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TEMl [Cl° DEL Gwnm -J 
Gli sfudenli-operal 

IL GRUPPO dei deputati co-
munisti ha chiesto formal-

men tc al prcsldente Bucdarelli-
Ducci di intervenire — dato 
chc tutti i termini regolamenta-
ri sono scaduti — per far ini
tiate 1'esame di due proposte di 
legge presentate da molto tempo 
dai deputati comunisti Scionti c 
Giorgina Arian Levi. . 

Queste proposte affrontano 
uno dei piu gross! temi della 
condizione operaia poichc dan-
no una soluzione organica, nel 
quadro di un moderno ordina-
memo degli istituti di formazio-
ne tecnica e professionale, alle 

?|uestioni dell'addestramento pro-
essionale dei lavoratori e in 

particolare ai problem! dramma-
tic! di oltre 700.000 studenti 
operav 

Quanto sia urgente interveni
re in questo campo balza agli 
occhi, avendo presente I'attuale 
condizione professionale dei la
voratori italiani, ove si conside-
rt che gli esperti ipotizzano per 
i prossimi anni un fabbisogno 
ai fini delta attivita produttiva, 
di quasi 1 milione di quadri 
superior'!, quasi 2 milioni di qua
dri mlermcdi, circa 2 milioni e 
300.000 quadri intertnedt infe-
riori e di 7-8 milioni di unita 
di personate qualificato 

Non 6 possibile pensare di 
conseguire risultati apprezzabili 
in questa direzione senza modi-
ficare profondamentc l'orienta-
mento degli istituti professional! 
e soprnttutto senza riformare la 
legislazione relativa all'addestra-
mento professionale in base alia 
quale, a prescindcre dagli scarsi 
me/zi, questa importantissima 
materia e in mano ai monopoli 
e ad organizzazioni private (so* 
prattutto cattoliche) senza tin 
contralto cfTcttivo detlo Stata, 
depli cnti I oca I i e dei sindacati. 

Per gli studemi-opcrai, costret-
ti a tavorarc e studiare in con-
dizioni di estreme difilcolta, e 
necessario: 1) istituirc una va-
sta rete di sezioni serali di scuo-
le statali; 2) stabilire norme af-
finchc i rapporti di lavoro sia-
no tali da assicurare la riduzio-
ne dell'orario a parita di sala-
rio a stipendio; 3) la concessio-
ne di pcrmessi retribuiti; 4) il 
riconoscimento in fabbrica del-
Ic qualifiche conseguite attra-
verso lo studio. 

Per qii'-sti cd altri problcmi, 
te proposte di legge, di cui ab-
biamo sollecitato la discussione, 
indicano soluzioni concrete e po
sitive. 

Siamo ccrti che gli student!, 
1 lavoratori e soprattutto le gio-
vani generazioni di operai-stu-
denti asseconderanno l'azione no
stra tendente a far discutere ed 
approvare le proposte di legge 
dei nostri parlamentari. 

Mauro Tognoni 

Alia manifestozione romano del PSU 

L'indirizzo 
sulla palenle 

II discorso di 
De Martino 
sul Vietnam 

II co-segretario del partito unificato chiede la 
fine dei bombardamenti sul Vietnam • Fischi 
per il socialdemocratico Ippolito che difende 
gli USA • Oggi alia Camera verra sollecitato 

il dibattito su Grecia e SIFAR 

CELEBRATO IN TUTTA ITALIA IL GL0RI0S0 ANNIVERSARIO DELL'INSURREZIONE ANTIFASCISTA 

L'OPERAZIONE cambio di 
indirizzo sulla patente sta 

asaumendo le tinte di un «pa-
sticciaccio» di cui non si in
tra wede I'esito. Si deve fare o 
no? E sc non si fa sono legali 
o illegal! le sanzioni verso i 
contravventori? L'operazione, 
come e noto, c in pieno svolgi-
mento. Le temute sanzioni fan-
no accorrere la gente agli spor-
telli delle prefetture. 

Dopo una sentenza dl Cassa-
zione, una circotare ministeria-
le ha, infatti, stabitito che il 
cambio d'indirizzo sulla patente 
e obbligatorio anchc quando il 
trasferimento awiene nell'ambi-
to di uno stesso Comune. Que
sto cambio dovcv? essere fatto 
presso le Prefetture, presentan-
do certificato di residenza e do-
manda in carta da bolto. Spesa 
un migliaio di lire circa. Poi c 
venuto Scalfaro alia TV a dire 
che il cambio poteva farsi pre-
sentando un documento col giu-
sto indirizzo e domanda in car
ta sempilce. Peggio per chi ave-
va gia pagato. L'operazione va 
ivanti 

Ma era amvjno i legali del-
1'Automobile Club di Milano a 
dirci che it Codice delta Strada 
non prevede it cambio di indi
rizzo sulla patente quando non 
cambi il Comune di residenza 
(la variazione di indirizzo si fa 
toto presso 1'anagrafe, pena una 
ammendj da 1.000 a 5.000 ti
re). Non solo: non si viola nem-
meno il codice se non si fa la 
variazione di indirizzo sulla car
ta di circotazione (sempre che 
cio awenga neU'ambtto di uno 
•tesso Comune). 

