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I comizi del PCI I
Domini a Mllano parltra
II compagno •
L U I G I LONOO
OGGI
Ganova: Allcata
P i n t Ingrao
Forll: Napolltano
Btiiinoro: Boldrlni
Modlgliana: Flamlgnl
Sltna: Fabbrinl • Bardlnl
Porlomaggtora: Nlves G«s»l
Acquapendente: Ledda
Cesena: Glullano Pajefla
Roma-Cantocelle: Marita Rodano
Schlo: Butatto
Reslna (Napoll)t Bronztrio
Pogglbonsl: Dlna Fortl
Crotone: - Fasoli
Rotsano (Cosenza): Guldl
Lavls (Trento): Roffl t Virgin
Bagnacavallo: Samarltanl
DOMANI
La Spczla: Alicata
Velletrl: Bufallnl
Firenze: Ingrao
Portoferralo: Maealuto
Rimini: Napolltano
Metagne: Natla
Roma: G. C. Pajetta, Natoll
t Dl Glullo
Pegll: Adamoll
S. Fruttuoso (Genova): Adamoll
Mllano-Bontadlnl: Brambllla
Caitellammare dl S.: Barca
Rlccione: Boldrlni
Monteglorglo (Ascoli): Bastlanelli
Predapplo: Cavlna
Forllmpopoll: Cavlna
Genova Quezzl: Guldl a Ceravolo
Genova • Qulnto: Cavalll
Mercato Saraceno: Flamlgnl
Pratola Pellgna: Grlfone
Sublaco: Ledda
Cologno Monzese: Lajolo
Bellarla: Glullano Pajetta
Comacchlo: Glullano Pajella
Manfredonla: Pistlllo e Magno
S. Ilarlo d'Enza: Serrl
S. Dona (Trento): Scotonl
Roma • Montemarlo: Trivelll
Montagnana: Busetto
Plancastagnalo: Dlna Forll
Clro Superlore: Fasoli
S. Lucido (Como): Guldl
Gambettola: Gladresco
Caslna (R. E.): Lusoli
Sarteano (Siena): Ottaviano
Genova • Sestrl P.: I. Pirastu
Cattello Teslno: Roffl e Tonon
Grosseto: Tognonl
Agna (Padova): Vergari
LUNEDI
Formlglne: Fantl
S. Severo: Natta
Napoll: Caprara
Varone (Trento): Scotonl
Melissa: Fasoli
Spezzano Albanese: Guldl
Taranto: Sclonll
MARTEDI
Bologna: G. C Pajetta
MERCOLEDI
S. Glov. Valdarno: Remorlnl
GIOVEDI
Palarmo: Vetere
VENERDI
Bart: Relchlln e Assennato

I
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' Federazione di FORLI'

I

OGGI • Galeata: Vesptgnanl. Cuia>rcoll: Buccl. Salbagnene: Fantlnl. S. Mauro
Mare: Sacchetti. Montiano:
Talacct.
Fiumicino:
Quattrucci.
DOMANI - S. Paola: Talacct. Capanne Verghereto:
Raffaelll. Baize dl Verghereto: Raffaelll. Alfero: Mlngozzt. Splnello: Dall'Agata.
Masarola: Albertl. Meldola:
Farnetl. S. Sofia: Mingozzi.
Rontaprima:
Zoboli. Savlgnano: Vesplgnani. Gatteo:
Quattruccl. Longlano: Roncutzl. Corgnlolo: Zanlbonl.
Borghl: Buccl. Predapplo Alta: Sacchetti. Capanni: Quattniccl.

Federazlone di RIMINI I
' ' OGGI - Pogglo Barnl: Allcl. I
Ponte Rosso: Zaffagnlnl. Rl- I
mlnl-Lagomagglo: Pagliaranl. .
Vlllagglo Nuovo: Alessl. Bal- I
lariva: Fantlnl. Rlvabella: •
Vaslnt. Viserbella: Ceccaronl. |
Igea Marina: Right. Vlserba- |
Fabbrlca: Cagnonl a Slrotti.
Tomba Nuova: Giorgettl. Ver- I
glano: Nlcoletti. Galafana: I
Zannuccoll. Case Nuove: A. •
Arcangell. S. Lorenzo Monte: I
Solfrlnl. Monte Ceco: Donati.
DOMANI . S. Arcangelo: I
Allcl. S. Clemente: Zaffagnl- |
ni. Monte Scudo: Ceccaronl. .

Federazione di ROMA
O G G I • Montespaccato:
Delia Seta. Tor Saplenza:
D'Aversa. Casalbertone: Procoplo e Gioggt. Portonacclo:
Vetere. Porto Fluvlale: Marronl e Tozzetti. Aurello • Bravetta: Capponl. Cave: Marronl. Colonna: Rlccl. Tolfa:
Ranalll. Arlccia: Pallotta e
Cesaronl. Formello: Agostlnelll. Rolate: Cenci. Arsoll:
Trezzlnl. Tlvoll: O. Manclnl
a Mull. Poggio Tullanc: Marlnl.
DOMANI - Cassia: Mllandri. Labaro: Marconi. Quarto
Miglio: Fredda. Villa Gordiani: Tozzetti. Tor Bellamonica: Buffa. Ottavia: Pochettl. La Ruslica: Javicoll
e Staffleri. Ostia-Lldo: Laplcclrella e Gentile. Borgata
Alessandrlna: D'Agostini. Flnocchlo: G. Berllnguer. Llcenza: Colaiacomo. Vicovaro:
Trezzlnl. Ardea: Renna e Cesaronl. Palestrlna: Mammucarl. Carchittl: Mammucarl,
Cervara : Cencl. Velletrl :
Franco Velletrl. Mentana S.
L.: Ranalll. Carplneto: Calvano • D'Alessio. Pavona:
Dietrich e Antonaccl. Artena:
Rosciani. Jenne: Alazzi. Camerata N.: Braccl Torsi. Zagorolo: Ricci. Labico: Marroni.

