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Malgrado gli ùltimi tentativi idi rinvio da parte della DG 
:.x 

La successione 
al Quirinale 

ARE che oggi sì concluderà, con le dimissioni del 
Presidente Segni, la vicenda, molto dolorosa dal pun
to di vista umano e assai poco convincente dal punto 
di vista politico e costituzionale, che ha messo in crisi • 
per lunghi mesi la massima magistratura dello Stato 
repubblicano. E pare che, in applicazione dell'art. 86 
della Costituzione, il Parlamento sarà convocato per 
il 18 dicembre e che dunque si arriverà all'elezione 
del nuovo Capo dello Stato prima delle ferie natalizie. 

Tutte le informazioni convergono in questo senso. 
Ma siamo costretti ad adoperare ancora il dubitativo . 
poiché- pare anche che il Presidente del Consiglio, ' 
come portavoce e longa manus del gruppo dirigente 
doroteo della D.C. — se non proprio il governo nel 
suo insieme — non ha desistito ancora dalle manovre 
che dovrebbero far guadagnare qualche settimana 
di tempo prima di arrivare ad una scelta alla quale 
la D.C. non si sente e non è preparata, che essa teme, 
e che comunque, per il momento in cui dovrebbe av
venire, inserisce un elemento catalizzatore nella crisi r 

politica sempre più acuta che travaglia l'attuale mag
gioranza. Cosi, quella delle dimissioni, che nel mo
mento in cui il Presidente Segni non era in grado di 
darle, veniva presentata come la soluzione più « lim
pida» dal punto di vista costituzionale, ora che il 
Capo dello Stato, consapevole dell'impossibilità i di 
esercitare le sue funzioni e forse desideroso di sot
trarsi ad un pubblico verdetto di « incapacità fìsica » 
ad esercitarle, vuole giustamente accelerare i tempi, • 
sembra divenuta all'improvviso « non scevra di pro
blemi costituzionali». Saremmo dunque all'epilogo 
impudico di un intrigo assai poco gradevole, che noi 
comunisti abbiamo fin dall'inizio fermamente denun

ciato , che abbiamo con la nostra azione impedito mar
cisse e degenerasse oltre i limiti di sicurezza per le 
istituzioni, e che la D C . sembra si voglia ostinare 
invece a prolungare in modo indecente, incurante di 
coinvolgere in esso il buon nome e l'autorità del mas
simo magistrato della Repubblica e di un uomo col
pito da un male devastatore? / , ,v?;_. r ; 
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j A PRIMA considerazione che nasce ' da queste 

; ultime battute della crisi del Quirinale può diventare 
[cosi la prima considerazione da portare avanti per 
dare giusta e positiva soluzione al problema della 
elezione del successore del Presidente Segni. Il Capo 
dello Stato non può essere l'espressione della volontà 
di monopolio politico d'un partito e, peggio ancora, 

{d'un gruppo di potere di questo partito. Non può na
scere come scelta faziosa, e di parte, ma come espres
sione d'una convergenza che liberamente si verifichi ' 
nel Parlamento, e fra le forze che in definitiva ne 
determinano l'effettiva fisionomia, al di là delle divi- ; 

[sioni (da considerarsi, in regime parlamentare, sem-
[pre provvisorie) in maggioranza e opposizione. Il 
{Quirinale non può essere concepito come un'appen-
jdice o almeno come un duplicato di Palazzo Chigi, 
[non può essere visto in funzione della difesa « per-
imanente» d'un determinato regime di governo o 
(d'un determinato tipo di maggioranza, specie quando 

:on ciò si vorrebbe tendere a lacerare quella che è 
[la vera radice dell'unità nazionale, cioè l'unità delle 
Iforze popolari. Al contrario il Capo dello Stato, pro
p r i o perchè simbolo e garanzia dell'unità nazionale, 

leve essere capace di non chiudere gli occhi dinanzi 
li processi reali che si sviluppano nel Paese, agli spo
stamenti che nel Paese si possono determinare prima ; 
incora che nei rapporti fra le forze politiche al li
bello parlamentare, e deve favorirne la crescita po
sitiva, o comunque deve sapere e volere non opporre 

questa crescita una chiusa, predeterminata e set
taria visione dei rapporti politici. D'altro canto," se 
|l Capo dello Stato deve essere il difensore e il ga
rante della Costituzione, in un Paese come il nostro, 
love la Costituzione deve essere ancora realizzata 
Jn alcuni dei suoi • punti essenziali — si pensi per 
esempio alle Regioni — ciò significa ch'egli non solo 
lon può essere l'uomo destinato a « coprire » con la ; 
sua tolleranza la violazione permanente, da parte 
lei governi di fondamentali norme costituzionali, e 
|anto meno a favorirne più o meno sotterranei pro
cessi corrosivi o eversivi, ma deve al contrario impe-