Se questa e la legge (e noo 
lo e solo per la commissionc 
giuridica detl'ACM) perche e 
stato ordinate il cambio di in
dirizzo? Non si potevano evita-
re spese, code e perdite di tem
po? A questo punto del «p«-
sticciaccio» dovrebbe farsi vi
vo un personaggio chiave — it 
ministro Scalfaro — per scio-
gliere finalmente l'enigma in 
modo dawero convincente e so
prattutto legale. 

Romolo Galimberti 

Oggi le Camere riprendono 
i lavori, che proseguiranno 
fino a sabato prossimo. II ca-
lendario prevede, per Monte-
citorio, l'inizio del dibattito 
sulla legge ospedaliera, e per 
il Senato la prosecuzione del-
1'esame del bilancio, che en-
tro il 30 deve essere assoluta-
mente approvato. Tuttavia gli 
avvenimenti internazionatl di 
questi ultimi giorni, con par
ticolare riferimento ai fatti 
di Grecia, sono tali da rende-
re inevitable una presa d! 
posizlone da parte del gover-
no, il quale deve rispondere 
alle interrogazioni e alle in-
terpellanze che il PCI e il 
PSIUP gli hanno rivolto, ap-
punto sul colpo di stato mili-
tare di Atene. Sull'argomen-
to, da parte governativa nop 
si sono avutc finora che di-
chiarazioni del lutto anodinc. 
La DC non ha aperto bocca, 
e il suo giornale, il Popolo, 
ha gia disinvoltamente rele-
gato in ultima pagina gli av
venimenti greci. 

Un altro punto sul quale 
dovra essere presa una deci-
sione e quello della data in 
cui tenere alia Camera il di
battito sul SIFAR. che gia si 
6 svolto al Senato, e che Moro 
e Nenni, come abbiamo scrit-
to ieri, intendono ritardare 
il piu possibile, per avere il 
tempo di comporre il contra-
sto apertosi clamorosamente 
tra Taviani e Tremelloni. I 
comunisti solleciteranno og
gi che si discuta al piu pre
sto la loro mozione. La ria-
pertura parlamentare si an-
nuncia quindi come assai inv 
pegnativa e difficile per il 
governo, considerato che an-
che in materia di legge ospe
daliera DC e PSU non filano 
in perfetto amore. 

DE MARTINO Ieri si * svolta 
a Homa l'annunciata manife-
stazione indetta dalla fede-
razione del PSU per la pace 
nel Vietnam. Dopo una intro-
duzione del co-segretario so
cialdemocratico Ippolito, in-
terrotto da fischi quando ha 
tentato di giustificare Pag-
gressione USA, ha preso la 
parola De Martino, pronun-
ciando un discorso che a mo
ment! di forte denuncia delle 
responsabilita americane nel 
Vietnam ha alternato parti in 
cui appariva evidente la pre-
occupazione di non scoprirsi 
troppo di fronte alia destra 
del PSU; ed anch'egli, in 
questi momenti poco chiari, e 
stato interrotto. 

II cosegretario del partito 
unificato, dopo avere espresso 
la solidarieta con il popolo 
greco, ha detto di rivendica-
re a tutto il PSU, sulla base 
delle deliberazioni uQiciali 
del Comitato ccntrale, l'ini-
ziativa della lotta per la pace 
nel Vietnam. Egli ha quindi 
affermato che «in America 
e finora prevalsa la logica 
della guerra su quella della 
pace >, che impone in primo 
luogo la cessazione dei bom
bardamenti senza condizioni. 
Non siamo < antiamcricani 
per principio», ha aggiunto 
De Martino, ma la politica 
USA in Asia >eun seguito di 
errori, c noi abbiamo il dove-
re di dirlo. Dobbiamo far sen-
tire loro non solo Pemozione 
profonda delle masse popola-
r i . per gli aspetti umani di 
questa guerra, ma anche la 
loro disapprovazione per un 

Grande raduno unitario nel nome della Resistenza 

Migliaia dal Veneto a Mestre 
reclamano: Pace al Vietnam!» 

Si sono ritrovati, con i partigiani, i giovani degli atenei e delle fabbriche — Nobili discorsi di 
Renato Guttuso, di Inghilesi (UGI), dei professor! Musatti e La Pira, dell'onorevole Bertoldi 

indirizzo politico che pregiu-
dica la causa della democra-
zia e della pace ». La guerra 
nel Vietnam « e una guerra 
civile fra vietnamiti, nella 
quale e direttamente interve-
nuta una potenza slraniera ». 
II cosegretario del PSU ha 
poi detto che i socialisti non 
intendono usare il tema delta 
pace « non a favore o contro, 
non pro o contro il centro-
sinistra» e ha chiesto che 
l'azione del governo « sia in-
tensificata e che l'amministra-
zione americana sia a cono-
scenza del carattere sempre 
piu impopolare della guerra 
nel Vietnam ». 

