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Ventiseiesimo giorno di sciopero in Francia 

I mina tor i: da teci i soldi 
Gran Bretagna 

10.000 
marciano 

Violenti scontri davanti al Parlamento - Il gover-
no costretto a ricevere una delegazione 

LONDRA — Parte del ls folia di 3000 dimostranti railunati dinanzi la Camera dei 
Comuni , . . , . . (Telefoto AP-l'c Unita ») 

Sul problema tedesco 

Colloquio di 
un'ora tra Rusk 

'-_••'"• WASHINGTON, 26. 
II segretario di Stato ame-

• ricano, Dean Rusk, e l'am-
baisciatore sovietico, Dobry-
nin, hanno avuto oggi al Di-
partimento di Stato il pri
me* dei rniovi • « colloqui 
esplorativi > ' sul problema 
tedesco. I due statisti si so -
no. intrattenuti insieme per 
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circa un'ora. Uscendo, Do 
brynin ha dichiarato: « A b -
biamo iniziato un • nuovo 
scambio di • vedute sulla s i -
tuazione • tedesca e su Ber-
lino. Presto ci sara un altro 
colloquio, per preparare il 
quale ' mi manterrd • in con-
tatto con il signor Rusk» 
Da fonte ufficiosa america-
na, il colloquio e stato defi-
nito «inconcludente ». *. 

Poco prima •• che -Rusk e 
Dobrynin si incontrassero, il 
portavoce del Dipartimento 
d: -Stato aveva dichiarato: 
c II convegno costituisce una 
continuazione dei preceden-
ti contatti, il cu: fine e di 
accertare se la posizione so -
vietica sia mutata in mi-
sura tale da rendere possi-
bili negoziati per un accor-
do su Berlino ». Una dichia-
razione, come si vede, assai 
restrittiva. Dal . canto loro 
gli «ambienti competent! > 
hanno precisato che, poiche 
l'iniziattva delta ripresa e 
venuta dalPURSS, spetta a 
quest'ultima « chiarire le sue 
posizioni >: gli Stati Uniti, 
in ogni modo, non avanze-
ranno idee nuove. • • . - • • 

II punto su cui si concen
tre ~ Finteresse, peraltro- as
sai limitato. degli osservato 
ri. riguarda la possibility 
che rONU assuma una sua 
« funzione > a Berlino. Con 
tro una tale eventualita si 
sono ripetutamente pronun 
ciate oggi fontt diplomatiche 
tedesco-occidentali. timorose 
che essa «possa venire in 
terpretata come un accogli-
mento delle tesi sovietiche 
sulla necessita di smilitariz-
zare la citta >. Le stesse fon 
ti hanno indicato che il go-
verno federale «seguira con 
attenzione i colloqui, per 
impedire che vengano rag 
giunte intese tali da pregiu 
dicare una giusta soluzione 
delta questione tedesca • in 
generate, o peggiorare le po
sizioni di partenza dell'oc-
cidente sul trattato di pace 
con la Germania*. 

che buttate 

per latomica 
La gendarmeria aggredisce un 
picchetto di sciopero in torena 

LONDRA, 26. 
Circa diecimila disoccupa-

ti provenienti dall'Irlanda del 
Nord, dalla Scozia e dal Gal-
les (zone dove piu acuta e 
la piaga delta disoccupazio-
ne) sono convenuti: oggi a 
Londra per manifestare con-
tro il governo coriservatore. 
Almeno settemila dimostran
ti hanno tentato di marciare 
sul Parlamento ingaggiando 
violenti scontri con i poliziot-
ti.'Per ore e ore, nelle strade 
del centro della capitate in-
glese, e risuonato . il grido: 
c Via i l : governo della fa
me >, < Macmillan a casa >, 
€ Fuori i f".-1"?;-. atori ». 

