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UNA SCONCERTANTE E ALLARMANTE DICHIARAZIONE DEL VICEPRE-
SIDENTE DEL CONSIGLIO ALL'« ESPRESSO - SUI FATTI DEL LUGLIO 1964 
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Moro ha 
ingannato 

Nenni ? 
All'atto della nomina di De Lorenzo a Capo di S.M. la DC detfe ai socialisti piene garanzie sulla lealta de-
mocratica del generale - Nenni rivela che lo scandalo del SIFAR non e il » solo caso » di « mostruosa dege-

Lo « spauracchio del colpo di stato » per influire sulla crisi del governo nerazione » 

1 
Negoziati, non guerra! i 

La Segreteria CGIL sul Medio Oriente i 
Coesistenza fra Israele e Stati arabi, indipendenza i 
e affrancazione dall'imperialismo e dal neo-colonia- ' 

lismo — No alPintervento arm a to straniero I 

// President del PSl-PSDl 
unificati, Pietro Nenni, ritorna 
sul « colpo di stato > del 14 lu-
glio 1964. Vi ritorna con una 
Icttera nlt'Esprcsso in risposta 
alle precise contestaziom ri-
voltegli una settimana fa dal 
direttore del medesimo e vi ri-
totna, anche perche calpito 
da una domanda che gli era 
stata posta ripetutamente sol-
tanto da noi: perche" i ministri 
socialisti votarono un anno e 
mezzo fa la « chiamata » poli-
tica del generate De Ix>renzo 
a Capo di S. M. dell'Esercito? 

Nenni a questa che & la do-
manda chiave per colleoare il 
passato al presente risponde: 
€ Quando il Consiglio dei mini
stri nomind il generale De Lo
renzo capo di Stato Maggiore 
dell'esercito non mancai di 
chiedere informazioni ed assi-
curazioni sull'atteggiamento da 
lui tenuto nella crisi dell'estate 
1960 e in quella dell'estate 
VJGt ». Nulla di piii e nulla di 
meno di quanta aveva scritto 
due settimane fa TAvanti! ere-
dendo in tul modo di chiudere 
plausibilmente la questione. 

In realta la questione rimane 
intieramente apcrta. Osserva, 
infatti. e giustamente, TEspres-
so nel suo odierno commento 
alia Icttera di Nenni: « Quando 
flue anni dopo De Lorenzo fu 
proposto per la nomina di ca\m 
di S. M. dell'Esercito, Nenni 
chiese assicurazioni sul suo 
comportamento nel luglio del 
VJ64 e ne ebbe risposta piena-
mente soddisfacente. Non dice 
a chi chiese quelle assicurazio
ni. Evidentemente al presiden-
te del Consiglio Moro, al mini-
stro della difesa Andreotti e al 
minislro dell'Interno Taviani. 
Dunque il governo legittimo. le 
autorita costituite, erano tran-
quillissime. nel luglio del 1061. 
e dopo. sul comportamento di 
De Lorenzo. Se i provvedimenti 
eccezionali di ordine pubblico 
Jurono presi, furono presi alia 
insaputa di quelle autorita e 
non ebbero natura normale. ma 
natura di complotto, di com-
plotto grave contro la sicurez-
za dello Stato, perche svoltosi 
all insaputa del governo*. 

Ma non meno giustamente si 
pud e si deve osserrare. pren-
dendo per buone le assicurazio
ni che Nenni per buone pre.se 
all'atto della nomina di De Lo
renzo a capo di S. M. dell'Eser
cito. che le cose dovettero svol-
gersi. nel luglio del 1964, in 
modo del tutto divcrso. E cioc 
che Mow e Rumor sapevano 
non meno del Presidenle della 
Repubblica Seym delle misure 
eccezionali di ordine pubblico 
in corso di altuazione e che, 
insomma. queilo che Togliatti 
chiamo allora alia Camera « lo 
spauracchio del colpo di Sta
to ». lungi dal provenire da una 
sola parte, fu lo strumento al 
quale la DC fece ricorso pro
pria per imporre alia crisi in 
atto lo svolgimento da essa ro-
luto e mettere i socialisti nelle 
condizioni di cedere. 

