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IDELEGATI AFRICAN! 
ILABURISTI 

PER LA RHODESIA 
i aprono oggi 
le trattative 
fra Londra 
e i razzisti 
rhodesiani 

LONDRA. 8. 
[Domani mattlna comlnce-
]nno nella capitale britan-
|ca i colloqui fra rappre-
pntanli del governo labtiri-

e delegati dci rn//isti 
^lla Rhodesia: 6 il primo at-

ufficiale dolla riprosa del 
^ntntti fra Londra e i ribel-
: di Smith. Invece di aderire 
la richlesta di tuttl i pars! 

[ricani e asiatici di trovare 
lezzi pin idonoi (anchc I'uso 

fclla for/a) per piegaro il 
Izzismo rhodosiano, Wilson 

imboccato la via del com-
romesso, alle spalle e al 
Inni dolla popolazione afri-
ina della Rhodesia. 

Ipisperatamentc il governo 
wrista cerca di accreditare 
tesi che nelle conversazioni 
domani saranno post! con 

rza i problemi dei dirittl po-
ici della popolazione africa-

della Rhodesia; ma 6 evi-
^nte ad ognuno che 6. al con-
irio. la difesa dei forti inte-
ssi capitalistic! inglesi nella 
colonia che ha fatto da mol-
a quella che viene unani-

entente dcfinita una capito-
zione di Wilson di fronte ai 

Izzisti. Del resto le dichiara-
jni rese nei giorni scorsi dai 
)vernanti di Salisbury che 

Jnessunn concessione sara fat-
airinghilterra per quanto 

uarda i diritti della popola-
ine europea dolla Rhodesia » 

Jdicano su quale base le con-
trsazioni londincsi si apriran-

domani. 
|Rono stati resi not! 1 norm" 
H partecipanti all'incontro: 

fa segretissimo e il luogo do
le conversazioni si terran-
E* stato chiaramente am-

Icsso che cio e volto ad im-
)dire < pesti sconsiderati »: si 

le cioe che elementi afri-
Ini resident! a Londra pos-
kno tentare di colpire i rap-
rescntanti bianchi di un go-
Jrno che sfrutta. incarcera e 
sassina le popolazioni del 
rritorio africano. 

rappresentanti rhodesiani. 
rivati nel pomeriggio di og-
a Londra. sono: Cornelius 

reenrield. Gerald Clarke, se-
jtario del gabinetto rhode-
ino e segretario Darticolare 
Smith e Stanley Morris, pre -

lenfe dell'ente per i servizi 
frbblici. Sia Cornelius che 
irris sono aperti snstpnitori 

||1 regime del ra7zista Smith. 
rapnresentanti inglrsi snno 

je: Oliver Wright, che fino 
30 aprile scorso d stato se-
?tario particolare del primo 

Inistro Wilson e che ora 6 
ibasciatore designato a Co-

||naghen. e Duncan Watson, 
ttosegretario alia sezione 
frica centrale del Common-
tnlth relations office. 
Tatson si trovava in Rho-
sia durante la campagna 
tttorale britannica e quando 
sua presen7a in quel paese 
scoperta disse che si tro-

|va in Rhodesia per ragioni 
iministrativc mentre in real-
stava cercando di stabilire 

jporti di enmunicazione con 
(regime Smith. 

fright fu inviafo da Wilson 
[Pretoria il 18 aprile scorso 

assistere 1'ambasciatore 
!tannico. sir Hugh Stephen-

nei suoi contatti con il 
imo ministro Verwoerd ed 

due colloqui. uno all'an-
}ta ed uno al ritorno da Pre-

ia. a Salisbury. colloqui da 
scaturi la decisione di ini-

ire conversazioni. 
*roprio alia vigih'a dell'aper-

ra delle conversazioni anglo-
ipsiane. il govemo di Lon 
ha stjbito tma nuova bef-

ad opera del fronte fasci-
e ra7zista che tiene le fila 

iHa situazione nell'Africa au-
pale: fl governo portochese 

autorizzato la petroliera 
loanna V » a scaricare il pe-
plio destinato ai rn77isti di 
u'th nel porto di Beira nel 
Dzambtco. H carburante rag-
jngera sucecssivamente i 

