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lc TEMI 
DEL GIORNO ~J 

Latina 
e il governo 
LATINA COME Agrigento: :1 

rafTronto c calzante. Come 
nclla citta dei Templi, anche a 
Latina siamo di fronte alio stes-
so intreccio dl corruzione, d! 
abusi, di inerzie, al ccntro del 
quale stanno i gruppi di potere 
delta DC legati alle forze della 
spcculazione. 

Su questi fatti abbiamo pre-
sentaio una denuncia al procu
r a t o r dclla Repubblica, che pe-
raltro e in possesso, fin dal 1%), 
delle conclusioni di una com-
missione comunale d'incbiesta. 

Ebbenc, che cosa si e fat to fi-
nora? Come si sono mossi i mi-
nistri dei Lavori Pubblici, della 
Pubblica Istruzione, della Mari
na Mercantile, dell'AgricoItura? 
Hanno taciuto, e continuano a 
far finta di ignorare ogni cosa. 

E tace anche la DC, da noi 
chiamata in causa. La DC che 
(ino all'altro giorno ha tenuto * 
Latina, alia testa del partito, tin 
commissario (Ton. Degan) che 
arrivato nel Lazio si e dimenti 
cato di quanto aveva scritto a 
proposito della frana di Agri
gento. Tace perfino il prof. Pic-
cinato, che ha detto cose giuste, 
di critica al progetto governati-
vn sulla urbanistica, ma che da 
cinque anni ha in mano il tan-
to discusso progetto di piuno 
regolatore della citta. E, infine, 
e'e il PSU, che non solo fa finta 
di niente, ma che addirittura 
ha trattato fino all'iiltimo, con 
gli dementi piu compromessi, la 
formazione del centro sinistra 
al Comune! 

Nessuno pu6 illudersi. La tw> 
zione che abbiamo prescntato al
ia Camera chiama in causa il 
governo, che dovra alia fine 
affrontare questa scandalosa vi-
cenda. Verra allora in chiaro 
per quali responsabilita la de
nuncia della commissione d'in
cbiesta, che ha bollato i dirigen-
ti dc e gli speculatori di «col-
lustoni, affartsmi, interessi poco 
raccomandabili», non ha avuto 
un seguito, ne" sul piano giud't-
ziario, ne" su quello amministra-
tivo e politico. Non si potra 
piu ignorare lo scandalo di mem-
bri della commissione edilizia 
che hanno approvato lottizzazio-
ni per 7-8 miiioni di metri qua-
drati progettatc e presentate da 
Ioro stessi; di un tecnico del 
piano regolatore che ha proget-
tato e incluso nel piano tutte le 
lottizzazioni a cui era interes-
sato; di amministratori dc, in 
parte tuttora in carica, che han
no costruito palazzi e grattacieli 
in zone destinate dal piano re
golatore del 1935 a piazza, • 
tcuola, a giardino pubblico e 
cosl via. 

Ma siamo i primi noi a ri-
conosccre che il problema e piu 
generale; : e politico. E* ' Pur-
genza di una riforma urbanistica 
vera, di una politica di morahz-
zazione e di lotta alia specul*-
zione, di una eflettiva svolta ne
gli indirizzi di governo ci6 che 
noi rivendichiamo. 

Aldo D'Alessio 

Investimenli 
e armi USA 
A LL'ASSEMBLEA delle ban-

che amencane svoltasi nei 
giorni scorsi il rappresentante 
della Chase Manhattan Hank ha 
riferito sul « felice sviluppo del
le combinazioni finanziarie-tndu 
ttriali » degli USA con i paesi 
deU'Europa e in particolare del 
M E C 875 miliardi nel 1959. 19 
mils miliardi circa nrl 1965, 21 
mila 832 miliardi nel 1966. 

Per I'ltalia Si calcola che 
quelli amencam sono pan al 
509b di tutti gli investimenti 
stranieri. Ben 532 sono le azien 
de a capitate misto italo-amcn 
cano. 1 Jetton di maggiore in 
tervento, ovviamentc, sono quel 
li di base e di alto livello dei 
profittti: chimico, meccamco, 
elcttrico ed elcttronico. Fra le 
ultime « combinazioni » si scgn-i 
Iano quella, ancora da delinire. 
fra la Allied Chemical e la Snia 
Viseosa e la General Electric 
con PAnsaldo Meccanica Nuclea
te. 

Si dira che questi sono i ri-
suliau di una superiore, pun 
male riccrca di mercato, del 
marketing made in USA. Sa 
rebbe un giudizio spicciativo 

La sostanziale manomissione 
dcll'indipcndenza economic* dei 
paesi europci. e deH*liaha in 
particolare, che denva da que 
t te « combinazioni > c un date 
politico d ie trova risconiro an 
che negli aflari che gh amen 
cani fanno, ad esempio. con !e 
forniture di armament!. 

L ' lul ia acquisia dagli USA: 
7 tipi di armt portaltlt suglt 
undid in douzione al nostra 
Esercito; piu deila meti della 
dotazione di artiglieria (canno-
ni da 106, semoventi da 175/60, 
da 155/23, da 203/25), e nme-
to parco di carri armati. Gli 
USA d vendono razzi e misstli 
mstusa. Esemplare la vlcenda de
gli aerei Star fighter. noti per le 
sdagure a catena (in un anno 
in Italia ne sono caduti tredici) 
In dotazione negli USA dal 195S. 
solo dal 1962 sono costrutti in 
Europa, dietro pagamento di lau 
li diritti di licenza alia Lockheed 
II carattensttco ruggito del n » 
tore degli St Jr fighter e chumar*> 
dai piloti « il lamento del con 
tribuente ». Infaiti. ciascun aereo 
costa un miliardo e 200 mihoni 

Cosl le spese militan ttalu 
ne crescono ogni anno Siamo * 
quota 1269 miliardi. quasi quan 
to la C*is» dovra spenJere in 
cinque anni per il Mezzogiorno 
Nel nome della • fedelta al!i 
NATO gli USA hanno coloniz 
zato I'Europa» ha scritto, col 
pendo nel segno, la rivista m: 
litare specializzata Interconair 
edita in Svizzera e diretta da 
• n amcricano. 

