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Chi deve comandare 
Rendiamo ciustizia al-

l'onorevole Del Bo. Egli k 
ben lungi dull'avcr preso o 
prendere parte « per chi of-
iende e audiritliira mussucra 
la Chiesu >; e tl cardinale 
Ottaviani lo sa. Altra 6 la 
colpa che il Sant'Uffizio cii 
fa: discutendosi in Consigho 
dci ministri lc prosnettive 
di una traltativa con l'Unio-

dall'atleggiamcnto 

ne Sovietica, egli non 6 par-
tito dnlla attuale posizione 
della Cliicsa verso l'UHSS c 
dai rapporli che fra la Cliic
sa e l'UHSS esistono oggi. li 
uuesto, invece, per il capo 
del Sant'Uffizio 6 il punlo 
decisivo, anchc se si India 
del governo italiano e IIOII| 
del Vaticano, anchc sc si 
disciile dei rapport i fra 
I'llalia c nn altro Stato, 
anchc se sj decide l'orienta-
mento dclla polilica cstcra 
italiana. Il Del Bo c niini-
stro della Bepubblica italia
na, 6 vero; ma 6 niinistro 
cattolico: e per il cardinalc 
del Sant'Uffizio, il cattolico, 
anche quando agisce « in 
sedc di autorita politica ». 
deve «servire la Chiesa ». 
Altrimcnti cade sn di Itii 
Paccusa di « indisciplina » 
e di « tradiniento », I-.cco la 
gravissima quest ione di prin-
cipio che emerge dall'inter-
vento deirottaviani. Poiche, 
una voltu acccttata la impo 
stazionc del Sant'Uffizio, 
non solo la laicita, ma la so 
vranita dcllo Stato italiano 
non esisterebbe piii; e le 
decision! politiche non sa-
rebbero piii il frutto della 
valutazionc autonoma del-
Tinteressc nazionalc compiu-
ta dagli organ! in cui risiede 
la sovranita popolarc, ma 
dipenderebhero dalla posi 
zionc e 
della Chiesa 

E* rintegralismo cattolico 
nella sua forma piii schiet-
ta. II cardinale del Sant'Uf
fizio non si uvvctlc nemme-
nu di lanciare contro il 
partito demorristiano l'accu-
sa c il sospetto piii pesanti. 
che mai gli siano venuti da 
un avver.sario politico. Se 
c vero ci6 che dice l'Olta-
viani, che cosa sono questi 
ministri clcricali? Servitori 
del Parlamcnto o del Vati
cano? Obbcdiscono all'uno 
0 all'altro? Non sianio noi, 
c il Capo del Sant'Uffizio 
flic con un tratto di penna 
nc.ua qualsiasi autonnmia 
politica del partito cattoli
co, riduccndolo a mero 
strumcnlo organizzativo del 
la Chiesa. c «bracc io seco-
larc ». Ci6 in un pacsc qua
le I'ltalia. in cui la nascita 
stessa e l'affermarsi di uno 
Stato unitnrio sono avvenn-
li attraverso un aspro con 
flitto con la Chiesa c con il 
Papato, attravcrso lacera-
zioni profonde del mondo 
cattolico c una lotta diffi
cile di una parte dci calto-
Iici per affcrmare la lorn 
aulonomia rispclto allc po-
si7inni politiche del Vati
can o. 