^siti di Salisbury in barba 
Jtti Rli imppgni di caranti-
fl blocco dei rifornimenti 
Smith, presi dal govemo 

kurista. 

lAVVISI SaWlTARl 

NDOCRINE 
kbtattto aedtco per la cura 
•I* «aol«» (Uaftmxiool • dc-

• MMuali dl orl«in« oer-
. psichica, endocrina fncu-

tenia, deficlenza ed inomi-
miall). Vialte prematrimo-
Dm. P. MONACO. Roma 

Vtatnale, 39 (Staxlone Ter-
Scala aintsva, plaoo •«-
aiv 4. OrarJo 9-13. 16-18 
il Mbato peowricflo • 

faatm. rnoii orarto, 
poawncglo • Ml gtor> 

flatUvi at rler«a aoto par ap-
itaoMOto. Tat. 471.110 (Am. 
a, R«BM t e n t <M » 

II comunicato finale del congresso diverge dal-

Tatteggiamento conciliativo del governo di 

Londra verso Smith mentre prende posizione 

per I'ammissione della Cina alle Nazioni Uni

te e per la fine della guerra nel Vietnam 

STOCCOLMA, 8. 

I due partiti africani dello 
Zimbabwe (Rhodesia): lo 
ZAPU, Unione popolare afri-
cana dello Zimbabwe, e lo 
ZANU. Uninne na/ionale aTri-
catia, hanno pubblicato oggi 
nella capitale svedese un do-
cumonto che denuncia all'opi-
niono pubblica mondiale, e a 
quella africana in particolare, 
l'atteggiamento tenuto dalla 
Internazionale socialista. che — 
uniformandosi alle pressioni 
esercitate dalla Gran Breta-
gna — ha escluso dal dibatti-
to la drammatica situazione 
esistente nella Rhodesia do-
minata dai razzisti di Smith, 
coi quali proprio domani il 
governo laburista di Londra 
comincera conversazioni che 
sono in pratica « un riconosci-
mento di Londra verso i raz
zisti >. 

La delegazione laburista non 
solo ha impedito che il pro-
blema della Rhodesia venissc 
sollevato durante le sedute. ma 
e riuscita anche ad impedire 
che i delegati africani fornis-
sero essi una «informazione > 
sui crimini consumati dai raz
zisti di Smith nel territorio afri
cano dello Zimbabwe (Rhode
sia). 

Analoghe prcse di posizione 
contro l'atteggiamento dell'In-
ternazionale socialista sono 
state assuntc per quanto ri-
guarda la situazione nelle co-
lonie portoghesi e nell'Africa 
del Sud. Molte delegazioni scan-
dinave (in particolare delegati 
svedesi e danesi) hanno di-
chiarato di condividere la de
nuncia fatta dagli africani e 
hanno condannato l'atteggia
mento del governo laburista in-
glese. 

Se i laburisti britannici han
no potuto soffocare il dibattito, 
essi sono rimasti pero apparen-
temente in minoranza nella re-
dazione del comunicato conclu-
sivo, che — certo anche in se-
guito alia ferma presa di po
sizione degli africani — auspi-
ca la fine del t regime illegale 
di Smith » sebbene poi sollecita 
l'appoggio ai presunti «sforzi 
del governo laburista •» di Lon
dra. 

H comunicato in ogni caso 
tiene conto di istanze avvertite 
anche da una parte della so-
cialdemocrazia. come da larghi 
strati della opinione pubblica 
mondiale. poiche sollecita il ri-
pristino dei diritti della Cina 
all'ONU chiedendo che sia « at-
tribuito alia Repubblica popola
re cine.se il seggio n\ quale 
talc paese ha diritto in seno 
al Consiglio di Sicurezza del 
l'ONU ». e per quanto riguarda 
il Vietnam esprime « profondo 
turbamento per le sofferenze 
del popolo vietnamita e per la 
minaccia alia pace del mon-
do >, e «chiede la cessazione 
delle ostilita ». 

Per il Soviet Supremo 

Presentato il 
programme elellorale 

del P.C.U.S. 