PROCLAMATE DALL'UGI PER IL 14 E 15 APRILt 

Universita: 2 giornate 
di lotta per il Vietnam 

II 23 manifestazione nazionale in piazza della Si-
gnoria - Cortei in Sardegna - La «veglia» di Firenze 
Santi: la pace esige la fine dei bombardamenti USA 

II grande corteo per le vie di Roma 

I contadini chiedono al governo 

la fine delle discriminazioni 

i . — 
Silvestro Amore 

Mentre e in corso di svolgimen-
to nell'aula magna della Facolta 
di Magistoro di Firenze la « ve-
glia > degli student!, dei docenti 
universitari e dei democratic! del 
capoluogo to.scano per la pace 
nel Vietnam e mentre i romani si 
apprestano a radunarsi nella 
piazza SS. Aposto'i dove parlano. 
alle IB.riO Basso, Berlinguer, Ber 
toldi. Ferruccio Parri e rappre-
sentanti delle organizzazioni del
la gioventu per reclamare la 
cessazione dei bombardamenti 
sulla RDV. vengono segnalati 
nuovi episodi di lotta e docu 
menti di condanna dell'aggressio-
ne americana. 

L'Umone Goliardica Italiana 
annuncia due giornate di lotta 
deH'Universitn italiana per la li
berta del Vietnam il 14 e il 15 
aprile e una manifestazione 
nazionale degli student!. II 23 
aprile a Firenze nella piaz
za della Signoria. L'appello 
della UG1 si apre con una ci-
tazione di Tacito (« Essi han. 
no fatto tin deserto e lo han
no chiamato pace ») e si riallac-
cia alia < settimana > che gli 
student! amerfcani hanno procla-
mato 1*8 aprile per la fine della 
« guerra di aggressione contro i! 
popoio del Vietnam >. t una guer-
ra razzista — scrivono gli stu-
denti americani —. una guerra 
di sterminio contro un popoio 
di colore, una guerra illegale 
combattuta a nostro nome ma 
senza il nostro consenso». 

c Gli studenti americani — di
ce l'appello dell'UGl — hanno 
chiesto agli student! di tutto il 
mondo di unirsi a Ioro. Faccia-
mo nostro questo appello. schie-
riamoci dalla parte degli stu 
denti e del giovani che nei cam
pus e negli stums si battono per 
costruire una nuova America e 
perci6 si schierano dalla parte 
dei popoli di Asia, di Africa e di 
America Latina. Nelle Universita 
manifestiamo contro gli aggres-
sori e coloro che non li condan 
nano: lottando contro I'aggressio 
ne difendiamo la pace, lottando 
per la liberta del Vietnam iot-
tiamo per la nostra stessa liber
ta. I! 14 e 15 aprile I'Universita 
italiana lotta insieme agii stu
dent! che dimostrano a San Fran 
cisco e a New York. Con queste 
due giornate di lotta iniziamo nn 
iavoro intenso di riunioni, di as
sembler di dibattiti. di manile-
stazioni. per studiare e ditTonde-
re la verita. la verita dei re-
sponsabih e delle ragioni reali 
della guerra, la verita e le ra-
gioru real! della guerra, la ve
rita e le rag torn della lotta di 
liberazione dei popoli e della 
lotta della democrazia america
na. gli aceordi di Ginevra e t! 
programma politico del KNL del 
Vietnam che si batte per l a t 
tuazione di quegli aceordi. Not 
impanamo a conoscere la stona 
e la scienza. Ma noi vediamo 
che non vi £ nulla nella guerra 
americana che la stona e la 
scienza non ci abbiano detto di 
conUannare. E' aila stona e alia 
scienza che noi domandiamo le 
rag.om di questa guerra. As 
semlnee. nuniom e dimostrazio 
ni dovranno culminare in una 
granUe manifestazione di lotta ll 
Zi aprile a Firenze. nella piazza 
della Signona >. 

L'appello dell'UGl enuncia gli 
obiettivi deil'azione studenlesca: 
I) cessazione immediata e tncoa 
dizionata del bombardamenti; 2) 
il ncoiioscimento del FNL iinico 
e autentico rappresentante de. 
popoio vii-tridiiiita; 3) il ritiro 
delle truppe amencane e I'at-
tuazone dei dcltati politici e 
militan degii aceordi di Gine
vra. « Ma questo non e sullt 
ciente. E' necessano rompere la 
catena della so.ulaneta atiantica 
agli aggrei>on perche la NATO 
6 la nserva politica e m:litare 
della guerra contro il popoio 
vietnamita e ci comvolge nel 
I'aggressione. Chiediamo allora 
al governo del no>tro paese che 
si dissoci dalla aggressione ame
ricana e che I'ltalia esca dalla 
NATO ». 