Sminuisce la gratita dellc ri-
velazioni dell'Espresso una ipo 

ve le forme legali, tanto mcglio. 
Solo alia luce di queste con-

siderazioni, del resto, e oggi 
possibile ricostruire il perchd 
della tranquillita con la quale 
il generate De Lorenzo si p al-
lineato alle posizioni ufficiali 
della DC e del governo di cen-
tro sinistra nello smentire le 
testimonialize inoppugnabili di 
Ferruccio Parri e di altri. 

Egli smentisce perclie sa di 
potere affermare prima o dopo 
che non soltanto Segni (fuori 
delle sue prerogative costitu-
zionali) ebbe con lui i noli con-
tatti nel luglio del 1964, ma che 
quei contatti egli li ebbe anche 
e, forse soprattutto, con chi 
mai potrebbe rimproverargli di 
avere agito « al di fuori » della 
legalita. 

De Lorenzo, colpito tardiva-
mente dalla scoperta delle « de-
viazioni > del SIFAR sta — co 
me si suol dire — in una botte 
di ferro. E non ci si dica che 
Nenni 6 stato tanto ingenuo e 
Tremelloni tanto irrespnnsabi-
le da avere atteso piii d'un 
anno dalla formazione del go
verno uscito dalla crisi del '64 
per « scoprire > le malefatte 
di colui che avevano chiamato 
alia carica altissima di Capo 
di S. M. dell'Esercito. 

La verita d che quando Nen
ni e i ministri socialisti ebbe
ro dalla DC le assicurazioni ne-
cessarie per il voto socialista 
alia nomina di De Lorenzo a ca
po di S. M. dell'Esercito, sape
vano benessimo come stavano 
le cose e dovettero far buon 
viso a cattivo giuoco. fino alia 
prima occasione utile. L'occa-
sione i stata la scoperta delle 
« deviazioni ^ del SIFAR. 

Ma nemmeno questa e stata 
la ragione di fondo della defe-
nestrazione di De Lorenzo. La 
vera ragione il paese attende 
ancora di conoscerla e non sap 
piamo quale valore attribuire, 
per essere messi sulla giusta 
via, dalla seguente affermazio-
ne contenuta nella lettera di 
Nenni aH'Espresso: «II caso 
delle moslruose degenerazioni 
del SIFAR e li per dimostrarci 
a quali conseguenze pud con-
durre un allentamento del con-
trollo politico e della vigilanza 
dell'opinione. Non e il solo ca
so. Altri ve ne sono per i quali 
e in corso una inchiesta >. 

Quel che & certo e che questa 
affermazione d soltanto allar-
manle, non e esauriente. E 
tanto meno lo e se col-
legata alia piena reticenza di 
Nenni in ordine al problema 
della istituzione di una inchie
sta parlamentare, in ordine al
le clamorose mutuazioni in cor
so al Senato. per iniziativa go-
vernativa, degli articoli piu 
gravi del testo unico di Pub-
blica sicurezza a proposito di 
poteri eccezionali e di c stato 
di pericolo pubblico >, in ordi
ne alle divergenze fortissime e 
non ancora apertamente esplo-
se nella maggioranza circa la 
collocazione nazionale e inter-
nazionale delle Forze Armate 
Italiane. 

La nota redazionale del-
/'Espresso cosi afferma: c Pa-

L 

Ecco dj seguito il testo integrate del do
cumento CGIL opprovato murtedi dalla Se 
greteria confederate sulla crisi nel Medio 
Oriente. 

«La Segreteria della CGIL ha esaminato 
gli sviluppi della situazione nel Medio Orien 
te. La gravita della crisi determinatasi in 
questa parte del mondo e i pericoli che essa 
costituisce per la pace di quei Paesi, in una 
situazione mondiale gia molto precaria. ri-
schiano di moltipliccre | pericoli di guerra 
e di compromettere ulteriormente il processo 
di distensione internazionale. 