A piu riprese, i dimostranti 
— fra i quali si trovavano 
anche donne e ragazzi 'arri 
vati .*» Londra con i loro con-
giunti dalle . zone . depresse 
delVisola e ' dalPIrlanda — 
hanno tentato di forzare 
cbrdoni dei poliziotti.; Mplti 
sbarramenti sono statf tra 
volti. Ttit«f via gli agenti sono 
riusciti ad impedire che i di
mostranti raggiungessero gli 
ingressi del Parlamento. Al-
cuni deputati si sono affac-
ciati alle finestre dei Comu
ni per parlare alia folia, ma 
le loro vpei si sono disperse 
nel clamore generale. : 

Mentre fuori si svolgevano. 
le manifestazioni e gli scon-1 
tri, un acceso dibattito im-
pegnava i deputati. II depii-
tato laburista Hamilton ha 
criticato Macmillan per non 
avere -oluto ricevere una de
legazione di disoccupati, al 
che il primo ministro e stato 
costretto a dichiarare che non 
intende rifiutare un incontro 
«con coloro che desiderano 
vedermi». In serata una de
legazione e stata ricevuta dal 
lord dello scacchiere Mandl-
ing. = 

La dimostrazione odierna 
e stata Ia piu forte che si 
sia verificata a Londra dopo 
la crisi del 1933. II. segretario 
della federazione nord-orien-
tale dei sindacati inglese, 
Harry Luxton — il quale si 
trovava alia testa dei dimo
stranti — ha dichiarato ai 
giornalisti: «Qui noi . non 
rappresentiamo le nostre re-
gioni come zone depresse, 
ma come vitali regioni che 
vogliono semplicemente che 
la loro mano d'opera quali-
ficata. e che ora in. gran 
parte e senza lavoro. sia 
utilizzata nell'interesse ; del
la - nazione. Vogliamo . che 
il governo si decida ad aiu-
tarci per realizzare simile 
obbiettivo >. Luxton ha ricor-
dato che durante il lungo du 
rissimo inverno non ancora 
finito. la disoccupazione in 
Gran Bretagna ha raggiunio 
la cifra di un milione di sen 
za lavoro. Le regioni dove si 
trovano grand i e importanti 
Industrie cantieristiche sono 

Itra le piu colpito. 

Dal noitro inviato 
:.' PARIGI, 26. 

Questa mattina prima delle 
sette alcuni gravi incident! si 
sono verificati a Catling, nel-
la Mosella, tra scioperanti e 
agenti di polizia. Si tratta 
del primo scontro che sia ac-
cadu-to nel corso di tutto il 
lungo sciopero e tale jatto 
pud rappresentdre Uinizio rit 
un mutamento di rattica da 
parte del governo, il quale 
potrebbe andare preparando, 
cos\ come teri dicevamo, la 
sua prova di forza. . 

Stamattina, dunque, vicino 
alia chiesa di Carting circa 
duecento guardie mobtti han
no jatto uso di bastoni e di 
catene • per disperdere • un 
gruppo di scioperanti i quait, 
come di consueto, si oppone-
vano al passqggio di due ca
mion che trasportavano mi-
natori crumiri verso il lavoro. 
Vi sono state grida, ingiurie, 
dei corpo a corpo. Qualche 
donnit e stata gettata a ter
ra. Tra gli scioperanti, in fine 
mattinata, I'emozione non si 
era ancora calmata. Ed essi 
dicevano: * Lo sciopero, co
me ben potete vedere, si va 
facendo piu duro>. 

Lo sciopero dei minatori e 
giunto alia sua ventiseiesi-
ma giornata. II conflilto — 
sotto I'aspetto sindacale — 
e a un punto morto e la sua 
portata si va politicizzando. 
La strenua resistenza di cen-
tosettdntamila < musi neri » 
ha dato nuovo impulso a tut-
te le agitazioni sociali e il 
governo comincia ad essere 
seriamente preoccupato. Do-
mani la rete ferroviana 
francese sara nuovamente 
paralizzata da una serie di 
astensioni dal lavoro, di due 
ore ciascuna. I sindacati del
le imprese nazionalizzate del 
gas e dell'elettricitA stanno 
discutendo le modalita per 
ta ripresa dell'agitazione. 