E Ruardatc quale npplirn-
7ionc strinyentc vicne fatta 
dci principti cspressi dal-
I'Ottaviani. Si deve sotloli 
neare che il Del Bo si e li-
mitato a esprimerc iin'om-
nione in scno al Consiglio 
dci ministri; c fu opinione 
rimasta del tutto isolata. Si 
deve ricordarc che il Del Bo 
non « os6 » nemmeno pro 
porre la trattativa con 
1 Unione Sovietica: si limi-
to a raccoeliere opinioni 
cspresse nell'ultima confc 
renza della NATO e a discu 
fere il modo con cui si 
respingeva la trattativa 
Ciononostanlc vennero i ftil-
mini . E poche ore dopo 1'ar-
ticolo dcU'Oltaviani il Del 
Bo veniva convocato dal 
prcsidentc del Consiglio c 
veniva cmcs.so il comunica-
lo di ritrattazione, col quale 
il Captt del governo italiano 
c il ministro incriminate 
rhinavano il capo dinanzi 
alia ingiunzionc del Sant'Uf
fizio. Cio vuol dire che il 
Vaticano non tollera nem
meno la discussione in seno 
al Consiglio dei ministri 
della llepubblica italiana. E 
vuol dire che i'nttuale grup-

Iio dirigente clericale non 
ia la volonta e la dignita 

nemmeno di difenderc que-
sta forma minima di auto-
nomia. 

E qui si entra per forza 
di cose nci tncrito della con-
troversia. Mcntre tutto il 
mondo e gli italiani sanno 
quale potrebbe essere la po-
sta e il risultato di una trat
tativa fra I'Est e l'Ovest, la 
Ijolilica estera dell'Italia c 
doccata su una posizione 

negativa daH'avvcrsita dellc 
gcrarchic ecclcsiasliche alia 
trattativa c dairacquicscenzaj 
del governo a qucsta scelta' 
c valutazionc politica delle 
g c r a r c h i c ecclesiastichc. 
Ecco, in monela concrela, c 
sn una questione decisiva, 
il prezzo del monopolio cle-
ricale. Valuti ognuno c i6 che 
promettc ali'Italia la conqui-
sta della maggioranza asso-
luta da parte del partito di 
Fanfani e del cardinale Ot
taviani. 

Quando si viene al mcrito 
della controversia, si com-
prendc anchc la ragione non 
solo deH'cntusiasmo di Ma-
lagodi e dclla stampa per 
l'intervento deH'Ottaviani, 
ma anche del consenso di 
Sara gat e di Pacciardi. Non 
e che questi due cavalieri, 
i quali ia. tempi recentivM-
mi avevano alzato la ban-

diera del laicisino, nbbiano 
prcso un « abbaglio ». Essi 
lianno ben comprcso; e non 
potevano non comprendere. 
Ancora una volta, come ncl 
passato, sacrificano I'esigen-
za laica alia suprema Icggc 
deH'Rnticomunisnio e del-
I'antisovietismo, in breve: 
alia politica della «guerra 
fredda» interna e interna-
zionale. Perci6 hanno accet-
Into ieri di far da puntello 
al monopolio clericale. Per-
ci6 sono incapaci ogRi d« 
guidare la lotta contro I'in-
tcKralismo del cardinale Ot
taviani, e si scntonn rinfar 
ciare da l;anfani che essi 

PROPOSTA DA KRUSCIOV ALLA DISCUSSIONE DEL C.C. E DI TUTTO IL POPOLO SOVIETICO 

Gigonf esca riformo economica e sociale 
nelie compogne deiru.R.S.S. 

Tutte le macchine e i trattori delle stazioni statali (SMT) verrebbero cedute in proprietd m colcos - to 

scopo e di dare nuovo impulso alio sviluppo delle campagne - Problemi teorici e pratici di grande portata 

sono gia pronli di nuovo a 
« servir messa ». 