La CGIL 6 per I'affermazione e la snl-
vaguardia dell'integnta e dell'indipenden/.i 
dello Stato dt \sraele. La CGIL 6 per la af
fermazione e la salvaguardia della integnta 
e della indipendenza degli Stati Arabi. 

La grave crisi in corso nel Medio Oriente 
coinvolge paesi e popoli che da decenni si 
battono per affrancarsi dall'imperialismo e 
dal neocolonialisms Una soluzione reale e 
duratura del gravi problem! che sono alia 
base della crisi attuale pud e deve essere 
trovata solo attraverso la via del negoziato. 
che presuppone il nfiuto di ogni ricorso 
ad azioni di forza ed in particolare di ogni 
intervento armato straniero. 

La CGIL auspica il negoziato anche come 
mtvzo per ia ncerca di nuove basi nei rap 
porti fra gli Stati del Medio Oriente alio sco-
po di determinare le condizioni di una nuova 
situazione di coesistenza sulla ba'm dell'in-
dipendenza nazionale di ogni paese. Cid esi-
ge la cessazione di ogni forma di dis'rimi-
nazione e di persecuzioni razziste e il nco-

noscimento. in ogni Stato, dell'eguagliama 
dei diritti di tutti i cittadini; il pieno rispetto 
delle scelte di ogni popolo per il regime po
litico e sociale prefento e la liberta di ogni 
Stato di disporre in piena sovranita delle 
morse economiche nazionah. 

La CGIL ritiene che, nella difficile situa
zione di una regione che e cosi vicina al-
1'Kuropa e in una realta mondiale cosi gra-
\ ida di pericoli, debbano perseguirsi con 
co^tanza da parte deirONU tutte le iniziative 
intese ad una soluzione pacifica della crisi. 
Per questo, conclude il documento. la CGIL 
sollecita il governo italiano a favorire lo 
sviluppo di tutte le iniziative di mediazione e 
di pace e auspica che le grandi poten?e 
favoriscano l'opera deH'ONU rifuggendo da 
qualsiasi iniziativa che possa compromet
tere la pace nel Medio Oriente e nel mondo > 

tesi di questo genere che per role graci, queste di Nenni. 
anche se se ne zorrebbe saper 
di piu. Ma Nenni e* un uomo po
litico e conosce i limiti del ri-
serbo. Forse U conosce trop-
po *. Esattamente come e quan-
to voile conoscerli nel luglio 
del 1964? L'csperienza dovreb-
be avere insegnato piii di qual-
cosa. In ogni caso forzare i 
limiti di quel riserbo e appunto 
il compito che responsabilmen-
te e tempestivamente occorre 
assvmersi nel Parlamento e 
nel paese. 

Antonello Trombadori 

giunta lo stesso Nenni lascia 
oggi leggere fra le righe? Al 
contrario. Essa rende ancor 
piu gravi tutte le notizie e tut
te le congetlure venute in chia-
10 circa il rapporto tra for
te armate e governo nel no-
stro paese e circa I'utilizzazio-
ne. sedicente legale, delle for
ze armate a fini direttamente 
politici. I « colpi di stato » han-
no le loro forme possibili e se 
si pud minacciare, sia pure 
al solo fine di coartare, in un 
dato momento. la libera rolonta 
delle forze politiche. fatte sal-

Giunta di sinistra 
eletta a Corleone 

APPASSIONATE ADESIONI ALL'INIZIATIVA DI «ITALIA PER IL VIETNAM >J 

Parri, Amendola, Lombardi, Luzzatto e Album 
gli oratori della manifestazione di Milano 

VITERBO PER I I VIETNAM E LA GRECIA 
Olire tremila la-
voratori, cittadini, 
giovani hanno dato 

vita ., _ /ad una grande manifestazione per la liberta in Grecia • la pace nel Vietnam. Un 
lungo c«rteo ha attraversato le strade cittadine. Al comizio hanno parlato, fra gli altri, 
1'avv. Gentili Mainella, del PRI per il Comitato delta Resistenza, Pefroselli del PCI, Pesciot-
ti del PSIUP, Serafini dei socialisti autonomi, Mastidoro del comitato nazionale della pace e 
uno studente greco la cui testimonianza e stata caldamente applaudlta. Alia manifestazione, 
indetta dal comitato della Pace, hanno aderito parlamentari, sindaci, amministratori, paf-
titi politici, sindacati, la federazione degli Artist!, I 'UDI, le organizzazioni giovanili politiche 
e culturali, le amministrazioni comunali di Civitacastellana, Vignanello, Soriano, Caprarola, 
Marta, Procero, Soriano. Nella foto: un momento del corteo. 