Alia manifestazione erano 
presenti diversi dirigenti del 
PSU, in grande maggioran-
za provenienti dall'ex-PSI; 
tra di essi i sottosegretari Za-
gari e Di Nardo, Lezzi, Santi, 
Veronesi, Righetti, Vittorel-
li, Venturini, Balzamo, Mar-
gherita Barnabei, Palleschi. 
Presente pure una delegazio-
ne della Federazione romana 
del PCI. Prima di De Marti
no ha parlato Piniu Cleri, se-
gretaria della Federazione 
studenti ellenici in Italia. 
Notata l'assenza di Tanassi e 
Cariglia e dei ministri del 
Partito socialista unificato. 

II colpo di stato fascista in 
Grecia e stato denunciato an
che dall'on. La Malfa duran
te il congresso dell'Unione 
romana del PRI. 

NtL TJU La polemica inter
na nel PSU registra un nuovo 
sviluppo, con una lettera nel
la quale il segretario della fe
derazione di Imperia denun
cia alia Direzione del partito 
l'attivita frazionistica dell'ono
revole Mancini. Ne da noti-
zia l'agenzia < SD > (sinistra 
dell'ex-PSDI). Secondo la de
nuncia del dirigente sociali
sta, il segretario particolare 
del ministro dei LLPP avreb-
be presieduto a Bordighera 
una riunione riservata nella 
quale si sarebbe deciso di ro-
vesciare I'attuale direzione 
paritetica della federazione 
ligure. 

Questo episodio, nella let
tera, viene considerato come 
un esempio di scorrettezza e 
di intrigo, che toglie ogni at-
tendibilita alle affermazioni 
fatte di recente da Mancini 
contro la lotta dei gruppi e 
delle correnti nel PSU. 

m. gh. 

Dichiarazione 
di Moro sui 

colloqui 
con Johnson 

Rientrato da Bonn, dove ha 
presj parte ai funerali di Ade
nauer. il pres deate del Consi-
gio. on. Aldo Moro. ha reso una 
dichiarazione aH'aeroporto di 
Fiumicino in riferimento all'in-
contro avuto con Johnson. < Ab
biamo potuto riprendere un fran
co dialogo nell'atmosfera ami-
chevo'.e del precente incontro — 
ha detto Moro — e compiere 
un rapido csame di alcuni pro-
blemi. Siamo stati d'accordo per 
far procedere. attraverso ulte-
riori con'.atti tra il ministro de
gli afTari esteri on. Fanfani e 0 
segretario di stato Rusk, ad uno 
studio piu approfondito d. diver
se que-tioni di comune interes-
se. ivi compresa la non prolife-
razione delle armi nucleari >. 

Dal noitro inviato 
MESTRE. 25 

Un entusmsmante spettacolo 
di forza. di unita: neHaimiversa 
rio della Liberaziocie. uA gior-
no in cui celebra i \tnti mesi 
della Resistenza combattuta sul-
!e montagne del Bellunese e del 
Vicentino nelle valli del Delta 
del Po. ne^li Lstitu'.i dell'Univer 
.si'.a di Padova. nei cantien di 
Por;o Marfc'hera. nelle sue cam 
pig>ie dove ô m easa di con 
tad no era un nfu^io per i com. 
battenti, il Veneto ha manife 
stato per la pace e la liberta 
nel Vietnam. 

II Veneto ha dimostrato oggi 
la sua anima popolare. sensibile 
al richiamo dei valori fonda-
mentali della pace, della liberta. 
de'.la irHlipeodeoza dei popoli. Se 
questa anima e venuta prepoten 
temente alia luce, lo si deve a 
uti fatto grandioso e semplice 
nello ste.sso tempo: alia vastita 
dello schteramento unitario della 
manifestazicne odierna. 

I giovani - soprattutto que. 
g ovani che si acca;tano coo fer-
vore al'a storia e agli ldean 
della Resistenza. e che non ne 
s;ono a compren:Iere le divisioni, I 
che si vorrebbero mantenere ed 
approfoodire tra le forze che 
della Resistenza sono state pro-
tagon'ste — hanno colto con una 
adesione immediata e larghissi-
ma il fatto nuovo rappresentato 
da questa unita. 

E oggi li abbiamo visti. a mi 
gliaia. raccolti attomo alle ban 
diere rosse delle sezioni comu 
niste e dei due partiti socialisti. 
o attomo al simbolo caratten. 
stico « N'on facciamo la guerra. 
facciamo Tamore». attomo alle 
insegoe dei gruppi e delle orga 
oizza^eoi che essi autcnorna-
mco'e harno creato in questo 
ultimo periodo. 