Critiche della 
stampa cinese 

contro I'ex 
direttore del 
« Quotidiano 
del popolo » 

TOKIO. 8 
L' A.P., sulla base di una tra-

smissione di Radio Pechino 
ascoltata nella capitale giappo-
nese. riferisce che I'ex direttore 
del Quotidiano del Popolo, orga-
no del Partito comunista cinese. 
Teng To. e stato oggi attaccato 
come elemento c antipartito > e 
« antisocinlista » dal quotidiano 
dell'Rsercito di liberazione cine
se. II giornale delle Forze arma-
te attacca anche due organi di 
stampa, il Ji/i Pao, quotidiano. e 
il sottimanale Chien Ilsieti per 
nver difeso Teng To. Nell'attac-
co si afferma che questi due or-
Rain di stampa orano diventati 
« gli strumenti » di Teng To per 
* lanciare frocce avvelenate con 
tro il sistema socialista ». 

Lo critiche 5ono state tra-
smesso da Radio Pechino. Nello 
articolo del quotidiano dolle For 
zc armate si cita un lihro pub
blicato da Teng To nel 19G1 dal 
titolo « Libera rondine delle mon-
tagne» come capace di inco 
raggiare la riprosa del «devia-
zionismo di destra >. 

Oggi e domani a Bruxelles 

Nuove riunioni 
dei ministri Mec 

II finanziamento agricolo al 
centro della difficile trattativa 

BRUXELLES. 8 
Domani. luncdi. i ministri dealt 

Esteri e dell'Agricoltura dei sei 
paesi del Mercato comune tor-
neranno a riunirsi per affronta-
re gli stessi temi della sess'wnc. 
durata due piorni. tenuta la set-
timana scorsa. Gli esperti hanno 
nel frattempo lavorato in modo 
che at ministri non tocchera al-
tro comptto che quello di veri-
ficare se esiste o meno una vo-
lonia. di accordo. Le questioni in 
discussioni sono di arande rilie-
vo. Si tratta infatti di decidere 
la data in cui andra in vigore il 
repolamento per il finanziamento 
agricolo. la data della applica-
zione della unione doganale per 
i prodotti industriali e infine la 
piattaforma sulla quale i < sei» 
douranfio presentarsi al negozia-
to tariffario con gli Stati Uniti 
(Kennedy round). L'esame della 
questione della nomina del pre-
sidente e dei membri della nuo-
ra commissione che risulterd dal
la fusione dei tre attuali esecu-
tivi e stata rinviata a oiugno do-

po che Couve de Murville aveva 
manijestato la ferma opposizione 
del suo governo alia candidatura 
di Walter Hallstein. 

Delle tre questioni all'ordine 
del giorno. il regolamento ver il 
finanziamento agricolo d di gran 
lunga il piu impegnativo. Fran-
cesi e tedeschi di Bonn si sono 
scontrati piu volte su questo pro-
blema ed e prevedibile che cid 
avvenga anche nel corso della 
sessione di domani e dopodoma-
ni. Si attende con interesse la 
posizione che assumerd la delega
zione italiana. 

E' ben noto che la politico agri-
cola perseguita in seno al Mer
cato comune ha dannepotato gra-
vemente la nostra agricoltura. 
Una mozione comunista — cui si 
sono aggiunte altre di altri par
titi — e stata percio presentata 
alia Camera e verra discussa en-
tro il mese di maggio. Sarebbe 
percid auspicabile che Fanfani e 
Restivo si astenpano. in attesa 
del dibattito parlamentare. dallo 
assumere impegni dj sorta. 

A Berlino ovest 

Oggi a congresso 
i sindacati di Bonn 
4 4 0 delegati — Leggi di emergenza e rapporti con i sin

dacati dei paesi socialisti al centro dei dibatfiti 

Dal nostra corrispondente 
BERLINO. 8. 

Leggi di emergenza approba
te dal Governo e rapporti con i 
sindacati dei Paesi socialisti eu-
ropet. cioe due temi essenzial-
mente poutici, domineranno i la-
vori del settimo congresso del 
DGB (la confederazione sindaca-
le unitaria dei lavoratori tedesco-
occidentali) che si svolgera a Ber
lino Ovest dal 9 al 14 maggio. La 
discussione su questi due punti. 
a giudizio di moiti osservatori. 
mettera probabilmente in ombra 
anche quella sulla cogestione 
delle aziendc. 