In un clima di polemiche nella maggioranza 

(onvocato e poi rinviato 

il Consiglio dei Ministri 
Un documento del PSIUP sul Medio Oriente — La destra socialista con
tro Fanfani — Simone Gatto rieletto presidente della commissione La-

voro del Senato battendo il candidato del centra sinistra 

£. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31. 

Corleone - un grosso ceniro 
africolo del palerrrutano. che per 
Unti amu * stata una del.'e roc-
caforii deua prepotenra mafuna 
dc — ha da stanotte un'amnrni 
strasone di sinistra. Ne fanno 
part* I cocnumsU, 1 socialist urn 
ficaU e I cattolici dell* ACL1 
<ex democnstiam) dell* hsta di 
« Rinnovamento ». " 

II dott Bruno Ridulfo (< Rin 
novamento*) e stato elcuo sin 
daco; asaesvori sono I comunisU 
Salvatore Mammina e Gaetano 
Marabeti; i socialist! unificaU 
Salvatore Lanza e Giuseppe Rai-
ntri e I cattolici Francesco Pic-
ctaa} • Francesco Nil one. 

n caso di Corleone non c pe-
raltro isolato: ancora cinque 
giorni orsono a Nisccmi (Calta-
nissetia) come 48 ore prima a 
Campobeilo di Licata (Agrigento) 
— gh ultimi due comuni dove 
fTiunte dt sinistra erano state co 
stituite prima di quella di Cor
leone — con le forze unite del
la sinistra si erano schierau al 
cum consiglien cattolici one han 
no rotto con la DC. facendo si 
che il :oro ex partito fosse cac 
nato iH'opposizjone. Anche que 
sto e un sintomo del travaglio che 
serpcjmia nei jetton piu sensi-
bib della DC c nei gruppi gio
vanili. 

g. f. p. 

II Consiglio dei ministri 
prima convocato per le 10 
di stamane e stato poi rin
viato. Doveva discutere una 
seric di provvedimenti il cui 
esame venne lasciato in so-
speso nella ultima riunione; 
tra di essi, normc sulla finan-
za locale, la legge elettorale 
regionale c attuazioni di bi-
lancio. Non era pero escluso 
che il Consiglio dovesse oc-
cuparsi anche di politica e-
stera. a causa dei contrasti 
che si stanno verificando nel
la maggioranza a proposito 
del Medio Oriente. I settori 
filo-americani accentuano in
fatti la loro pressione e la 
loro polemica nei confronti 
della politica ritentita troppo 
« prudente > del ministro Fan
fani. Dopo i poco meditati 
assalti anticomunisti della 
Voce repubblicana. sono ve-
nuti ieri, alcune ore prima 
che lo stesso Fanfani rife-
risse alia commissione Este-
ri. quelli della destra del 
PSU, attraverso l'agenzia 2V«o-
ra stampa. Si vorrebbe in
somma rovesciare sui paesi 
arabi la responsabilita di una 
situazione che e il fnitto de
gli intrighi imperialisti. 

