
PAG. 2 / v i ta i t a l i a n a I 'Unit3. / martedi 9 maggio 1967 

lc 
TEMI-

DEI GIORNO D 
Quel che ci vuole 
per la Sardegna 

DI FRONTE al . susscguirsi. 
implacabile, di omicidi, di 

sequestri a scopo di ricatto, 
di conflitti sanguinosi, di atti 
di violenza, di atroci episodi 
di dclinquenza giovanile, i fa-
cili teorizzatori della violenza 
di Stato, da scatenare contro 
gli ovili e contro i pastori, i 
fatitori del confino & della guer-
riglia, delle taglie e dei cani. 
stanno pcrdcndo la loro primi-
tiva baldanza. Cani e taglie, 
guerriglia e domicili coatti, ra-
strcllamenti di ovili, fermi di 
pastori, c quant'altro si accom 
pagna ad una azione di repres-
sione, organizzata secondo i 
moduli delle ottocentesche spe-
dizioni militari, sono gia, in-
fatti, una rcalta da mesi o da 
anni. Ma il fiume della vio
lcnza non si arresta, anzi scm 
bra, per influsso diretto di 
quelle misure, accrescersi e far-
si piii torbido, piu aggressivo 
e largo, piu irrefrenabile. Lc 
taglie vengono aumentate, si 
allarga il giro dei confidenti: 
latitanti, piu o meno famosi. 
vengono deposti cadaveri sul 
limitare dei corpi di guardia 
o consegnati, vivi, per lucrare 
i milioni della taglia. Ma per 
ogni taglia devoluta, s'allargano 
i cerchi sanguinosi del sospet-
to. della inimicizia, della ven
detta. 

11 potere dello Stato non sa 
ne vuole andarc alle radici del 
fenomcno che e socialc, eco-
nomico, politico e civile insic-
mc, cioe struuurale L'arretra-
tezza della societa pastorale e 
rurale in genere vi ha significato, 
ma non come generico paupe-
rismo. non come generico iso-
lamento o generica contrappo-
sizione di un dirhto ad un al-
tro, bensi come conflitto aper-
to e sempre piu acuto fra una 
struttura proprietaria c produt-
tiva e le insopprimibili esigen-
ze del progresso e dello svi-
luppo. Ci si pu6 stupire se 
suIla scena di questo conflitto 
quella che bal/a avanti e »i 
inipone per I'ansia collettiva di 
progresso che la pervade o per 
la disperata rivolta individua 
le, armi alia mano, e la gio-
ventu nuorcse e sarda, quella 
giovcntu che neppure nella emi-
grazione trova piu una via di 
uscita al proprio dramma? 

E" il monopolio della terra, 
e la rcndita fondiaria esosa 
mente parassitaria, sono questi 
pilastri dcH'imrnobilismo, del-
l'ingiustizia assurda, del primi-
tivismo selvaggio che occorre 
abbattere per awiare I'intera 
societa sarda, non solo quella 
barbancina, lungo una strada 
di progresso e di sviluppo. La 
lotta comro I'emergenza crimi-
na!e comincia di qui. 

Ma questa lotta non richicde 
ne cam ne squadre anti-guer-
riglia. Richiede una nuova po-
litica nnzionale e un nuovo go-
verno neH'autonomia che sap-
pia guadagnarsi il consenso e 
l'appoggio delle masse. 

Umberto Cardia 

Vogliono bloccare 
le pension! 

GLI cnti previdcnziali hanno 
presentato bilanci con disa-

vanzi ragguardevoli. Hanno in-
cassato, nel '66, 4843 miliardi 
(4631 nel "65), spendendone 
4860 (4440 nel *65). con un 
deficit pari a 17 miliardi. La 
circostanza ha «allarmato» la 
stampa govcrnativa e padronalc, 
che ha dedicato ai conti degli 
istituti di previdenza riflessioni 
e studi perfino « appassionati », 
per concludere — come ha fat-
to 24 Ore — «che un frcno 
alio sviluppo delle prcstazioni 
si rende assolutamente indispen-
sabile • . 

Nessuno piu nega, ormai, che 
U situazione degli enti previ-
denziali e assistenziali va af-
frontara con radicali misure di 
riforma deU'intero sistema. Ma 
un discorso cosi tmpegnato e 
• di sinistra* i portavoce pa-
dronali e governativi non pos-
sono permetterselo. Cerchiamo, 
allora, di vedere come stanno le 
cose con un ragfonamento terra 
terra. Va precisato. intanto, die 
t disavanzj sono aumentati per 
nncremento namrale del nu> 
roero dei penstonati e degli asst-
atiti. In secondo luogo va detto 
che il contributo dello stato al 
«Fondo sociale» e calato nel 
'66 del 4 per cento, mentre per 
altro per la «fiscalizzazione de-
ftli oneri sociali» lo Stato sresso 
ha versato I'anno scorso agli 
enti prevtdenziali 374 miliardi 
di lire (97 in piu del 1965). 

Certo, il discorso non pud 6-
nire qui. C e da vedere, fra 
raltro, come vengono manipolati 
i bilanci, sui quali si caricano 
sistematicamer.te spese e residui 
passivi orecedenti. ma non si 
eontrggiano i crediri. C'e da 
vedere con quali orientamenti 
agiscono, di fatto, quei veri e 
propri centri di potere (dc e 
fovematjvi) cbe sono i Consigli 
di amministraziooe degli enti: 
quei consigli, a rnaggioranza 
burocratico-ministeriale, che dal 
'62 a] '64 hanno trasferito ai 
fondi riserva 1541 miliardi, men
tre aumentavano i disavanzj dei 
• conti economici». E c'e infine 
I'esigenza di indurrc il govemo 
a pagare com'e MIO dovere, rutta 
la pensione base di Stato, lar-
gamente sosrenuta oggi con i 
contributi dei lavoraiori dipen-
denti. 