In nome di un interesse 
di casta e di parte, la vec-
chia classc dirinente borghe-
se c f>li iiDinini politici ad 
essa suballcrni capitolano 
(liiian/.i airiuvadcnza cleri
cale. Arrivano ad applnudirc 
il cardinale del Sant'Uffizio. 
Emerge la funzione che 
spelta alia classe operaia. 
alia sua avunguardia, al po-
polo per costrtiirc im'r///er-
tuiliini (lemacrntica till'iiite-
gralismo, alio strapolet'i' 
clericale. Si tratta di ben 
altro che il vecchio anticle-
ricalismo di scttant'anni fa. 
L'avanguardia operaia 6 
matura, 6 ben piu forte, si 
c temprata da decenni di 
lolte unitarie. E noi ci ri-
volgiamo anche alle masse e 
ai lavoratori cattolici, i 
quali prima di ngni altro 
sono minacriati da un so-
pravvento integralista c de-
vono ben ricordare c io che 
costo a loro nel 1922 la per-
dita deirautonotnia politica 
Essi devono saperc che una 
avanzata dclla sinistra e 
dclla sua uvangunrdia ^ la 
via e Punico mezzo per li-
hcrarc le forze di progresso 
che esistono nel momlo cat 
tolico e che oggi sono suf
focate dalla cappa clericale 

Lo stesso intervento del 
Sant'Uffizio, dopo tutto, 
conferma d i e qucsta non 6 
solo una vn/{a aspirazionc 
ma una possibility politica 
attuale. W sintomatico che 
il secco richiamo all'orto 
dossia atlantica venga diret-
tamente dalle alte gerarchie 
ecclesiastichc, senza media-
zioni. L'csigcnza di una po
litica estera che in qualche 
modo tradura in realta la 
aspirazionc dei cattolici alia 
pace deve cssere ben forte 
se si pensa che per soffo-
carla non bastano piii i 
beceri comizi di Fanfani. 

Coloro che hanno credu-
to a Dossctti, a La Pira, a 
Fanfani. c gli altri che han
no puntato sulla capacita e 
volonta di Saragat. di Pac
ciardi, di La Malfa di « con-
dizionarc» la democrazia 
cristiana, traggano le conse-
guenze dai casi recenti. La 
decennale soegczione all'an-
licomunisnio ha come punto 
d'approdo il SanlTff izio. I 
prcsa a calci dei partiti ini-
nori, il blocco clerico-fasci-
sta in Campidoglio. e una 
crisi della democrazia ita
liana e del mondo cattolico 
che non pu6 piii esscre na-
scosta. Ma dalla crisi giii 
matura I'alternativa e la 
prospetliva nuova, in una 
situazione intcrnazionale in 
cui il socialismo avanza e si 
inaspriscono le contraddi 
zioni e le difficnlta dcll'im-
perialismo. Per la soluzione 
positiva di questa crisi hi-
sogna togliere voti e in
fluenza ai clericali e far 
avanzare la sinistra e la sua 
forza principale. In una pa-
rola: buttarc a mare I'anti-
comunismo. 

PIETRO IN'GRAO 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 25. — Nel discor-
so tenuto gionii fa a Minsk 
durante una conferenza di 
colcosiani della Kepubblica 
bielorussa e pubblicato que
sta niattiua, per la parte a-
gricola, da diversi gioniali 
di Mosca, il compagno Kru-
sciov ha prospettato quella 
che. se realizzata, sara la piii 
grande rifonna sociale ed 
economica delle campagne 
sovietiche dalla collettivi/za-
zione in poi. Si tratta. in so-
stanza di vendere ai colcos e 
di trasmettere quindi in loro 
proprieta la quasi totalita 
tlelle macchine e dei mezzi 
di produzione oggi concen
trate nelle Stazioni di mac
chine e trattori, che sono, 
com'e noto, imprese statali. 

Le cooperative agricole di-
verrebbero padrone delle 
macchine. La trasformazione 
investe, dunque, fondamen-
tali problemi di stnittura 
dqlle campagne sovietiche. 
Tanta e 1'importanza di un 
simile progetto, tali sono i 
problemi teorici e pratici dn 
esso sollevati. che Krusciov 

propone di preparare anche 
su questo argomeiUo un di-
battito, come quello che ha 
preceduto. l'anno scorso, la 
riorgam//a7ione deU'indu-
stria. 