Grandi manifestaiioni sono in 
corso in Sardegna. In provincia 
di Nuoro a iniziativa dei movi-
menli giovanili autonomist! e di 
numerose amministrazioni comu 
nali vengono organizzate dalle 
cartnane di auto con scntte e 
dovumentazioni fotogranche che 
denunciano i crimini delle trup 
pe siatunitensi Le carovane. ac 
colte da fitte all di folia, hanno 
attraversato i comuni di Onifen. 
Oram. Sarule. 01!o:ai. O.zai. Ga 
voi. Ovodria. Fonni. Manioiada 
Centinaia di cittadim Rrmano la 
petizione lanciata dal Comitato 
nazionale per la pace nel Viet
nam. La Gtunta e il Consiglio 
comunale di Mamoiada hanno ap
provato allunanimita un o d g. 
che cruede al governo itatiano un 
inter%ento attivo per la cessa 
none dei bombardamenti e I'av 
vio di trattative. Le manifesta 
zioni proseguiranno per tutto 
aprile secondo 1'impegno assunto 
dai giovani comun.sti. cattohci. 
soaalisti. sardiMi e mdipendenti. 

Parlando a Roma Fernando • 
Santi ha e>pre«o piena «oi?da 
rieta alia manifo^tazione indetta 
dalla Federazione romana del 
I*SU con la partecpa/ione di 
De Martmo «MnMrare ancora 
comprensione per I'tntervento 
amencano — ha dirhiarato Santi 
- vuol dire as<umere corre«pon 
«ahilita politirh* e morali che e<u 
Iano dagli imprgni iniemazionali 
deil'ttalia e «onr> in antitesi con 
la concozmne *4Via!i<ta ,i«»i dintto 
dei popoli lu» pace nel Vietnam 
esige innanz'tutto la cessazione 
dei bombardamenti amenran! > 

L"ini7iativa d?l!a fedrrazione 
romana del PSU e « importanfe i 
— d-chiara il compacno Men 
chinelh della r>irezi<me del 
PSIUP - : # pur parterdo da no 
M7ioni politichp con le quali 
permangono profnn.ii mottxn di 
dispense con noi «iel PSIUP la 
base politica fis«ata dalla mam 
festazione non puo non trova re 
con^ensi a sinistra. Vi e da aupi 
rarsi che riniziativa abbia suc-
cesso e non subisra condizlona-
ment! lendenti a offuscare il pro-

Tondo significato Inizlale. C"6 da 
augurarsi che questo sia I'tnizio 
di un processo d! risveglio nel 
PSU di posizioni antimperiali-
stlche >. 

Signiflcativo. inoltre, un com-
mento di Ferdinando Vegas su 
* La Stampa > a! viaggio di 
Humphrey in Europa. « Sulle piaz-
ze - scrive Vegas - Humphrey 
ha dovuto ascoltare tutt'altra mu-
sica. violentemente scandita da 
gruppi di dimostrantl ostili all'at-
tuale politica degli Stati Uniti ». 
fenomeno che « non pu6 essere 
trascurato ». « II sentimento del-
I'uomo comune europeo protest a 
contro i bombardamenti su un 
piccolo paese asiatlco sproporzio 
nntnmente inferiore alia gigan 
tesca macchina bellica america
na ». Ai tempi della guerra co-
reana < 1'opinione pubblica eu-
ropea. salvo i comunfstl. non fu 
cosl ostlle agl! Stati Uniti >... Oggi 
t la guerra del Vietnam vlene ri-
tenuta un affare esclusivamente 
amerlcano nel quale gli europei, 
benche alleati di Washington, non 
Intendono essere immischiatl >. 

Gli abbonamenti regalo del << Mattino » di Napoli 

Foglia di fico sullo scandalo 
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II Mattino di Napoli prima e dopo lo scan
dalo. Prima dello scoppio del bubbone, di 
cui il nostro giornale ha ampiamente riferito, 
le copie destinate ai 10 mila abbonamenfi pa-
gati dal Banco di Napoli (islituto di credi-
to, come i nolo, a carattere pubblico) por-

tavano esplicitamente — come si vede in 
alto — la scritta chiarificatrice. Dopo la de
nuncia, ecco che sulle stesse copie (in basso) 
appare una frase piti pudica: c Abbonati >. 
II che significa che lo scandalo continua; ma 
questa volta con la foglia di fico. 

II dibattito a l Senato 

Scuola ma tern a: Qui sorvola 
sul/'arretratezza delta legge 

II cc controllo delle armi » 

Camera: critiche 
alia legge Taviani 

E' proseguito ieri nell'aula 
di Montecitorio il dibattito sul 
disegno di legge Taviani per il 
controllo delle armi. II compa 
gno C0CCIA nel suo intervento 
ha dcplorato che il governo ab 
bia voluto sfruttare 1'emozione 
suscitata nell'opinione pubblica 
da alcuni gravi episodi di de-
linquenza. per presentare un 
provvedimento che non favori-
sce la prevenzione e la repres-
sione dei reati. ma che riesu 
ma P acgrava la legge Scelba 
del 1!M8. 

L'ltalta — ha detto Coccia — 
e il Paese In cui un delitto su 
t re rimane impunito. e un Pae
se che e stato felicemente de-
flnito < delle cinque polizie >. 
che si ostacnlano a vicenda. in 
perenne antagonismo. In que
sta .situazione la lotta contro la 
delinquenza non richiedeva un 
semplicistico inasprimento del
le pone, cnme si limita a di 
sporre il disegno di legge. ben 
si rammodernamento e la rior-
ganizzazinne della polizia e del 
j 'anpnrato giudiziario 

II compngno ZOBOLI. rial 
canto suo. ha ancora denuncia-
to rimposizione falta dal go
verno al Parlamento nel porre 
all'ordine del giorno la legge 
Taviani anziche la riforma 
ospedaliera. 