Ma se tutto questo si facesse 
come si potrebbe sostencre un 
•ostanziale blocco deH'assistenza 
• delle pensioni? 

Sirio Sebasfianelli 

«Maurizio» ha i I lustra to ieri a Roma il documento di solidarietd antifascista 

I parlamentari di tutta la sinistra per 
la liberta della Grecia Nella riunione odierna 

Alia Direzione del PSU 
i contrasti nel partito 
Proseguono gli attacchi della DC all'alleato - Lunga riunione a Firer.ze 
dopo la clamorosa secessione degli ex-socialdemocratici - Polemiche 

sulfa politica interna ed internazionale 

I uiiovi, insistenti attacchi 
della DC ai PSU, e l 'evidente 
crisi che at tanayl ia il part i to 
unificato sono al centro del-

l ' interesse negli amhionti po-
litici. Com'e noto, ment re 
Forlani c Piccoli, i due vice-
segretar i della DC risfodera-
no pesanti cr i t iche agli allea-
ti (Piccoli ha addir i t tura par-
lato per il PSU di «cr is i 
d ' i d e e O , i socialisti appaio-
no sempre piu divisi e incerti 
stilla via da seguire . La cla
morosa spaccatura avvenuta 
a Firenze. dove il gruppo dei 
« tanassiani » e t o m a t o nella 
vecchia scde del PSDI abban-
donando i locali della federa-
zione del PSU, ha dato il 
segno tangibi le del disagio 
di lagante nel par t i to . Ieri , nel 
capoluogo toscano, la questio-
ne e stata affrontata in una 
r iunione del comitato dirett i-
vo federale, ma essa tornera 
oggi ad al to livello, nella riu
nione della Direzione che do-
vra occuparsene per inizia-
tiva della sinistra. 

Alia r iunione hanno preso 
par te Ton. Cariglia e il sena-
tore Mariotti . A quanto si e 
appreso, Tincontro era stato 
preceduto da una r iunione 
no t turna d u r a n t e la quale i 
secessionist! capeggiati da 
Motroni, ch ia ramente mano-
vrati da Cariglia, avrebbero 
u l t e r io rmente precisato le 
loro r ichies te : avanzando in 
par t icolare quella di un com-
missario s t raord inar io alia fe-
derazione fino a dopo le ele-
zioni. La r ichies ta mira evi-
den temente a consegnare la 
federazione fiorentina agli 
ultras e a p r e p a r a r e la stra
da pe r la candida tura del-
Ton. Cariglia. Essa si aggiun-
ge alle condizioni poste bru-
ta lmente dal sen. Maier, che 
vxtole una politica di ro t tura 
nei confronti del le g iunte 
ammin is t ra le dai comunisti 
(alia Provincia e a Pra to , in 
modo par t ico lare) ed una li-
nea di piu accentua ta subor-
dinazione alia DC in Palazzo 
Vccchio. 

Queste posizioni si scontra-
no pero con quel le sos tenute 
dalla s inistra e da vasti grup-
pi del par t i to pe r un piu in-
cisivo impegno del PSU negli 
enti locali, per combat te re il 
conservator ismo dc al comu-
ne di Firenze e pe r g iungere , 
sul piano in te rno , alia convo-
cazionc del congresso provin-
ciale s t raord inar io , in modo 
da scioglicre l 'equivoco della 
doppia segre te r ia e sancire 
cosi un 'unica linea politica. 

Con I 'approfondirsi delle 
divergenze. in molti ambient i 
del PSU r ip r ende quota I'esi
genza del congresso s traordi
nario. che ponga fine all 'at-
tua le si tuazione. Ier i s 'e avu-
ta una dichiarazione di Quer-
ci, che di r ige la r ivista Base 
(espressione di g ruppi della 
s in i s t ra ) , nel la qua le si sotto-
Iinea, p rendendo spun to dal-
l 'episodio fiorentino, la ne-
cessita di € un genera le chia-
r i m e n t o » ; ch ia r imento che 
non pud essere o t tenuto « me-
d ian te paternal is t ici espedien-
ti di ve r t i ce» , ma par tendo 
dal presupposto che « solo un 
congresso s t raord inar io pud 
r ida re al par t i to , a t t raverso 
un generoso e spregiudicato 
d iba t t i to di base, una linea 
politica chiara e un'efficiente 
s t r u t t u r a organizzativa ». 

Ufficialmente, l 'ordine del 
g iorno dei lavori della Dire
zione del PSU prevede argo-
ment i di polit ica es te ra ; e fa
cile a rgu i re che anche a que
s to proposi to non mancheran-
n o i motivi di polemica, dal 
momento che , sia pe r la non 
proliferazione a tomica sia pe r 
il Vietnam e la Grecia. i pa-
re r i sono tu t t ' a l t ro che con-
cordi . Sul p r imo punto, co
m e abbiamo r i fer i to nei gior-
ni scorsi, una pa r t e del PSU 
— e sembra con autorevolis-
simi appoggi — non solo con-
divide le obiezioni della Ger-
mania di Bonn al proget to di 
t r a t t a to , ma esp r ime addiri t
t u r a il p ropr io favore p e r il 
possesso dn p a r t e dell ' I tal ia 
della cosiddetta « bomba pu-
lita ». P e r quan to poi r iguar-
da il p roblema del Vietnam. 
e Patmosfera gravida di mi-
nacce alia pace mondiale che 
e la consegtienza della « sca-
lata > amer icana . sorge cvi-
d e n t e m e n t e la necessita di 
ch iede re al governo un'azio-
ne di cont r ibuto effettivo e 
immedia to ai fini di una so-
luzione del conflitto. Questa 
azione finora non si e vista, 
nonos tan te le promesse e gli 
impegni del minis t ro degli 
Es te r i . Ma, com'e noto, una 
pa r t e del PSU r i t iene suftt-
c icnte quan to c stato fatto 
finora. Infine, sul la Grecia, 

il compagno Santi ha gia an-
nunciato che egli solleciterA 
dal governo i tal iano a lmcno 
un gesto analogo a quello 
compiuto in sede NATO dai 
governi danese e norvegese. 

