazione isola 
na. Bisogna sviluppare una 
politica di unita per  isolare 
i fascist! e 1 gruppi reazio-
nari , promuovendo la piu am-
pia hitesa possibile. con k> 
obiettivo di aprir e alia e 
gione una svolta politica de-
mocratlca che nonga al cen-
tr o non gli lnteressi del gran-
di gruppi monopolistici ma 
le esigenze dl rlforma , di giu-
sttzla e di libert a degli ope-
ra!, del contadini, dei ceti 
medi. degli intellettual i pro-
gresslstl, del giovani e delle 
donne. delle piu vaste masse 
di popolo che subiscono le 
conseguenze nefaste dell'at* 
tuale politica governatlva. 

Giusepp e Podda 

giudiziar i romani, nei fascl-
coli trasmessi al giudice 
istruttor e non e'e molto dl 
pii i di quanto si era riuscito 
a mettere insieme nelle ore 

e seguentl alia 
tragica, orrenda morte dl Vir -
glllo e Stefano , flgll 
del segretario della sezione 
del  di Primavalle. a 
stessa formula con la quale 
e avvenuta la formallzzazio-
ne: «procedimento per  stra-
ge contro ignotiw sottolinea 
che l'lnchlesta per  died gior-
nl si e dibattuta nell'fmpasse 
senza via d'uscita in cui l'ave-
vano ficcata le indaginl a sen-
so unico o politico 
della questura romana, le 
molte superficialita,  ritard i 
e gli errori . 

 risultat o di questo modo 
dl procedere si pub toccare 
con mano. 

n caxcere e'e un glovane, 
appartenente ad un gruppo 
della cosiddetta sinistra extra 
parlamentare, Achill e o 
accusato di detenzione, tra-
sporto e fabbricazione di or-
digni esplosivi (che potrebbe-
ro essere, per  ammisslone de-
gli stessl pollzlottl , bottlgli e 
incendiarie) per  un episodio 
molto controverso (e smentl-
to dallo stesso arrestato du-
rante gli interrogator! ) - che 
risalirebbe ad alcuni glorni 
prim a del tragico attentato. 

a a a e'e anche Al-
do Speranza, 11 netturbino re-
pubblicano, che con le sue 
dichiarazioni ha portato in 
galera Achill e : contro 
di lul e'e una accusa di te-
stimonianza reticente. Agli 
inquirent i non avrebbe detto 
propri o quello che costoro si 
aspettavano da lui in relazio-
ne al glorno dell'attentato. 

e in carcere dovrebbe 
esserci una terza persona sul-
la quale perb gli inquirent i 
sembrano non avere le idee 
molto chiare: subito dopo gli 
attentat! (quando 11 capo del-
1'uffici o politico della que-
stura, 11 dottor  Provenza, af-
ferm'ava che il caso era risol-
to, che l'istruttori a procedeva 
speditamente) sostenevano 
che il ricercato era o 
Sorrentino, ex compagno di 
scuola di Achill e , ai 
tempi in cui frequentavano il 
liceo « Castelnuovo ». 

Sorrentino, che non si e 
presentato nonostante l'ordi -
ne di cattura firmat o a suo 
carico dai dottor  Sica, si e 
sempre professato innocente 
e ieri in una seconda lette-
ra consegnata al maglstrato 
dai suoi legal!, Corrado Oli-
viero e Giuseppe , ha 
fornit o anche un alibi. Nella 
dichiarazione 11 giovane, oltr e 
a negare di aver  detenuto 
insieme ad Achill e o ma-
teriale esplosivo ed aver  par-
tecipato al l'attentato contro 
i , esclude di conoscere 
sia i component! della fami-
glia del segretario del , 
sia Aldo Speranza il testimo-
ne che indirettamente lo ac-
cusa insieme al . 

o Sorrentino chiede 
al magistrate che vengano 
ascoltati alcuni testimoni i 
quali possono convalidare il 
suo alibi sia per  il 10 april e 
scorso (giorno o nel-
l'ordin e di cattura come quel-
lo in cui sarebbero avvenuti 
gli eplsodi relativi all'accu-
sa di detenzione di materiale 
esplosivo), sia per  il giorno 
in cui awenne l'attentato con-
tr o la famiglia . e 
persone che dovrebbero esse-
re sentite dai giudice sono 
familiar ! ed amici del giova-
ne latitante. 