Su questo. che e il punto 
centrale dell'attuale crisi. in-
siste invece il documento re-
$0 noto ieri dalla Direzione 
del PSIUP. Esso afferma in 
particolare che «a breve di-
stanza dal colpo di Stato in 
Grecia c dopo ripetuti tenta-
tivi di sowertirc dall'interno 
II nuovo regime in Siria, 1'lnv 

perialismo aipericano — con 
l'ausilio di grandi interessi 
monopolistici inglesi — ha 
deliberatamente sfruttato la 
situazione di tensione che da 
lunghi anni esiste nel Medio 
Oriente per aprire un nuovo 
focolaio di guerra. In questa 
awentura esso si e nuova-
mente awalso degli errori 
dei governi di Israele, che 
hanno da lunghi anni rinun-
ciato ad inserirsi nella vita e 
nello sviluppo dei popoli del 
Medio Oriente e a partecipa-
rc alia loro lotta contro l'im-
perialismo, per diventare al 
contrario espressione e stru
mento di interessj anglo-fran-
cesi nel '56 e oggi americani, 
contrastanti non solo con 
quelli del mondo arabo pro-
gressista, ma dello stesso po
polo israeliano». Una solu
zione positiva pu6 essere av-
viata «solo escludendo i 
grandi interessi economici e 
strategici deirimperialismo 
dal Medio Oriente, per fame 
una zona di disimpegno poli
tico e militare. In questo mo
do la pace pud essere stabili-
ta sulla base della coesistenza 
dello Stato di Israele con 
quelli arabi e pud essere 
creata con la condizione per 
una prospettiva di eollabora-
none e di intesa •. 

Per questi obiettivi, affer
ma poi la Direzione del 
PSIUP, «1'ltalia pud dare un 
contributo importante, a con
dizione che il governo abban-
doni l'attualc corresponsabi-
lita con le forze impcrialiste, 

che usano delle basi militari 
italiane per fame strumento 
della loro politica di gendar
me in Grecia e nel Medio 
Oriente >. 

SIMONE GATTO Un colpo di 
scena si e prodotto alia com
missione Lavori del Senato, 
dove il sen. Simone Gatto, 
del Movimento socialisti au
tonomi, e stato rieletto pre
sidente battendo il candidato 
del centro-sinistra, Bermani 
(PSU). Quest'ultimo ha otte-
nuto 11 voti, mentre Gatto ne 
ha ri porta ti 13 (sette comuni-
sti, uno socialista unitario e 
cinque provenienti dali'ambi-
to della maggioranza). n sen. 
Gatto dopo la sua adesione 
al Movimento socialisti auto
nomi aveva rassegnato le di-
missioni dalla carica di pre
sidente, che egli deteneva in 
rappresentanza deU'ex-PSI, 
dimissioni che erano state 
dapprima respinte e in se
guito accettate. 

n voto ha dato luogo ad 
una irritata protesta dei se
nator! del PSU, il cui diret-
tivo ha deciso di inviare una 
lettera al capogruppo dc. Ga-
va. per fargli rilevare che la 
DC non ha rispettato gli im-
pegni e che cio modifica i 
rapporti numerici esistenti 
fra i due partiti nell'assegna-
zione delle presidenze di 
commission!. 

m. gh. 

Porteranno le loro 
testimonianze an
che due rappresen-
tanti del mondo re-
iigioso - Sciopero 
di 30 minuti per la 

pace airOlivetti 

Milano sara teatro domani po-
meriggio. 2 giugno, di una gran
de manifestazione per la pace. 
organizzata dal comitato unitario 
c Italia per il Vietnam». Decine 
di migliaia di persone coniluiran-
no nel capoluogo lombardo con 
pullman, treni e auto, provenienti 
da tutte le province del Nord 
Italia. Un corteo si muovera ver
so le ore 15 da Porta Venezia. 
dove e stato fissato il concen-
tramento delle delegazioni. per 
raggiungere Piazza Casteilo at
traverso Corso di Porta Vene
zia. Corso Vittorio Emanueie. 
Via Mercanti e via Dante. In 
Piazza Casteilo si svolgera un 
comizio unitario nel corso del 
quale prenderanno la parol a il 
senatore Ferruccio Parri. Ion. 
Giorgio Amendola, della Direzio
ne del PCI. il dott. Gian Mario 
Albani. delle ACLI. Ion. R.c-
cardo Lombardi della direzione 
del PSU e Ton. Lucio Luzzatto 
della direzione del PSIUP. Sono 
previste inoltre. nel corso della 
manifestazione. due testimonianze 
di rappresentanti del mondo re-
ligioso sugli orrori della guerra 
nel Vietnam. 