Allinizio della seduta i rap 
presentanti del governo aveva 
no rispnsto ad una serie di in-
terrogazinni presentate dai 
parlamentarl comunisti In par-
ticnlare il cnmpagnn V1ANF.L 
LO aveva chiesto auali fossero 
le opere in corso di attuazione 
e quali quelle in prngettazione 
per il ripristino e la sistema 
zione delle difese a mare dVi 
literal] e delle coste venete. 
padane. romagnole e del Friuli 
Venezia Gitilia. colpite dalle al 
luvioni di novembre. Dopo la 
rispnsta dell'on. DE COCCI, sot 
tnsegretario ai Lavori Pubblici. 
Vianello ha denuriciato I'esigui 

ta delle opere decise dal go 
verno: per quanto riguarda il 
Veneto. poi. la situazione e an 
cora quella di venti giorni dopo 
I'alluvione: i lavori vanno 
avanti con estrema lentezza. 
in un momento in cu! risorgo 
no preoccupazioni a causa di 
nuovi smottamenti e dissesti e 
per la ormai cronica situazione 
della Laguna veneta che afTon-
da anno per anno. II sottose-
gretario alia Difesa GUADA 
LUPI ha anche risposto a una 
interrogazione del compagno 
PELLEGRINO (sulla conces 
sione di promozioni al carabi-
nieri) e ad una del compagno 
GUIDI (sulla riduzione del con 
tingente di stanza al C.A.R. di 
Orvieto). 

f. d'a. 

Il rapporto 
sulSIFAR 

consegnato 
a Saragat 

Una copia del rapporto della 
commissione d'inchiesta ministe
r i a l sulle illecite attivita del 
SI FAR sarebbe stata consegnata 
al presidente Saragat. nella sua 
qualita di capo delle FF. AA. 1-a 
noti7ia. di fonte governativa. non 
ha avuto conferma dal dicastero 
della Difesa. II rapporto sarebbe 
e<aminato dal Consiglio supremo 
della Difesa in una delle sue 
prnssime riunioni. 

Resta. tuttavi2. indtspen,y»bile 
far cono«cere a! Parlamento e 
a!l"optnione pubblica i risultati 
dell'inchte<ta e » prowedimenti 
che si intendono adottare. An 
che perche la commissione non 
ha potirto svolgere alcuna inda 
eine sulle responsabilita politiche 
delle de^enerazioni del servizio 
secreto Mancanza alia quale si 
potra ov\iare con Tinchie^ta par-
lamontare prooosta dal PCI. 

Nuovi oneri a carico dei Comuni - II governo di-
fende I'aumento dei canoni delle case popolari 

Assistenza e previdenza come agli altri lavoratori, potere contrattuale 
e riforma della Federconsorzi, democrazia: questi gli obbiettivi di fondo 
La frana di fiducia subita da Bonomi nelle campagne • I discorsi dl 

Parri, Sereni e Bigi alia Basilica di Massenzio 

r 
I 7 in condotta i 
I Un altro episodiu. jrare e commenla da si. La rostra I 

I 
Un altro epxswtiu. jrare e 

wdicatiro del chmti di con 
formtsmo e bioottena che 
spesso snftoca la scuola pnb 
bhea italiana e che le note 
recenti dixposwom del mini 
stro Gui hanno confnbuito 
mduhtnamente aa esaspera-
re, i Slain %eanala\o tn que 
*ti (potnt da uninlerrooazin 
ne an dejmlnU comunislt 
Pezzmo. Di Monro e Gtoroi 
na Anan Len E" anrenufo 
a Riposto (Catania), dor* QU 
student* delta setione stocca 
ta dell'lstituto Tecntco Giam 
battista Vaccanni che non 
hanno preso parte aof» eser 
cizi spiritual! in occasion* 
delta Pasqvo sono stati punt 
ti con la sospensione di due 
giorni e con Vattnbunone del 
Vormai classico * 7 in con
dotta * (che pud comportare. 
come si sa, il rinvio alia ses 
sione aviunnale di esami in 
tutte le materie). 

E' un fatto. questo. che si 

commenta da si. La nostra 
Costilunor.e. in/flHi. aaranlt 
see a tuW la liberta di co-
fcienza. per evi la mar.cala 
partecipazxone dei giovani di 
Riposto agli esercizi non puo 
m nessun caso essere consi-
derata come una vtolazione 
della discipline scolaslica. Lo 
trtegno prorocato anche Ira 
le JamipUe per le assvrde 
unsure adoltate a dice, per 
lortuna, che i tempi della 
Controri/orma sono passaU 
da un pezzo. anche m Sicilta. 
A aualche * autonlA » potrd 
dwptocere. ma ci sono stale 
ta Pacem in terns e la Po 
pulorum progressio. Un eer 
to Camillo Benso conte di Ca 
rout, daltra parte, aveva. 
piu di un secoto la. provce 
duto a lanciare una formula 
che ha fatto, da allora. molta 
strada: Libera Chiesa in libe-
ro Stato. Ma la scuola dovrd 
restore ferma, pt'd o meno. 
all'epoca del potere tempo. 
rale? * LI 

11 ministro GUI ha dichiarato 
ieri al Senato che il disegno di 
legge governativo sulla scuola 
materna non e il risultato di 
un «cedimento > dei socialist!, 
ma il frutto di un « libero ac-
cordo >. all'interno della mag-
gioranza. E' toccato dunque a 
Gui — ed e tutto dire — giusti-
rlcare il PSU. 