L'ostinazione di De Gaul
le a non voter concedere im-
mediatamente la percentua-
le di base per gli aumenn 
proposta dalla < commissio-
ne dei saggi* (1'8 per cen
to) — le cui conclusiont del 
resto sono considerate grave-
mente restrittive dai sinda
cati — e chiaramente disnp-
provata anche da settori del-
Vopinione pubblica solita-
mente inclini a disapprova-
re piuttosto gli scioperi. Co-
si si diffonde agevolmente 
la polemica che tende a por-
re sotto accusa il governo 
gollista, perche sperpera nel-
la «force de frappe* dena-
ri che basterebbero a sod-
disfare le legittime rivendi-
cazioni dei lavorctori. •• 

L'argomento dtventa sem-
pre piu popolare, come am-
mette anche Le Monde: e 
non e la propaganda delle 
centrnli sindacali che denun-
cia la vanitd delle « spese di 
prestlgio* volute dal gene-
rale; sono gli stessi sciope
ranti —r nota Le Monde, — 
che hanno visto il legarhe 
tra Vingiustizia di cui sono 
vittime e i miliardi geltatl 
nella creazione di una for
za atomica francese. • • 

Nel corso di un dibattito 
alia radio, presente anche il 
segretario dell'UNR, un e-
sponente di < Force Ouorie-
re* ha contestato il prete-
sto della mancanza di sol
di: « I soldi si trovano all'of-
ficina atomica di Pierrelat-
te». Al che il dirigente del 
partito gollista ha ribattuto 
che i minatori francesi sono 
meglio pagati di quelli di al-
tri paest che non hanno nn 
programma . atomico. Argo-
niento poco convincente per 
i francesi, . che vivono- in 
Francia e non altrove. Ma 
attraverso di esso $i riveld 
Vimbarazzo del governo, din-
nanzi alia picga decisamen-
te politico che sta prenden-
do questo grande fatto r.a-
zionale dello sciopero ml-
nerario. 

• Governo e VNR afferma-
no cite dtetro - Vondata di 
scioperi stanno le forze del 
cosiddetto « cartello dei no » 
— gli indipendenti, i social 
democratici, i radicali — che 
vogliono per «opposizionc 
preconcetta » vendicarsi del
ta sconfitta subita per ope
ra at De Gaulle nell'ultimo 
referendum- e nelle eleziont. 
Le masse popolari, invece, 
se hon'fossero aizzate da que 
sti nemici personali di De 
Gaulle, sarebbero tranquil-
le e seguirebbero fedelmen-
te gli ordini del generate.. 

Per quanto marginali, ri 
spelto alia questione degli 
scioperi, sono seguiti con at
tenzione gli sctluppi dell'of 
fenslva francese — nel qiia-
dro dei probiemi internazio-
nali e del MEC in partico-

llare — con tro lo presenza 

<•:,/.:-:-,•- ..>•>,'.••'"'• V •"•'.' •'• 
degli Stati Utiiti in Europn. 
Alia riunionc dei ministri 
delle fivanze dei paest net 
MEC, a Baden Baden (che 
si e conclusa oggi), il mint-
stro francese Giscard d'E-
stqirig ha proposto un'inda-
gihe sugli investimenti «me-
ricani nell'Europa occidenta-
le. Il ministro ha chlesto ai 
suoi colleghi di fornirgli tut-
ti i dati per I'inventario. che 
sard fatto da una commis.no-
ne apposita.- I francesi desi
derano limitare gli investi
menti americani nel Merca-
to cdmune. Essi temono che 
i capitali USA possano arri-
vare • a controllare diverse 
industrie chiave. Si tratta. in 
realta, di un'interpretazione 
di comodo, dato che quel 
gruppi nulla hanno a che ve
dere coi sindacati. .;. •. 

• ','•. m . a . m . 

Budapest 
• " l • 

«Vod» USA 

Died 
comunisti 

condannati 
in Spagsia 
• •" . • MADRID, 26 

'Altre dieci vergognose con 
danne sono state erogate' oggi 
dai tribunali franchisti ad al-
trettanti antifascist! nel corso di 
due processi. Nel primo quat-
tro operai di Madrid.' tra i quali 
una donna t Antopia ' Herrero 
Munoz, sono stati. condannati a 
pene varianti tra i cinque e i 
dieci anni: sottb l'accusa di' ap-
partenere al Partito comunista 
e di aver svoltd propaganda ille-
gale nel quartiere madrileno di 
Vallegas.. Un altro tribunalemi-
Utare ha • condannato, senipre 
oggi, sei antifranchisti a periodi 
di recliisione compresi tra .cin
que e diciotto anni. Tutti gli irri-
putati sono stati riconosciuti 
«• colpevoli »- di • aver svolto att i-
vita a favore. del Partito comu
nista. . . • • • . • , . .• 