II numero delle adesioni che 
continuano a pervenire alia ma
nifestazione milanese. il ritmo 
col quale esse giungono e le 
espressioni che le accompagnano 
fanno prevedere una partecipa-
zione enorme e appassionata di 
cittadini di ogni fede politica e 
formazione ideologica uniti dai 
comuni sentimenti di condanna 
alia guerra e di amore per la 
pace, l'indipendenza e la liberta 
dei popoli. Vanno segnalate. fra 
le altre. Ie adesioni de, docenti 
e ricercaton dell'Istituto di Fi-
sica dell'Universita. e queila del 
« raggruppamento dei giovani e-
brei » di Torino e Milano. 

La designaz.one degh ora-
ton ufficiali della manife5ta-
zione e del resto una prova tan
gible delle larghe adesioni per 
venute al comitato «Italia per 
il Vietnam». A fianco del se
natore Parri e de! cattolico Al
bani. dingente delle Acli. pren
deranno la paro'.a il comun:>ta 
Amendola. 0 socialista Lombardi 
e il socialista dj Unita proletaria 
Luzzatto. 

Da ogni centro piccolo e gran
de dell'Italia Settentrionale per 
vengono sempre piu numerose 
notize di iniziative promosse da 
comitati unitan Iocali. da asso-
ciazioni. circo'.i. partiti. sinda
cati. organizzazioni. personal.ta 
della cultura. volte a consent ire 
al p u gran numero possible di 
persone di essere presenti doma 
ni a Milano. 

In Piemonte inianto 1 14 mila 
lavoratori degli stabilimenti Oli
vetti del Canavese effettueranno 
oggi mezz'ora dt sc-.opero contro 
Taggressione amencana al Viet
nam e per imporre al governo 
itahano una iniziativa auionoma 
che contnbuisca a riporlare !a 
pace del Sudest a;:atico La 
manifestazone e stata pn>ix>s«a 
dalla CGIL e da: movimento sin 
dacale Autonomia anendale che 
ne hanno dato notiza ien in un 
volantino d-.ffuso tra le maestran 
ze del grande comp'es«o epore-
dese. Al'e 18 avra luogo in piaz
za Giocosa. ad Ivrea. un com.zo 

Al termine di un convegno del 
Movimento non vk>!ento per la 
pace, tenuto a F.renze nei gior
ni scorsi, e stato approvato un 
documento per la pace e Tin 
dipendenza del Vietnam. Dopo 
aver espresso la soUdarieta con 
I'azion* indipendente dei buddi 
sti vietnamiti. fl documento pro 
pone: «1) la cessazione imme 
d;ata di tutti i bombardamenti 
americani nel Vietnam: 2) !a 
cessazione deH'appoegio ^tatuni-
tense al governo fantoccio Ky 
nel Sud-Vietnam: 3) Telezione d' 
un governo civile, ad opera del 
popolo. nel Vietnam del Sud. che 
sia indipendente da ogni ing*-
renza straniera per arrivare a 
formare un governo di coalizi^-
ne con FNL ed elaborare le 
modal it a relative alia unifkato-
ne del Paese >. 

SICILIA: i ministri fanno 
la campagna elettorale 
con i mezzi dello Stato 

I compagni on. Macaluso e 
Failla hanno rivolto al presiden
te del Consigb'o una interrogd-
zione urgente, che reca anche le 
firme dei compagni Giorgio 
Amendola, G. C. Pajetta, Ingrao 
e di tutti i deputati comunisti 
sicih'ani, per conoscere se egli 
«non ritenga che il rispetto del 
piu elementare costume demo-

Avviso del PCI 
agli elettori 

emigrati 
II gruppo comunista della 

Camera, dopo aver ricordato 
che la Gazzetta officiate ha 
pubblkato la legge del 16 
maggio, n. 312, concernenle 
le facilitazloni ferroviarie per 
gll elettori Sicilian! (residen-
ti In Italia o all'estero), in-
vita gli emigrati Sicilian! 
< nella eventuality che le au
torita consolari non avessero 
ancora fatto conoscere la 
legge o gli emigrati incon-
trassero difficotla ad otfene-
re le facilitazloni previste, a 
dame "immediata comunica-
zione telegrafica" al GRUP
PO COMUNISTA • Montecito-
rio • Roma >. 