Federazione di FOGGIA
DOMANI - Ischitella: Carmeno. Carplno: Bonfltto. Rocchetta S.A.: Di Stefano e
Rossi.

|
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DOMANI - Oreglna: Blzzo.
Borgo Ratti: Dorla e Pozzoli.
Pra: Guido Mlchele. Samplerdarena: Pigna e Cosentino.
S. Olcese: Bertini. Ponte Decimo: Minella. Nervl: MonIcssoro e Torrese. Castelletto:
Busso e Moltini.

DOMANI - S. Bartolomeo:
Loperfldo. Copparo: A. Rubbi. Mlgllarino: Loperfldo. Dodlci Morelli: Grand!.

I

Federaz. di MILANO

I

OGGI - Sedriano: Borroni.
Baranzate: B. Cremascoll. .
Melegnano: Scottl. Masate:
Serangell. Lodi-S. Paolo: Alboni.
DOMANI - Cologno-S. Maurlzlo: Pina Re.
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Federaz. di TRENTO

|

OGGI - Volano: De Carneri. Romagnano: Zlosi.
DOMANI - Vallarsa: De
Carnerl.
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Federaz. di ANCONA

|

DOMANI - Ancona-Candia:
Fabrettl. Colle Marino: Severinl. S .Silvestro: Angellnl.

I
I

ibattito fra professori e studenti

Diritti e doveri
nell'Universita
Gremita la Casa della cultura a Roma - La
prospettiva di lofta dopo I'occupazione
Gremitissima la Casa della
Cultura dove ieri sera si e teButo un incontro-dibattito fra
professori e studenti su un tema
di scottante attualita intorno al
quale l'Adesspi ha giustamente
voluto flssare I'attenzione del
mondo culturale romano: < I diritti e i doveri delle componenti
universitarie. oggi».
Cerano i professori universitari. gli studenti che hanno partecipato. che hanno creato e portato avanti I'occupazione della
Universita di Roma dopo la tragica morte dello studente democratico Paolo Rossi e insieme
con loro decine e decine di in•rllettuali romani.
II prof. Tullio De Mauro ha
fcitrodotto rargomento. Hanno
quindi preso la parola munerosi
docenti e studenti universitari.
H prof. Visalberghi. ordinario di
Pedagogia. ha fatto rilevare come quello di Roma sia I'Ateneo
piu grande. numericamente. di
tutto il mondo. ed • insieme il
meno fornito di provvidenze per
gli studenti che Jo frequentano
II risultato e che la Universita
romana sta divenendo sempre
p i i anonima. grigia e sclerotica.
Egli ha indicato nel concetto del
€ full time > cioe del tempo pieno
11 rimedio fondamentale a tanti
Wiali: occorre che i professori
•nrversitari vivano e lavorino a
pieno tempo neDe facolta di cui
ajono titolari e che gli studenti
tonriderino quindi rUniversita
•jon come una < fabbrica cTesatti e di diplomi > ma come il
•ratro culturale dove possano
•vere contatti frequent! e profondi di studio e di lavoro con
gli insegnanti.
c L'Universita sta diventanco
eempre di piu respressione di
•na cultura uffiriale. provinciale,
•utoritaria che serve in quantn
atrumento di potere — ha detto
con forza il professor Tecce
dell'ANPUI — e rappresenta
. eempre di piu una " copertura
CuKnrale e intellettuale " che alMmenti il governo attuale del
i non riuscirebbe ad avere ».

Gli studenti manifestavano pacificamente al centro della citta

Denuncia di Terracini al Senato

Napoli: sugli universitari
scatenata Concluso il dihattito
la Celere siilla riforma universitaria

ENAL: un esempio

Con la caduta di Papi. con la
sua cacciata dal rettorato. il movimento democratico deH'Ateneo.
ha egli proseguito. ha strappato
un rappresenlante di questa cultura, ma non estirpato il malcostume che ne e alia base. Continuare la lotta su questo piano
e oggi il dovere di ogni persona che studia e lavora nella
Universita: criticare e combattere la cultura ufliciale: soprattutto rcspingere la riforma Gui
rhe non e altro che un programma burocratico il quale non
tenderebbe. una volta attuato.
a rinforzare e rinsaldare lo
stato attuale di cose.
In questo atteggiamento dl
protesta e di battaglia contro
la corruzione e rautoritarismo
nell'Universita anche il professor
Nicoletti ha indicato uno del
filoni piu validi per riformame
profondamente le strutture.
Gli studenti intervenuti al dtbattito — Raoul Mordenti. Alberto Funaro ed altri — hanno
sottolineato la necessita che
questo pro«ramma di democratizzazione diventi il fulcro della
azinne di tuttc le associazioni
studentesche democratiche che
devono. mtomo ai problemi della riforma uni\ersitaria. richiamare 1'aUenzione e sollecitare la
mobilitazione degli studenti.
Altri. in modo a nostra parera
molto superftciale e pericolosamente qualunquistico. hanno tentato di fare un'analisi dei rapporti fra vita universitaria e
impegno dei partiti: e questo
un aspetto importante ed interessante del problema che andrebbe affrontato e s\iluppato
con maggior coraggio e responsabilita.
Tl dihattito si d prolungato
fino a tardissima ora e non si
e certo esaurito: dalle lotte dei
giorni scorsi sta scaturendo una
vivacita ed un impegno nel mondo universltario che saranno la
piu valida contestazione alia politica govemativa per una vera
e ampia riforma democratica
della acuola Italian*.