Nell'ultim a parte del mes-
saggio Sorrentino afferma 
che se - non si costituisce e 
solo perche non ritien e di 
meritar e l'umiliazion e del car-
cere.  parte — pro-
segue il giovane — al di la di 
ogni polcmica la mia coscien-
za politica e soprattutto la 
mia liberta morale meritano 
di essere valutate con mag-
giore considerazione che non 
la labilita degli indizi di un 
ordine di cattura o il  sem-
plice sospetto di essere in 
qualche modo compromesso 
in un reato di strage che ri-
pugna ai miei ideali politici*. 

e Sorrentino sostiene 
di non entrarci per  niente in 
questo attentato. A dieci giornl 
di distanza sembra che anche 
gli inquirent i se ne siano con-
vinti . soprattutto dopo che il 
gruppo di «Potere operaio», 
in una conferenza stampa. ha 
rivelata che 11 vero « o » 
sarebbe o Clavo appar-
tenente alia stessa formazione 
della sinistra extraparlamen-
tare. Questi. e non altri . sa-
rebbe il giovane che, insieme 
ad Achill e o e ad un'altr a 
persona, in effetti si reed, co-
me afferma lo stesso Speran-
za, a trovare il netturbin o 
nella sua abitazione di Pri-
mavalle la sera prima dell'at-
tentato. 

e gli inquirent i a-
vrebbero preso un incredibil e 
grave abbaglio: e il mmimo 
che si pud dir e e che qui sta 
la dimostrazione di una su-
perficialit a inconcepibile, so-
prattutt o tenendo conto della 
gravita delle accuse che a-
vrebbero iovuto essere mosse 
al giovane secondo la squa-
dra politica della questura 
romana. 

E arrlviam o cosl al punto 
cruciate dell'inchtesta: l'indi -
viduazione dei responsabili 
dell'attentato che ha provo-
cato la morte dei due flgll 
del . AU'att o della for-
malizzazione nessuno e stato 
incriminat o (come forse da 
qualche parte ci si attendeva) 
per il criminate incendio e 
sono rimasti in piedi solo gli 
indizi di reato contro Achill e 

o e « o » (che a que-
sto punto non si sa piu bene 
chl sia). i di reato che 
stando a quanto si dice in 

 ambienti giudiziari , si basa-
no essenzlalmente su una 

cartlna topografica trovata 
in casa del giovane arrestato 
e suite dichiarazioni dello 
Speranza (o meglio su quanto 
lo Speranza non avrebbe vo-
luto raccontare agll inqui-
renti) . 

Francamente e poco, trop-
po poco di fronte alia mo-
struoslta del fatto. -
ne pubblica chiede dl sapere 
la verlta, tutt a la verita su 
questo nuovo orribil e tentati-
vo di provocazione, da qualun-
que parte sia venuto. Una 
verita senza ombre, senza -
terrogativ i in sospeso, senza 
riserve. a finora non 
e riuscita non solo a dare 
questa completa risposta, ma 
neppure a fornir e una plau-
slbile, anche se sommaria, in-
dlcazlone delle responsablllti. 

Non bisogna infatt l dlmentl-
care che fin all'lmmedlata vl-
gilia della formalizzazione gli 
unlcl testl ad essere lnterro -
gatl dai dottor  Sica sono sta-
ti fascist! dl Primavalle,  co-