RIUNIONI MORO A palazzo 
Chigi si e svolta ieri una riu
nione, presieduta da Moro, 
con i ministr i Reale e Colom

bo. Sono stati esaminati pro-
blemi della magistratura. 

II presidente del Consiglio 
ha anche ricevuto Ton. Cari
glia, che lo ha informato del
la decisione presa dall 'Inter-
nazionale socialista di inviare 
in Grecia una delegazione per 
una indagine sulla situazione 
dei prigionieri politici. 

La legge dovrebbe 

an da re in discussione 

m. gh. 

Accompagnato da una folta delegazione 

Fanfani da domani 
in visita nell'URSS 
n ministro Fanfani giungera 

neli'Unione Sovietica. per resti-
tuire In visita di Gromiko. doma
ni. L'atterragsio a Vnukovo del 
<DC8> dell'Alitalia. in viaasrio 
innuaur-'ilp dpl'a nuova l:nea 
Roma-M;lano Mosca. 6 previsto 
;x?r le 15 55 Stib to dopo Fanfa 
ni avra uo primo incentro proto 
co.'laro con Gromiko. Le conver
sazioni politiche inizierar.no il 
2iomo successivo e sararxio in-
terrotte sabato 13 maggio. quan-
do il ministro degli Esteri ita
liano si rechera prima a Zagorsk 
la < citta santa ». e. successiva 
mente. a Kiev, dove sostera fi
no alia mattinata di lunedi. 01-
tre a Gromiko e a Podgorni. Fan
fani vedra anche Breznev e Kos-
sigliin che tomerarmo probabil-
mente da Sofia domenica 14. 
Nella tarda mattinata del 16 
magg:o. Fanfani e Gromiko fir-
meranno. a quanto risulta. gli 
accordi per la collaborazione tu-
rLitica e la convenzione conso-
la re fra i due paesi gia e!abora-
ta nel oorso dei precedenti in-
contri romanl. 

Durante le conversazioni saran-
no affrontati. oltre ai problemi 
politici sul tappeto. anche quelli 
derivanti dal!o svolgimento deile 
trattative, gia iniziate, per la 

cooperazione agricola. Si prevede 
infine che verranno gettate le 
basi p^r un accordo di coopera 
zione per la navigazione. 

Fanfani sara accompagnato dal
la consorte signura Maria Rosa. 
dagli amba.sciatori Marchion e 
Gaia e da numerosi funzionan 
Sullo stes^o aereo viaggera an 
che il ministro Scalfaro. alia 
testa di una delegazione di invi-
tati dalKAlitalia per 1'inaugura-
zione della nuova linea aerea. 
Oltre agli on.lj Cariglia (PSU). 
Scarlato e Vedovato (DC), ver
ranno cosi a Mosca — per pro-
seguire poi per Leningrado — 
anche il sindaco di Milano Bu-
calossi e numerose personality 
della vita economica italiana tra 
cui Boldrini (END, Gianni Agnel
li (FIAT). Sette (Breda). Visen-
tini (IRD. nonche rappresentanti 
della Finmeccanica. dell'Italsi-
der. della Montedison. dell'In-
nocenti. della Bomprinl Parodi 
Delfino. della Cogis, Cossulta, 
president* dell'Italturist, ecc. I 
dirigenti delle aziende di Stato 
e di quelle private avranno sen-
za dubbio numerosi incontri con 
le parallele organizzazioni so-
vieticbe. Le prospetttve per un 
ulteriore aumento degli scambi 
economici fra i due paesi sono 
favorevoli. 

La domenica eletforale in Sicilia 

/ / PSU smoria la 

polemica anti-dc 
II capo gruppo socialista alia Provincia di Agri-
gento passa al PSIUP — Gullotti: per la DC 

sono elezioni difficili 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8. 

Le caute ma equivoche avari
ces della DC nei confronti della 
sinistra socialista per un armisti-
zio eleUoraJe e la tendenza di 
una parte consistent^ del PSU 
a raccogbere 1'invito e a gettare 
disinvoltamente acqua sul fuoco 
della polemica anti-dc, sono i due 
elementi piu significativi della 
grande tomata di comizi svol-
Lasi fra sabato e ieri in Sicilia. 
in vista deU'ormai vicino voto 

Se pud considerarsi sintomati-
co d fatto che Gullotti (Direzio
ne dc) abbia ammesso. per la 
prima volta. che le elezioni del-
111 giugno sono assai difficili 
per il suo partito. messo ormai 
da tutti sotto accusa per la gra-
vita della crLsi siciliana. non me
no significativa e la circostanza 
che U vice segretario nazionaJe 
Piccoli abbia cercato — anche lui 
per la prima volta — di dare 
una veste meno rabbiosa al disst 
dk> e d PSU. proiettando'io sul 
terreno meno iasidioso degli 
«ideah » e che. il vice segreta
rio regkmale Lima (uomo che 
non si e certo distmto altne vol
te per la mano leggera) si sia 
Hmitato a « dolersi > dei duri at
tacchi mossi a! suo partito da 
La Ma If a — e arxv>ra ieri ricoT-
fermati in toto dal "=egretario 
del PRI — ma senzu spendere 
una sola paroia sui sei armi im 
piegati dai repubWicam a far 
da puntello ai corrottf gruppi di 
potere della DC siciliana. 

La replica socialista non si e 
fatta attendere: pur continuan-
do a ribaltare sulla DC le colpe 
da questa addossate nei giomi 
scorsi al PSU. il sottosegretario 
Lupis ha detto chiaro e torido 
che le polemiche non intaccano. 
non debbono intaccare la vali-
dita < sostanziale > del centro 
sinistra. 