Analoga dovrebbe essere 
la proccdura: convoenzione 
del Comltato Centrale del 
Partito e. cpialora si fosse 
d'accordo, pubbltcazione di 
una < tesi >. che verrebbe poi 
sottoposta a discitssioni po-
polari in tutto il paese; di-
battito, inline, al Soviet Su
premo ed eventuate appro-
vazione della legge. 

Va detto, pero, che una 
certa discussione e gia stata 
abbo7/ata: Krusciov ha an-
nunciato che sj eiano tenute 
al Comitato Centrale le pri
me riuuioni di tecnici. mili-
tanti e presidenti di colcos. 
Se ne era parlato pure sulla 
stampa. E' interessante no-
tare come Krusciov, nel suo 
discorso. abbia portato jl suo 
appoggio proprio aH'opinione 
piii radicale. 

Per comprendere tutto il 
peso della progettata rifor-
ma, bisogna ricordare breve-
mentc che cosa sono state e 

sono le Stazioni di macchine. Che cosa induce ora a ri-
e trattori (o, in sigla, SMT), | flettere su questo fenomeno 

Krusciov prennnuncin 
"super-sputnik,, 

Sara grande due o tre volte il secondo — Rinno-
vata la proposta di una conferenza ad alto livello 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 25 — 11 compa
gno Krusciov ha lasciato pre-
vedere che 1'URSS lancera 
in avvenire un satellite mol-
to piii pesante, forse piii del 
doppio, del secondo Sputnik. 
Nello stesso tempo egli ha 
chiesto ancora una conferen
za ad alto livello, dichta-
rnnrio che l'URSS 6 disposta 
a prendervi parte in qual
siasi momento. Unica con-
dizione cui non si pu6 in 
alcun modo rinunciare, e il 
riconoscimento dello status 
quo c cioe della presenza 
nel mondo di un grande si-
stema di stati socialist!: ri-
fiutare questo riconoscimen
to significherebbe infatti tra-
scinare il mondo in una folic 
corsa alia guerra. 

Tali sono le idee fonda-
mentali espresse dal primo 
segretario del Partito in un 
ampio discorso consacrato in 
gran parte alia politica este
ra, che egli ha pronunciato 
qualche giorno fa a Minsk. 
davanti ad un'assemblea di 
lavoratori agricoli. Questo 
teste verra reso pubblico do-
manj dai giomali di Mosca: 
in esso Krusciov ha anche 
esnminato e commentato i 
recenti messaggi di risposta 
alle iniziative sovietiche tra-
smessi a Bulganin dai capi 
dei governi occidental!. 

American school 
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Krusciov ha esordito met-
tendo in luce il fallimento 
di tutte le profezie sulle crisi 
del comunismo che erano di 
moda qualche anno fa. A pro-
posito del suo recente viag-
gio in Polonia e degli in-
contri coi dirigenti di quel 
paese, egli ha detto: < Dopo 
questi colloqui mi sono for-
mato la convinzione che, se 
i compagni polacchi utiliz-
zeranno bene le loro forze 
e le loro possibility, il Par
tito operaio unificato polac-
co, guidato dal compagno 
Gomulka, sapra superare le 
difficolta che oggi esistono 
e ottenere nuovi successi nel
lo sviluppo delFeconomia so-
cialista e nell'elevamento del 
benessere popolare >• 

Kisibile e stata soprattut-
to la fine che hanno fatto 
tutte le previsioni sulle de -
bolezze della scienza sovie
tica. Krusciov si e divertito 
alle spalle di chi affermava 
che gli Sputnik erano merito 
degli specialist! tedeschi o, 
addirittura, « segreti > rubati 
agli americani. E' a questo 
proposito che egli ha testual-
mente dichiarato: « Noi pos-
siamo raddoppiare il peso 
del satellite e anche andare 
piii in la, poiche il missile 
intercontinentalc sovielico 
ha una cnorme potenza che 
permette di lanciare un peso 
maggiore ad altezza anche 
piii considerevole. Forse lo 
faremo >. 