Cinquemila a Istanbul 

Gli studenti: 

in prigione» 
Chiusi dalla polizia i ponti della citta 
turca - Fermento fra i militari dopo la 

scarceraziotie dell'ex dittatore 

ANKARA — Un cordone di truppe annate blocca una 
folia di stadenti (Telefoto ANSA- - cTUnita ») 

ISTANBUL, 26. 
• L'atmosfera di Istanbul, 
dove da ieri gli studenti tur-
chi manifestano contro la H-
berazione dal carcere dell'ex 
dittatore Celal Bayar, i an
che oggi tesa all'estremo 
grado. Cinquemila univerai-
tari si sono .raccolti stama-
ne all'imboccatura dei due 
grandi ponti che uniscono le 
due parti delia citta divise 
dal Corno d'oro, - pronti a 
marciare sulla sede del gior
nale • Jenl Istanbul » che ha 
recentemente . condotto una 
violenta campagna per la 
scarcerazione del - dittatore 
cui sono imputati atroci cri-
mini consumati in combutta 
con Menderes, Tex primo 
ministro impiccato dopo il 
rovesciamento del suo regi
me. La polizia ha chiusi i 

due ponti al trafRco e ha 
isolate le migliaia - di stu
denti dalla parte della citta 
vecchia, dove qualche grup
po di sostenitori dell'ex dit
tatore ' aveva annunciate di 
voter resistere * all'attacco 
contro- i| giornale .«Jenl 
Istanbul >. 

Notizie da Ankara, la ca
pitate, indicano che le forze 
armate che guidarono la ri-
voluzione del 1960 con I'ap-
poggio ' degli strident! uni-
versitari, stanno diventando 
vieppiQ impazienti •• per la 
turbolenta situazione politica 
in Turchia. Gia • in passato, 
alcuni element! militari ave-
vano minacciato di prendere 
le redinl del potere se I * po
litic! > si fossero dimostrati 
incapaci di far uscire il pae-
se dalle attuali difficolta eco-
r.om'che • politiche. 

Esso dovrebbe av-

venire dopo il 4 

aprile - In corso 

colloqui tra I'Un-

gheria e gli USA ? 

BUDAPEST, 26 
• G l i ambienti occidental! 

nella capitate ungherese pre-
vedono che nuovi sviluppi si 
avranno presto a proposito 
del progettato incontro tra il 
primate austriaco Koenig e it 
cardinalo Mindszenty, Secon-
do l'agenzia americana API 
l'incontro avverrebbe dopo it 
4 aprile. • ' . - , . ' . 

La stessa agenzia ha - an-
nunciato, attribuendo l'infor-
mazione a un c portavoce go-
vernativo ungherese >, che 
negoziati a livello diplomati
cs sarebbei'o in corso.tra Un. 
gheria e Stati Uniti. c mentre 
le competenti autorita ameri-
cane» avrebbero chiesto a 
quelle ungheresi di trattare 
l'argomento con discrezione e 
di astenersj per it momento 
da dichiarazioni. ; , • .-J,--. 

Va anche registrata una di-
chiarazione della • legazione 
degli Stati Uniti a Budapest 
secondo cui la rappresentan-
za americana ha ricevuto 
istruzioni da Washington 
per organizzare l'incontro tra 
Koenig e Mindszenty. La no-
tizia veniva smentita in sera
ta con la motivazione che 
€ un incontro tra i due por-
porati dovra essere concor-
data con il governo unghe
rese ». 

Come si sa, il cardinale 
Koenig e stato invitato in 
Ungheria dal vescovo Imre 
Hamvas, presidente dell'epi-
scopato magiaro. Koenig ha 
dichiarato in altra occasione 
che egli intende profittare 
di questo viaggio per ren
dere una visita di cortesia a 
Mindszenty, che si trova al-
l'interno della Legaziqne sta-
tunitense. -

Brasile: Lacerda 
contro il 

convegno per Cuba 
RIO DE JANEIRO. 26 

R governatore dello Stato di 
Guanabara. il fascista Lacerda. 
e partito in guerra contro il 
congresso brasiliano di solida-
rieta con Cuba, che precede il 
convegno internazionale sullo 
stesso tema. Lacerda ha posto 
infatti la polizia in stato d'allar-
me ed ha ordinato l'arresto di 
tutti i partecipanti. Gli organiz-
zatori della manifestazione, che 
dovrebbe durare due giorni, si 
sono rivolti alia magistratura, 
mentre si segnalano dimostra-
zioni di protesta contro l'atto 
illegale di Lacerda. 