Marto Aliata 
(Segue a pag. 14) '••'•- •. 

invocato per il 10-11-12 
il Comitato centrale del PCI 
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Il Comitato Centrale del PCI è convocato per I giorni 
|10» 11, 12 dicembre con il seguente ordine del giorno: 

• 1. Per una soluzione democratica della crisi economica 
. e politica (relatore il compagno Giorgio Amendola); 

J. Informazione sui contatti internazionali del Partito 
, (relatore il compagno Giuliano Pajetta). • 

I lavori avranno Inizio nel pomeriggio del 10 dicembre 
lite ore 17. '• - - - • - t : 

- • • • . . • • • . . . v . ' - • • - . ' . 

i Rinviata la riunione M i a Propaganda 
La riunione della Commissione Nazionale Propaganda, 

do anticipata la eeseione del C.C., i rinviata a mer
le dicembre. 
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ÈTORNATO 
AROMA 

' Gli studenti.milanesi hanno dato vita ieri ad ' una grande-manifestazione di protesta 
cóntro il cosidetto • piano Gui • per la acuoia. Un folto corteo ' di universitari, cui -hanno 
partecipato anche numerosi docenti, è sfilato per le vie del centro. La « marcia della 
scuola», ieri mattina, è partita dalla sede dell'Università statale ed. ha raggiunto piazza 
del Duomo (successivamente, nel cortile dell'Università, ha brevemente parlato il rettore 
prof., Cattabeni). Nei prossimi giorni proseguirà la .raccolta delle firme di adesione alle 
proposte presentate dall'UNURI per la riforma dell'istruzione superiore. 

Ieri ai è concluso anche lo sciopero degli studenti del Politecnico, di-Torino, iniziato 
giovedì.'Si è svolta un'animata discussione sulla riformategli organismi rappresentativi. 
Una delegazione degli studenti del Politecnico parteciperà stamattina alla, «tavola rotonda» 
sui problemi della riforma e della democratizzazione dell'Università promossa dall'Inter
facoltà. NELLA TELEFOTO: un momento della manifestazione di Milano. 

.Concluse le tre giornate di lotta contro il » piano » 

Gui sonoramente fischi 

all'Università di Palermo 
L'UNUM invierà oggi al ministro della P.l. le proposte per 
la democratizzazione degli Atenei e il diritto allo studio 

Una dichiarazione del presidente Nuccio Fava 

Si sono concluse .ieri le 
manifestazioni indette dal-
i:UNURI (Unione nazionale 
universitaria rappresentativa 
italiana) contro il piano Gui, 
per la riforma democratica 
dell'Università. 

Le tre • giornate • di lotta 
hanno avuto un grande suc
cesso. registrando una par
tecipazione unitaria : ed en
tusiasta non solo degli stu
denti, ma anche degli assi
stenti. dei professori incari
cati e di numerosi professori 
di ruolo, in tutti gli Atenei. 

Il presidente dell'UNURI. 
Io studente cattolico Nuccio 
Fava, ha ' rilasciato questa 
dichiarazione: « La rittscita 
dell'iniziativa è stata senz'al
tro soddisfacente, sia per la 
altissima partecipazione de
gli studenti, sia per il senso 
di responsabilità e di quali
ficato impegno che l'ha carat 
tenzzata. Al preciso giudizio 
critico sul piano Gui, si è in~ 
fatti accompagnato un appro
fondito lavoro di elaborazio
ne e di indicazione positiva, 
sintetizzato dai due nostri 
schemi di proposte di legge 
(relative alla democratizza
zione e all'autogoverno del
l'Università e al diritto 
allo studio. N.d.R.). Que
sta impostazione ha stimo
lato anche il mondo acca
demico, e gli stessi Rettori 
che in diversi Atenei hanno 
preso parte ad assemblee e 
tavole rotonde. Gli studenti 
hanno così confermato di vo
lersi impegnare per un'effet
tiva riforma dell'Università, 
respingendo ogni iniziativa 
che non vada al fondo dei 
problemi e non H affronti in 
modo organico e con spirito 

innovatore. Oggi stesso, la 
UNURI farà pervenire al mi
nistro Gui gli schemi di pro
poste sui problemi inerenti 
la riforma universitaria ».-

