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Lutto deirUnita 

morto 
Dante 
Cobbi 

Stroncato da un'emorragia cerebrale 
a soli 38 anni di eta -1 funeral! sta
mane a Roma e domani pomeriggio a 

S. Pancrazio (Ravenna) 

Gli scienziati al Symposium di Milano 
. /•.'*- /* Li.-.:"- • • 

I , •'•• 
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i pace o la 
• -•..lA v.i<;v I-.Y-^ 

Nel mondo si sperperano ogni anno per spese militari 120 miliardi di dollar! — Una sola bomba 
petrebbe distruggere Milano e dintorni — I popoli contrb l'« equilibrio del terrore»/••-;;:> 

'•V y- i 

II compagno • Dante Gob-
bi, redattore e inviato di po-
litica estera dell'Unitd, e mor
to ieri mattina al Policlinieo 
di Roma,' stroncato '-• a soli 
trentott'anni di eta da una 
improvvisa emorragia cere
brale. •'•;• ' 

Era venuto al lavoro, pun-
tuale icome sempre, sereno 
e forte come sempre, nelle 
primissime ore del pomerig
gio di gtovedi scorso, aveva 
immerso le sue grandi mani 
di operaio romagnolo nel ma
re di agenzie the ogni gior-
rio le telescriventi sfornano 
sui nostri' tavoli da tutto il 
mondo, e - s i era messo^al-
l'opera: l'opera umile, pazien-
te, intelligente di chi dipana 

.1. fill complessi delle vicende 
del mondo per azzardare un 
primo giudizio, per cogliere 
i primi segni di qualcosa che 
matura, per fare giorno per 
giorno i l giornale della clas-
se operaia italiaria. Poche ore 
dopo, davanti alia sua mac-
china da scrivere, il compa
gno 'Gobbi •. veniva- colto da 
malore.'. Ld abbiamo traspor-
tato di corsa al Policlinieo. 
La diqgnosi ' e stata subito 
gravissima: emorragia cere
brale. Ha lottato • per qua-
ranta ore, nel^suorf.^lettp di 
ospedale: 'ciTrcon^lifo '"dili"?^ 

corsi da Ravenna,' dei' corh-
pagni del giornale e dell'ap-

; • parato della ; Direzibrie' del 
• partito, dei medici ' che si 

' r sono ; prodigati per salvar-
lo: non e'e . stato nulla 
da fare. Si e spento verso 
le 10 di ieri, senza aver ri-
preso conoscehza. Lascia la 

: moglie Irene, una conipagna 
•; che aveva conosciutq durante 
. la sua permanenza in' Polo-
nia, una banibina, Diana..di 

-nemmeno due anni di eta, e 
i vecchi genitori. v . 

:~ I vecchi genitori. II padre. 
un muratore. la madre, una 
bracciante agricola d i : San 
Pancrazio di Russi, in pro-
vincia di Ravenna, dovettero 
emigrare in Francia nei pri
mi anni del fascismo, per di-
fendere la . loro fede comu-
nista; e l i crebbero il loro 

• ragazzo. tra stenti che e fa
cile immaginare, avviandolo 
agli studi che avrebbe com-
pletato dopo la guerra,'lau-

• reandosi a pieni voti in lin-
r gue estere presso l'Universita 
di Venezia. Erano tornati a 

' Ravenna •'- poco prima della 
r guerra, e il giovanissimo Dan
te entrft di slancio nella Re-

I sistenza, combatt6 con le for-
mazioni di cBulow>, aderi 
al Partito comunista. II do-
poguerra lo vide organizza-
tore delle lotte bracciantili: 
diventato segretario della se-

rzione comunista di San Pan-
Vcrazio, i compagni del luogo 
: ricordano ancora quanto sep-
•pc fare in queglianni di lot-

..te accese. con la sua intelli-
"genza e la sua apertura po-

, " litica, per superare il tra-
dizionale esasperato dissidio 
esistente nella zona tra lavo-

" ratori di tradizione socialista 
-!« quelli di tradizione repub-
blicana. Dirigente - della'pro-