Mentre gli americani non 
hanno ancora j missili per 
le basi di cui vorrebbero 
circondare il campo socialista 
— e tali armi saranno pron-
te solo fra due o tre anni — 
TURSS ha gia i mezzi per 
raggiungere qualsiasi pun-
tn del globo. Qmndi e inu
tile cercare di spaventarla. 
Malgrado la sua forza, I'U
nione Sovietica non ha mo-
dificato la sua politica: con-
tinua a proporre il disarmo 
e la distensione. Per inta-
volare trattative. Dulles in
vece vuole essere « piu forte 
deH*URSS>. Ma ques'.a non 
restera a dorm ire sugli al-
lori. Con un sistema simile 
si ottiene dunque solo una 
corsa agli armamenti ancora 
piii grave che per il passato. 
L'URSS propone una con
ferenza dove siano affron-
tati i problemi di piii facile 
sohizione: gli allri. piu dif-
ficili, vanno discussi in se -
guito. Questa delle trattative 
graduali. per fasi, e la sola 
via realistica. Gli altri chie 
dono invece di discutere 
problemi piii ardui, quelli 
per cui non si vede una so
luzione e lo fanno persino 
in forma ultimativa: tale 
modo di agire non e ragio-
nevole. poiche serve solo ad 
acutizzare la reciproca sfi 
ducia e la tensione. E' a que
sto punto che Krusciov ha 
cominciato ad esaminare le 
risposte occidentali. soffer 
mandosi piii a lungo su quel
la di Eisenhower. Ma egli ha 
indicato innanzi tutto come 
fossero state largamente po
sitive le risposte di Nehru, 

G. B. 

(Condnoa In •. p«r. t. coL) 

compaise nelle campagne so
vietiche con la col lett ivi / /a-
zione. quando agli arretrati 
villaggi russi era necessario 
fornire gli struinenti mecca-
nici della moderna produ
zione agricola e dare cosl le 
indispensabili basi produt-
tive alle nascenti cooperative 
agricole. 

Quella forma non fu, tut-
tavia, trovatn sublto. GIA al
lora (saprattutto negli anni 
1029 e 1930) si discusse per 
sapere se le macchine ap-
partenevano ai colcos o nd 
apposite aziende statali: si 
feeero anche diversi esperi-
menti. Prevalse la secondn 
soltizione. percht soprattutto 
agli inlzi le cooperative, 
composte dl contadini poveri 
e medi, non avevnno certo 
la possibility dj sobbarcarsi 
al peso dell'acquisto di mac
chine; con una scelta di versa 
lo stesso moviniento colcp-
siano rischiava '.'insabbinrsi 
sul nascere. 

Solo lo Stato poteva ad-
dossarsi gli investimenti ne-
cessari alia meccanizzazione 
Da allora. i colcos non pos-
siedono in proprio le mac
chine agricole: questc sono 
distr ibute dallo Stato alio 
SMT, che cnncludnno ogm 
anno contratti coi colcos. 
compiendo per loro conto 
tutti i lavori mcccanici. 

Enorme e stato, in tutti 
questi anni, 1'niuto tccnico, 
economico, sociale e politico 
delle SMT alle campagne so
vietiche. Krusciov l'ha ri-
cordato nel suo discorso. Es
se sono state la forza deci
siva della collettivizzazione. 
Grazie a loro, l'agricoltura 
sovietica ha potato essere 
mcccani77ata in pochi anni. 
Esse sono state uno degli 
strumrnti piii potentj nelle 
mani dcllo Stato socialista. 
per organi7zare. pianificare. 
dirigere la produ/.ionc agri-
cola. Le piccole officine rap-
presentavano un embrione 
di classe operaia nelle cam
pagne, fattore quindi anche 
di sviluppo politico. Senza 
di esse, la trasformazione 
dei villaggi russi non sarebbe 
probabilmente potuta avve
nire. almeno non con la ra-
pidita che la distinse. 