NTelle prime ore del pomerig-
gio, su tutte le strade della re-
gione colonne di pullman, di 
macchine addobbate di striscioni 
e bandiere. muovevano alia volta 
di Mestre. Gli universitari pado-
vani avevano attaccato sui cofa-
ni delle loro auto il manifesto 
con la frase tacitiana: «Hanno 
fatto un deserto e l'hanno chia-
mato pace >. 

Dalle frazionl di Mestre le co
lonne di auto kialberavano de-
cine di bandiere vietnamite, ros-
se e azzurre; verso le 15 il va. 
sto piazzale del deposito rllovie 
era tutto un brulicare di folia. 
di striscioni. di cartelli. Intanto. 
in piazza Ferxetto. altre migliaia 
di persone erano gia in attesa. 
mentre gli altoparlanti lanciava-
no slogan intervallatj da canzo-
ni della Resistenza. 

Alle 16. il corteo muoveva da 
via Torino. Davanti a tutti un 
enorme striscione con la scrit-
ta: c II Veneto col Vietnam >. 
Poi un gruppo di ragazze. ciascu-
na con una bandiera vielnamita. 
Subito dopo una grande bandie
ra tricolore punteggiata di stel-
le nere: la bandiera della divi-
sione Garibaldi c Bedluno >-

La folia procede compatta su 
tutta l'ampiezza della strada. E' 
il Veneto. con la sua gente. ri-
flessiva e tranquilla, mtere fa-
miglie vestite con 1'abito della 
festa. i bambini ;n braccio. e 
il Veneto che av*2nza dietro lo 
sventolio di bandiere e la selva 
di cartelli. Tutto solo nel corteo 
un vecchietto porta appeso al pet. 
to un foglio con la scritta: « GesO 
di3se: non uccidete ». 

Tutti uniti. ma ciascuno porta 
neila manifestazione il suo mo
do di sentire la solidarieta col 
Vietnam, di chiedere la pace. 
Piu avanti una s<gnora spinge 
con una mano la carrozzina col 
suo bamb.no. con I'altra regge 
un cartello che chiede: «L.B. 
JobriFcn. quanti bambini hai uc-
ciso oggi? >. Poi ci sono i giova
ni. gruppi foltissimi di giovani 
che Unciano ritmicamente il 
grido posscnte < Ho Ci M nh >. 
< Pace si. guerra no >. che sol-
levano le gialle bandiere tenute 
orizzontalmente ai quattro capi. 

Uno striscione dice: c La Resi
stenza continua nel Vietnam». 
In lontananza se ne scorge un 
altro: c Via il fascismo dalla 
Grecia ». 

La testa del corteo ha gia rag-

A Milano durante una imponente 

manifestazione per il 25 aprile 

Boldrini: impegno 

per la liberta dei 

popoli oppressi 
Cariche della polizia e arresti fra i giovani che 
manifestavano per la Grecia — A Ravenna 
o.d.g. PCI PSIUP PSU-DC contro la dittatura mi-
litare di Atene — Corteo per le vie di Torino 

Imponente msreia per la pace 

Ivrea contro Taggressione 
USA al popolo vietnamita 

Oggi a Roma 
il re di 

Norvegia 
Olav V. re di Norvegia. giunga 

questa mattina in Italia per «•»« 
visits di Stato che si concludera 
venerdL Re Olav sara accolto 
aU'aeroporto di C'ampino dal 
presidente Saragat: successiva-
mente lospite. nel piazzale del 
Colo«Lseo. ricevera il saluto del 
akidaco di Roma. 

Venerdl pomeriggio. Olav V do 
po aver preso congedo dal pre
sidente della Repubblica. Sara
gat, in forma pnvata compirA m 
viaggio nel Mezzogiomo \isitando 
gli «cavi di Ercolano. Napoti. Pa-
larnw, Siracuu, AugusU. 

Dal noitro iniiato 
IVREA. 25 

I rappresentanti della giunta 
comunale. di tutti i partiti anti
fascist dalla DC al PCI. delle 
organizzazioni sindacali. studen-
tesche. delle associazioni parti-
giane e delle commissiom in
terne. dei circoli cultural! e 
delle comunita religiose, la citta 
intera. insomma. ha c marcia-
to> ieri sera, alia luce di cen-
tinaia di fiaccole. per chiedere 
la fine deH'aggressione ameri
cana a! Vietnam. Una citta unita 
come nei giorni deH'insurrezio-
ne popolare di 22 anni fa. che 
oggi. nello stesso spirito. si 
schiera a nanco dei patrioti 
vietnamiti contro la politica spie-
tata deirimperialismo. In piazza 
del teatro. rigurgitante di folia 
e illuminata dal bagliore delle 
torce. :l cattolico Sandro Sam. 
che rappresentava il comitato 
torinese «citta europee per il 
Vietnam t. ha ricordato con 
efneaci parole questa continuita 
d'impegno della Resistenza. « Ora 
- ha detto - bisogna che Tim-
pegno diventi azione continua. 
cocrente. instancabile perche 
nell'intero Occidente dilaghino 
la condann* e la rivolU contro 

la guerra degli imperialisti. 
Innanritutto. dobbiamo esigere 
che il nostra governo neghi 
qualsiasi comprensione o indul-
genza \erso la politica degli 
Stati Uniti nel sude5» asiatico». 