nlugl Schlavoncln, Angelo 
s ed altri . E l'ultim o 

atto del magistrate, prima dl 
spogllarsl dell'inchtesta, e sta-
to un interrogatorlo-flume, dl 
notte, ad Anna «la fasclsta» 
e al s convocatl a chla-
rimento dl i parti -
colarl. a e 11 buon 
senso dlcono che non si chla-
mano test! a deporre alle 
quattr o dl notte se non per 
esigenze pressantl e gravl-
Cosa avevano di e 
da dire? o spostato «lo 
asse » dell'inchiesta dalla posl-
zione unilaterale assunta sin 
dall'lnizlo ? a del-
l'indagine impressa dalla po-
lizia nelle prime battute, ha 
provocate, a quanto sembra, 
finora la sottovalutazione di 
molti important i elementi, 
tanto che l'avvocato di 
Aldo Speranza, Bettini , do-
po un colloquio in carce-
re con il suo assistito, 
ha sentlto 11 blsogno dl dir e 
ai giornalistl: nHo tratto la 

assoluta convinzione che la 
presunta reticenza di Speran-
za consiste solo nella coscien-
te responsabilita di non dire 
piu di quello che ha personal-
mente visto e ascoltato. A 
mio giudizio, l'istruttoria  ri-
schia  salvo 
che non si ritenga di impe-
gnarsi con estrema rapidita 
e decisione ad approfondire 
il  ruolo svolto in questa tra-
gica vicenda da tantt perso-
naggi  schia-
voncin, eccetera) che operano 
a  nel  Sempre 
che si sia ancora in temvo 
per farlo». e parole dell'av-
vooato Bettlnl suonano molto 
gravl: sono un preclso atto 
d'accusa. 

 giudice e si tro-
vera dl fronte un complto ar-
duo e delicate: dare comple-
ta credibilit a alle concluslo-
nl . quali che 
siano. 

Paolo Gambescia 

I giovan i socialist i riunit i a Venezi a 

Ampio e vivace dibattito 
al o della FGS

a delPunita al centro del saluto portato dai 
compagno i segretario della FGC

l nostro inviato 
, 27 

 Congresso dei giovani so-
cialisti della FGS  si conclu-
dera domenica mattina con un 
discorso di e o cui sa-
ra presente Andrea Papandreu, 
presidente . Nella gior-
nata di ieri si sono avutl nu-
merosi interventi e saluti di 
rappresentanti di movimenti 
stranieri (fr a gli altr i i socia-
list! clandestini spagnoli). -
no parlato ieri 11 compagno 

, dell'Uffici o di Segre-
teria del , e Balzamo della 

. Per  la FGC  ha por-
tato il saluto 11 compagno -
beni. segretario nazionale. Nel 
salone congressuale e arrivat o 
anche o i ac-
colto da un caldo applauso. 
Un discorso infin e e stato fat-
to, a chiusura della giomata, 
da o Capanna del -
mento studentesco milanese. 

Questo 26° Congresso mo-
stra spesso reazioni emotive 
immediate assai vivaci. ma 
gia dalla prima giornata di 
dibattit o sono venute in luce 
una volonta e capacity deci-
se di condurre avanti un ra-
gionato discorso di riflessione 
politica. 

Questo discorso ci sembra 
muova soprattutto — positiva-
mente — dall'ansia dl brucia-
re le tappe di un lungo perio-
do di ristagno politico e orga-
nizzativo (se ne ha conferma 
anche dalla composizione del 

congresso, fatto certamente di 
giovani ma non di giovanissi-
mi), e di pesare sia all'inter -
no del PS  sia nella piu gene-
rale situazione politica. a 
quest'ultimo punto di vista, 
important i gli ordinl del gior-
no votati per  acclamazione 
dai congresso affinche il Par-
lamento conceda l'autorizza-
zione a procedere contro Al-
mirante, per  la scarcerazione 
dl Guido Viale e di tutt i gli 
antifascist! ingiustamente ar-
restati, contro la decisione del 
rettor e dell'Unlversita statale 
di o di far  togliere dal-
rtrniverslt a la lapide n me-
moria dello studente Prance-
schi. Uno degli odg approvati 
era stato proposto al Congres-
so dalla Segreterla nazionale 
di a a contlnua ». 