In questo l'esponente del PSU si e 
qualiflcato assai meno problema-
tico di quanto non si mo;tn (a 
parole almeno) Ton. La Malfa 
e non a caso proprio ieri il capo 
gruppo socialista alia Provincia 

Tuttl I dcputatl comuni
sti scnta tcccxione sono te-
nuti ad esstr* prts«nti sin 
dall'inizio della seduta dl 
domani mtrcoledl. 

di Agrigcnto. compag.io Scba-
stiano Di Botta. ha rotto col 
PSU ilecidendo di iscrivcrsi al 
PSIUP. 

Ma anche U PRI — questo ha 
sottoiineato il segretario del 
PSIUP. compagno Vecchietti — 
fa un gioco assai maldestro 
quando tenta di coinvolgere tutto 
e tutti nelle responsabilita della 
crisi siciliana con la scoperta 
intenzione dj assohrere. in defi-
nitiva. i partiti di govemo e di 
mascherare la 5o>tanza della cri
si e della degenerazione siciliar.e. 

La sostanza di questa crisi — 
che ha le sue manifestazioni piu 
evident! e generali nella crisi 
delle istituzioru. nella paralisi de
gli strumenti della vita democra-
tica e nei tentativi autoritari 
che hanno un comune fik> logico 
dalla Grecia alia Sicilia — e sta 
to il tema fondametnale del di
scorso che u compagno Ingrao 
ha pronunciato a Paicrmo sabato 
sera e che. aneora oggi e. per 
il suo grande respiro. al centro 
dei commenti piu attenti. qui ki 
Sicilia. 

Tutti parJano oggi di morali2-
zaziooe — aveva detto tra I'altro 
Ingrao — ma noo si tratta di 
fara sopra deiJa retorica: si 
tratta piuttosto di guardare in 
faocia le radici stesse della cor-
ruziooe E la realta e che la DC 
ha paura della Siciiia: tanto 
piu infatti il sistema si accorge 
di noo poter sopportare un Mez-
zogiomo in condizioni di normale 
vita democratica. tanto piu vie-
ne favorita la corruziooe. si 
estende il regime da colonia. si 
aggrava la crisi de'.le istituzioni. 

La qiiestione e di come devo-
no essere affrontate queste crisi 
che maturano a livello regionale 
come a livello nazionale e mon
d i a l . 

Non pud esservi autonomia se 
nella societa siciliana rimane la 
mancanza di liberta e ia servitu. 
se i centri nei quali si decide 
effettivamente rimangono fnori 
del parlamento. fuori della Sici
lia. 

Ci sara autonomia — aveva 
concluso Ingrao sottolineando co
me i protagonisti della riscos<a 
meridknale e siciu*ana debbono 
essere gli operai. i contadirti. 
gli intellettuali avanzati e le loro 
brganizzazioni — nella propor 
zione in ciii d sara autonomia 
nella societa. 

Hanno parlato anche Giorgio Amendola (PCI), Mauro Ferri (PSU), Lucio Luzzatto (PSIUP), Ugo La 
Malfa (PRI), Simone Gatto (MSA), i greci Mamolis e Kolazov — Vaste adesioni nel mondo della 
cultura — II governo italiano ha gli strumenti per aiutare le forze democratiche greche — Riven-
dicata I'assistenza per i tremila studenti ellenici iscritti nelle universita italiane 
L'appello dei parlamentari del

la sinistra italiana per una fatti-
va solidaneta con il popolo gre-
ci). vittuna del t-olpo di .stato 
militare, e stato illustrato ieri a 
Roma, nel Ridotto dell'Eliseo, dal 
sen. Ferruccio P.irri a una appas-
sionata e unitana assetnblea. In
tellettuali e personality politiche. 
vecchi ontifascisti e giovani de-
mocratici, italiuni e greci, han
no aseoltato il discorso di Parri 
e gli interventi di Simone Gatto 
(dei socialisti autonomi). Ugo La 
Malfa, Giorgio Amendola. Mauro 
Ferri. Lucio Luzzatto, del rap-
presehtante degli studenti greci 
Nicola Mamolis e di Oreste Kola
zov. rappresentante del Fronte 
di lotta antifascista dei democra
tic^ greci. Nel pubblico erano pre-
senti. tra gli altri. Carocci. Zevi. 
Repaci. Gaggero. Levi: hanno 
conninicato la loro udesione il 
vice presidente della Camera ono-
revole Pertini, numerosi deputati 
e senatori; personalita della cul
tura come Edoardo Amaldi. Da-
rio Puccini. Ennio Calabria. Nino 
Valeri. Maria Luisa Astaldi, Li-
bero Bigiaretti. Carlo Salinari, Al
fonso Gatto. Sylos-Labini. Frassi-

neti. Monicelli. ManzU. Turcato. 

Alia presidenza, accanto a Fer
ruccio Parri che simboleggiava 
10 spirito unitario dell'antifasci-
smo italiano. si sono seduti i rap
presentanti dei parlamentari del 
PCI. PSU, PSIUP. PRI e dei so
cialisti autonomi. La solidareta 
con il popolo greco ha unito. 
fianco a fianco. i gruppi parla
mentari dell'opposizione di sini
stra al governo con una parte 
considerevole della maugioranza 
governativa. E' stata pero assen-
te la Democrazia Cristiana. 