II preccdente congresso di Han-
no\er del 1962, respinse pura-
mente e semphcemente ogni tipo 
di legislazione congeniale. L'at-
tuale congresso si trova davan-
ti a sei proposte di mozioni. la 
piu importante delle quali e quel
la dell I.G. Metal! (il sindacato 
dei metallurgici) nella quale si 
chiede una conferrca delle prece
dent! decisionu La OETV (il sin
dacato dei dipendentt dei pubbli-
ci servizi) propone invece un at-
teggiamento piu possibilista e 
cioe una collaborazione dell'orga-
nizzazione sindacale alia elabora-
zione delle leggi di emergenza. 

In questi giorni di vigilia con-
gressuale. gli appelli di perso
nality della vita pubblica e cul
tural al DGB, affinche nbadi-
sca il suo t no >. si sono molti-
plicati. Tre giorni fa 362 profes-
sori di scuole superiori ed uni-
versitari. si sono rivolti diretta-
mente ai delegati al Congresso 
chiedendo fedelta alia lines sino 
ad oggi seguita. Nello stesso tem
po 506 esponenti religiosi evan-
gelid e cattolici. hanno pubblica
to uno scritto nel quale si con
test* il aofism* del Govemo 

secondo il quale c Iimitazioni del
le liberta sono necessarie per di-
fendere la liberta ». 

Un altro appello ai sindacati 
6 stato rivolto da piu di cento 
note personality della Baviera 
tra le quali lo scrittore Erich 
Kaestner ed il regista Schwei-
art. 

In posizioni arretrate sulle 
leggi di emergenza. la OETV e 
invece il sindacato di categoria 
che piu decisamente conduce la 
battaglia per una apertura ver
so 1'Est. cioe verso i sindacati 
dei paesi socialisti europei. 11 
presidente deU'OETV Heinz 
Kluncker si e gia recato nei me-
si scorsi. alia testa di due dele
gazioni. nella Unione Sovietica 
ed in Cecoslovacchia e delega
zioni dei sindacati dei dipenden-
ti pubblici dell'Unione So\ietica 
e della Cecoslovacchia sono state 
ospiti della OETV in Germama 
Occidentale. 

Ora l'attuale congress) e chia. 
mato ad esprimere un giudizio 
su questi primi passi e decidere 
se debbano essere suluppati o 
meno su piu larga scala anche 
m contrasto con le direttive del
la CISL internazionale nella qua
le il DGB milita, che proibisco-
no tassativamente ogni rapporto 
con i c sindacati comunisti >. 

In questo contesto si inserisce 
anche il problema dei rapporti 
con il FDGB (la confederazio
ne dei sindacati della RDT). Sino 
ad oggi le caperture verso l'Est> 
hanno escluso tassativamente il 
FDGB. La presidenza di que-
st'ultimo ha comunque ieri pre-
so 1'iniziativa di indirizzare ai 
delegati al congresso del DGB. 
una c letters aperta > nella qua
le si propongono < coraggiosi pas-
si per una intcsa su comuni mi-
sure per assicurare la pace ed 

in difesa contro la schierata dit-
tatura dei grandi monopoli ». 

E' piuttosto singolare. sottoli-
nea il documento del FDGB che 
industriali tedeschi occidentali 
intensifichino sempre piu i con
tatti con i responsabili econo
mic! deUa RDT. mentre fl DGB 
rimane fermo alia sua decisione 
contra ria a colloqui tra i ssnda-
cati. 

Al congresso che si aprira do
mani parteciperanno 440 delegati 
in rappresentanza dei circa sei 
milioni e seicentomila militanti. 
II maggior numero dei delegati 
rappresentera 1'I.G. Metall che da 
sola racooglie oltre due milioni 
di iscntti. Alia cerimonia d'aper-
tura dovrebbero prendere la pa-
rola anche U Presidente della 
Repubblica Luebke e il sindaco 
di Berlino ovest Willy Brandt. 
La CISL internazionale sari rap-
presentata da una delegazione 
guidata dall'italiano Bruno Stor-
ti. I primi due giorni dei lavori 
saranno occupati dal dibattito 
sulla rela zione della Presidenza 
che abbraccera l'attivita svolta 
dall'ultimo congresso ad oggi. Al 
terzo giomo dovrebbero essere 
cletti la nuova Presidenza e 
quindi il Presidente Ludwig Ro-
semberg dovrebbe tenere un rap
porto su «I sindacati nello Stato 
sociale di diritto >. 