SI ricorda che per gll elet
tori Sicilian) sono previste le 
seguenti facilitazioni: per i 
cittadini restdenti nel territo-
rio nazionaie la riduzione del 
70 per cento; per gli emigrati 
all'estero, il viaggio gratulto 
di andata e ritorno dalla sta-
zione di frontiera a quella 
del comune di votazione, o 
comunque alia stazione piu 
vicina al comune di vota
zione. 

cratico rend a do\ero-.o: 
* 1) di emaiidre sen ere tlispo-

sizioni contro l'uso illecito di pcr-
sonale. danaro e mezzi dello 
stato al ^ervizio di ministri e sot-
tosegrctari calati in Sicilia come 
propagandisti di partito per la 
camoagna elettorale in corso; 

c 2) di evitare nella maniera 
piii scrupolosa che i sottosegre-
tari. i ministri e lo stesso presi
dente del coasiglio del ministri 
diano luogo ad iniziative come 
quelle che, sempre in rapporto 
con le elezioni siciliane. si sono 
concretizzate, di questi giorni. in 
fumose elargizioni di promesse 
di opere pubbliche ed altre co-
siddette provvidenze. e cio in 
quanto promesse del genere, <=e 
hanno assai spesso caratteristi-
che di scarsa concretezza e an 
cor minore attendibilita. costitui-
scono in ogni caso palesi tenta
tive di prevaricazione govema-
tiva. volti ad influire. attraverso 
I'esercizio della cosa pubblica. 
suH'orientamento degli elettori 
nei riguardi di determinati par
titi o candidati *. 

Rinvio della 
presenfazione 
alle armi dei 

giovani elettori 
I giovani di leva che devono 

riapondere alia chiamata alle ar
mi del 9 giugno e che I'll giugno 
devono esercitare il dintto di 
voto nelle eiezioni regionali sici
liane. jK>ssono presentarsi alle 
caserme di destinazione il giorno 
14 giugno. 

II Ministero della D.fesa ha 
informato inoltre che i giovani. 
per giustificare la ntardata pre 
sentazione alle armi. dovranno 
e5ibire la ncevuta del certificato 
elettorale convalidata e firmata 
dal presidente del seggio eletto
rale. 

Grave atto della maggioranza 

l i centro-sinistra 
diserta il Consiglio 

regionale valdostano 
Dal nostro corrispondente 

AOSTA. 31 
I conMglieri dc. socialisti e li

beral! non si sono presentati alia 
seduta straordmaria del Consiglio 
regionale. che doveva avere ini-
zio stamane. alle ore 9. nel Pa
lazzo della Regione Per la man 
eanza del numero legale dej pre 
sent-. Ia mm.one non e Ma:a 
aperta 

La richiesta di conv ocazione 
straordmaria del Consiglio era 
stata presentata dai consigJien 
regionali dell'Union Valdotaine e 
del Partito comunista. per la di 
scussione di due argomenti di 
notevole importanza. Figurava 
aH'ordine del giorno una mozione 
perche alia scadenza di que>to 
Consiglio (27 ottobre prossimo) 
vengano indette le elezioni regio
nali e tali elezioni non siano rin-
viate aU'anno prossimo. come e 
negli orientamenti della DC; i 
con^glieri del PCI e dell'U V 
avevano inoltre propoMo che il 
Consiglio regionale presentasse 
al Parlamento il progetto d'at-
tuazione delta zona franca val-
dostana nel testo che era stato 
approvato aH'unanimita nel 1961. 