, paganda alia Federazione di 
• Ravenna dal 1950, corrispon-
dente dcll't/nitd e redattore 

j del setlimanale locale, Dante 
" Gobbi comincio allora a ma-

v : turare in se quella esempla-
• re formazione di ; militante 

e di ^-iornalista comunista 
che alcuni anni * dopo lo 

• :Ji avrebbe Vportato. alia reda-
zione romana dcirUnitd. -

. < II Partito che egli contri-
-buiva giorno per giorno a 

•: jformare coK suo lavoro, fa-
: . c e v a anche giorno per gior-
• Ino di liii uri dirigente, un 

rgiornalista, un uomo aperto 
- jalla storia." In\iato" per - un 

. I periods di studio e di lavoro 
I giornalistico in Polonia,". vi 

• jresto daj '54 al '58; poi, dopo 
i,'';\ma brevissima permanenza 
^ •] a Ravenna*, fu in Belgio co-
|J ! * me corrispondente del nostro 

_ I* f. giornale nelle zone minera-
^ ^'Urie, raccontando ai lettori del 
! fi-i.giornale la vita e le soffe

ll compagno Gobbi in una 
foto scattata all'aeroporto 

: al - ritorno . dal viaggio in 
Spagna. 

renze delle migliaia di nostri 
emigrati, riunendoli, orgahiz-
zandoli. Per questb fu espul-
so dal governo ' belga,: alio 
stesso niodp come il governo 
svizzeroespelle oggi i nostri 
militant!. . • ;

; ; '• 
.Venne tra noi, alia sezione 

esteri del giornale. E non e 
l'affetto per il compagno per*-
duto, la commozione che ci 
vela gli occhi nello scrivere 
queste rishe. a farci dire che 
fu subito uno '• dei migliori: 
attaccatu al lavoro come nes-
suno, paziente umile e tena-
ce," forte come nessuno sape-
va esserlo, combatte in tutti 
questi anni. la sua silenziosa 
battaglia con le notizie e le 
parole, con < la stessa forza 
con cui la sua gente ha sa-
puto combattere per genera-
zioni con la terra e contro i 
padroni. Era quello che, nel 
gergo dei giornali. si chiama 
« una " forza >:' sempre pre-
sente, mai stanco, capace del
la < cucina > quotidiana put 
umile e dei servizi piu arri-
schiati, come quando negli 
ultimi mesi segui per noi da 
inviato lo sciopero dei mina-
tori delle Asturie e le recenti 
elezioni in .1 Grecia: " sempre 
modesto, sempre alle prese 
coi fatti e tenace nel misu-
rare ad essi le sue parole. 

Quello che egli ha saputo 
dare nella sua breve vita al 
Partito, al giornale, ai lavo-
ratori, reslera dopo di Iui.' 
Sia questo pensiero di con-
forto alFimmenso dolore del
la vedova, dei g'enitori, possa 
essere negli anni a venire il 
migliore ricordo.per la pic-
cola Diana. -.. v! ' • :- ^ 

La salma - del compagno 
Gobbi partira stamane alle 
undici. salutata da tutti "• i 
compagni • del giornale dalla 
camera mortuaria del Poli
clinieo in viale Regina Mar-
gherita per Ravenna. Alle 
ore 20 di stasera sara espo-
sta nella camera ardenle al-
lestita . nella sezione di San 
Pancrazio, da dove alle 14,30 
di domani p'artiranno T f n ' -
nerali. • "." "• *V' ' 
• Ai familiari . i l compagno 
Togl ia t t iha espresso-in un 
commosso telegramma il cor"-
doglio del Partifo.* ' ̂ . 
;-r < Acc'ogliete -^ dice il mes-

saggio del segretario del PCI 
— le fraterne sincere condo-
glianze mie e della'Direzio^ 
ne del PCl per la perdifa 
crudele del compagno Dan
te - Palmiro Togliatti>. : 

Dalla nostra redazione 
. ! ;? • ,' s MILANO, 14.' 

s« Dopo Vesplosione di' 7/i-
roschima ' stiamo vivendo 
virtualmcnte il nostro ulti
mo minuto», dice Gunther 
Anders nel • messaggio in
viato al Symposium della 
Consulta milanese per la 
pace: *• per la ' prima volta 
nella " sua storia, I'nmanita 
si trova davanti ad una al-
tcrnativa totale; • o la pace 
o la d'tstruzione; I'uomo 
quindi deve prendere co-
scienza : di *• questo dilemma 
ed imporre la propria ' vo-
lonta di vita. Proprio que
sto scopo, la formazione cioe 
di una coscienza di pace nel-
I'era atomica, si pone il 
Symposium in corsp a Mi
lano e che forse noii ha pre-
cedenti in Italia per il nu-
mero e la qualifica dei par~ 
tecipantit: per la presenza o 
I'adesione di rappresentanti 
di quasi tuite ' le iorze- po-
litiche del'. Paese (demqeri-
stiani, comunisti; socialisti, 
socialdemocratici, '' radicali. 
repubblicani). Noh e viu,in 
effettil un.prob{e_ma di < p«-
cifismo >. II termine . non - c 
commensurato - con .la . gran-
dezza ndel • coriipitb. • E\-Vc-
sempio di-questo —>:ribadi-
va stamane' il \professor 
Margaria — e staip data dal-
Vatteggiamento assiinto. da
vanti al problema dalle t,re 
piii • grandi •> personalitd del 
nostro ''tempo: , Krusciov. 
Kennedy, ' Giovanni XXIJl. 
ognuno dei quali, di jronte 
alia ' necessitA di . salvare , la 
pace, ha saputo fare,'(telle 
rinunce, delle concessibni. 
cerccire quella compfensibne 
reciproca che ha..solvate- la 