In coerenza a questo «libero 
accordo >. quando si e passati 
all'esame degli articoli. i socia
list! si sono uniti ai d.c nel re-
spingere gli emendamenti pre-
sentati dalla sen. Tulba CA-
RETTONI (socialisti autonomi) 
e GRANATA (PCI) che. ammet-
tendo gli insegnanti maschi alia 
part delle donne nella scuola per 
1'infanzia. ripristinavano il testo 
che il governo si era impegnato 
a ripresentare dopo la caduta 
del primo gabinetto Moro. Su 
questo punto. oltre aila Caret-
toni e a Granata. sono interve-
nuti i conijKigni PERN A (PCI) 
e SCHIAVETTI (PSIUP). 

La maggioranza ha voluto an
che imporre ai Comuni l'onere 
finanziario per il personale non 
insegnante. oltreche per !e aree 
dove saranno costruite le scuole 
materne. Gli emendamenti che 
tendevano a mettere questa ?;pe-
sa a carico dello Stato, illustra-
ti dai compagni AIMONI e RO
MANO. sono stati respinti dalla 
maggioranza. 

Nella sua replica, i! ministro 
ha rifatto la stona del disegno 
di legge giudicando perfetta-
mente coerente con la politica 
del governo il fatto che. con 
temporaneamente alia Ist.tuzione 
dl una scuola materna statale. 
si stabiiisca il finanziamento di 
quella pnvata e che quest ul
tima beneflci di fondi in eguale 
nusura (36 miliardi). 

I comunisti aveva no ncordato 
che ne! programma del governo 
di centrosinistra nel 1961. men
tre si prevedeva I'istituzione della 
scuola materna statale. si nn 
viava il problema del finanzia 
mento di quella pnvata alia di 
scussione di un progetto di iegge 
che avrebbe do\uto in generale 
disciplinare i rapporti tra scuola 
pubblica e privata. Ma. mentre 
questo progetto di legge non e 
stato mai presentato si e varato 
U finanziamer.to massiccio della 
scuola materna privata (>ui non 
ha spiegato come mai quel 
« libero accordo t del 63 sia stato 
mod.ficato a ultenore vantaggio 
dclla Democrazia Cristiana. St 
e hmitato a d:re che il pro 
blema dei rapporti tra scuola 
pubblica e privata < rimane | 
a pert o ». 

II ministro ha ammesso che 
!a disputa su integrum: ma?ch; 
e donne si collega al problema 
delia riforma delle scuo'.e ma-
gistrali. che og«i d:p!omano !e 
cosidette maestre giard;niere. 

Perche questa ntorma non e 
stata varata. insieme a quella 
degli a;tn istituti med.? Nes 
suna nsposta anche « il n » 
tivo di questa lentezza si p-.i6 
dedun-e dalle cifre fornite dal 
lostesso Gui. In Italia esistooo 
107 di queste scuole rragiMrali 
di cui solo 8 sono statal: e 99 
private. 

Infine il ministro. corre?cen 
do le ipotesi fatte da.lo stesso 

compagni Angiola Minella e Ada -
moli, ncordando il disagio in 
cui sono venute a trovarsi mi-
gliaia di famiglie. si sono di-
chiarati JnsoddisfatU della ri-
sposta chiedendo la revoca del 
provvedimento. 

f. i. 

Occuparono 

la Sapienza 

Sospesi 
nove laureati 
dalla Normale 

di Pisa 
PISA. 11 

II Consiglio direttivo della Scuo
la Nazionale Superiore ha sospeso 
per una settimana nove giovani 
laureati i quali seguono cor si di 
perfezionamento In questo istitu 
to di alta cultura unico in Italia. 
La grave decisione rappresenta 
un vero e proprio atto di rap 
presaglia contro questi eiovani 
laureati che qualche tempo fa 
hanno preso parte attiva alia bat-
taglia per la riforma dell'univer-
sita occupando la serie centrale 
dell'ateneo pisano il Palazzo della 
Sapienza. Questo provvedimen 
to seaue a quello annunciato dal 
Senato Accademico nei confronti 
di qualche decina di studenti an 
che essi responsabili di aver oc-
cupato la Sapienza. II Consielio 
direttivo della Scuola Normal 
Superiore presieduto da! prof. 
Bernardinl ha messo di fronte ai 
fatto compiuto il Senato acca 
demieo che non ha ancora pre 
so alcuna decisione. Gli student! 
della Scuo'a Normale appena ve 
nuti a conoscenza dei orowedi 
menti si «ono riuniti in assem 
blea e hanno immediatamente oro 
clamato !o «cinpero non pirteci 
pando ad alcina de!> !e7inn: -n 
teme che venaono tenu'c neila 

j sede dt Piazza rlei Cavalien. 
I chieaVnrln la revoca lm-nediaTa ! 

dei nrowed;menti adottati 
Le astensjoni da!.'e lezToni ?i 

protrarrannn fino a venerdi del 
i ia settimana in cor^o. 