L'assessore dc Renzo Giachino 
ha letto il messaggio dell'am 
min^trazione comunale alia 
citta: «Il diritto all'autodeter-
minaztone dei popoli, che fu tra 
i valori ideali della Resistenza. 
ci ricollega idealmente alia lotta 
che il martoriato popolo \net-
namita sta attualmente condu-
cendo per poter disporre in li
berta ed autonomamente del 
proprio destino e delle tstitu-
zioni che dovranno reggere la 
vita della nazione... la citta di 
Ivrea. nel ricordo dei suoi figli 
miglton caduti nella lotta di 
Liberazione. intende solenne-
mente ribadire la sua volonta 
di pace, come condizione di 
progresso e di liberta nel ri 
spetto di istituzioni liberamente 
scelte ed esprime una ferma 
condanna a quelle forze che 
calpestando gli elementari di-
ritti civili dei popoli si riten-
gono portatori di eivilta ». La 
folia ha lungA mente applaudito. 
Davanti al palco. un gruppo di 

giovani reggeva uno striscione 
con la scritta: «D Vietnam 
chiede che il governo italiano 
condanni raggressione ameri
cana >. La richiesta e stata nba 
dita nei loro brevi discorsi da 
Paolo Fabbri. presidente del 
comitato eporediese per la pace. 
e dallindipendente Ferdinando 
Prat, a nome del Consiglio fede-
ratuo della Resistenza. 

Tra la folia c"erano alcuni sa-
cerdot:. il rappresentante del 
gruppo giovanile evangelico to-
rinese Cerkvennik, quello della 
comunita protestante eporediese. 
consiglieri comunali e rappre
sentanti uffidali dei partiti anti
fascist!. Particolarmente nume-
rosi i giovani. studenti. opera i. 
ragazze. Rivolgendosi soprattutto 
a loro. il giornalista Giorgio 
Bocca. reduce da un viaggio 
nel Vietnam, ha detto: «La 
guerra americana nel Vietnam 
<b il frutto estremo e piu spie-
tato di una eivilta e di un si 
sterna che sono anche il nostra 
sistema e la nostra eivilta. Ri-
Outiamo di adagiarci nella ei
vilta dei consumi. rifiutiamo di 
essere comphci degli aggres-
sori >. 

Pier Giorgio Befti 

MESTRE -

giuoto piazza Barche che la 
coJa deve ancora muovere da 
via Torino. Nella fiumana di 
gente si mtravvedono. aasieme 
gli operai delle grandi fabbriche 
veneziene. ai pescatori e ai coo-
peratori chioggioti, ai partigiani 
e ai giovani aclisti bellunesi. al
le lavoratrici tessili vicentine. 
decine di professori dell'Universi-
ta di Padova e di Venezia, arti-
sti e intelleUuali. 

La sfllata fa il suo lngresso 
in piazza FerreUo passate le 
17, fra due all di folia che ap 
plaude, mentre i giovani rilan-
ciano con piu forza i loro slogan, 
mentre voiano le bandiere e 1 
cappelli a punta dei contadini 
vietnamiti, mentre si alza il gri
do: c No al fascismo in Grecia >. 

E' in un clima di emozione e 
di entusiasmo che si apre il co-
mizio: parlano Guttuso. Inghilesi, 
il prof. Musatti. Bertoldi e La 
Pira. Un comunista. il dirigen
te nazionale degli studenti demo-
cratici, un esponente del PSIUP. 
un membro della Direzione del 
PSU. un cattolico: lo specchio 
dell'unita che il Veneto ha sa-
puto esprimere. dell'unita che il 
popolo italiano va forgiando con 
pazienza e con tenacia per fare 
la sua parte nella grande batta-
glia per la pace e la liberta nel 
Vietnam e del mondo intero 

Ha preso la parola per primo 
Renato Guttuso. < Gli america-
ni — ha detto — che sono inca-
paci di difendere la liberta di 
un negro nel loro paese. proteg-
gono invece con massicce forze. J 
per flni imperialistici. la cricca ! 
corrotta dei generalj di Saigon. 
II governo italiano deve farla 
finita col mettere sullo stesso 
piano 1'aggredito e l'aggressore 
nel Vietnam, deve dissociare la 
sua solidarieta dalla politica 
americana. deve sostenere la ne-
cessita di poire fine ai bombar
damenti e di applicare gli ac-
cordi di Ginevra >. 

Marcello Inghilesi ha quindi 
rinnovato a nome dcU'UGI. di 
cui e presidente. l'impegno de
gli studenti universitari italiani 
per una lotta sempre p:u estesa 
contro i cr.mini delTimperiali-

smo. < E* una lotta — ha detto — 
che riguarda il Vietnam, ma 
anche la Spagna. il Portogallo, 
il Venezuela. l'Angola ed altri 
paesi ai quali si e aggiunta in 
questi giorni la Grecia >. 