I* U n i t £ / mercoledi 27 marzo 1963 
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DALLA PRIMA 
Universita 

ro. Nelle aule solltamente 
gremite di giovani sono ri-
masti ieri soltanto • sparutl 
gruppetti di dieci-quindici: 
erano i fascisti d ie si erano 
invano adoprati per far ful-
lire la iniziativa dell'ORUR. 

Sull'attegylamento dei tep-
pisti va spesa qualche paro-
la di chiarimento: I'avversio-
ne alia occupazione della fa-
coltd di Architettura e alia 
richiesta della commissione 
paritetica tra studenti e in-
scgnunti viene giustificata 
con la necessita « d'impedlre 
che VUniversita cada nel fan-
go marxista * (ecco gente che 
in . fatto di anticomunismo 
non pecca per difetto, come 
direbbe Scaplia) e di € non 
ledere il priticipjo dell'auto-
ritd dello Stato rappresenta-
ta dai doccnti >. 

Tale posizione reazionaria 
— respinfa con fermezza da 
cattolici e comunisti, socia-
listi e • liberali — trova un 
collegamcnto con Vorienta-
mento del rettore, prof. Pa-
pi, e del consiglio dei dn-
centi di Architettura. 

E' per questo motivo che 
gli studenti di tutte le facol-
fd hanno partccipato in mas-
sa alio sciopero e si sono re
call in corteo dal piazzale 
delle Scienze fino a Vallp. 
Giulia. La manifestazione e 
durata piu di un'ora; pot e'e 
stato il calornso incontro con 
i giovani di Architettura e 
una improvvisuta assemblea 
all'aperto. ' 

Un fitto schieramento di 
poliziotti separava la massa 
degli studenti dagli occupan-
ti, ma questa separazione 
non e durata a lungo. Un 
esponente del comituto di 
agitazione, dopo aver letto i 
telegrammi di solidarieta. 
pervenuti da ogni parte d'lta-
lia, ha detto: « Colleghi, Vas-
sedio della polizia ha intcr-
rotto la prepurazione del 
convegno nazionale di Archi
tettura, prepurazione che av-
venioa con la partecipazionc 
di tutti gli studenti. Vi iniu-
tiamo percio ad entrare in 
facolta rimuovendo gli osta-
coli frapposti alia nostra ini-
zialivu». -" . - . • • -•-• 

Le parole sono state pro-
nunciate senza alcuna enfasi. 
con determinazione: in nn 
silenzio estremamente tcso 
duemila giovani si sono mas-
si verso Vingresso della fa
colta provocando il cedimen-
to della € Celere» e dei ca-
rabinieri. 

Sull' onda ' dell' entusiastno 
per il successo conseguito, gli 
studenti si sono nuovamente 
riuniti in assemblea ed hanno 
accolto. con una lunga ova-
zione i compagni Galli <e Di 

Dante, noto per avere difeso 
i frati di Mazzarino nel cele- : 

bre proccsso. Dante ha consi-
gtiato a Bonomi di querelare 
la TV e Pajetta («Lo faccia, 
lo faccia, ma non to fara» ha 
interrotto il compagno Pasto-
re). Dante ha poi cominciato 
a urlare contro i comunisti 
bnttendo i pugni sut tavolo: 
tanto che il presidente ha do-
vuto riprenderlo sospendendo 
per due volte la seditta. Ha 
poi parlato il dc Magni che 
ha deflnito «delittuosa > la 
trasmissione del PCI sulla Fe-
derconsorzi e inline, con tono 
ttrammatico, il dc Guerrieri 
che ha proposto un online del 
giorno con il quale si con-
dannasse il comportamento 
del PCI e si dessero (niente-
dimeno) aila TV poteri di cen-
sura suite trasmissioni dei 
partiti. A questo punto il com
pagno Lajolo ha chiesto la ve-
rifica del numero legale di-
mostrando che non si poteva 
votare alcun ordine del gior
no. Inline, constatata la man
canza delle presenze necessa-
rie la riunione e stata rinviata 
a lunedl o martedl prossimo. 