deirillegalita

Alia Commissione P.I. della Camera

I poliziotti hanno attaccato i giovani, che si
178 miliardi
erano seduti per terra
per protesta, con man- di addizionale
ganellate, calci e anche
ma lo Stato
morsi — Gravi dichiarane eroga 21
zioni dei rettore di Pa- Lo Stato incamera con l'addiEGA 178 miliardi l'anno,
lermo — Interrogazione zionale
ma ne eroga agli enti neriferici
piu di 21. Ebbene. nonostandei deputati comunisti tenon questo
divario gia parli da

Federaz. di GENOVA

Federaz. di FERRARA
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Manganeliate, calci, pugru e
perflno morsi da parte degli agenLi del-a Celere agli studenti e alle studentesse dejristituto Oneti
tale di Napoli che stamane ma
nifestavano attraverao le vie cittadine la loro protesta per la
legge Bellisario. Circa dueceiito
universitari. che da diciassette
gionn occupano le aule dell'Ateneo. ver^o mezzogiomo hamio sfilato in corteo attraverso via Koma. piazza Municipio e Rettitllo.
Qui sono a\"venute le violente
cariche degli agenti di polizja:
gli studenti. all'altezza dell'Universita centrale. si sono seduti
a terra bloccando U traffico Poco dopo sono arrivati una eki
quantina di agenti — diretti, pa
re. dallo stesso vice-questore di
Napoli — che ha dato minaccio
samente agli studenti un tempo
di cinque minuti per sgombe
rare Nessuno si e mosso. Poco
dojx) io stesso dingente ha mi
ziato il «conto alia rovescia >:
« meno cimiue. quattro. tre. due.
uno... carica! ». A questo punto
i poliziotti in assetto di guerra
si sono lanciati contro i dinia
stranti con estrema violenza facendo roteare gli sfollagente e
colpendo i giovaru con pugni e
calci.
Una trentma di studenti venivano sollevati di peso ed accompagnati a pedate vexso il cellulare. Roberto Epifani. una matricola, ha ricevuto un niorso al
braccio destro; Piera Della Morgia. studentessa del quarto anno,
e stat a ferita con un chiodo alia mano sinistra ed ha dovuto
ricorrere poco dopo alle cure
dei sanitari del policLnico che
le hatmo praticato un'iniezione
antitetanica. Molti altri studenti
e studentesse presentavano ematonii e contusioni in varie parti
del corpo. Paolo Arena aveva
una mano gonfia: uno degii
agenu. infatti. gli aveva storto
un dito.
II compagno Luigi Longo ha
ricevuto dall'Organismo rappresentativo degli studenti dell'Istituto orientale il seguente telegramma: «ORUN orientale protesta et deplora cariche indegne
et disgustose Pubblica sicurezza
at studenti universitari dell'Istituto orientale protestanti legge
Bellisario 2219 stop Ragazzi et
ragazze malmenati et sbattuti in
canuonette et portati in questura
feriti ct contusi pochi superstiti
sono rientrati in sede stop Organismo rappresentativo protesta
energicamente contro simili indecorosi atti vandalici et antidemocratid et chiede adeguati provvedimenti».
A Palermo il rettore dell'Universita. Gerbasi. » e rihutato di
mtevenire contro le corgamzzazioni studentesche > della teppa
fascista. responsabili della ignobile prm-ocazione e degli incidenti di ieri nell'Ateneo: e perfino di espnmere la propria solidarieta con le quattro vittime
dell'aggressione! Questo 1'atteggiamen'.o manifestato stamane
dal reUcre ai rappresentanti delle organizzazioni studentesche democraliche che gli chiedevano la
adozione di se^eri pro^-ved'imenti contro i fascisti responsabili
delle violenze.
<Per me — ha detto Gerbasi
quasi facendo eco alle dichiarazioni fatte a suo tempo daU'ec
rettore 6M Roma. Papi — non
ci sono elementi per poter deflnire fasciste queste organizzazioni. Del resto, io non faccio
il polizdotto e vi censidero tutti eguali. Qui all'Universita non
si deve far po!:t:ca: quando la
si fa e scopp:ano gli incident!.
10 faccio «itervemre ia polica >.
Di fronte a questo irresponsabiJe atteggiamento. e mentre il
cattolico Franco Bruno, presidente dell'Organismo rappresentativo. rilasciava una dkhiara
zione di pro-testa contro Q rettore a nome delle organizzazioni
antifasciste gli universitari democrat ici lianno deciso di proseguire Toccupa zione simbolica
dell'Ateneo. Trenta docenti hanno esoresso la loro solxlarieta.
Intanto i compagn: on. De Pa«quale. L; Causi. Pezrno. Co—ao.
Di Mauro. D-. Benedetto e Di Lorenzo hanno rivo'.to una interrogazkne ai minisai deTIntemo e
della Pubblica isimrone. per conoscere quaH prowedimenti intendano prendere per pro-teggere
i docenti e gli student: democratici dalle aggressioni teppistkhe
dei fascisti. qoali si sono wrificate nelle Universita di Messina c di Palermo, c per assicurare all'intemo dei due atenej
etfettive condironi di liberta. In
particolare. per i casi verificatwi a Palermo, gli interroganti
chiedono quaK misure fl governo intenda prendere a carico del
dirigenti della forza pubblica
che. anziche prender posizione
ferma contro la teppaglia fascista, hanno ad essa dato man
forte, dirigendo i loro attacchi
contro gH studenti democratici
che si battevano e si battono per
jntrodurre neUTJnrversita on c o
atume nuovo, aderente wi prin-