Si coglie comunque ancora 
rimpressione che il ritard o 
con cui la FGS  si riaffacoia 
sui terreno a po-
litic a di massa venga a volte 
scambiato non solo con i o ri -
tardi ». ma addirittur a con la 
« rottur a » che oggi esistereb-
be in a tr a il movimento 
operaio nel suo insieme e te 
nuove generazkmi: quando in-
vece propri o l'esperienza del-
le grandi lotte operaie e popo-
lar i cl sembra dimostri che 
siamo in presenza di una fase 
opposta, in cui appunto si col-
mano « ritard i » e « rottur e ». 

l resto e a questi concreti 
e positivi elementi della real-
ta italiana che si richiamano 

A ir e giorn i dall a scadenz a dell'impost a 

II governo non ho deciso 
sulla riduzione dell'IVA 

Riunione al ministero del Bilancio della Com-
missione interregionale - La Confedilizia chie-
de Taumento degli affitti mediante lo sblocco 

a Commissione -
nale per  la programmazio-
ne economica si e riunit a ie-
r i al ministero del Bilancio 
per  discutere il problema dei 
prezzi ma nessuna decisione 
di rilievo per  la lotta al ca-
rovit a e stata annunciata dai 
ministr i Taviani e Ferri . am-
bedue presenti alia riunione. 

a principale possibilita di 
azione immediata, quella di 
sospendere la rata di april e 

A che a le azien-
de con meno di 80 milioni di 
fatturato . continua ad esse-
re ignorata dai governo no-
nostante che lo stesso Tavia-
ni avesse am messo in Parla-
mento la necessita di rivede-
re A Quanto alia posizio-
ne delle , questa ha 
avuto una voce nel telegram-
ma inviato al ministr o delle 
Finanze i dalla Giun-
ta e dell'Umbria . Vi 
si chiede la revlsione delle 
aliquote , rlducendo quel-
le sugli alimentari ed i ben! 
di consumo di prima neces-
sity, e quindl — per  poter  agi-
re in tal senso — un rinvi o 
dl tr e mesi dl questa prima 
scadenza interessante 1'area 
delle imprese medio-plccote. 
Una delegazione della Confe-
sercenti si e recata per  solle-
citare questa misura al mi-
nistero delle Finanze nella 
serata d'leri . 

Occorre rilevare che il ra-
pldo aumento delle entrate 
fiscal! nel prim ! quattr o me-
si dell'anno consent*  ampla-
mente al govemo, qualora sia 
veramente preoccupato del-
l'etevato ritm o di , 
la rlnuncia ad lncassare n 
questo momento il primo ver-
samento trimestral e , 

n fatto dl aumentl del 
prezx! sono da segnalare le 

irresponsabili prese di posl* 
zione presentate ieri all'as-
semblea della Confederazlone 
della propriet y edilizia dall'av-
vocato Gianfiiipp o i Santi, 
un vecchlo propagandista del-
le societa immobiliar i roma-
ne. i Santi ha propo-
sto la fine del blocco degli 
affitt i e il pagamento a cari-
co dello stato di una parte 

dell'affitto . o al democri-
stiano sen Spagnolli. presen-
te in sala (e che poi ha pre-
so la parola). i Santi ha 
agitato «rinfluenza elettorate 
dei 12 milioni di proprietar i 
di case che possono muovere 
24 milioni di voti » per  respin-
gere sia un sistema di equo 
canone dei fitt i che un libe-
rismo che faccia salire i prez-
zi anche di quel 20-25% di ca-
se che oggi hanno fitt i blocca-
ti . Egli ha dimenticato. o 
ignora. due cose: 1) che l'au-
mento degli affitti . ripercuo-
tendosi sugli altr i prezzi, 
danneggia anche il piccolo 
proprietari o di uno o due 
appartamenti il quale e an-
ch'egll acqui rente di mercl e 
servizl, non ha interesse ob-
biettivo ; 2) nei 
progetti di equo canone e di 
riduzione dei fitt i nessuna 
proposta riguarda  famosi 
«12 milioni di proprietari» ; il 
progetto del PC  anzi preve-
de la riduzione del fitt i per 
le sole societa i e 
 proprietar i dl piu di 5 an-

r rtamentl ben sapendo che 
questa la proprieta specu-

lativa che guida l'aumento del 
prezzi.  ricatt o della Confe-
dilizi a pud valere al massi-
mo per  quel dirigenti demo-
cristianl che cercano ogni ge-
nere di appoggl per  difendere 
le loro posizlonl contrari e al-
ia rlXorm a della 