Quindicimila contadini che 
manifestano per le vie di Ro. 
ma: c accaduto ieri per la pri
ma volta. avendo avuto luogo 
le mmiifestazioni proccdenti di 
analoga imponenza in luogbi 
chiusi. Al grido di « basta con 
Bonomi », luinno percorso le 
strade dalla zona della Stazio-
ne Termini ai Fori Imperiali, 
portando una selva di cartelli 
da cui risultava U sommatoria 
di problemi insoluti d ie la ca-
tegoria dei col'ivaton diretti 
si tira dietro da 20 anni: gli 
anni, appuntn. di Ifcxinmi. t Ba
sta con Bonomi » e quindi la 
parola d'ordino che riassume 
la situazione socialo e j»liti-
ca delle cam pa tine. oggi. nono 
stante le illusioni clie possa-
no farsi i dirigenti della IX". 
Nonostante che al Senato. nel 
momento stesso della mnnife 
stazione. DC e PSU stcssera af 
rannosamente ricercando un 
sistema eletlorale per truffa-
re la volonta dei contadini: 
nonostante il voto sulla Fe. 
derconsorzi e le elezioni-truf-
fa che si stanno facondo anche 
nei consorzi agrar i . la realta 
delle campagne di oggi 6 esem-
plificata nell'iinmen-o eort«H> 
contadino e non nei calcoli 
di una maggioranza parlamen 
tare unicamentr* prenreiinata di 
duraro fino alle prossime ele 
zioni politiche. 

I contadini che hanno parte-
c ipato 'n l la manifestazione di 
ieri hanno testimoniato dei 
grandi cambiamenti che stan 
no avvenendo. proprio in que 
sti mesi. fra quella che e ri-
tenuta la categoria di !avt)ra-
tori agricoli piu lenta a muo 
versi. piu restia a scendere 
in piazza per rivendicazioni po. 
litico-sindacali. Una prima av 
vbaglia si era avuta — come 
ha ricordato il vicepre^idente 
deH'AIIeanza. Selvino Bigi. par
lando alia Basilica di Massen 
zio — dai risultati elettorali 
nelle Mutue. Dai dati forniti 
dallo stesso Bonomi. dati pero 
incontrollabili e risultati rirna 
iieji"inti in piii punti. e risul 
tiito tuttavia che 300 nv.la ca 
pifamiglia su un milione si 
sono rifiutati di votare i bi 
lanci delle Federmuttte. Se ad 
essi aggiungiamo i voti del-
I'Alleanza e di liste locali di 
oppasizione — purtroppo in tre 
quarti dei comuni si vota an 
cora con la sola lista Bonomia 
na — e le deleghe votate da 
funzionari della cricca Bono. 
mi-DC. (il 2530% dei voti). 
abbiamo che i contadini che 
sono andati a votare per le 
liste bonomiane (a cui hanno 
aderito. purtroppo. anche espo-
nenti della CISL. UIL e PSU. 
accanto alia Confida) sono as 
sai meno del 50^ della cate 
goria. La Bonomiana e dun 
que t scoppiata > nelle cam 
pagne dopo aver sacrifica'o gli 
interessi dei contadini a quel 
li dei grandi gruppi industria 
li e della pronrieta terriera 

Bigi. nel commentarc Severn 
mentc il comportnmonto del 
la maggioranza parlamen!are 
sulla questinne della legge 
eletlorale delle Mutue. ha rt. 
badito che I'Alleanza e per 
I'elezione diretta dei consigli 
provinciali con sistema prop-ir-
zionale. « La lotta per fare 
arcogliere que.sto ricrre^te de 
mocratiche — ha concluso Bi
gi — continuera e si allarghe 
r«i. Tutte le forze democra t 
che dovono unirsi per impor 
re i rendiconti alia Federcon 
sorzi. ja riforma di questo Kn 
te. la democrat izzazione de! 
sis'ema mutualistico v 

F̂ a fiducia di riuscire a vin 
cere questa hattaglia. contro 
un 'awcrsar ia che la DC si o>ti-
na a v n e r e come portaband e 
ra d-!!a *ua p<ilit:ca nolle cam. 
oagno. e g'ii-tif:cata d.ii fatti 
In primo luogo i sopru=i. le 
ve"a7:«i:.: i rica'ti h-inorn^a 
n' non mno pin S.T>T>I— T : np 
dai vecchi ne dai giovani con 
Mdini I! v n Ferruecio Parr:. 
portanrio !a s:ia ade.sion^ al'a 
r n n f r ; t t i 7 : o ^ e . ha detto di n-
trnere intollcrabile Ia legce 

elottorale delle mutue. Supe-
rarla non 6 solo interesse dei 
contadini, ma questione di ri-
spetto della Costituzione. 

L'on. Emilio Sereni, presi
dente dell'Alleanza, ha inoltre 
rilevato lo « scivolone > suhi-
to da Bonomi a seguito della 
evoluzione nelle posizioni della 
Chiesa e in particolare del-
1'ultima enciclica. « Neghiamo 
alia Confederazione coltivatori 
diretti — ha detto Sereni — 
il diritto di richiamarsi agli in-
segnamenti e alia dottrina so 

Cento mani 
una copia 
dell' Unita 

II compagno Giovanni Al-
bera e segretario della sezio-
ne di Verzuolo. un paese di 
seimila abitauti nella pro 
vincia di Cuneo. Cunvin'.o 
che la ditfusione della nostra 
stampa e « uno dei uiezzi piu 
ellitaci di propaganda » ci ha 
inviato tinu lettera nella (ma
le racconta una sua modest a 
ma onginale e siguiticativa 
iniziativa |>er tar conoscere 
iUmtd nella fabbrica in cm 
lavora. La puhblichiaiiio si-
curi che essa rappresenta 
una indicazioue di Iavoro e 
un incoraggiamento IK.T tnolti 
altri compagni. La parola. 
quindi. al compagno Albera: 