II significato della larga mo-
bilitazione unitaria e stato sotto-
lineato da Parri neinilustrazione 
dell'appello. In Grecia. con il 
Parlamento. si e voluta colpire 
la sovranita popolare: si spiega 
percio — ha detto < Maurizio > — 
la sensibilita particolare dimo-
strata dai parlamentari della si
nistra italiana. Ricordando anche 
Ia forte manifestazione svoltasi 
domenica a Torino, Parri ha de-
nunciato l'offesa alia dignita uma-
na che e rappresentata dal ri-
torno della barbarie in qualsiasi 
parte del mondo. Richiamandosi 
all'inter\'ento del governo danese. 
l'oratore si e dolulo che il go
verno italiano non abbia finora 
awertito I'esigenza di far sentire 
il suo peso nell'ambito dell'allean-
za atlantica e della comunita eu-
ropea. Parri ha quindi allargato 
il discorso ai riflessi internazio
nale della formazione di una 
« Triplice fascista » (Spaena. Por-
togallo. Grecia) nel Mediterraneo 
e ha denunciato come anche in 
Italia, oltre alia soprawivenza 
dei gruppi ncofascisti. di recente 
si siano dovuti registrare preoc-
ctipanti «prurifi » militarcschi. 

11 riferimento trasparente all'in-
qiretante vicenda del SIFAR e 
stato poi ripreso da altri oratori. 

Parri ha concluso invitando tut
ti i Cruppi parlamentari demo
cratic! e il governo sfesso a pro-
muovere ogni tipo di iniziativa 
che possa giovare alia lotta del 
popolo greco e ad i^olare la cric-
ca militare e monarrhica del col-
po di Stato. Ha ricordnfo in pro-
no^ito la ini7iativa pre^a dalla 
Fncolta di Giurispn'denza della 
I'niversitn di Pisa affinche a^li 
studenti creci iscritti necli atenei 
italiani — circa tremila — sia 
prestata ocni as^i'stenza. 

La voce dei milifanti an'ifa^ci 
sfi greci. fatta sontire da Mamo-
l!<= e Kolazov. ha <=n= îtafo un 
ItmBo. caloroso p commosso ap-
plaii<:o. Lo stndente ha conclu«o 
il suo hreve discorso con un pp-
pello semplice e fermo: « Aiir?a-
teci a combattere >. Kota^nv. che 
e <;fato niii volte «onr-)fT.̂ t»o dalla 
commo7?one. ha <;otto!ipentri come 
la peste fa«cista. se ha ogni il 
suo focolaio <r»lt.into in alciroi 
paesi. co<titn'=ce sempre una mi-
naifia lafenfe. 

II comnaeno Gioreio Amendola 
ha esordito ricn-dandn come la 
lotta del nonoto creco con'ro l*in-
va«ore nszifaeci^fa ri=nlfo vitto-
nn«3 3fTiancariH(v;t alia cierra di 
l*T>cra7ir«ne nazionale rondntfa di-
cli ftalianf. T eornhnffrrti trreci. 
nero non noferorto codcrc i fmt-
t? della loro \-ifforia a cau^a 
deH'inteirenfo mp :tare <=traniero 
;n annoeeio afe for7e rei7^ona-
rie. Riorendendo rirrHfo di Parri 
per un cinfervento democratico 

in aiuto della Grecia. Amendola 
ha dichiaiato: * N'on \orrei the 
il popolo greco si facesse tropin* 
illusion! sugli aiuti che potra 
avere daU'esterno. A me baste 
rebbe ch'esso potesse condurre 
da solo lu sua battaglia. senza 
clover far fronte a forze militari 
e politiche straniere. L'esercito 
greco fa parte della NATO, e fl-
nanziato e armato dagli Stati 
Uniti v. L'oratore ha proseguito 
sottolineando il nesso tra lotta 
per la pace e lotta per la de 
mocra/ia: soltanto un sistema di 
coesistenza pacifica puo consen 
tire 1'autodeterminazione dei po-
poli. « Oggi — ha concluso Amen
dola — l'unita in Grecia si for
ma nei campi di concentramento 
e nelle carceri e nella lotta clan-
destina. Ma io mi domando: e 
proorio neress-trio. per unir^i. che 
il fascismo abbia \into? N'on e 
meglio, forse. unirsi " prima " 

per impedire che venga il fa-
CISIllO? f. 

II presidente del gruppo dei de 
putati del PSU. Mauro Ferri, do
po aver ribadito il principio che 
le forze armate devono sempre 
sottostare alia responsabilita del 
governo e al controllo del Parla
mento. ha dichiarato che i prin 
cipi di liberta e di democrazia 
devono costituire una di'-crimi-
nante per la partecipa/ione ai 
procesui di inteurazione europea. 
La Grecia, che e associata al 
MFC e c-he aspira a fame parte a 
pieno diritto, deve sottostare a 
queste regole. Ferri ha percio 
affermato che il governo italiano 
ha strumenti per esercitare una 
pressione a favore delle forze 
democra'iche greche. 

Lucio Luzzatto. presidente del 
Sruppo dei deputati del PSIUP. 
ha collegato il c-olpo di stato in 
Grecia aH'aggravamento della 

situazione internazionale. al clima 
di violen/a ai diritti fondamen-
tali dei popoli. lia anche espresso 
la convinzione che i greci. e in 
particolare le centinaia di mi-
gliaia di cittadini che negli ulti-
mi anni hanno partecipato alle 
grandi manifestazioni per la de 
mocra/ia. sapranno validamente 
lottare per conqui'-tarsi una li
berta piena e quindi una societa 
migliore di quella esistente an
che prima del colpo di stato. 

Simone Gatto ha parlato, tra 
I'altro. delle iniziative che ampi 
settori del Parlamento stanno stu-
diando per aiutare concretamen-
te i democratici del vicino pae-
se. La Malfa ha spiegato come i 
repubblicani sentano con forte 
passione. i>er una lunga tradi-
•/•one che va daU'antichita al pe 
riodo risornimenale. il problema 
della lilx'rta nella terra che fu 
di Pericle. 

g. f. p. 