I 440 delegati dovranno deci
dere su ben 263 proposte di mo-
zkmi delle quali sei dedicate al
le leggi di emergenza. dodici al
ia cogestione. sette alia politica 
verso l'Est europeo. cinque alia 
pace e al disarmo. 

Ai lavori del congresso assi-
steranno duecento giomalisti pro-
venienti da varii paesi del mon-
do compresl TURSS e gli USA. 

Romolo Caccavafo 

TRE SCOSSE TELLURICHE A TASHKENT 
n 

Appello ai cittadini - Ri-
badita la politica di coe-

sistenza pacifica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

A sei settimane dalla elezione 
per il Soviet Supremo della j 
URSS il Comitato centrale del j 
PCUS ha rivolto un appello agli I 
elettori illustrando il program-
ma elettorale del partito. II 
documento. che 6 una ampin 
illustrazione delle conclusioni 
del recente XXIII congresso. 
afferma anzitutto che la poli
tica del partito « e diretta a 
garantire le condizioni pacifi-
che per l'edificazione del co-
munismo >. In questi ultimi 
tempi — prosegue il documen
to — sono apparse con una 
evidenza particolare due di
verse tendenze di sviluppo dol
le relazioiii interna/ionali: da 
una parte la politica di conso 
lidamento della pace c di enor-
gica risposta alle aggressio-
ni im|wrii'iliste ixirtala avanti 
(laH'Uninne Sovietica e dai pae
si socialisti, e dnll'altra la po
litica di aggressiono, di com 
plotti, di provocazioni e di 
guerra pralicata dai paesi im
perialist! e soprattutto dagli 
Stati Uniti. 

A questo punto il documento 
afferma che l'URSS enntinuera 
ad aiutare i popoli oppressi e 
— prima di tutto — il Viet
nam e a lottare per scongiu-
rare una nuova guerra mon
diale. Per questo l'URSS man-
terra la massima vigilanza di 
fronte alle manovre dell'im-
perialismo. manterra ad un 
alto livello il sistema difensi-
vo del paese. e applichera i 
principi della coesistenza pa
cifica tra stati a diverso siste
ma sociale. 

Dopo aver ricordato i gran
di successi ottenuti negli ul
timi anni nello sviluppo della 
societa sovietica, l'appello ri-
corda l'importanza che ha la 
realizzazione del nuovo piano 
quinquennale per la costruzio-
ne delle basi materiali del co-
munismo e per garantire nuo-
vi miglioramenti delle condi
zioni di vita della popolazio
ne. « Gli apologeti dell'impe 
rialismo — afferma il docu
mento — vantano il regime di 
vita dei paesi borghesi e. nel
lo stesso tempo, tacciono sulle 
grandi conquiste sociali del po
polo sovietico che si e total-
mente liberato dallo sfrutta 
mento e daH'oppressione e che 
e oggi sicuro del suo avvenire. 
La propaganda borghese inva-
no cerca di nascondere il fat
to che il nostro popolo benefi-
cia dell'assistenza medica gra-
tuita. di un vasto sistema di 
pensioni e che il prezzo del-
1'alloggio nell'URSS 6 basso ». 

Le votazioni avranno luogo 
in tutto il paese il prossimo 
12 giugno. In questi giorni e 
in corso presso le commissio-
ni elettorali di circoscrizione. 
la iscrizione dei candidati del 
blocco dei comunisti e dei sen-
za partito. Le prime candida
ture registrate ieri sono state 
quelle dei compagni Breznev. 
Kossighin. Podgorni e Suslov. 
Secondo la legge le operazioni 
per le iscrizioni devono con-
cludersi entro trenta giorni 
prima del voto. 

a. g. 