dpL deQa decnocrazia.

L'on. Codignoia (PSI) proProtesta di
spetta ia necessita di Napoli: aperto il
modificare il disegno di Congresso
senatori italiani
legge del governo - Con- dell'ANPUl
per la sentenza
trast! nella maggioranza
contro Fischer
I professori
Intervento
di
Berlinguer
Un gruppo dl senatori della
incaricati per
Repubbllca Itallana hanno fat
to pervenlre al governo sudaLa Commissione P.l. della Cafrlcano la loro protesta per I^
la democrazia
1 dihattito
mera ha concluso ieri mattina il
sentenza pronunclata contro
generate sul disegno di
I'avvocato Fischer, con la selegge governativo n. 2.314 (modinell'Universita
guente lettera, indlrlzzata alfiche dell'ordinamento universita-

r

elevata a sistema
Mastino del Rio levato dall'ente e nominato
presidente di un'azienda mineraria pubblica
Inchiesta sull'ANMIL — L'ENI e gli accordi con
le holding straniere

i

Un nuovo singolare metodo del e null'altro che un feudo. nel quagoverno di rispondere alle inter- le tutto si fara meno che quelrogadoni e stato instaurato dal lo che s'attendono i tavoratori.
sottosegretario Salizzoni, che per
Dopo I'ENAL. I'ANMIL (assoconto del presidente del Consiglio doveva infotmare senatori cia/ione dei mutilati del lavoro),
comunisti. siK-ialisti v democri- sulla quale, ha annunciato il sotstiani sul'a scandalosa e pr;i\e tosegretario Di Nardo. il uoversituazione all'KNAL. che come no ha tlisposto un'inchieMa teeha sottolineato il compagno Ter- nico ammimstrativa
Bonacina,
racini. sotto la gontione Mastino rtplicando. ha anticipate che egli
Del Rio 6 diventata marciume
Scartati i dc. che chiedevano. e i senatori socialist! cluedonientemeno. la riconferma del no ranno die i nsultati siano me*labile alia presidenza dcU'ente si a disposi7ione del Parl.imen'e [ier un senso di pudore dopo to Quakuno (>ero ha detto nil suo allontanamentu dairENAL. ferendnsi al pie-idente dell'ANnon si sono fatti vivi in aula), MU Magnani deve IH>H> pagail sottosegretario s'e Imiitnto a
non soltanto amminiMiiiI'ambasclatore del Sudafrlca •
soddisfare
le
richieste
dei
«ocia
i
tivamente
pet in situa/ione al
rio)
e
sulla
proposta
di
legge
solo, il governo ritiene (stando
Dalla nostra redazione
a Roma:
I comunista n. 2.650 (riforma dellisti Bonacina e Banfi con una rassoeiazione che n -=ii«' awi^o
alia risposta che il sottosegretaNAPOLI. 6.
esposizione meticolosa. ma che.
c La sentenza pronunclata
esspre -oppressa e le MI«
I'Universita).
ria Amadei ha dato ieri al SeHanno avuto initio questa mat appunto, non teneva conto della deve
dal
Tribunate
dl
Pretoria
con-1
attribuziont passate all'lN-ML
nato all'interpellanza dei compaL'andamento
della
discussione,
Una,
Hell'
aula
delle
lauree
del
iniziativa parlamentare del pre
tro I'avvocato Abram Fischer I
Un complesso di interreeaziogni Fabiani e Boccassi) di aver
m questi ultimi giorni. ha dimo- nuovo Politecnico. i lavon del sidente del uruppo dei senatori
colptsce
la
cosclenza
demo•
tenuto nella «dovuta considerani
del compagno Samaritan, rlXVI
Congresso
dell'Associazione
strato
quanto
il
forte
movimento
comunisti.
cratlca internazlonale.
I
zione» il problema del finanziaguardavano rAGII' e IASAP,
unitario sviluppatosi nell'Ateneo nazionale professori incaricati
« Nol, Senatori della RepubNel complesso soddisfatto Bo- aziende del gruppo EN1 I .a primento degli enti comunali di asromano e nel Paese possa spa (AXPU1).
bllca Itallana, gludlchlamo
sistenza. Nessuna risposta. Amastare su un terreno nuovo l'azio
II presidente nazionale dell'As- nacina, il ()iiale ha pero osser- ma era incentiata sull'ahenaogni mlnaccia alia vita e aldei ha dato riguardo alia richiesta
ne parlamentare per la riforma sociazione, prof. Meo-Zilio. ha sot vato che condizjone per una si- zione <illa ESSO della re'.e di
ia
liberta
di
chi
la
sua
vita
demociatica delle strutture della tolineato l'importanza e la gia- cura ripresa dell'ENAL e una distribu/ione m Inuhilterra cht
degli ECA che siano loro destinati
ha dedicato a dlfendere col
istruzione superiore: una dialet- vita del momento in cui si apre radicale riforma della sua strut- per il sottosegretario Donai Cattutti i proventi dell'addizionale.
dlrltto e la raglone le altrul
tica vivace, suscettibile di inte- il Congresso. I recenti. gravi av- tura, con 1'iinmissione dei la\o- tin e stata deternunata d<i una
liberta, come un attentato al i