A Roma I'assemblea 

straordinario della 
Unione Province 

«La funzione della Provincia 
nell'attuazione programmata di 
un sistema di sicurezza sociale *: 
questo U tema su cui discutera 
la terza assemblea straordinaria 
dei president! delle Amministra-
zioni provinciali tndetta per i 
giomi 12 e 13 a Roma. 

II presidente delta Provincia di 
Temi, Fiorelli. e quello della 
Provincia di Siena. Laneroni. 
che saranno relator! aH'assem-
blea. hanno ieri preannunciato. 
nel corso di una conferenza 
stamna. che saranno discus*e tra 
I'altro le strutture opera:ive e 
j'organizzazione dei servizi affln-
che in un sistema di sicurezza 
sociale i servizi di pubblica sa-
nita possano pro\-vedere alia pre-
venzione. accertamento e cura di 
ogni evento dannoso alia salute. 

Ai giornalisti convenuti il p re 
sidente della Provincia di Roma, 
Mechelli, ha portato il saluto del 
presidente dell'llnione Province 
d'ltalia. Cattani. il quale subito 
dopo la cerimonia di a pert ur a 
deH'asscmhlca mtrodurra i la
vori con un discorso. 

UNIVERSITA'Pnwq di p ° s i z i o n e del PCI 

E aneora possibile 
varare la riforma 

Perche la legge di Gui e arenata in Commissione alia Camera - II go
verno si rifiuta di accogliere le richieste del mondo universitario -« No» 
al ricatto dell'urgenza - Concrete proposte per una positiva soluzione 

La Commissione Scuola del 
PCI ha reso noto un documen
to sulla riforma dell'Universi-
ta e in particolare sul dise 
gno di legge 2314 proposto dal 
governo e praticamente arena-
to presso la Commissione 
Istruzione della Camera, che 
ha finora discusso solo i pri
mi sette articoli. 

Nella prima parte del do
cumento e denunciata la situa
zione di paralisi creata < dai 
dissensi esistenti all ' intemo 
della rnaggioranza e soprattut-
to daH'ostinato rifiuto del go

verno di modificare sostanzial 
mente il suo disegno di legge 
accogliendo le rivendicazioni 
del movimento universitario >: 
paralisi che rende sempre piu 
profonda la preoccupazione 
che <la legislatura si concluda 
con un nulla di fatto oppure 
— il che non sarebbe meno 
grave — con un aborto di ri
forma sostanzialmente contra-
stante con le esigenze di un 
effettivo rinnovamento degli 
Atenei ». 

Entrando. poi. nel merito 
della parte del disegno di leg-

Non rieleggibili 
i giudici 

costifuzionali 
I giudici della Corte costitu-

zionale rimarranno in carica per 
nove anni — decorrendo per cia-
scuno di essi tale periodo dal 
giorno del giuramento — e non 
potranno essere rieletti. E' que
sta la principale innovazione con 
tenuta nel prowedimento presen
tato a Palazzo Madama dai pre-
sidenti di tutti i gruppi parla 
mentari. 

II progetto. frutto di un accordo 
raggiunto tra i diversi settori po
litici. sostituisce il d.d.l. presen
tato dal governo Leone che non 
pote avere 1'approvazionp del Se-
nato per i dissensi manifestatisi 
suite sue norme. 

La nuova legge. come quella 
I-eone. ha carattere costituzio-
nale e. per diventare definitiva. 
dovra avere la approvazione in 
seconds lettura di entrambi i ra
mi del Parlamento. 

A Bologna il 
congresso 

dei radicali 
Dal 12 al 14 maggio si svolge-

ra a Bologna il III congresso na
zionale del Partito radicale. I 
temi che saranno posti in discus
sione e gii obiettivi de! congresso 
sono stati illustrati ieri pomerig-
gio da Marco Pannella della se 
greteria del partito. nel corso di 
una conferenza stampa. Oltre a 
quello di Bologna. Marco Pan
nella ha annunciato un successi
ve congresso del Partito radica
le. da tenersi nella prima deca
de di novembre in base al nuovo 
statuto che sara varato nel ca
poluogo emi'iano. 

All'imminente congresso di Bo
logna sono state invitatc a par-
teciparvi de'egazioni del PSU. 
PRI. PSIUP. PCI. dell'Union Va! 
dotaine. del Partito socialista dcl-
I'AIto Adige. del Movimento so 
cialista autonomo. della CGIL e 
di altre organizzazioni sindacali. 

1 
Dopo I'assemblea di Bologna nuovo 

sviluppo della campagna di tesseramento 

Gorizia e Nuoro 
al 100 per cento 

Salgono cost a 12 le Federazioni e a oltre 5000 le 
sezioni comuniste che hanno piu iscritti che nel '66 

L'Assemblea di Bologna che 
ha vl*fo riuniti a met* aprile 
i stgretari di oltre 20C0 Se
zioni comuniste cTogni pro
vincia del Paese, ha im-
presso un nuovo vigoroso inv 
pulso alr*in>ziativa politica e 
organixzativa di base del no
stra partito che si e riflesso 
immediatamente in uno svilup
po dell'azione concrete di tes
seramento e proselitismo-

Dopo Bologna hanno rag
giunto e superato il 100 per 
cento degli iscriti del '66 le 
federazioni di Torino, Agri
gcnto, Crotone, • In questi ul-
timissimi giomi Gorizia e Nuo
ro, le quali si aggiungono 
alle federazioni che gia si 
erano presentate a Bologna 
con questo risulta to: Bolo
gna, Reggio E-, Forli, Pa-

rato il 95 per cento degli 
iscritti: Ferrara 99 4; Raven
na 99.1; Imola 99-1; Lecce 
9S.7; Rovigo 98.3; Carbonia 
98^; Cremona 98,2; Trieste 
974; La Spezia 97.4; Modena 
97^; Siena 97.1; Catania 96,9; 
Pesaro 96.6; Mantova 96.5; 
Arezzo 96.0; Ascoli Piceno 
95J; Aosta 95.6; Pisa 95.5; , 
Udine 95.5; Novara 95J; Sir a- I 
cusa 95.1; Biella 95 1 ; Crema • 
95.1; Lecco 95.1; Bolzano 
95.1; Pordenone 95.1; Genova 
95.0; Savona 9S.0. 