MOSCA, 8. 
La notte scorsa sono slate 

avvertite a Taskent tre scov 
se telluriche e si e temuto 
che stesse per ripeterst II 
dlsastro del 26 aprile scorso 
quando un terremoto deva-
st6 la parte vecchla della ca
pitale dell'Usbeklstan sovie
tico provocando la morte d| 
4 persone, II ferlmento dl al
tre ISO e lasclando senia 
tetto un gran numero dl fa-
mlglle. 

L'lnlenslta delle scosse che 
hanno fatto nuovamente Ire-
marc la cilta era foriunata-
mente Inferiore di tre gradl 
alia vlolenza del terremoto 
del 26 aprile, quando I sl-
smografl perceplrono scosse 
dl 7 gradl e mezzo della sca
la Mercalll. Non st segnala-
no dannl, ma II fenomeno 
contlnua a preoccupare an
che perche e ormal accertato 
che sotto la capitale del
l'Usbeklstan, che col suo ml-
Hone dl abitanti e la piu 
grossa cltia dell'AsIa centra
le, e In corso un processo d) 
slslemazlone geologlca. 

Sono Intanto In pleno svol-
glmento I lavori dl rlcoslru-
ziono neila cllta vecchla che 
vengono dlretti da una com
missione governatlva compo-
sta dal vice presidente del 
consiglio Novikov, dal mlnl-
stro per I'edilUla civile Po-
sokin e dal capo ufflclo per 
I'edllizla presso II Comitalo 
centrale del PCUS, Blrlunov. 
Nella foto: soldall sovlellcl 
intenll a demotlre 1 muri pc-
ricolnnti di alcune abllazio-
ni nella cilia vecchla. 

^>s:.*; iSsi<> 

Convegno a Firenze 

Con i giornali di istituto 
si difende I'autogoverno e 
la democrazia nella scuola 
Presenti numerose delegazioni studentesche — II compagno on. Seroni 
e gli altri oratori denunciano I'arretratezza culturale delle autorita sco-
lastiche — Riforma della scuola e rinnovamento delle strutture cultural! 

e socio-economiche 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 8 
I problemi vivi e scottanti del

la scuola italiana, della sua 
condizione di cronica arretra-
tezza nei contenuti e nei me-
todi. del suo insufficiente rap
porto con la societa sono stati 
al centro della prima giornata 
del Convegno nazionale su « La 
stampa e le associazioni stu
dentesche » promosso dal Mo-
vimento degli studenti medi e 
dcll'Arci nella sola delle Quat-
tro Stagioni di Palazzo Medici-
Riccardi. 

II convegno — al quale sono 
presenti folte delegazioni di gio-
vani di Firenze, Napoli, Mila-
no, Torino, Roma, Cuneo, Asti, 
Bologna — e stato aperto dal 
prof. Lumachi e dall'assessore 
alia Provincia Loretta Monte-
maggi, che ha auspicato una 
riforma democratica della scuo
la, condizione indispensabile 
per un ritorno alia normalita 
e per impedire il vergognnso 
rigurgito Jascista che a Roma 
e costato la vita al giovane Pao
lo Rossi. Nella sua introduzio-
ne il compagno on. Adriano Se
roni si e piii volte richiamato 
alia necessaria interdipendenza 
che deve esistere fra la costru-
zione della democrazia nella 
scuola e nella societa, contrap-
ponendo a questa indifferibile 
esigenza politica e culturale, la 
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visione angusta e amministra-
tiva delle autorita scolastiche 
e del ministro della P.I. secon
do cui la scuola deve astratta-
mente vivere al di fuori di ogni 
interferenza csterna. Seroni ha 
proseguito affermando che com-
pito delle forze democratiche 
e quello di aiutare l'attivita e 
1'iniziativa studentesca, di so-
stenere la stampa dei giornali 
di istituto la cui funzione c fon-
damenlalmcnte educativa e pc-

Dopo la (< Zanzara » 

Magistral. 
divisi: 

impossibile 
eleggere 

il presidente 
Quattro vota7inni non sono sta 

te sufficient] al Comitato centrale 
della Associazione majastrati ita-
liani. per elegcerc il nuovo presi
dente del sodahzio. do;>o le di-
missioni pre«entate il 27 marzo 
scorso dal dottor Berutti in se-
guito alle polemiche che si accen-
frarono su di lui per la richiesta 
di procedimento a carico de! dot-
tor Carcasio. il Pubblico Mini-
stero che condusse l'mchiesta sul
la c Zanzara ». 