e a rivederne 1'impostazione? 
L'esigenzn viene dalla stessa 
evolu/ione delle campagne 
sovietiche, cosl sensibile so
prattutto negli ultlmi anni. 
Molti colcos sono divenuti 
grosse aziende, ricche e ben 
dirette, che coltivano ini-
gliaia di ettari. Nel loro in-
terno vi sono f«uti organiz-
znzioni di Partito. Ve ne so
no olcuue che appaiono per
sino economicamente piii so-
Hde delle SMT. 

Mentre, insieme alle stesse 
necessita che 1'avevano crea-
to, si nttenuavano alcune 
delle grnndi prerogative di 
questo sistema, venivano in 
luce diversi suol inconve
nient!. 11 principale 6 quello 
che e stato chiamnto la « pre
senza di due padroni > nei 
campi: il colcos 6 responsn-
bile della produzione. ma 
non piu1) disporre a suo pia-
cimento delle macchine ne-
ccssaric per ottenerla, Di qui 
sorgono inevitabili contrasti. 
perdite di tempo, spreco di 

GIUSEPPE BOFPA 

(f'ontlniia In 8. pa£. 6. col.) 
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Presicdcrxi Otcllo Nannuzzi segre
tario della Federaz ione romana 
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INCIUSTIFICATA E GRAVE 0PERAZ10NE PI POLIZIA AL CENTRO DELLA CITTA' 

Gli agenti feriscono decine di studenti 
che manilestano nell'Ateneo di Napoli 

Anche ignari passantl finiti all'ospedale - Colpi di maneite e calenelle di ferro, 
idranti punlati sulle case - 33 fermi - Continua l'occupazione dell' Universila 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 25. — Trenfo / c -
ri t i , 33 fcrmati, un -numero 
impreeisato di contusi: que
sto il bilnncio degli inculenti 
triolontissimi vcriftcatisi oqai 
tra polizia, umversitari c 
malcapitnti cittndini che si 
trovavano a passare nella 
zona circostante I'Ateneo n.i_ 
poletano. 

Quelln che c succcsso *tn-

mane potrebbe sembrare un 
episoilio delle rrprcssioni 
horbonicJic del '99, se non 
fosse per la modernita dei 
mezzi impiepnti dtilln poli
zia: idranti e camionettc. Ret-
torc maynifico dell'Univer-
sitd c prefelto hanno orqa-
nizzato una delle niii n*surde 
manifestazioni di inciviltn 
contro gli uniyerstton che 
difendevann il loro dintto a 
un'nrpnnizznzinne MTI« ''I></'» 

.NAPOLI — Un ««petto delle viotente carlcht delle forze dl polizia ronlro «ll slodentl 

studi e contro la cittadinanr.a 
che attravcrsava la piii gran
de arteria del ccntro, il Ret-
tifilo. 

Contro quali pericolf fos
se stato deciso lo stato d'as-
sedio della cittd non e facile 
supporre, nemmeno a uoleisi 
metterc nello stato d'animo 
d'un prefetto o d'un questo-
re. Ccrto e che il ciltadWio 
che per i suoi nffari doveva 
'ittraversarc ieri mattina tra 
le undici e mczza e le due 
la sola strada che porta dn 
oirtzza Municipio verso la 
fcrrovia, si c visto fcrmarc 
da ttn cordonc di carab'tnieri, 
mentre le camionette della 
i celere > tra piazza dello 
Bona e piazza Garibaldi vnl-
teqgiavano in pazzeschi ca-
roselli. 