Ieri mattina a * Palermo, 
Gui è stato fischiato dagli 
studenti durante la cerimo
nia per la inaugurazione del
l'anno accademico: alla fine, 
è stato costretto ad abban
donare l'Ateneo sotto la scor
ta della polizia, uscendo per 
una porticina di servizio. La 
burrascosa, giornata del mi
nistro della P.L era comin
ciata verso le 11, quando egli 
ha fatto il suo ingresso nella 
Università- Il ministro è sa; 
lito al primo piano dell'Uni
versità, dove ad accoglierlo 
c'erano il rettore Gerbasi, il 
corpo accademico, le autorità 
regionali ed uno stuolo di 
invitati (tra cui il cardinale 
Ruffini), ma anche alcune 
centinaia di studenti che, ap
pena è entrato nell'Aula Ma
gna. sì sono messi a pestare 
i piedi, a gridare < la rifor
ma di Gui NO! ». In questo 
clima già acceso, ha preso la 
parola, dopo il rettore, il pre
sidente dell'Organismo rap
presentativo che. per la pri
ma volta a Palermo, parteci
pava ufficialmente alla ceri
monia n presidente • del-
l'ORUP è Giorgio Gallo, un 
cattolico e non ha avuto pe
li sulla lingua: « IT dal mo
vimento studentesco — egli 
ha detto fra l'altro — che 
viene in questi giorni una 
responsabile e forte crìtica 
alle linee de] piano della 
scuola, presentato da Lei, si
gnor ministro». 

La burrasca era ormai vi
cina: ; appena il presidente 

dell'Organismo rappresenta
tivo (la cui Giunta è ammi
nistrata unitariamente dal
l'Intesa edairUGI), ha fi
nito dì parlare, tra entusia 
stici applausi degli studenti, 
è stato Gui a parlare. Dalla 
sala si sono levate altissime 
grida: < Vogliamo una vera 
riforma! », « Viva la scuola 
democratica! », « iVon voghu-
mo sentire i padroni! »; gli 
studenti abbandonavano ru
morosamente l'aula; decine 
di poliziotti e di carabinieri 
in borghese, che si erano mi
schiati al pubblico, si guar
davano sbalorditi, senza sa
pere che pesci pigliare. 

Gui si è abbandonato ad 
un lungo sproloquio - sulle 
« imponenti realizzazioni del 
governo nel campo della 
scuola ». Gli studenti, che lo 
ascoltavano attraverso gli al
toparlanti, hanno ricomin-

(Segue a pag. 14) 

Dichiarazioni 
del compagno 
Giorgio/ 
Napolitano \\;.\ 
sull'incontro , 
di Ostenda s>:.. 
dei P.C. dei 
sei paesi 
del MEO 
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Il consiglio dei ministri 
alle ore 18-L'annuncio 
sarà dato alle Camere 
e all'opinione pubblica 
Il 18 dicembre convo
cato il Parlamento per 
l'elezione del nuovo 
Capo dello Stato -I do-
rotei premono per una 

soluzione moderata 

Secondo ogni previsione, 
oggi nel pomerìggio il Con
siglio dei Ministri prenderà 
atto del messaggio con cui Se
gni dichiara di dare le dimis
sioni dalla carica di Presiden
te della Repubblica. Informa
zioni di agenzia recavano ieri 
che la lettera di Segni è già 
pronta e - firmata. Moro do
vrebbe darne lettura questa 
sera ai ministri. Dopodiché la 
lettera sarebbe pubblicata lu
nedì mattina dalla Gazzetta 
ufficiale. Sempre nella matti
nata di lunedì (o questa sera 
stessa) Moro informerebbe uf
ficialmente dell'avvenuta pre
sentazione delle dimissioni 
Merzagora e i Presidenti del
le due Camere. Solo allora 
BucciareUi-Ducci potrà convo
care il Parlamento in seduta 
comune (si • presume per il 
18 del mese) e le assemblee 
regionali potranno provvede
re alla elezione di loro rap: 
presentanti (tredici in tutto) 
che prenderanno parte alla 
elezione del nuovo Capo dello 
Stato. "~ -•-"•-•••»» ' • '••- ..*•-• 