II mancato accordo sul nome 
del prossimo presidente dell'A*-
socia7ione. divKi in tre correnti 
(mafiiMratura demwratica. terzo 
potere e masjistratura indipen-
dente) le cui idee, anche di fon-
do. sembrano ormai inconciliabih. 
e molto grave. Fallita ogni piat
taforma di accordo, i magi-
5trati present! hanno deciso a 
masgioranza. di riunire las^em 
blea cenerale straordinaria dei 
soci il 26 giugno prossimo a Na
poli. H giomo precedente. ?om 
pre a Xapoli. si riunira nuova 
mente anche il Comitato cen'ra-
le. ma non scmbra che aH'ordine 
del c.orno «i.i I » ? : o i e del pre
sidente. Cosicehe. per altri due 
mesi a'meno. l'Associazione na 
ztonale restera priva del mae^jor 
rappre^entante. 

T! 26 giugno. invece. sara al-
l'onl'no del ? omo !a molifica 
dello s»at;ro. 

La <ituaz:one all'intemo della 
Associazioie nazionale magistra-
ti. che ragaruppa il 90 per cento 
dei magistral e che tante volte 
ha mostrato di essere sensibile 
alle piu vive istanze nell'intere-v 
se della giustizia. e diventata 

molto del:cata e lTn'one masi-
strati italiani. che rageruppa in
vece i magistrati g.udici d; Cas-
sazione (chiu1:;. per k) p.u. ad 
ogni inno\azione in senso demo-
cratico) tentcra certamente di 
approfittarne. 

Nelle quattro votazioni. che han 
no occupato la riunione di ieri 
del Comitato centrale dalle 9 del 
mattino fin qjasi alle 11 di sera. 
due nomi han^o sovrastato. per 
numero di voti. quelli dee'i altri: 
Nicola Serra. Procurato'e della 
Repubblica di Firenze <\i suffra-
gi nella prima votazione. 16 nel
la seconda e 17 nella quartal e 
Giovanni Ghirardi. Primo Presi
dente della Corte di appello di 
Milano (21 suffraei nella terza 
votazione). Per essere eletti. era 
necessaria una maggkvanza di 
due terzi. pari a 22 voti. II dot-
tor Ghirardi e andato quindi mol
to vicino al quorum necessario. 
Egli stesso ha pero precato i col-
leghi di non votarlo ulteriormen-
te. Voti hanno rjportato anche 
il P.M. Carcasio e addirittura 
Sofia Loren, ulteriore segno, que
sto. del grave stato di crisi in 
cui I'Associazjone si trova. 

dagngica perche ahitua all'au-
togoverno, all'impcgno civile e 
aiuta a formare i quadri della 
societa di domani. Anche il 
prof. Santont Rugiu ha sottoli-
neato il nesso fra rivoluzione 
svolastica e rinnovamento del
le strutture culturali e socio-
economiche cite spesso condi-
zionano la vita della scuola. 