stenevd Ving. Di Pasqudn 
tonio —..anche al di fuori 
della volontal- degli ^uomini 
che governahb' le massime 
potenze: pud nascere per er-
rore, per insubordinazione, 
per disgrazia, per il prolife
rate delle armi atomiche in 
altre potenze 'minori non al-
trettanto icoscienti della re-
spbrisabilitd che "• si assume-
rebberc. •' • «•>-"•"'': (."••<•••' •. 

Studiosi; di.fama interna-
zionale coinc • i professori 
Zorzoli,' Buzzati • Traverso. 
Deotto, Ruffo hanno posto il 
problema nei gelidi termini 
scientifici, rifuggendo • dalla 
suggestione dell'orrido. •••>••••. 
;" II professor Zorzoli presen-
tava i calcoli degli scienzia
ti di tutto il mondo, degli 
specialisti militari: secondo 
questi ultimi, nel 1965, gli 
Stati Uniti disporranno di 
circa •'•• 1.000 missili, - ognuno 
dei quali pud portare — in 
media — una bomba da un 
megaton: VUnione Sovietica 
ne avra un numero minore 
ma : di potenza ' assai piu 
grande: potranno ' trasporta-
re fino a 20 megaton: poi vi 
sono gli aerei. In caso di con-
flitto. quindi. in pochi istan-
ti ognuna delle due potenze 
potrebbe": lanciare sull'altra 
una forza equivalente a, 10 
mila megaton. ;« •.- . -'••> -
" Oggi, secondo i calcoli de

gli specialisti americani, se 
sugli Stati Uniti cadessero 
€ solo » 3.000 -•- megaton si 
avrebbero 42 milioni di mor-
ti e 77 milioni'di ferit'v — 
condannati in gran parte a 
morire —; se i megaton fos-
sero 10.000. come appunto ap-
pare dai calcoli piii recenti. 
i morti negli USA sarebbero 
pari alV80 % ' della ? popola-
zione. nell'URSS — data la 
maggiore estensione del ter-
ritorio — pari hi 75 %; ma 
in caso di 4splosioni per 20 
mila megaton (e la sempre 
maggiore potenza delle bom-
be rehde questa cifra plau-
sibilissima) i morti sarebbe
ro pari rispettivamente a7 $£ 
e al 90 ** della popo)a?nfei& 
E i morti sarebbero i phi ff»fi 
timnti.'poic/ie i snperstiti do 
vrebbero sopravvivere — 
cnlpiti da leucemia. sterili-
la. cancro -r'in un de'fierto 
di macerie sul quale piove-
rebbero acque radioattive. 

II professor Buzzati-Tja-. 
verso ha pdrtatofquesia.pror 
speltiva in Milano, nelle Vtrti
de e piazze che vedit?mo*bgni 
giorno. Su Milano la bomba 
€ utile » —! cioe ne troppo 
grande ne troppo piccola — 
sarebbe, secondo i cblcoh de
gli esperti militari america
ni (che questi calcoli hanno 
fatto per ognuna delle loro 
cilta) una bomba di 10 me
gaton: Se \l't/fdign6-esplo-
desse iri. Piazza del fhi&mb 
aprirebbe lmVcrafere"rt^?^qlla-
Ie scomparirebbe, in una vo-
ragine prpfonda 'due volte 
il Duomo stesso", tutto il pic-
no centro cittadino, da San 
Babila a corso Europa a por
ta Romana: e la < palla di 
fuoco > deWesplosione , ince-
ncrirebbe . opni , cosa . dalZa 