Inevitabile quindi Tinsoddisfaressanti sviluppi, si e aperta, an- venimenti che hanno sconvnlto la ratori nella sua direzione. ha re- serie di fatton tostacoli alio s\idlrltto e alia cosclenza dl | che in seno alia maggioranza.
zione del compagno Boccassi, che
vita dell'L'iiiversita di Roma e plicato il compagno Terracini. luppo della ic.e. mancata autoaveva illustrate l'interpellanza con I ogni uomo civile.
quella
degli altri Atenei, provo- Egli ha innanzitutto rilevato che
Intervenendo. giovedi, in ComPaolo
Battlno
Vlttorelll,
una ampia e particolareggiata dicando
la
morte del giovane Paolo il governo. seguendo un metodo rizza/ione inglc-e alia co-tru/iomissione. Ton.. Tristano Codignoia
inaccettabile, non aveva risposto ne di una raffinena. ecc ) SaAlessandro
Bermanl,
Ugo
satnina della drammatica situaha infatti affermato l'opportuni- Rossi — cui Passemhlea in pie- alia sua richiesta, che solleci- maritam ha replicato os'-ervanzione in cui versano gli ECA. IBartesaghl, Luciano Fablo
di
ha
rivolto
un
commosso
e
reta di apportare sensibili modifitava un chinrimento delle ra- do che moite preoccupa/ioin diStiratl, Carlo Arnaudl, Ercole
Boccassi aveva anche osservato,
che al disegno di legge gover- verente omaggio — trovano la gioni r«r le quail il governo ha scendono non dallaccoulo -mgoricordando una ne'ia presa di po- IBonaclna, Paolo Bufallnl, SIloro
causa
nella
crisi
generale
nativo (nello stesso senso, sotardato piu di un anno a provmone Gatto, Luca De Luca, I
sizione delTassociazione nazionale
stanzialmente.
egli ha scritto del degli ordinamenti universitari. an vedere al rinnovo degli organi lo. ma dalla serie di traii'a/iom
Angelo
Custode
Masclale, I
degli ECA, che il piano Pieraccora
ben
lontani
da
quei
criteri
fra I'ENl e i gruppi dc. .- lru-llo
resto ieri mattina un editoriale
cini non appronta strumenti ido- I Giullo Mater, Carlo Glorgl,. pubblicato dall'Ai;anti/L Ricono^ di democrazia che sarebbero au I direttivi dell'ENAL Quello di petrolifeio nouche ion i unii.umandare mo^servate tutte le sea- poli E'ii-nn e Mnntrcatuii n Si
nei per risolvere organicamente I Gutdo Canzianl, Ferruccto | sciuta l'organicita della proposta "=picabili
i
denze
legali - ha osservato Ter cilia I'ei (piesto li.i -o!u- ;.i o
il problema della assistenza.
Hanno parlato anche. nel corso
Parrl, Giuseppe Salarl, Gtodi legge del P.C.I.. egli ha af
Nella replica Boccassi ha an- I vannl Maria Venturl, Luigl I fermato che il disegno di legge della ^ediita, il prof. Ciliberto, a racini — e il metodo dell'illeua un dihattito ehiarilicatnu' MiMe
prospettne deli'd/ione tie i .i/.-.a
che auspicato che la riforma de- ' Poet, Eugenio Artom, Mlche-' governativo s non pretende di sot nome dell'ANPUR. il prof. Jan lita instaurato come sistema.
Una risposta 6 stata pero da da pubblica. dihattito die ha tongli ECA — ribadita da Amadei —
langelo
Nlcoletti,
Edoardo •
toporre soluzioni definitive e nelli. a nome dell'UNAU. il pro
possa giungere finalmente in porBattaglia,
Mario
Palermo, | senz'altro accettabili ». Secondo fessor Russo Spena. della sezione ta: si e recen'issjmamente prov- fermato Donat Cnttm. >i - o l
to, ammonendo pero che sono
Giuseppe Bartolomel, Umberto
Codignoia. «1'aspetto piu caren napoletana dell'ANPUR. e il pro veduto. In qual modo? - si o do gera dinan/i alia compe.enta
fessor Lucareili. vice presidente mandato 1'oratore. Ancora una commissione di Palazzo \l.n:a
dieci anni che essa e stata ri
Terraclnl, Luciano Mencara-1 te del disegno di legge governa
deH"Associazione
degli assistenti volta passnndo sul terreno del- ma. II sottosegretario ha aggu.n
vendicata mentre oggi si sente
tivo
>
riguarda
le
question^
attiglia, Glullano Pajetta, Mauri-1
I'eccezionalita. C'e da rimanerc
ancora il governo affermare che • zlo Valenzi ».
. nenti alia democrazia e all'auto- di Napoli.
to che le tiansazioni sinor.-. ope
sta approntando il relativo diseII congresso. alia fine della se strabiliati e profondamente ama- rate riguardano solo il IU'.< del
governo dell'Universita. in quanto
reggiati
nell'apprendere
che
lo
gno di legge.
esso < non assicura, ad ogni li- duta. ha invinto alia famiglia di
ENAL. dopo 15 anni di gestione giro di affari dell'ENl e sono
vello. una collegialita, la quale Paolo Rossi il seguente telegram- commissariale.
dovuto impor- state a suo avviso sempre poper altro Iasci anche un margine ma: cXVI Congresso nazionale re al governo. ha
per
situazione sitive.
di garanzia alia ricerca indivi- professori incaricati esprime suo nella quale e statola ridotto
in