11 problema della stampa stu
dentesca sotto il profilo giuri-
dico e stato affrontato dal ma-
gistrato dott. Marco Ramat, il 
quale ha plaudito alia senten-
za del tribunale di Milano so-
stenendo che i giornali studen-
teschi rientrano nell'ambito del
la manifestazione della liberta 
di stampa prevista dall'art. 21 
della Cottituzione e rispondono 
ad una finalita educativa nei 
confronts della quale non e am-
messa nessuna discriminazione 
dell'autorita superiore. La fon-
datezza della analisi critica 
condotta dagli oratori ha tro-
vato conferma nell'intervenlo 
della studentessa Sandra Pe-
scarolo, del liceo Michelangio-
lo, la quale dopo aver dentin-
ciato le manifestazioni di vio-
lenza che si sono verificate in 
questi giorni con gli interventi 
pesanti della polizia, a Roma, 
a Napoli, Palermo ha affron
tato, con estrema franchezza, 
la situazione della scuola ita
liana denunciandone le insuffi-
cienze piii clamorose: molti stu
denti sono ad esempio. costret-
ti a lavorare; il pre-salario e 
irrisorio; la cultura civica e la 
cenerentola nei piani di studio: 
Vultimo periodo di storia viene 
saltato. Ma la Pescarolo ha so-
pratutto messo in rilievo il fat
to piii grave della subordina-
zinne della scuola aqli interessi 
dei gruppi monopolistici e al di-
segno generate di integrazinne 
della scuola nella visione <pri-
vata > del mondo produttivo. Di 
qui la repressione. fin dal pri
ma nascere, dei quesiti, degli 
interrogativi sollevati dai gio-
vani, di qui un insegnamento 
mnemonico e trasmissivo che 
evita o deforma i nodi storici 
della vita e della societa ita
liana. L'unitd associazionistica 
degli studenti. la possibilita di 
creare strumenti di dibattito e 
di confronto rappresentano per
cio una esigenza democratica 
per la cui affermazione mi-
gliaia di studenti — come e 
accaduto al Parini ed altrove 
— sono pronti a battersi. 

Giovanni Lombardi 

II congresso dell'ANPUl 

Universita: 

inadeguata 

Tazione 

del governo 

II disegno di legge peg-
giorera la situazione 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 8 

Con la discussione e approva-
/iime delle mozioni piesentate 
dalle commission^ e il rinnovo 
dello carirhe sociali si •'• concluso 
oggi n Napoli il XVI Congresso 
na/ionnle dell'associazione dei 
professori universitari incai icati. 

Nella prima mcwione. appro-
vata a larga niaggioran/a, si sot-
tolinea ancora una volta che i 
recenti avvenimenti. anche dram-
matici. dell'iiniversita di Roma 
e di altri atenei. sono s il sintomo 
grave di una situazione ormai ar-
rivata all'estremo punto di crisi » 
come da tempo denunziaiin siste-
matienmente l'ANPUI e le altre 
ori!ani77a£ioni del mondo univer-
sitario. 

I temi della crisi vnnno indi-
viduati. secondo l'ANPUI. nella 
struttura antidemocratic:! degli 
attuali organi di autogoverno del
l'iiniversita: nella progressiva in-
voluzione della vita acendemicn. 
in consegiuwa di ragioni ogget-
*ive e in primo luoeo dell'enorme 
cvilunpo quantitative delle uni
versita: nel ritardo con cui il 
governo e le forze politiche hanno 
preso coscien7a della crisi del
l'iiniversita e nella lente77a con 
cui sono portati avanti i progetti 
di riforma e di flnan7iamento 

Sui problemi della legce finan-
7iaria si diffonde ampiamente la 
ceconda mo7ione. nnrh'essa ap-
provata a grande magginranza. 

In particolare nella mo/ione ?i 
rilcva che i disegni di legce go-
vernativi eludono il problema 
di fondo cui dovevano rispondere. 
e cioe «quello di tradurre in 
concreti impegni quel riconosci-
mento dell'assoluta pnorita dello 
.suluppo della scuola italiana e 
in essa dell'universita. che gli 
ultimi tre go\erni hanno formal-
mente nbadito >. 

Un tale riconoscimento di prio-
rita imphcava: una cluara poli
tica di nfornie di struttura; la 
previsione della spesa e il repe-
rimento dei fondi relativi. II go
verno, invece. ha condizionato il 
piano di riforma a quello finan-
ziario. Non solo, continua la mo
zione, ma «il piano finanziano 
e i criteri che lo hanno ispirato 
appaiono con tutta evidenza una 
sostanziale elusione di un vero 
impogno programmatico ed una 
prosecuzione. di fatto. della poli
tica degu stralci ». 

Dopo una dettagliata elenca-
zione dci limiti del progetto, la 
risoluzione afferma con forza che 
il disegno di legce governativo 
< non solo non programma un 
reale sviluppo dell'universita nel 
proximo quinquennio. ma por-
tera a un netto peggioramento 
della situazione. che unanimemen-
te c definita di crisi c insoste-
nibile ». 

f. p. 
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