Fiera a viale Monza mentre 
i danni' andrebbero ben ol-
tre il comune, fino. a Mele-
gnano o a Cesano Maderno. 
Ma se la bomba i esplodesse 
in aria, sullar verticale del 
Duomo, I'intera Milano • con 
i suoi immediati dintorni sa
rebbe distrutta ' e le conse-
guenze •" dell'esplosioiie > rag-
giungerebbero Abbiategras-
so, Trezzo, Lodi, Pavia. Bu-
sto Arsizio, Saronno, Trevi-
glio. In tutta questa zona i 
colpiti — secondo calcoli ap-
prossimativi per • < ottimi-
smo > — sarebbero 2 milio
ni e mezzo: di questi, un mi-
lione morirebbe \nelle prime 
24 ore dall'esplosione; un mi-
Hone e mezzo morirebbe en-
tro 4 mesi. • .'• v.-
• Certo, qualcuno sopravvi-

verebbe, rilevava il profes

sor Deotto, jna. in cbndiziqni 
che riporterebbero' la specie 
umana — considerata sotlo 
ilprofilo strettamente bio-
logico — indietro di millen-
ni. L'uomo di oggi, .attraver-
so una lunghissima evoluzio-
ne, ha raggiunto un equtli-
brio con Vambiente che to 
circonda: si e creato nell'or-
ganismo armi di difesa con
tro i germi, i microbi, i vi
rus. Le radiazioni distrugge-
ranno, attraverso • miitazioni 
anche lievissime, queste armi 
naturali: I'uomo sard indtfe-
so di frbnte dll'ambiente cir-
costante,' cederd senza com
battere all'attacco del'male. 
Tornera, cioe, qual era alle 
sue origini: indietro di mil-
lenni e altri millenni occor-
reranno perche nuove gene-
razioni — se nuove genera-

zioni vi' sarannp — possano 
rjiconquistare attraverso una 
spietata ' selezione naturale, 
un •• equilibria , biologico con 
il mondo. *•-•- •* •' • *> " * 

Di fronte a questa prospet-
tiva i governi piu responsa-
bili cercano un difficile ac-
cordo; la prima misura, la 
piu elementare, resta quella 
del <- disarmo, che non e c- in 
se sufficiente, perche distrug
gere questi ordigni non si-
gnifica distruggere la capa-
citu tecnica di crearne even-
tualmente altri. Tuttavia que
sto primo passo verso. il di
sarmo -non'•&-• agevote: con-
vertire le Industrie di guer
ra, investire diversamente gli 
immensi capitali che esse in-
goiano; pone gravi problemi 
di fronte ai quali si ribellano 
gli ambienti economict che 

la battaglia 

: CASERTA, 14. 
II XX anniversario della 

battaglia di Montelungo. la pri
ma che le truppe italiane com-
batterono contro i nazi-fascisti 
al fiasco degli alleati e ' nel 
corso della quale perdettero 
la vita ottocento ' allievi - uffi-
ciali e sottufRciali, e stata cele-
brata stamane nel sacrario mi-

litare. presente il ministro del
la Difesa, il comandante della 
NATO e altre autorita militarL 

La" celebrazione delta storica 
ricorrenza, che segno l'inizio 
della partecipazione delle no-
stre forze annate alia guerra 
di Liberazione. e stata prepa-
rata con particolare solennita. 
Ad essa hanno preso parte 

rappresentanze delle ' unita 
combattenti e delle formazioni 
partigiane, nonche i gonfaloni 
delle citta italiane decorate di 
tnedaglia d'oro al valor mil i-
lare. '*'-'• A > ' ;' ; \ • •• 
' II Capo dello Stato non ha 

partecipato alia cerimonia per 
una indisposizione. , • ", 

Crolla una diga a Los Angeles 
' — ' • • • - • • • i n • - • . . . . . ' * , . 

Sommerse e travolte 
centinaia di case i -

I . w - 1 >•._> 

•?.!***?>&. 

Si feme die le vittime siano numerose - Danni incalcolabili 
Molte obitazioni sono state sgomberate qualche ora prima 

rV'V LOS ANGELES, 14 
r - L a grande diga alta tren-
ta metri posta sulla sommita 
delle colline Bawdin e salta-
ta: una gigantesca massa di 
a'cqua e fango si e rovescia-
ta sulle case sottostanti. La 
ppurosa ondata e stata < spa-
rala », attraverso una stretta 
gola^in dir^zione jIeH"abita-
to. I teenki, che 'da alcuni 
giorni controllavano la diga, 
hanno dalorai lafme tre ore 
prima del crpllo favorendo 
lo sgombero di una ..parte 
delle popolazioni interessate. 
Pter i l momento non>"sl-4ian-
bo. nbtizie di vittime>ma .si. 
tonne, che una parte derti abi-
tanti *dei .quartieri investiti 
non abbiano^falto in tempo 
a lasciare.lr proprie. case. .*-.. 