Le denunce sotlevate dai 
comunisti nella commissione 
non riguardavano solo la Fe-
derconsorzi. II compagno La
jolo ha potuto documentary 
altre cinque gravi violazioni 
della obiettivita cui dovrebbe 
ispirarsi la TV: 

1) la smaccata manifestazio
ne elettorale che ha visto per 
protagonisti Saragat e Fanfa-
ni i quali. nel corso del Tele-
giornale, hanno parlato della 
visita di Saragat negli USA; 

2) la presentazione duran
te il Tetegiornale del libro di 
Fanfani sul centro-sinistra, li
bro del quale e stata letta tut-
ta la prefazione che invitava 
apertamente a votare per la 
DC; • : , - • 

3) la presentazione alia TV 
di un esponente della interna
zionale socialdemocratica che 
si e risolta in una scoperta 
propaganda a favore del PSDI 
e in senso anticomunista; 

4) le continue notizie suite 
dimissioni date da tre deputa
ti del PCI senza che mai venis-
se data notizia di analoghi fat-
ti che riguardavano la DC; 

5) il modo in cui vengono 
trasmessi i comizi (a parte le 
solite «prime pietre*): in 
particolare il 25 marzo il Te
tegiornale ha dato ventidue 
minuti esatti a ben due comi
zi di Fanfani. 

Gia nella riunione della mat
tina del resto si era visto con 
quale spirito democratico i dc 
si erano preparati alia riunio
ne della commissione. Si di-
scuteva del diritto delle for-
mazioni minori (Raggruppa-
mento cattolici autonomi, 
Union Valdotaine, Partito sud-
tirolese, partito dei pensionati, 

Toro che portavano il salutoecc.) di usare delle radio re 
delta Camera del Lavoro 

L'agitazione proseguira a 
tempo indeterminato. I futu-
ri architetti non abbandone-
ranno la facolta fino a che 
la commissione paritetica de-
stinata a riformare .i pro-
grammi e la funzione della 
facolta non sard, divenuta 
una realta. 

L'atteggiamento equivoco 
della polizia, la ribalderia 
dei fascisti e le minacce di 
Papi (per giovedi il Senato 
accademico dovra. decidere 
sulla proposta d'invalidare i 
corsi) hanno ricevuto ieri un 
forte colpo, ma non sono 
ancora stati completamente 
sconfitti. E' interesse e do-
vere di tutte le forze demo-
cratiche intervenire al piu 
presto a fianco degli studen
ti in lotta. 

TV 
ta da una reazione violentissi-
ma dei dc. Per primo il « col-
tivatore diretto » Carrelti che 
ha accusato con toni esagita-
ti Pajetta di avere « una pe-
ricolosa capacita di suggestio-
nare il pubblico >. 

Poi ha preso la parola il dc 

editoriale 
liana: la DC e il PCI. Per questo la Federazione 
giovanile comunista italiana ha lanciato un appel-
lo ai giovani cattolici affrontando un discorso che 
va al di la della contingenza elettorale, per indi-
care sin da oggi la piattaforma ideale e politica di 
un : nuovo blocco storico anticapitalista. In quel-
l'appello noi riconosciamo che esistono forze demo-
cratiche all'interno del mondo cattolico e che quelle 
forze potranno avere una loro. funzione positiva 
neiravanzata democratica e nelPedificazione di una 
societa socialista. Cio nonostante riteniamo che tale 
prospettiva vada aperta sin da oggi, e perche cio 
sia possibile chiediamo ai giovani cattolici di nega-
re il proprio voto alia IK! in quanto ogni voto dato 
alia DC sara un voto dato al suo gruppo dirigente 
reazionario. Questo appello noi rivolgiamo a tutti i 
giovani e prima di tutto a quei giovani che in que-
sti anni si sono battuti nelle lotte rivendicative, 
spiegando con chiarezza il rapporto che intercorre 

[fra il padrone e la DC, indicando nel voto un'arma 
per colpire due volte: per colpire il padrone nella 
fabbrica e il padrone fuori della fabbrica. 