profondo
cordoglio
et
rende
comLa scconda interrogazione conduale >.
mosso omaggio memoria Paolo questi ultimi cinque anni. il ri- cerneva il rifiuto del cementiflL'istituzione del Consiglio Nazio- Rossi. Suo sacrificio e monito e torno alia gestione straordinaria. cio ASM', di Ravenna, d, giunnale Universitario — ha detto ragione impegno per rafforzare risolta. nel quadro delle allean- gere ad un accordo sul conancora Codignoia — potra essere azione rinnovamento vita demo- ?c di governo. con un accordo. tratto. al difuon deH'Assoccmenmercantile, anzi di mercimonio,
un fatto positivo « a condizjone cratica Universita italiana >.
con un commissario dc e un vi- to Donat Cattin ha teso a ririiche esso diventi l'organismo naI lavori sono ripresi nel pome- ce commissario socialista. Una mensionare il problema, adduzionale dell'autogoverno univer- riggio con la relazione generale
cendo la scarsa rilevanza dello
sitario. nella sua aperta e de- del presidente uscente. Meo Zilio, divisione della torta che non stabilimento. Ma Samaritam gli
nvrrebbe
potuto
aversi
con
una
mocratica interpretazione >. La che. in particolare. si e sofferha replicato. che non si tratlegge. inoltre. dovrebbe essere mato «HI!T azione svolta dal- amministrazione ordinaria.
tava solo di quello, ma degli
Ricordato poi che all'ENAL altri sette complessi pubhlici (delemendata nolle parti relative al |>AN*PUI nel corso della discusIeri il presidente onorario del- del Consiglio Moro. contenente titolo di studio di pnmo livello , s i o n e | n Se nato della legge sui sono accaduti fatti che avrebbe- I'lRI). che. rompendo il fron'e
la FIAT, prof. Valletta, ha con- gli impegni che il governo stesso (diploma^ e ai cosiddetti lstiluti professori aggregati: azione che ro richiesto la traduzione in se padronale. avrehhero potuto fasegnato al ministro del Commei- dichiara di assumere per rendere agyregati, < nel senso che questi ha dato la possibility di conse- de penale dcU'ex presidente. Ter- vorire una soluzione della vercio estero. senatore Tolloy. una possibile l'applicazione dei due si articolano rigorosamente nelle guire notevoli miglioramenti del racini ha osservato che Mastino tenza contrattuale
De! R:o e stato suhito soddisfat
copia dell'accordo tra la FIAT primi accordi. Tali impegni so- | Facolta. e non possano costituirsi | ( e 5 ( 0 governativo
e l'URSS per la costruzione in no dovuti al lavoro collegiale come organismi che determinino
II presidente ha anche illustrato to dell'c offesa » recatacli. con
Unione Sovietica di uno stabili della direzione generale valute in qualche modo discriminazioni gli aspetti fondamentali delle al- la nomina a presidente dell'A.MMI
mento automobilistico della ca- del ministero del Commercio sociah o sottraggano all'Univer tre leggi nguardanti I'Universita. (azienda mineraria dell'IRI)- « lipacity di produzione di duemila estero assieme alia direzione ge- sita una parte dei giovani: in e che saranno fra poco all'esame quidato da una parte - ha detvetture al giorno. Ieri stesso la nerale aflari economic! del mini- altri termini, corsi di diploma e del Parlamento. come la legge to — si vede posto adesso al
presidenza dell'IMI ha presencorsi di Iaurea andranno visti sulla riforma universitaria. la leg- centro di tin entc economico sul
tato al Ministro una copia del stero degli Affari esteri. delle in funzione di successione e non ge sulT edilizia universitaria e quale probabilmente i controlli
non possono essere altrettanto
testo di accordo interbancario in- direzioni generali del Tesoro e in funzione alternativa >.
quella sugli organici.
«=evcri come quelli della Corte
tercorso per la definizione degli dell'Industria con il concorso del
I Diparfimenfi, infine, seconHa parlato successivamente il dei conti e nel quale c'e da
governatore della Banca d'ltalia. do Codignoia. possono, c trattan
aspetti finanziari.
presidente nazionale dell'UNURI.
che quest'uomo port era
Ieri mattina e giunta anche la Nella fase finale hanno presie- dosi d'innovaz:one che ha biso- Nuccio Fava, che ha portato il pensare
le
sue
ormai
radicate consuetuduto
al
lavoro
i
ministri
Tolloy.
gno di essere sperimentata >. salnto degli studenti universitari dini >. Concludendo.
risposta del ministro dell'induTerracini ha
Colombo
e
Pieraccini.
restare, per ora. facoltativi: «ma, al Congresso.
stria automobilistica dell'URSS.
detto che fino a quando all'ENAL