« ... L'otlohre scorsa sona 
stato trasfento di reiiarto e 
SOHO capitato in quello piii re-
trivo di tutto lo slabilimcnto. 
Tutti indistmtampnle critica-
vana. a raqione o senza. Com
missione Interna, mndacati e 
parttti. facendo d'niim ertia 
un fascia. Fin dal primo umr-
no. conoscendomi come comu 
msta. commciaruno a jnimec-
chiarmi: erano discussmni a 
non fume: lattcose per la 
aproporzwtte delle forze. an
che se la linpua non mi fa 
flifntto. Cost ho pensato di 
mettere I'Unitd, die prima 
lenevo in tasca. sopra un ro-
tola di carta. Quasi I'aressi 
dimenticata. I primi giorni 
poc'n la degnarano di uno 
squarrtu. dtcendomi che are-
vo escogiiato un'alUa forma 
di propaganda. Ma col pas 
sare del tempo " i miei letto 
ri " aumentavano ed id. se 
e'era qualche notizia che es
si. su altri giornali, non 
avrehbero mai letto. non 
mancaro di larlo rimarcare 
Adesso siamo arrivati al pun-
to che quasi tutti. se hanno j 
un po' di tempo, lengono 
I'Unitd e quando non la tro-
vano al suo posto mi chiedo 
no perche non I'ho portata: 
per Ioro d diventata una pre-
ziosa ahitudme. Anche se la 
sera porta a casa il giorna 
le sporco e alle volte strap-
pato da cento mani, sono 
contento di questa mia inizia
tiva. Per ora i risultati non 
sono clamoTosi. ma certi sin-
tomi mi dicono che il seme 
gettato germoalierc ». 

ciale della Chiesa cattolica. 
L'nrgani/zaziotie bonomiana, in
sieme alia Federconsorzi e all* 
Confagricoltura. rappresenta 
uno degli strumenti e dei ca. 
nali del dominio e del sac-
choggio monopolistic a danno 
dei contadini. Questa organiz
zaziom' e responsabilc della 
cnsi delle azieiule coltivatrici. 
agisc-e per la di\isi<me dei col
tivatori diretti. impedisoe a 
una grande categoria di lavo
ratori autonomi di possedere 
un potere contrattuale t. 

Ma questo potere contrattua
le — e vi 6 anche un elemen-
to ntiovo nella siuur/ione at-
tuale — si sta coslruendo nel
le campagne sulla base della 
senipre piu viva co.seien/a ch* 
il contadino ha diritto ad una 
remunerazione del Iavoro co 
me tu:ti gli altri lavoratori. ad 
una prote/ione sanitaria cotn-
pleta e comunque uguale agli 
altri cittadim. a prestazioni pre-
videnziali adeguate. La selva 
di cartelli portati ieri in cor
teo a Roma rivela la molle-
plicita delle iniziativc dei con
tadini per riformare rapporti 
contr.t'tuali e previdenza: dal
la remunerazione del Iavoro 
neH'at'fitto alia riverulicazione 
di assegni familiari pari agli 
altri lavoratori. Lo sedi di con 
tratla/ione. verso la proprieta 
terriera, lo Stato e l'industrin 
si moltiplicano. Il fatto che 
il governo dia miliardi ai gran
di agrari capitalisti, mentre 
la azietida contadina rimane 
sempre piu indietro. e sem 
pre meno tollerato. Se Bono
mi non ha il coraggio di rea-
gitc di fronte all'escliisione dei 
contadini da un'assistenza che 
comprenda l med'cinali erattii-
ti " la parte p:u costosa del-
I'a.ssistenza — ehliene. i ronla. 
dini reagiscono con sernpre 
maggiore energia. E non e 
lontano il giorno in cui. cosi 
come 6 avvenuto in centuui:a 
di mutue. anche i Consorn 
agrari provinciali dovranno 
scontrar.si con i contadini che 
voglinnn vedere come sono fat
ti i prezzi dei prodotti che ven
gono Ioro venduti c. 5oprattiitto. 
come -i amminhtrnno e si ap 
provano i bilanci. 

Ogni volta che i contadini 
ve<lono un obiettivo concreto. 
i contadini .si muovono. K Ia 
Alleanza dei contadini ha pre-
senta'o ieri. alia Basilica di 
Massenzio. il programma eori-
creto che 6 andata arricclvn-
do in questi mesi di aspri sron-
tri. Ix-nti a muoversi. i conta
dini Fono tcnaci ne! pcrseguire 
gli obiettivi La DC non dove 
dunque illudersi. i prossimt 
mesi vedranno allargarsi la 
frana che ha investito le po-
siz:oni bonomiane nolle campa
gne. quanto piu si sforzera di 
evitare la * resa dei conti » 
davanti al Parlamento. tan"o 
piii cstcso sara il processo alle 
malefattc bonomiane nelle cam. 
pagne. 

All'lstituto d i studi comunisti 

Iniziaf o il seminario sullo 
sviluppo nei paesi socialisti 
cipato. ieri <era. ad un incontro 
con i rapprescnta.nti riei Partiti 
comunisti dell'L'nione Sovietica 
della Bulgaria, della Cecoslovac 
chia. della Jugoslavia e delia 
Romania che <onn stati invitati 
come relatori al «em:nano sullo 
»Sviluppo delleconomia e della 
«oc;eta nei pap«i socialisti euro 
pei > che si «vo!ge. in que«ti umr 

I senator! comunisti sono 
tenuti ad essere presenli 
alia seduta oomeridiana di 
oggi. 

Nuovo rinvio in commissione 

Verso un baratto Moro-Nenni 
per lo «stralcio» urbanistico? 