— pur  senza condurre una 
analisi che meriterebbe di es-
sere piu approfondita — gli 
interventi che pongono il pro-
blema di awiare la costruzio-
ne del « dopo Andreotti». cioe 
di unire insieme alia lotta con-
tr o il centro destra l'elabora-
zione di una proposta strate-
gica di tutt a la sinistra che 
eviti al PS  il rlschio di tor-
nare a farsi imprigionar e in 
una riedizione del centro sini* 
sra. A tale esigenza si sono 
richlamat i in particolare gli 
interventi di Balzamo e dl 

a della e del 
, e di . della Segre-

terla nazionale uscente. il qua-
le ha detto che la FGS  deve 
proporsi come «anima criti -
ca» del partito . rivendicando 
percld come valori positivi la 
sua autonomia e la sua unita. 

a della FGS  come no-
lo di aggregazione di piu lar-
ghe forze giovanili e un tema 
ricorso in numerosi altr i in-
terventi, che hanno percib ruo-
tato intorno alia questione del 
rapport l con gli altr i movi-
menti giovanili ed in partico-
lare con quello comunista. 
Non sono mancati. su questo 
punto, accentl che sono ap-
parsi ubbidir e piu ad una 
logica concoTen7iale che ad 
uno sforzo di indagine degli 
stessi punti di dissenso Scam-
biare la critic a del PC  al-
l'estremismo dei gruppetti 
con un qualsiasi avallo alia 
politica di repressione (come 
hanno fatto alcuni delegati 
milanesi) o attribuir e ai co-
munisti Taffermazlone di una 
presunta capacita del capita-
lismo italiano di «razionalis-
zaren il sistema, piii che er-
rato e scorretto politicamen-
te. risult a dannoso propri o ai 
fini della ricerca che questo 
CongresFO vuol compiere di 
una valida strategia politica 
e delle alleanze per  reaiizzarla. 

Ad una giusta esigenza uni-
tari a si e richiamatb, nel suo 
saluto recato al Congresso. il 
sesretario nazionale della 

. compagno o -
ni. il quale ha innanzitutt o 
sottolineato la vittoriosa espe-
rienza della lotta dei metal-
meccanici e la possente rispo-
sta antifascista come dimo-
strazione palese che la con-
troffensiva conservatrice e rea-
zionaria non ha respinto 11 
moto riformator e nella spirale 
riformism o - massimallsmo. A 
questa forza ampia e com-
battiva, alia costruzione di 
un o organlco con es-
sa, debbono guardare e lavo-
rar e  movimenti giovanili de-
mocratici come cohdizione per 
lo sviluppo di un movimento 
giovanile dl massa autonomo 
e organizzato. Questo e il com-
pit o principale che occorre 
porsi. anche per  quanto rl -
guarda gli studenti. favoren-
do un processo di aggregazio-
ne a ltvello regionale e na-
zionale sulla base delle esne-
rienze nuove di cui gli stu-
denti sono stati protagonistl. 

i altr i interventi della 
serata daremo conto doimnl. 

m. p. 

Riunion e de l PCI 
sull'edilizi a e l a 
difes a de l suol o 
Per  3 maggio alle ore 

9.30 a a e fissata in -
zione la riunion e sui problem! 
dell'edilizi a e della difesa del 
suolo. introdott a dai compa-
gno o Barca, Partecipe-
ranno 1 rappresentanti dei co-
mitat i regionali e i compagni 
amministrator i regionali in-
caricati dei settori.  compa-
gni senator! e deputati . 
e agTlcoltura, 1 component! 
del gruppo di lavoro « casa e 
urbanlstica». a discussione 
specifica sui problemi della 
difesa del suolo sara intro -
dotta alle ore 15,30 dai -
pagno Franco Busette. 