Tarassov. alia lettera che il miII ministro del Commercio este- quando sia stato istituito. aliora
non ci sara la rapprescntanza di
nistro Tolloy gli aveva indiriz- ro. infine. ha fatto una dichiara- il Dipartimento deve essere una
f.
.
un lavoratore. I'ente sara ancora
P
zato. a nome del governo, dopo zione che pone in rilievo lim- struttura serla. con poteri rea| Gli inconlri cn| governo per
li. e con funzioni piu chiaramenaverla sottoposta al presidente portanza dell'accordo.
la Cobianchi di Omegna si
te distinte rispetto alle Facolta>.
sono conclusi ieri. present! i
Codignoia ha anche prospettasotto=egretari Caron e Alber- I
to modifiche per quanto riguartini.
il sindaco di Omegna •
da i c doveri accademici > del
Boldini. il compagno on Mau i
docenti. chiedendo una soluziolini. il prevosto mons Gatti, |
ne che consenta due tipi d'insegli
onerai Eligio Maulini.
gnamento: a tempo pieno (con
Bacchetta. Furlan e Meloni. I
divieto di atthita professionale
L'on Caron ha comunicato I
ed adeguata retribuzione e a
che
I'Edison ha parzinlmente .
tempo parziale (i docenti sarebm(xlificato il suo piano L'ini- I
bero assunti. in questo caso. dalIzio della fermata delle ac- '
le Universita. sulla base di apciaierie
preludio alio >;rnan |
positi contratti): comunque. doteltammto riell'azicnda ome |
vrebbe essere sancita l'incompa
Innese o\e lavorano 9fi0 dipentibilita
dell'insegnamento
con
denti - e stato procrastinato I
mandatt di carattere pjbblico
dal 9 al 31 magcio. * enran- I
(parlamentare. ecc.)
I tendo per gli opcrai interes- .
* sati il salano normale fino |
Queste proposte migliorativtr
suggerite, prima che mizi l'esaal 30 giugnn. comprensho di
I sindacati della gente dell'a- contratto. L'Intersind (l'Ahtalia e me degli articoli. dal deputato
I 15 giorni di ferie » La fer- •
ria. aderenti alia CGIL. CISL e azienda a partecipazione statale) del
hanno suscitato una viomata del secondo scaglione |
UIL. hanno proclamato uno scio- non ha nemmeno ritenuto — co- lentaPSI
reazione
da parte del pre| avra luogo il 15 giugno. < corpero di tre giorni dei dipendenU me sta awenendo del resto per
I rispondrndo I'intecrale sala- I
dell'Alitalia. L'agitazione inizie- i metallurgici — di rispondere al- sidente della Commissione. il dc
on. Ermini. e dell'on. Francerio per i successivi 15 giorni I
ra lunedi alle 23.30 e terminera
a titolo di rtrie »
•
II Consiglio dei ministri. riunivenerdi alle 7.30. II ricorso alio le proposte avanzate dai sindacati. schini (dc). mentre sostanzialtosi ieri a Palazzo Chigi sotto la
sciopero — afferma una nota uni- L'Alitah'a ha aumentato il suo fat- mente favorer oli sono apparsi
Come
si
vede.
Ia
smobili|
presidenza dell'on. Moro. ha ap- Itazione dello stabilimento non
taria — si e reso necessario dopo turato. dal '63 ad oggi. del 40 per i dc onn. Berti e De Zan.
A
Modena
i ripetuti tentativi dei sindacati cento e. per importanza. e pasprovato. su proposta del ministro
Codignoia ha concluso rilec ancora scongiurata Ma la I
di cercare in sede di trattativa sata dal nono al settimo posto nel vando che occorre « ricercare un
Gui. uno schema di decreto che
Edison ha per ora dovuto fare |
la via dell'accordo per il nuovo mondo.
detta le norme pt-r lesame di
incontro di tutte le forze polimarcia indietro L'on Caron i
stato di licenza della scuola metiche > e che < nessun partito
ha informato la delegazione I
dia. Le commiss.oni di esame. Idi Omegna che l'Edison si e •
potra fare da solo la riforma
al contrano di quanto awiene
dell'Universita: e ques:o en imimpegnata di « porre alio stu I
dio
la rvM^ihilit^
possibilita di
di nrovveproweper la maturita e rab;litaz.one,
pegno. infatti. che pud essere
A,r. ia
dere ad investimenti nella
non saranno del tutto estranee a!
assolto solo dal Parlamento. nelII problema discusso
Ia scuola. E' stato ntenuto suffila sua globalita >.
zona, per garantire 1'occupaciente. in base anche al parere
zione >
Le posizioni del gruppo comu|
espresso dal Consiglio superiore • zione >.
in commissione alia Camera
nista sono state esposte dal comdella
Pubblica
istruzione.
che
alpagno on. Luigi Berlinguer. il
meno fl presidente della commisquale ha illustrato la proposta
sione esaminatrice s a estraneo
di legge del PCL che. contesianalia scuo'.a <ede doUesame stesdo le scelte burocratico-conservaso. Lo schema appro%*ato ieri pretrici che i5pirano il disegno di
vede pcrcio che i presidi di ruolo
legge del governo. ha anche il
o incaricati delle scuole medic
merito di tog'.iere il dibaUito