L«V rpttura in- mezzo alia 
diga e larga circa 215 metri 
ed e alta circa 30'. La- zona 
abitata, secondo gli ultimi.dir 
space! delle agenziej eTTor* 
sommersa dalle acque e ^ l 
fango, una massa che siesterir 
de su un fronte di 180 merVi' 
La collina dove si trova la 
diga dista appena 13 chilo-
metri dal centro di Los An
geles. Le case sulle pendici 
delle colline — una zona po
sta tra il centro della grande 
citta califomiana e Taero^ 
porto intemazionale — che 
si trovavano lungo il percor-

so della spaventosa massa di 
acqua e fango, sono state 
spazzate via come fuscelli o 
sommerse. - -
•'• Scene ;di terrore sono av-
venute -lungo il margine del 
fiume d'acqua e di fango. De-
cine e decine di persone so
no fuggite urlando di fronte 
all'incalzare della piena. In 

Colloquio di 
'Hainiiian con Mod 

soi rapporti 
Ungfcerio4]SA 

^ l " WASHINGTON, 14 
II governo ungherese, se

condo fonti ufficiose, ha no-
Ufieatb dggt agli^Stati Uniti 
*di essere 'pronto ad avviare 
collbqui suVtutte le questioni 
In vijoip^so, iv\.- compreso' il 
problema i relativd ; al cardi-
nale Mindszenty: l'offerta 
ungherese e stata comunica-
ta da Peter Mod, vice mini
stro degli • Esteri * magiaro, 
nel corso di un colloquio di 
35 minuti con il sottosegre-
tario di Stato Averell Har-
riman. '*-." .-<.-.•. 

flr co 

meno di- 30 minuti la piena 
e avanzata di oltre sei chi-
lometri. • 

Le forze di polizia, i vigili 
del fuoco, della croce rossa e 
della • difesa civile sono sul 
posto per coordinare l'opera 
di evacuazione e prestare sbc-
corso alle persone che non 
avevano fatto in tempo a fug 
gire. • . • • i';. 
' Testimoni oculari, •' hanno 
raccontato che al momento 
in cui la diga e saltata la ter
ra ha tremato, e poi hanno 
visto il fiume di acqua fan 
gosa proiettarsi verso il bas
so travolgendo case, automo-
bili e ogni altra cosa incon-
trata sul suo cammino. Una 
cinquantina di case, stando 
ad un primo bilancio, larga-
mente inconipleto, sarebbero 
state spazzate via. 

- Gli elicotteri hanno tratto 
in salvo alcune persone che 
si erano rifugiate sui tetti 
degli edifici che avevano re-
sistito alia tremenda solleci-
tazipne. '•" >*•' ^ -i-' \*< 
•x Le Badwin Hills si trova-

no in una zona rcsidenziale; 
molte sono le abitazioni di 
gran lusso. Nella parte infe-
riore. delle alture. sistemate 
a terrazze, - sorgono invece 
edifici di minor valore. Sa
rebbero questi che, sono stati 
Investiti direttamente. " :•'w > 

dalla sopravuivenza dell'indu-
stria di guerra traggono t lo
ro guadagni, e - che quindi 
auspicano ' la "• continuazione 
della politico di \ equilibria 
nel terrore > che garantisce 
all'infinit'o i loro utili. Ma a 
qttesto la coscienza dei po
poli si deve ribellare. Secon
do I'ONU, in tutto il mondo 
si devolvono ogni anno 120 
miliardi di dollari per spese 
militari. Destinare questa 
somma ad opere di pace si-
gnificherebbe- mutate, ':• in 
bteve tempo, il volto del 
mondo. • ' »••••••••''.:" .'.'̂ vS-.v- v.- .••" 
%'E'1 questo Vobiettivo che si 
pongono i -movimenix' della 
"pace e in questo vi e una par-
ticolpre • responsabilitd "> del
la cultura. Domani : i 'i due 
aspetti • del problema saran-
no dibattuti ; attraverso I' gli 
interventi di Claude Bour-
det, Peter Cadogan, Aldo Ca-
pitini, Gisella Floreanim, An
drea Gaggero; Mervyn Jones, 
Aldo • Putelli e, per quanto 
concerne • le . responsabilitd 
della cultura, • di Enzo Paci, 
Norberto Bobbio, Mario Spi-
nella, Ernesto Treccani, Aldo 
Visalberghi. .•••' 