Terzo oratore il professore 
Cesare Musatti, dell'Universita 
di Milano, che ha sottolineato 
lo stretto legame ideale e poli
tico che unisce la celebrazione 
del 25 aprile e !a solidarieta 
con il Vietnam. € Sono comuni. 
infatti — ha detto — i principi 
della liberta. delTindipendenza. 
della liberazione da'.Jo sfrutta-
mento straniero. Compito preci-
puo dei democratici italiani e 
quello di premere presso il go 
verno italiano affinche neghi il 
suo appoggo alia politica dj ag-
gressione degli USA e faccia 
uscire il nostro paese da!l*al-
leanza atlantica >. 

L'on. Gino Bertoldi. della di
rezione del PSU. ha afTermato 
che la manifestazione di Me
stre ha sottolineato la volonta 
concorde del popo!o veneto nella 
lotta per la l.berta e la pace dei 
Vietnam al di la di divisioni 
ideologiche. politiche e re'igiose. 
« \on si difende la liberta occi-
dentale — ha detto Berto'.di — 
proteggendo un governo corrotto 
e portando avanti una escalation 
di sterminio e d: morte contro 
un popolo pacifico >. 

Ha concluso il comizio il prof. 
Giorgio La Pira. accoMo da una 
prolungata ovazione. Eg'.i ha af
fermato che al terrificante pen-
colo di una soluzione del con-
flitto vietnamita basata sul ri-
corso alia bomba nucleare oc-
corre contrapporre ralternativa 
della pace, della promozione ci
vile. sociale e culturale di tutti 
i popoli della terra. La via per 
realizzare questa grande trasfor-
maz'one e quella dj poire la 
tecnica e reconomia al servizio 
del mondo intero. « Ed ecco che 
il discorso ritoma al Vietnam: 
solo se si nspetta il diritto alia 
liberta e alia indipendenza di 
questo piccolo, nobile popolo — 
ha detto La Pira — la pace po-
tra essere sa'.va ». 

Nuove manifestazioni per fer-
maie raggressione americana nel 
Vietnam e contro la dittatura mi-
litare in Grecia hanno caratte-
rizzato ieri in molte citta le cele-

! brazioni dell'anniversario dell'in-
! surrezione nazionale del 1945. lo 

omaggio ai caduti della Resi
stenza antifascista. 

A ROMA dopo la manifestazio
ne per la pace nel Vietnam indet
ta dalla Federazione del PSU, al-
cune centinaia di persone hanno 
raggiunto in corteo la sede della 
ambasciata greca. in viale Ros
sini. 1 dimoitranti si sono am-
massati dinanzi alia rappresen 
tanza diplomatica innalzjitulo car 
telli di condanna eontio i iespon 
sabili del colpo di stato. Grida 
contro il fascismo e per la liberta 
della Grecia sono state scandite 
dalla folia che per oltre un'ora 
ha premuto dinan/i all'ingressu 
dcH'ambasciata. 

MILANO — Una folia imponen
te ha gremito Piazza Duomo. Nel 
corso della vibrante manifesta-

| zione — die si e svolta nel se 
| lotta per la pace nel Vietnam e 

contro il colpo di Stato fascista 

Dopo un corteo e un comizio per la liberta del Vietnam e della Grecia 

Brutali cariche della polizia 
contro i giovani napoletani 

Migliaia di manifestanti giunti da tutta la Campania — La violenza poli-
ziesca e scattata quando gruppi di giovani hanno cercato di portare la 

protesta davanti al consolato greco 

NAPOLI — Un momento delle selvagge cariche contro i cittadini. E' visibile nel cerchietto la 
catenella con la quale un carablnlere si prepara a colplre un giovane manifestante (Telefoto) 

Mario Patsr 

Profonato ancora 
il cippo in 
memoria di 

Duccio Galimberti 
CUXEO. 25 

II cippo marmoreo e la la 
pide in memoria di Ducc-.o 
Galimberti, eroe della Re^ 
stenza. sono stati di nuovo 
profanati la notte scorsa. da 
vandali fascisti. 

II cippo £ stato danneggiato 
mentre la lapide commerro 
rativa e stata scalpellata e 
^pezzettata. La profanaz.one 
e stata scoperta all'alba. I 
fascisti hamo tentato di ab-
battere anche il gran.ie p;no 
accanio alia stele: il fu>to 
dell'albero e stato segato per 
circa meta alia base. 

II comure di Cuneo ha prov-
veduto a far deporre un « cu-
scino» di flori rossi ai pedi 
del cippo. meta durante totto 
il giorno del pe"egrinaggK> di 
partigiani e di cittadini cu-
neesi II sindaco dj Cuneo 
ha espresso lo sdegno della 
popolazione per rignobile ge-
sot che qualirlca mandanti 
ed esecutori ». 