Sin qui le notizie, ormai uf
ficiose, che circolano indistur
bate. Esse starebbero a dimo
strare che la situazione ha su
bito un cambiamento in dire
zione di un'accelerazione della 
soluzione, per iniziativa dello 
stesso Segni, del quale si con
tinua a riaffermare la com
pleta lucidità di pensiero. I 
medici, a quanto si apprende, 
entrerebbero •. però anch'essi 
nella procedura con un comu
nicato — che non si sa se pre
cederà o seguirà l'annuncio 
della lettera — nel quale si 
confermerà che Segni, pur es
sendo in pieno possesso delle 
sue facoltà, non può tuttavia 
esercitare pienamente le fun
zioni che spettano a un Capo 
dello Stato avendo bisogno di 
un prolungato periodo di ri
poso. ' 
- Accanto a questo ' « iter », 
che ormai sembra quello sta
bilito, restano tuttavia altre 
indicazioni che, allo stato dei 
fatti lasciano aperta la porta 
a soluzioni • che, pur mante
nendo la strada delle < dimis
sioni » e scartando quella del
la dichiarazione di « impedi
mento » (respinta da Segni), 
potrebbero portare a ulteriori 
ritardi • e,' quindi, spostare a 
dopo le feste la elezione del 
Capo dello Stato. Quali siano 
queste ' • altre soluzioni », di 
cui alcuni alti esponenti doro-
tei continuano a parlare, non 
è molto chiaro. Si è accennato. 
a questo proposito, a un pu
ro e semplice rinvio della co
municazione ai ministri. Ma 
il preannuncio di Moro, avve
nuto giovedì* che ha accredi
tato le prime notizie sulle di
missioni, rende difficile ulte
riori rinvìi. Si è anche parla
to del ruolo che spetterebbe a 
Merzagora nella prassi delle 
dimissioni, attorno alle quali 
si è disquisito se debbano con
cretarsi in un * messaggio alle 
Camere » o in una sorta di 
« atto di abdicazione ». Che 
comunque esistano manovre 
per spostare a dopo Natale la 
elezione (e ciò per dare tem
po ai dorotej di portare a 
fondo la manovra per un loro 
candidato) appare abbastanza 
chiaro. Ma appare anche chia
ro che, su questo punto, esi
ste contrasto all'interno delia 
maggioranza. I • laici » hanno 
già accelerato i tempi della di
scussione sulle candidature, 
riunendo i loro direttivi, fa
cendo i primi nomi. Lo stesso 
Nenni, interrogato ieri dai 
giornalisti, ha risposto secca
mente che « certamente » la 
elezione del nuovo Capo dello 
Stato dovrà aver luogo prima 
di Natale. Nenni ha anche 
escluso che della lettera di 
dimissioni le Camere debbano 

Paole \l -Sanità le-personalità politiche e del corpo diplomatico. A destra, l'on. Moro. 
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otto 
giorni fuori 
del mondo 

Perchè il 22 novembre gli abitanti delle 
: Pelagie non hanno votato . 

m. f. 
(Sepie a pag. 14) 

Dal nostro- invitto ' > 
LAMPEDUSA, 5. 

Da otto giorni mi trovo 
bloccato a Lampedusa, una 
delle due isole Pelagie che 
fanno parte della provincia 
di Agrigento, duecento chi
lometri a Sud Ovest • della 
Sicilia, sulla piattaforma con
tinentale africana. • •• '. 

Un violento maestrale, pre
ceduto ' da alcuni i giorni di 
teso libeccio, soffia sull'isola: 
il mare è in tempesta, a for
za otto, ed ogni collegamento 
con il resto del mondo (sal
vo alcune ore giornaliere di 
telegrafo) è saltato. Non c'è 
nessun mezzo per arrivare o 
partire da queste due isolet
te mediterranee, più prossi
me all'Africa che all'Italia: 
anche un eventuale aereo di 
soccorso, per un caso di emer
genza, non avrebbe modo di 
atterrare. 
•• E" una situazione assurda 
e drammatica, una esperien
za incredibile che gli abitanti 
delle Pelagie vivono da sem
pre: ed è stato per documen
tare questa situazione, per 
informare sullo stato di esa
sperata protesta della popo
lazione (protesta che è cul
minata con l'unanime rifiuto 
di esercitare il diritto al voto 
il 22 novembre), che ero par
tito, nove giorni fa. per le 
Pelagie. 
• Quasi due giorni di viag

gio: una notte di piroscafo 
per toccar terra in un pae
se che vive quasi esclusiva
mente di pesca (ma in que
sti giorni i battelli non pos
sono prendere il mare). Due 
isole che sono unite alla Si
cilia con saltuarie linee di 
navigazione: e basta una 
tempesta per fermare le na
vi ai porti di Trapani e Pan
telleria. come sta avvenendo 
da una settimana a questa 
parte (e fino a quando?). 