Fra le iniziative attorno 
•lie quali si artlcola la canv 
pagna di tesseramento e pro-
selitismo, viene ad assumere 
intanto particolare rllievo 
quella proposta alf Assemblea 
di Bologna di svolgere a par-
tire dalla meta di maggio un 

I ter mo, Trapani, Sondrio e Bel- t mese operaio ». Sari un me- I 
luno. Analogo risuttato hanno se conlrassegnato ovunque — • 

I 

L 

raggiunto le Federazioni gio-
vanili di Como, Crema. Man
tova. WtTrmra, Forli, Frosl-
none, Agrigento, Siracusa, 
Carbonia, Oristano, Capo d*Or-
lando- Sono salite a 5000 circa 
le sezioni di partito che hanno 
raggiunto e superato gli Iscrit
ti dello scorso anno. 

Altre 21 Federazioni dl par
tito hanno raggiunto o supe-

e soprattutto nei centri indu
strial! — da un grande nume-
ro di incontri, dibattiti, mani
festazioni e iniziative del Par
tito attorno ai problemi della 
lotta e deH'unita opera I a per 
una diverse politic*. In par
ticolare le iniziative e I'azio-
ne di proselitlsmo comuniste 
si rivolgeranno alle giovani 
generazionl operale. 

I 

ge gia approvata in scde rc-
fercnte dalla Commissione 
parlamentare. il documento 
rileva come gli emendamenti. 
« per lo pill formali >. appor-
tati ai primi sette articoli non 
modifichino afTatto. nella so
stanza. la legge proposta da 
Gui. L'introduzione degli isti 
tuti aqqrennU e del diploma 
generalhzaio. i poteri enncos 
si all'esecutivo che manten-
gono una impostazinnc acceti 
tuatamente centralistica e hu 
rocratizzata con gravi peri-
coli per 1'autonnmia delle Uni
versita. la configurazinne h-
mifata o volontaristicn dei di-
partimenti che nc rende alea-
toria e inconsistente la rea 
lizzazione indicano chiaramen 
te che « una vera legge di ri 
forma » non ptio essere rag 
giunta con qualche modifica di 
dettaglio del progetto Gui. Oc 
corre. invece una sostanziale 
revisione delle linee generali 
del prowedimento. 

Nella srennda parte del do 
cumento sono infatti riassunti 
i punti fondamentali per la ri-
cerca di un'intesa che. attra 
verso il superamento degli ir 
rigidimenti preciudiziali e nel 
dinloeo fra tutto le for/o pnli 
tiche interessnte. favorisca lo 
avvin a una soluzione del pro 
hlema Questi punti. che sono 
del restn nl centro delle riven 
dicazioni del movimento univer 
sitario prcvedonn- 1) lo svilup 
no di una politica realmenfp 
efficace di dirittn alio studia 
frsteso almeno a un tetvo de 
gli iscritti) sia attraverso una 
modifica della legee sul presa-
lario. sia attraverso In svilup 
po di quolle stnittiirr falloggi. 
men^e assistrn7a. libri) che ne 
rendano reale Trsercizio: 2) lo 
impegno a rivrdere sostanzial 
mente nella discussione in aula 
i primi sette articoli approvali 
in sede rrferente. in modo che 
siano soppre«si d i istituti an 
arppati. sia stahilita la obhli 
catnrieta dei dipnrlimrnl't rntro 
una precisa scadenza di tern 
po. sia assicurafa la piena 
nulrmrrmia didattica e scirnt'fi 
ca dcH'Universita snecic nella 
determina/inne degli statuti e 
dei piani di studio: "X\ r . iper 
tura di tutti gli oreani di co 
verno imiversitario a rappre-
sentan7e numoricamente rile 
vanti di docenti p studenti P. 
in alcuni casi. del nersonale 
non insecnanfe e degli enti lo 
cali: il Drincipio del {till time 
e la rcvicirme dHPattiwle cisle 
ma dfi concorsi: un CSV che 
non si configuri come un orgn 
nismo tccnocratien hurocrati-
co. di suoporto alia politica 
ministerialo; 4> lo impegno 
a e vita re prnwodimonti par 
ziali che possano comnromette 
re o isolare le solu7ioni gene 
rali al problema della riforma. 

Il documento conclude sotto 
linrando la (Travita - P le 
cons.eguenti responsabilita — 
defTatfcffffiamentn della DC e 
della rnaggioranza. rhe con la 
politica di irrigidimonto e con 
la tatfica dei rinvii. vorrebhe 
ro imporre al Parlamento e al 
mondo universitario il ricatto 
di « dover sccgliere fra Tap 
provazione di un qualunaup 
prowedimento.. . e il rinvio alia 
nuova legislature di ogni legge 
di riforma. Una riforma sba 
gliata Imposta col ricatto di 
fine legislatura. sarebbe infatti 
non meno grave di ncssuna ri
forma ». 

alia Camera 

Ripensamenti 
sullo sblocco 

dei fitti? 
Dichinrnzioni del segreta
rio del gruppo del PSU a 

Montecitorio 

Sullo sblocco del fitti si • sta 
facendo strada (iiialche ripen 
samento in seno alia maggio 
ran/a governativa'.' Almeno da 
parte del segretario de! gruppo 
del PSU a Montecitorio. on.le 
(iiierrini. vi e stata ieri una di
chiarazione (a titolo ivrsonalc. 
ma che certamente non riflette 
solamento il suo pjiviv) che fa 
pensare a una pre«a di |H>-I 
zione socialista |xir il rinv:o 
dolla legge di shlocco alia pros 
sima legislatura. Co conti a sta 
con (iiianto hanno daluarato alcu 
ni parlamentari dc faverevo'i a 
una rapda disciissione in aula 
e a una immediata apprina/io 
ne della ledge, l.'on. I)t' IKCI. sot 
tosegretaiio dc ai l.a\on I'ubhli 
ci. proprio ieri ha nhadito Fangu 
rio che il disecno di leuce ixi^sa 
essere approvato dal Parlamento 
entro il .'10 giugno per e\it.u-e II 
ricorso ad ulteriori proioiihe. 