statali pres.edano in genere alle
dai canali precost.tuiti entro cui
Inizia oggi a Modena il con- commi«s:oni in scuole diverse dalsi voleva co>tringer!o e costitui- gresso
nazionale della Federazio- la loro. situate tuttavia nella <es
sce un concreto p-jnto di riferi- ne pensionati
alia CGIL. sa cut a o nella ste ;sa provincia.
mento per tutte le forze che vo- Al congresso. aderenti
che si concludera Ixi schema di decreio prevede
gliono un'effettiva riforma de- I'll maggio. prederanno pane olLa Presidenza dell'Unione naET stato posto finalmente in di- I'attuaie ministro degli Intemi,
dell'Universita e del- tre 400 delegati in rappresentanza inoltre le modalita di vaiutazione zionale
scussione. alia commissione Inter- il quale si dichiarava favorevole mocratica
Inquilini ed Assegnatari
delle
prove
scritte
e
orali.
la
fordei 416.936 iscritti alia FIP-CGIL. mulazkme del giudir,o di idonei- (U.N.I„\.) neU'esaminare gli ulni della Camera, la proposta di ad una iniziativa legislativa che la scuola.
Al centro dei lavori. oltre ad un ta. il calendario delle prove, la timi sviluppi della situazione polegge del compagno Borsari per tendesse ad eliminare questo acongruo aumento dei minimi, fl- ammissione dei candidati interni litica (govtrnaUva e parlamenl'aboliziooe deH'attuale controUo spetto negaUvo della vita degli
gureraono le richieste fondamen- ed estemi. i trasferimenU e le tare) relativamente al problema
di merito e della distinzione tra Enti localL
tali
dei lavora tori anziani: rifor- assenze dei candidati medesi- dei fitti degli immobili urbani.
spese obbligatorie e facoltative
Stamani in sede di Commissioma del penskmamento. riforma mj e c c
degli Enti tocali. D prowedimen- ne il relatore, dopo aver riconorileva con soddisfazione la pronsanitaria e democratizzazione deto tende a porre termine alia si- sciuto I'interesse e rimportanza
tezza e 1'ampiczza del movimenn
Consiglio
dei
ministri
ha
inolgli
enti
previdenziau.
L'assise
motuazione di anormalita e di ina- della proposta, ha chiesto un bredenese. come ha dichiarato fl se- tre approvato 1'aumento del con- to di protesta levatosi in quasi
deguatezze che si e venuto a ve- ve rinvio al fine di poter tneglio
gretario generale della FIP-CGIL, tributo a favore del comitate ita- tutte le citta contro I'assurda prerincare dopo l'entrata in vigore esaminare e considerare il contesen. Fiore. si svoigera c sotto 0 liano della FAO ed un disegno di tesa dei governo di imporre lo
della Costituzione. In definiUva si nuto e ropportuniti di adozione
segno deU'unita di tutte le forze legge che autorizza una assegna sblocco immediato delle loca ziotratta. in attesa deD'attua zione della misura legislativa. Analoga
pensionistiche e di queste con i zione straordinaria per la par- ni e dei fitti e ringrazia partidell'ordinamento regionale e della dichiarazione e stata fatta dal
ziale sistemazione dej debiti per colarmente la C G I L . le ACLI.
lavoratori attivi >.
riforma organica della legge co- rappresentante del governo. II
munale e provinciale. di alle- compagno Borsari ha dichiarato
La CISL intanto ha comuni- i ricoveri dei poliomielitici. E* il gruppo parlamentare comuni\iare comuni e province dai sof- che il gruppo comunista non si
cato ieri di aver chiesto al mini- stato approvato inoltre il contri- sta, e quei deputati socialisti e
focanti controlli e dai gravi limiti opponeva alia richiesta di rinvio
D Presidente deQa Repubblica stro del Lavoro. Bosco, la con- buto dell'Italia al centro interna democristiani che - nelle sedf
che si frappongono alia atUvita e a condizion* pert che si trattasse ha ricevuto al palazzo del Qui- vocazione dei sindacati per esa- zkmale di ricerche sul cancro. Al proprie - hanno opposto resiall'iniziativa democraUca delle di una brerissima dilazione e che
minare la possibilita di aumentare generale Santacroce, infine. sono stenza alle pressioni del governo
amministra zioni localL La propo- il governo e la maggioranza si rinale, in visita di congedo, l'am- del 10 per cento, dal prime lugbo state conferite le funzioni di di- e della proprieta immobiliant,
sta di legge fu presentata all'in- impegnassero a soddisfara queata baadatorc di Bulfaria, Krum prosaimo, 1« pensioni della Pre- rettore generale del geru'o del- contribuendo a impedire la rt>lael'esercito.
domani di ana affermazione del- csUjeoza.
Ico • giugno.
videnza sociak.
Chriatov.
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