Il ministro Taviani che ha 
raggiunto Cuneo nel pome 
nggio si e recato sul posto. 

II cippo che sorge sul luogo 
dove Duccio Galimberti. me 
dagia d'oro della Resistenza. 
\enre trucldato dai nazisti nel 

' dicembre del 1944. era gia 
stato danneggiato due anni 
addietra 

NAPOLI, 25. 
Contro una manifestazione di 

giovani venuti da tutta la Cam
pania — in occasione del 25 
Aprile — per portare nelle stra
de di Napoli la loro protesta 
contro raggressione USA nel 
Vietnam e il colpo di stato fa
scista in Grecia. si e scatenata 
oggi la furia della polizia. L"in-
tervento della Celere e dei ca-
rabinieri ha provocato numero-
si incidenti. Gruppi di giovani 
che dopo il corteo nelle strade 
del ccntro della citta e il suc
cessive comizio eereavano di 
far giungere la protesta fin sot-
to la sede del consolato greco. 
sono stati aggrediti con \ioIen 
za. mentre in alcune strade ve-
ni\a orgamzzata una \era e 
propria caccia aH'uomo. An 
che molti passanti sono stati 
aggrediti. ed alcuni di essi fer-
mati. Decine di giovani sono 
rimasti feriti o contusi. 

n corteo. organizzato dalla 
FGCI, era partito da piazza 
Mancini. che alle nove del mat-
tino era gia in buona parte 
gremita dalle delegazioni giun-
te dalle citta e dai comuni del
la regione. C'crano anche gli 
studenti greci. numerosi nella 
Universita napoletana. con i lo
ro cartelli. e il grido inconfon 
dibile: «Ena Ena Tessera» 
(uno. uno. quattro: 1'articolo 
114 della costituzione greca. 
che garantisce le liberta costi-
tuzionali). II corteo si 6 snoda-
to lunghissimo per il corso Urn 
berto, mentre venivano intona-
ti i canti della Resistenza e 

venivano scanditi slogans an-
timperialisti. Ai cancelli della 
Universita. dove due corone ri 
cordano gli eccidi compiuti dai 
nazisti. e stato afTisso un car-
tello listato di nero: « diploma 
di criminale di guerra» per 
Johnson. 

AI ponte di Tappia hanno par 
lato il compagno Massimo Ca-
prara. segretario regionale del 
PCI. e il compagno Michele Fi-
gurelb". della Segreteria nazio
nale della FGCI. Alia fine del 
comizio. un gruppo di manife
stanti ha dato alle fiamme un 
fantoccio che rappresentava 
Johnson. 

Fino a questo momento la vi
vace protesta dei giovani si e 
svolta senza nrssun incidente. 
malgrado lo schieramento mas-
siccio delle forze di polizia. Po 
co dopo e scattata la molla del-
raggressione della Celere e dei 
carabmirri. Solo alcuni gruppi 
di giovani hanno raggiunto via 
Marittima. dove ha sede il Con
solato greco. e dove si sono ve-
rificate le prime cariche. 

Teatro di altre violente ca 
riche della polizia e diventa-
ta pot piazza Municipio. dove 
una ventina di jeeps sono state 
lanciate contro altri gruppi di 
giovani. Mentre la polizia col 
piva gli antifascist!, pcro. spa 
rati gruppetti di nostalgici po 
tevano inneggiare impunemen 
te al regime fascista! 

Un giovane antifascista e 
stato ricoverato in ospedale per 
le ferite riportatc in varie par
ti del corpo. I fermati sono sta
ti tutti rilasciati, escluso uno 

gno dcll'iimta antifascista c della 
in Grecia - hanno parlato il 
sotto^egretano alia P.l„ CaleHJ. 
il vicesmdaco Montagna. Ton Ar-
rigo Boldrini. presidente della 
ANPI. La lotta partigiana — ha 
detto tra Taltio Boldrini — ave-
va anche per obiettivu la nascita 
di una nuova Europn, libera a 
democratica. Mn noi vediamo che 
l'Euroiia di oggi non e (juella poi' 
cui i partigiani hanno lottato. II 
fascismo e ancora presente in 
Spagna c* in Portogallo. e lo \e 
diamo rinascere nelle tragiche 
vicende di questi giorni in Cite 
cia. 1 partigiani italiani non solo 
si augurami che il popolo greio. 
come quello cpagnolo e cpipllo 
jiortoghese. sappiano trovare la 
stiada della riscossa nazionale e 
democratica, ma chiedono che il 
governo italiano isoli material 
mente e moralmente il fascismo 
in tutto il mondo, in Europa co
me nel Vietnam del Sud dove, 
per l'indi|>endenza e contro l'impe 
rialismo, eroicamente combattono 
i partigiani. 