I negozi avevano abbassato 
a meta le saracinesche, e tut 
to il tratto fra niazza iclla 
Borsa e piazza Nicola Amore 
era presidiato dalla polizia. 
•Su quel tratto infatti e I 'edi-
ficio della Universita, occu-
pato da una settimana daglt 
itudenti: secondo le disposi-
zioni poliziesche, doveva es-
iere impedito qualsiasi con~ 
tatto fra il resto della cittn-
dinanza c quel renrobi. Poi-
che molti studenti non erano 
•'nlrnti nei piorni <corsi nel-
Vedificio e si temeva forse 
che essi volessero rangiun-
aere i loro colleghi ail'Uni-
t-ersita, si era deciso di bloc-
care le vie di 'iccesso per 
un raggio di quasi due chilo-
melri a tutti git au'omrzz'i 
comprcsi i mezzi pubhlici; i 
pedoni che non dimnstrava-
no ad occhio di aver supe-
rato da tempo la trentina ve
nivano invitati dai cordoni 
di polizia a girare al largo. 

Quando qualche gruppo di 

studenti riusci malgrado tut. 
to a superare un primo sbar-
ramento, gli idranti entraro-
no in funzione nella maniera 
piu barbara, diriqendo il io-
ro getto nci vicoll trasver-
sali, sulle finestre aperte dei 
primi ptant , nei negozi, tra-
volgendo folle di passantl 
ignari dei motivi di tanto 
acconimento. 

Trentatre giovani sono s M -
ti fcrmati. quasi trenta citta
dini sono stati trasportati 
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L'Osservatore Romano legitt ima 
l'intervento del cardinale Ottaviani 

Un arlicolo di Pella fa eco alle poaizioni da «crociata» del porporato - Saragat 
continua a nervir messa conkigliando solo «maggiore prudenza» ai clericali 

L"or£jno officiate del Vatica
no, TOt%ertotore romano, non e 
rinicito a latere pin oltre *ol 
«ca;o Otlaviani». e ba pnbbli-
eaio ieri una • preciiatione • ehe 
preci'a I'incerenza valicana ne
gli affari intemi italiani. 

Nell'artieolo del cardinale Ot-
tariani * molt; hanno jcono — 
wrive il fotlio vatirano — qna»i 
ana tronfeasione deM'opera che 
la D.C. ha rompinto e compie 
in Italia Altri hanno narlato di 
interventi indehiti drlla Chiesa 
e di pre»«ioni che e»sa eicrcite-
rehbc tnllo Stato. Qaeite inter
pretation i. cbe traTisano il ti-
gnificato e il Talore deircrticolo 
in questione, aono arbkrarra ed 
tnghiite. SOB* arbitrarte perebe 
lo tcritto ia coi Peininente p«r-

porato etprime alenne ine per
gonal i ronriderazioni ha il KQIO 
di nna nobile eiortazione ai cat
tolici affinche, cia<cnno al <no 
pofta, »iano sempre pin degni 
delle gravi rejpon.*abilita che ai 
no«tri giomi ipettano loro .. Ap-
plirare tali esortazioni in on so
lo fen«o. farsene anna di lotta 
e di offesa politica e. perrio ar 
bitrario. E1 ahreM inzinsto e in-
genero<o ver>o i rattoliri i qoali. 
come e a totli noto. danno il loro 
appocrio alia D.C. anche perehe 
in pin di ona occaiione. tal-
TOIU grare e difficile, e*ta ai e 
trorata tola o qnaii a difendert 
i diritti della relifianc e gli in-
tereaai vitali della eotcienta cri
stiana ». 

c NOB iatendiam* eafrare in 

a lire qnestioni pnratnente poll* ci: patente di panito ronfriiio-
tiche — conclude la precisazio- nate. « solo» a difendere la re-
ne —. In tale campo intti i 
cattolici di ozni pje*e. e qnmdi 
»nche la D.C, agiscono con pro-
pria re<pomabilita. Non «ta a 
noi quindi esprimere an gindizio 
•nlTopera della Democrazia Cri-
•tiana in tali campi; ma «i an-
nota on dato di fatto ozzrttiTn 
os«errando che raramente on 
partito politico incontro nel soo 
cam mi no difficolta tanto ardne ». 