II governo si appresta a fare 
senatore dc Zenti. ha detto che i concession! alia destra interna ed 
in emque anni potranno es«ere j esterna alia DC sui disegno di 
o«Ditati 100 000 bambini nelle ! e * « e P ° n t e c h e p roduce modifi 
scuole materne statalt. contro la | cbf a-'a 
capacita di circa I m;!ior.e , w -
300 mila posti in quelle private. 

Nella seduta antimendiana il 
sotto-egretano ANGRISAN1 ha 
nsposto alle mten-ogazioni del 
PCI che lamentavano I'aumento 
dei canoni per le case popolari 
a riscatto d.spnsto da! mini 
stero dei l^von Pubblici nel 
settemhre deli'anno <corso. An 
grisani si e limitato a dire 
che I'aumento e stato dettato 
daU'accresciuto costo di manu-
tenzione degh edifici. Quindi il 
governo difende questa grave 
scelta pohtica che ncade su fa 
miglie di modestt lavoratori. I 

legge urbanistica dei 

Si venfica. puntua:mente. <r.oe. 
quanto i deputati comunisti To 
dros. Busetto e Nato.i avevano 
g a la settimana scorsa denun 
ciato con moita fermezza a.lor 

guando il ministro Mancini Jiser 
td la nunior.e detla Comm.sso 
ne Lavori Pubb.ia de:ia Came 
ra nella qjale doveva rephcare 
e concludere la discussione ge 
nera> sul disegno di legge. giu 
stiMcando quest'as<enza con il 
tentativo di preparare una re
plica che soddisfacesse le vane 
parti politiche della Camera: in 
realta, per soddisfare la deitra. 

inducendola a ntirare Ia nchte-
sta di esame del progetto in 
aula. 

E' evtdente che questo barat 
to ha un prezzo: fare cioe nuo-
ve concession! a .la destra dc. 
libera;e e missina. distorcendo 
e van.ficando anche que.lo "he 
di Imutatamente positivo e con 
tenuto nella legge ponte e impe 
dendo mtegraz oni migliorative. 

Tutti i deputati comunisti 
sono pregati di essere pre
sent! all'assemblea del grup-
po che si terra gloved! 13 
alle ore f sul lavori parla
mentarl e per I'elezione del
le cariche. 

II eompasrno Lon^o ha parte t m. aJI'Istituto di Studi Comunisti 
del.'e Frattocehie. 

Al seminario. promosso dails 
«c/mne I-avoro Ideo!ogjco del 
C C . prendono parte 54 compa
gni — quadn di Partito e de!i« 
FGC1 — m rappre^entanza d: 32 
ferlerazioni Scopo della s:gnifl-
cativa iniziativa e q-ielJo di ap-
profondire la cono^cen/a rJei pro-
biemi dei paesi sociali'ti e d; un 
intfiornamento sm temi econo-
mici e ^ociftli Relatori «ono i 
compagni del PCL'S: Dmitruk. 
v.ce retponsabiie deila Propagan
da del r e e Jilm. della =e7ior.e 
K-ten del CC: del PC deila Bui 
earia: F"iIippov. respon^abile del 

j sc-:tf.re pranificazione del CC: 0>: 
PC della Ceco-=!ovacchia: Rab. « 
eretano riellAccadem:a del CC 
e Kves. professore della Scuola 
Politica del CC; dclla .'.oca dei 
Comt:ni«Ti jugo«:avi: Dolanc. di 
rettore della Facolta di scienze 
ooiitiche deininiver'ita di Lu-
biana e memhro del Pre«idiurn 
delia I-osra della Slovenia: dei 
PC della Romania: Patan respon 
sabile del settcre pianincazior^o 
del CC. 

II seminario — che si svo:ar 
nel q j.idro delie miziat ve [*r 
ii V) mo della Rivnlu/ioric d (H-
tobre — era stato aperto lunedi 
*cor?o con una introduzione del 
compagno Giorgio Napolitano del 
la Dirczione del Partito Ieri. i 
.avon del seminario - dircttn d^I 
compaeno Dama direttore dello 
Utituto di Studi Comunisti -
<ono stati aperti con un di«cor«r> 
del compagno Franco Cnlamnn 
drei re«pon«ahile dcll.i VHOPC 
iavoro Ideolngiro del CC. che no 
ha sottolineato il valore intrrna 
zionalisfa Snbtlo d^Ht i cofipx 
am Dmitruk r .Irhn hanno n«r»o 
stn alle domarwte dei co'i>mgxj« 
delle f«v1era/ioni 

La conferma che questo barat 
to e in corso. v:ene dal fatto che 
al:a vigi'ia delia riumone del:a 
Commrssione dei Lavori pubbiic. 
convocata per oggi per sentire 
il relatore e il ministro Mancini 
ai deputati e stato comunicato 
che la riumone non si tiene p u 
e sara riconvocata a data da de 
stinarsi. Pare che di questo ba 
ratto siano stati mvestti gli 
stess: Moro e Nenni. 

Dalla cosiddetta ver.nca in 
tervenuta tra i partiti dei een 
tro sinistra, era gia emerso che 
deila r,forma urbanistica m que 
sta legislatura non se ne sareb
be fatto p.u nulla. Adesso e per 
sino rimessa in discussione la 
stessa legge stralcio. con Tin 
tenzione di peggiorarne i con 
tenuti! 

La rlunione del gruppo dei 
senator! comunisti a rinvia 
ta m venerdi 14 aprile alle 
ore 14, nella sua 
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