t Personalmente — lia detto 
ien Ton. (Juerrini — non snre. 
contrarso a rimandare la di 
disri^«!one sui li!t' alia |)in>vi-
mii lenis'atur.i. autor •//nnio io 
si un ulteriore. inevitable "si t 
tamento"\. l.'on. (iuerr Hi lia |,o: 
accitin'o una >ene di co:i--r,e 
ra/ioni su quel'o che dovrebbe 
essere il ca'ent! ino m r o^e-it i 
re per il per;od«» d; attivia pri 
ma de'le fe-- e e-t:\e. l! (I M'I'IKI 
di leiicc per lo sblocco de litti 
e gia stato approvato in commis 
s:onc: le relazioni di m igmiv 
ranz;i — uno dei flrmatari e i! 
socialista on. Cucrhi — cono 
state distribute nei giorm scor
si. Sui ripensamenti in sede par
lamentare. evidentemente ban 
no avuto un r**"10 1° prote-=te che 
in oneste ^e!!imnne =ono venu 
te da parte delle orsani//nz OT 
de^h iniiuiliiu e dei sn'lrunti. 

A parte co-uinnue le eonodp 
razioni di carattere -TI**- ri-or-o 
sul prowedimento d <>>V<<'> v 
^ da toner r>*vsop!e i'i • •' , ,;: 
dera'ione t\>'tiea l> u <-':""'a'e 
^e il d '1 I l>er '<> -b'o • .. 'ei 
fitti antla^se -n port<» P'1' p-'><••' 
mi mesi e==o =aie'i!)f ''n-"'o 
prowedimento prr il s"!N"v el 
li7ia urban s'ica a trovare v i 
libera po'ehe Ci a!tr> n-o.'etM 
— pur difetto?i e cr ' t inti in 
questi mesj dalle for/o d: *'n-
stra. come e il caso dol'a 'once 
urhamstir.i — si trova no (in«i 
tutti insnbbiati. Occorre d..iviue 
cbe si passi al piu nre~to dn ri
pensamenti al'e dee sj(»i nu 
chiare. ahhandonando in modo 
definitivo i! proL'ett(l di sb'occn. 

Al « Regina Elena » 

di Roma 

Vieri ha ripreso 
gli esperimenfi 
contro il ccmcro 
Tra otto mesi una com
missione esprimera un 

giudizio 

II dott. Aldo Vieri. noto come 
il «medico di Roma che gua_ 
risce il cancro ». e ricntrato i c i 
all'istituto « Regina Elena ». ven 
t'anni dopo che ne era stato 
allontannto in consegurnza del 
I'esilo non positivo deuh csperi 
menti iniziati Durante tutto que 
sto liinuo periodo il Vieri. the 
nel frattempo si e laineato. ha 
curato i malati dando «punto a 
visto'e campacne puhbliritarie 
sulla sua » cura » tenuta o-ituia-
tamente secret a. 

Anche in con*-eguenza delle r>*» 
Irmithe cbe si sono .iperte in 
questi ultimi tempi ed alio scet 
tici=mo riifTu-o nepb ambienti me 
diri piu qualificnti a propo=ito 
dcU'cfTicati.i della « cura Vu-n -. 
il ministro della s.inita. Mariotti. 
si e assunto la responsabilita di 
conspntire al Vieri di riprendere 
gli esperimenfi al < Regina KIP 
na *. Cio che e avvenuto ieri 
mattina. 

A dispocizione 
sfato rresso uno 
Klione con trenta 
arr.rre-sj all " e=perirrento sono 
sfati scoKj dallo ste-*o Vieri: 
non dehlxMin avtre 5ub;to in pre-
ccJen/a at- :n t raft a men! o 

II ministro della sanita. infatti. 
ha .iuforiz7ato lali experiment!. 
ma alia condizione che al ter-
mine di essi. eioi- tra otto mesi. 
una appo«it.i commissione ne 
controllora i risult.tti emettendo 
un ciudiVio rigorosamente scien 
tifico. 

del medico <• 
spc-ciale padi 
letti. I malati 

II programme 
del viaggio di 

Paolo VI 
a Fatima 

Paoio VI p^rtira per Fa'ima 
sabato prossimo. Il programma 
del viagcm del Papa in Porto-
gallo e stato reso noto ieri in tutti 
i suoi dettagli. L'aereo che tra-
sportera il Pontefice sara un Ca
ravel della PAT. adatto. per le 
sue piccole dimension!, ad after-
rare nelle piste rclativamente 
brevn deH'aeroporto militare di 
Monte Real. 

Siillaereo — che deco'.lera da 
Fiumicmo alle ore 6.30 e giun-
«era a Monte Real alle 9.30 — 
20 posti saranno riservati al Papa 
ed al suo vgtuto. altri 20 ai 
giornalisti. All'aeroporto di Mon 
te Real Paolo VI prendera posto 
su un'auto che lo trasportera fino 
a Fatima. Alle ore 12 avra ini-
zio la ce!ohra7ione della mes«» 
alia quale «cguira la benedizione 
de) Papa agli ammalati. 

La narten/a da Fatima per Mon
te Real e nrevista per le ore 17; 
larrivo ? Roma dovrebbe i w i l 
•lit 21.30. 
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