Nono*tante il tono elaiiTo e 
farrenno al carattere « persona
te • deU'articolo di Ottaviani, la 
precisazione ad altro con e ri-
rolta che a confennare come la 
D.C. tia il partito a cmi va obbli-
gatoriaoaente, per il Vaticano 
I'appoggio eiclasifo dei cattoli 

ligione che nesjano minaccia. in 
« ardoe difficolta • e qondi bi»o-
gnoso di ogni tostegno, e per-
tanto soggetto a Ha pre»entazione 
di qaei conti che I'articolo del 
cardinale OttaTtani cosi brn-
talmente presentava. Paramente 
formate, e direUo a precitare 
quella a teparazione • a sento 
nnico per mi la D.C. e soggetta 
alia Chiesa ma la Chiesa non 
vorrebbe essere correspomabile 
dei saoi atli, i qaindi I'affer-
marione che la D.C opera COD 
c responsabilita propria ». 

Qaanto alle < interpretazioni 
arbitrarie* deirarticolo di Ona-

(Continua In *- pag. 4. coL) 

La segreteria nazlonale del
ta FGCI esprime la sua plena 
solidaneta con tutti git stu
denti napolctani impegnati in 
questi Riorhi in una coraggio-
sa battaglia per la riforma del-
1'Universita e contro t'attuale 
progetto goveinativo di esa-
me di stato per l'abilitazione 
alle profession!. II problems 
dell'applicazione del disposto 
costituzionale sull'esame dl 
stato non pu6 esser visto di-
sgiunto da una radicale rifor
ma dell'istituto untversitano; 
riforma che i progressi della 
scienza e della tecnica e la 
evoluz:one della sccieta mo
derna rich:edono urgente-
mente. 

La preparazione professio
nal? e scient.flca di nuove le-
ve di g.ovani deve essere po-
sta al centro di una visione 
moderna di un istituto unt
versitano apcrto a tutti I ceti 
sociali. La lotta degh univer-
sitan napoletani contro I'as-
surdo ripnstino di norme in-
vecchla'c e prive di qualsiasi 
giustif.cezione s'inquadra dun
que nella battaglia che da par
te della cultura italiana. degli 
sc:enz:ati. degli studenti. del
le forze del lavoro e atata In-
sa^eiata perehe I'ltalia non sia 
esclusa dallo sforzo che in tut
te le nazioni moderne si va 
compiendo per il progresso 
scientiflco. 

La FGCI invia la sua ple
na solidarieta e il suo saluto 
fraterno agli studenti arrestati 
e «i professori umversitari *ol-
garmente maimenati dalla po-
l.z:a: denuncia la fazios'.ta del
le autonti accademiche na-
poletane e del rettore fascist* 

; Pontsen i quah. in spregio al
le prerogat:ve dell'autonorn'.a 
universitana. hanno umiliato 
I'Ateneo napoletano chiedendo 
l'intervento della polizia alio 
tnterno dell^universita. 

Denuncia altres! all'opinlone 
pubblica l'operato del governo 
e del partito democristiano 
che alle nchieste del mondo 
un'versitario non sanno ri-
spondere se non col brutale 
intervento dei loro poliziotti. 
Ch:ede I'assoluto nspetto per 
ta hberta di azione degli orga
nism) rappresentativi e per la 
autonomia delPuniversitL 

La segretena naz:onale del
la FGCI invita inflne tutte le 
sue organ:zzaz:oni e gli stu
dent! comumsti ad intensifica* 
re unitanamente l'azione con
tro l'esame di sato chiedendo 
l'tmmediata approvaziono del 
progetto di legg* Donini-Rofa. 

LA scomrnmiA 
DELLA F.G.CL 
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