Quali siano i risultati, in 
questo minuscolo arcipelago 
sprovvisto di tutti quei ser
vizi che una società civile 
giudica essenziali, • è presto 
detto: già oggi, alcuni generi 
cominciano a scarseggiare, 

anche se quelli fondamentali 
sono sufficienti: Le sigarette 
sono quasi finite: la forma 
eia ha soltanto quattro bom 
bole di ossigeno e qualche 
flacone di plasma per i casi 
più disperati. Ma basterebbe 
una malattia che richieda un 
intervento immediato e dra
stico per provocare una tra
gedia. Gli abitanti lo sanno 
e lo • temono, per vecchia 
esperienza. E guardano il ma-
rejogni giorno aspettando che 
si plachi: nella speranza che 
le navi riprendano a far ser
vizio e gettino l'ancora a 
Lampedusa (ma non sempre 
questo avviene, anche col bel 
tempo, per l'assurdo sistema 
di sovvenzione alle compa
gnie di navigazione). 

Non ricevono posta e gior
nali dal 27 di novembre: il 
tempo si è fermato, per i 
quattromila abitanti di Lam
pedusa e Linosa che vivono 
nel cuore del Mediterraneo. 
E* unn realtà ancoro più di
sperante di quella che ci a-
vevano segnalato; una espe
rienza bruciante, che cerche
rò di illustrare, sul nostro 
giornale, non appena il mare 
si sarà placato ed il tempo 
riprenderà a camminare an
che nelle Pelagie. 

Ennio Simcoiw 

All'arrivo a Fiumicino 
ha rinnovato il saluto 
al popolo indiano e ai 
credenti non cristiani 
Alle 15,49 il DC-8 della 

Alitalia, che ' recava sulla 
estremità anteriore della fu
soliera la bandiera tricolore 
e quella fianco-gialla, ha 
toccato terra nell'aeroporto 
di Fiumicino. La manovra 
del quadri-jet, : battezzato 
per l'occasione col nome del 
navigatore genovese Ema
nuele Pessagno, è stata im
peccabile. Poi, mentre, il ve-
iivolo rullava lentamente 
lungo il dedalo di piste, le 
batterie collocate all'estre
mità del campo hanno scan
dito le ventuno salve di sa
luto inalberando' candidi-
pennacchi nel cielo, azzurro. 

Èrano le Iti precise quan
do il portello si è spalancato: 
rapida manovra per l'acco
stamento della scala semo
vente e febbrile andirivieni 
di uomini della compagnia 
aerea nazionale. Un minuto 
più tardi si è visto l'impec
cabile « tight > del capo del 
cerimoniale della Presiden
za della -Repubblica, Cor-
rias/che saliva lungo i gra
dini fino a scomparire nel 
piccolo e oscuro vano di ac
cesso alla cabina, mentre dal
la scaletta accostata al por
tello di coda scendevano, 
stanchi e disincantati i pas
seggeri della classe turistica. 
• Infine Paolo VI è appar

so in cima alla scaletta: un 
ampio - gesto delle braccia 
subito represso nella rituale 
compostezza imposta dagli 
inni vaticanense e repubbli
cano. Dal picchetto d'onore, 
schierato in fondo al piazza
le, il comandante ha spiccato 
la corsa, spada sguainata, per 
irrigidirsi ai piedi della breve 
ringhiera. Ascoltate le poche 
battute musicali, il Papa è 
sceso con passo spedito e 
ha ricevuto l'omaggio del 
presidente del Consiglio 
Moro, del ministro degli 
Esteri Saragat, del ministro 
dei Trasporti e dell'Avia
zione civile Jervolino, del
l'ambasciatore italiano pres
so la S. Sede Del Balzo. 

Lungo la scaletta spunta
no intanto la solida figura 
dell'ultraottantenne cardina
le Tisserant, quella del più 
dimesso cardinale Cicognani, 
quelle dei monsignori Del
l'Acqua e Samorè della Se
greteria di Stato. Via via 
tutti gli altri membri del se
guito pontificio. 

Dieci minuti di convene
voli personali. Dinanzi a 

Elisabetta Bonucci 
(Segue a pag. 13) 

A pag. 13 il servìzio 
di Antonello Trombado-
ri stilla partenza di Pao
lo VI da Bombay. 