J \ TAL proposito si pone di fronte al moyimento 
comunista un obiettivo politico di prim'ordine: la 
geherazione entrata in questi anni nella produzio-
ne, protagonista in prima fila della riscossa ope-
raia, si misurera il 28 aprile col suo primo grande 
impegno politico, e col voto dovra compiere il pri
mo passo che la condurra dalla coscienza sindacale 
alia coscienza politica. Proprio perche il voto dei 
giovani elettori deve significare ,1'acquisizione di 
nuove coscienze al grande schieramento di lotta 
per la svolta a sinistra, per l'avanzata democratica, 
per il socialismo, la campagna elettorale verso i 
giovani. non puo essere disgiunta da una grande 
campagna di proselitismo che conduca al rafforza-
mento dell'organizzazione giovanile e a,lla milizia at-
tiva, sotto le bandiere del comunismo e della pace, 
di migliaia e migliaia di nuovi giovani.. 

gionali per alcuni minuti. La 
commissione aveva gia deciso 
di concedere questa facolta al
le formazioni che non hanno 
carattere nazionale ma che 
hanno ugualmente pieni dirit-
ti democratici. Ieri invece dc, 
missini e monarchici hanno 
fatto blocco tentando di far 
ritirare la concessione. Era 
evidente il timore da parte dc 
della concorrenza anche di 
quei piccoli partiti. II Presi
dente (il dc Jannuzzi) ha do-
vuto letteralmente supplicare 
i dc delta commissione di non 
portare avanti la loro batta-
glia perche in quel caso avreb-
be dovuto dare le dimissioni. 
I comunisti e i socialisti hanno 
appoggiato il Presidente e in-
fine i dc hanno cambiato gio-
co (gli era andata male!) e 
hanno nuovamente accetta'o 
ta tesi che gia la commissione 
aveva fatto sua in una prece-
dente riunione. 

GOVERNO per venerdi pros
simo e stato convocato il Con
siglio dei ministri. Sempre en-
tro questa settimana dovrebbe 
riunirsi anche la Direzione 
delta DC. Ieri Fanfani, prose-
guendo il suo giro elettorale. 
nel sud, ha parlato a Reggio 
Calabria. Ha insistito ancora 
nella polemica anticomunista 
ma ha marcato — con inten-
zione — la differenza fra il 
governo e il partito, sottoli-
neando che «dopo avere 
ascoltato il discorso dell'on. 
Moro a Roma, il governo i.on 
puo che condividere quella 
ragionevole impostazione ». 

OTTAVIANI I e r j Si e riunita 
a Molfetta la conferenza epi
scopate regionate pugliese. 
L^niziativa dei Vescovi puglie-
si fa pensare che dopo la riu
nione della Conferenza epi
scopate nazionale tutti gli ana
loghi organi si riuniscano a 
livello regionale invitando i 
cattolici a < votare uniti >. 
Questo discreto invito e tutto 
quanto la Chiesa e oggi dispo-
sta a concedere alia DC. Ma 
e'e dell'aitro. II cardinale Ot-
taviani non e affatto d'accordo 
circa la < sospensione > — da 
parte ecclesiastica — di un 
giudizio sul merito delta po
litica democristiana e in una 
risposta data a un let tore del 
giornale Famiglia • cristiana, 
ha enunciato tesi opposte a 
quelle vescovili. «II sacerdote 
in questo periodo elettorale 
non dovra parlare come un 
fazioso... dovra parlare come 
portavoce di direttive che non 
mancano > ha scritto Ottavia-
ni e, dopo avere ricordato, le 
scomuniche contro «i partiti 
materialisti», ha aggiunto: 
«Vi sono poi anche le diret
tive dell'episcopato che rac-
comandano 1'unione dei cat
tolici, pur non dichiarando 
illecito dare U voto a partiti 
differenti, purche questi dia-
no garanzie per ia salvaguar-
dia della fede e della morale 
nella vita pubblica ». Con qua* 
sta interpretazione estenslva 
del comunicato episcopate, 
Ottaviani punta evidentemen-
te a sottrarre votl, sulla de-
stra, alia D C 
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