Kino Marzullo 

Conc/uso 
il convegno 

sull'Universita 
•. n- Convegno r indetto daU'Ac^ 
cademia dei Lincei.su - 7-a fun-
zipne' deU'Universita nel mondo 
coriiemporaneo -, che era ini-
ziato mercoledl ecorso a Palazzo 
Corsini. si e concluso ieri mat
tina. present! il presidente prof. 
Bruno Cassinis e docenti di 
quasi-'tutti gli Atenei italiani. 
— II prof. - Giovanni Cald ha 
annunciato che il testo defini
tive* del documento finale — 
che l'Aceademia inviera alia 
Commissione nazionale d'indagi-
ne per lo sviluppo della scuola 
— sara redatto . nei , prossimi 
giorni. • " , : , ' 

II Convegno — ' com'e e noto 
— ha affrontato numerosi < e 
complessi argomenti: da una vi-
sione generale deU'Universita in 
rapporto alle nuove strutture ed 
esigenze della societa (relazio-
ne introduttiva del prof> Calo). 
e passato • ad . esaminare - temi 
piu specifici quali l'organizza-
zione unlversitaria in rapporto 
ai problemi della ricerca scien-
tifica (relazioni dei prof. Dore 
e Pagliaro), la formazione dei 
docenti universitari per le 
scienze fisiche - (relazione ' del 
prof. Perucca) e per le scienze 
morali (relazione dei prof. Ghi-
salberti). la formazione dei do
centi ' delle scuole secondarie 
(relazioni dei prof. Battaglia. 
Togliatti, Jemolo e De Marchi). 
dei medici (relazione del prof 
Favilli), degli ingegneri (rela
zione del - prof. De Marchi) e 
degli awocati . (relazione del 
prof. Iemolo). _'?•••••.•-

E* indicativo che anche una 
Lstituzione come l'Aceademia 
dei Lincei abbia infine avver-
tito l'inadeguatezza dell'attuale 
organizzazione degli studi su
perior! in Italia, decidendosi ad 
uscire — come ha detto il prof. 
Calo —• dalle torri d'avorio ed 
a ten tare un' coritatto piu f e-
condo con la societa contem-
poranea. Sono state, cosl, riaf-
fermate la validita " dell'espan-
sione scolastica (sottolineandn 
nello stesso tempo la necessita 
di un servizio scolastico nazio
nale che assicuri U diritto alio 
studio per tutti i giovani ca-
paci. e meritevoli, fino ai gradi 
piu alti dellistruzione) e l'esi-
genza di profonde riforme nel
la struttura delle Facolta (in 
tal senso. utili proposte sono 
state avanzate .dai relatori). K 
giustalbente • l'attenzione del 
Convegno si ' e • incentrata sul 
problema. dawero drammatico. 
della formazione dei docenti 
delle scuole medie. rivendican-
do dallo Stato una nuova scel-
ta political capace di superare 
le attuali, paurose •- carenze 
quantitative e Qualitafire, in fa-
vore dell'i'struzione. ••; -

Ma il Convegno ha anche mo-
strato dei limit! sen. Non fi 
e parlato per es. deU'autogorer-
no nelle University, della de-
mocratizzazione ; della vita ac-
cademica. ignorando il proble
ma, essenziale. della parteci
pazione di tutti i docenti (quin
di. non solo dei caltedratici) e 
degli studenti alia direzione de
gli Atenei. Alcune voci corag-
giose che hanno richiesto ' il 
'full-time- (pieno tempo) an
che per i professori di ruolo 
(Favilli) sono rimaste nel com-
plesso isolate. " ••«=* ;^ i-.-̂ j 
• ET anche su questi temi che 
il documento finale dovrebbt 
fsoffermarst. se vorra dare un 
contributo • piu efficace al di* 
battito in corso e alia soluzlone 
del gravi problemi che trava-
gliano gli Atenei. 

nn)#no Ronchi, 

!Dopb la Storia ddTerzo Reich eU Storia 
della repubblica di Said un'altra grande 
sintesi di storia contemporariea: Storia 
della guerra civile spagnola di 
Hugh Thomas. 
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; Una encyclopedia « nuova » 

" per I ragazzi dai 6 ai 14 anni 
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laborazione di Dino Platone e di vari specialisti. 
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