Dopo il comizio folti t'ruppi di 
manifestanti si sono diretti in 
coiteo verso il consolato grero 
per e^p'irrere la condanna dell't 
dittatura militare in^tnii'-at.i ,v\ 
Atene. La polr/ia si (*• pen'» -ca'e 
nata contro i dimo-ti a:iti < on 
grande violenza, ferendo trv per 
sone e opcrando diecme di fermi 

A TORINO una nianife^ta lone 
di giovani contro I'aggresMont' 
americana nel Vietnam e il fa 
scismo in Grecia si e svolta nel 
centro della citta. Un corteo. del 
quale facevano parte espniienti 
delle federazioni giovanili del 
PCI. del PSIUP, del PSU e pm 
vani cattolici. ha sfilato per rii:c 
ore lungo le vie centrali. spingcn-
dosi sino alia sede del consolato 
americano in via Alfleri. 1 mani
festanti. che agitavano cartelli 
di condanna contro le barbaric 
degli USA nel Vietnam e contro 
la cricca dei generali fascist i 
greci, sono stati aceolti dauli 
applausi della popolazione I.n 
polizia 6 intervenuta pm volte 
per disperdere i manifectnnti. ma 
il corteo si e ricomposlo diverce 
volte. 

II ministro deeli Intern- Tnvia 
ni ha partcipnto — trnonflo vn 
discorso sulla Resisten7a - n"a 
cerimonin per rinnugura7inne r'el 
montimento d e l l a leirt?rndnr«-i 
< banda di Roves » dM'cnfo al'o 
eroe particiano lunazio Vian. im 

i nicra'o da! na7isli nel'e v'e di 
} Torino 

, A REGGIO EMILIA — e nei 
macgiori cer.tri della provinria 

• si sono svolte manifestaz'oni po 
I polari per relebrare la vittoria 
| della Resistenza armata Dopo il 
; corteo, nel capoluogo ha parlato 

il presidente deU'ANPI. Arrigo 
Boldrini. 

La polizia e intervenuta nella 
mattinato nei confront) di alcuni 
giovani < provos > chc avevano 
compiuto un jresto di protesta con 
tro raccrecsione americana wl 
Vietnam, mentre il nrefetto depo^ 
neva una corona di finri al mo 
numento alia Re«istenTa. Un gfn 
vane travest:»o da soldato Matu 

I niten«e ne tracc!nava nn altro 
con una cordu al cnllo. nelle ve 
sti di contadino vietnamita. T.a 
srena non e piarnita a» poltz'otM 
di ernrta al prefetto che hanno 
fermato g!i antori della protestT 
ed altri che si erano *cduti p^r 
terra in re2no di sol'dan^tfl. 

BOLOGNA — La cclcbrazloie 
del 2.T1 aprile ha avuto un cara' 
tore di lotta per la nace nel Vir" 
nam e contro la dittatura fa«\ 
sta in Grecia. Una erande toYn 
ha gremito Piazza Mageiore. c^^ 
ha accolto con un calorosIsslrp'» 
anplau'O 1'arrivo di un rorte0 d' 
studenti universitari ellenicf. I 
giovani reravano certelll con !r 
scr'tte: * Popoli curnpei. la nr> 
stra lotta P ar.chr la rn*trn >. * T, 
asso<:<i<na la dcrrncrnna Aove r 
t i i' rata ». * Greca - Spaqna * 
« VT/J Coitant'no ». UPO sttHert'-
greco hi pirlato dal'a tribuna 
de'la manfe^tazlone denunclan 
do la na'tira reazionaria ri^'i 
* colpo » militare. Î a attiva so." 
darieta del popolo bolognese r 
della^ Resistenza alia lotta del 
popo'o greco e stata espressa. 
durante un comizio. nel corro 
del quale ha parlato anche fl 
sottosegretario Silizzonl. dal rfn-
daco compagno Fanti e dal sen. 
Fcrrucc.o Parr;. 

A TRAPANI le organizzazioni 
g-ovanli del PCI. del PSU e del 
PSIUP hanno dato v.ta ad un'im 
ponente maraa di protesta contro 
I'aggressione imperialista al Viet 
nam ed il colpo di stato fasci?ta 
in Grecia. 

AI termine del corteo si e t»-
nuto un comizio unitario. 

A GELA ad una grande mani 
festazione promossa dall'ammin!-
strarione popolare ha parlato fl 
comp2gno Pompeo Cclajanni. il 
popolare comandante cBarbato* 
delle formazioni partigiane in 
Piemonte. 

A RAVENNA, in Consiglio ea-
munale i gruppi del PCI. PSIUP. 
PSU e della DC fastenuto il r?p 
presentante del PLI) hanno ap 
provato un ordine del giorno nel 
quale Tas^cmblea « mentre com-
memora la data del riscatto del 
nosrro popolo dalla tirannide. 
non puo non levare sdegnata la 
piu vibrata protesta pe"- I'as-
surdo reazionario colpo di stato 
perpetrato dalla casta militar*. 
con la connivenza della monir-
chia. contro la sovranita dW po
polo greco*. 
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