II presidente del Consiglio. pro
fessor Montesano. ha dato let-
tura ai consiglieri prcsenti di 
una lettera inviatagli. a nome 
della Giunta regionale. rial pre
sidente della Giunta. a w . Bio-
naz, dc. Nella lettera Bionaz af

ferma che gli argomenti propo-
sti dai gruppi di mmoranza « non 
hanno nes^una particolare ur-
eenza ». per cui. aggiunge. < e 
ovvio che la Giunta non pud su-
bire questa ingiustificata inizia
tiva >. 

E" chiaro che la DC non ha 
alcuna \olonta di efTettuare le 
elezioni regionali alia scadenza 
dovUa. e che non intende rea 
lizzare la zosia franca, anche .••e 
e da dxiannove anni che 1 val-
do<tani attendono 1'attuazione di 
questo loro dintto. 

In un comunicato stampa dira-
mato in mattinata dai gruppi 
consilian del PCI e dell'U V. si 
vKtolinea che e viene cosi pro-
vato ancora una volta lo stretto 
accordo esistente tra centro-sini
stra e hberali. che fanno parte 
integrante della maggioranza t. 
Insieme alia Giunta ed ai consi
glieri democristiani e socialisti, 
neppure i due consiglieri del Par
tito liberate si sono infatti pre-
sentali stamane alia riunione del 
Consiglio. evidentemente a se
guito di accordi con democristiani 
e socialisti. Del resto. il centro-
sinistra. pur con le illegality 
compiute. non si sarebbe mai po-
tuto insediare al governo della 
regione valdostana senza l'appog-
gio determinate della destra li-
berale. 

Strgio Comm 

Concluso il 
dibattito al 
Congresso 
dellUGI 

Gli interventi dei com
pagni Michele Figurelii 

e Giulio Chiesa 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 31. 

Una chianlicazione sugli obiet
tivi concreti che il movimento 
studente^co si propone o.ugi di 
conseguire e una dura condanna 
nei riguardi di ogni volonta di 
trasformare I'UGI in una pale
stra di eseicita/iuni « teonche » 
e di tentativi estremistici che di-
siHjrderebbero il patrimonio di 
forza e di lotte del movnncntii 
stesso; que.->ti in smtesi, gli ele 
menti piu unpoitanti emersi dal 
dibattito al XVI C'ongre.iso del-
I'UGl. 

1 rappresentanti delle ixvsi/ioiu 
estremibtiche. venuti al cungies
so (XT |K)itaie una lnu-a d'attai-
co al congre->>o .stesso. di fionte 
alia rispo-itd della mag^ioran/a, 
ns]>i).sta che si delme.ita chuira 
durante le vota/unu. hanno pre 
ferito dbbamloiidif la sedut<i 
II co'igresso |><Ttaiito ha pro 
sefiuito 1 Mioi l.ivon. 

I compagni G.ulio Gi.es.i e Mi 
chele Figurelii avevano condotto 
un'ampia analisi della situa/itme 
in cm oggi versa I'umveisita ita-
liana, e delle prospettive a bie-
ve scadenza che. nel c.impo della 
scuola e della form<izione piofe-
sionale e intellettuale. la el.i-.-e 
dominantc tenia di dare alio 
sviluppo sociale del paese. ed 
avevano induato nel suulaeato 
studentesco unitano !o strunien 
lo p u valiclo per tonte-taie • 
.stonfiggore que-.t<» disegno. 

Le vieeiule eontrastaie della 
Uj'ge 2314 dimostrano — ha aigo-
mentato il conipagno Chiesa — 
come questo disegno sia inada-
guato perllno alle csigeiue di uno 
sviluppo tecnologico modemo • 
serva solo a colmare quelle l«i-
cune e quelle carenze che entro 
bieve termine si riproporranno al 
nost 10 paese Di fronte a que.sta 
contraddiziotie, lo studente oggi 
nvverte che un lipo di istruzione 
teenicisticn ha il difetto di in-
vecchiare tanto velocemente quan
to le macchme per le quali e 
stato concepito E' su questa eon 
traddizione che 6 possibile oggi 
nella univcrsita raccoglere la 
piu ampia adesione per un tipo 
di battaglia culturale e politica 
che il movimento Mudentes-co puo 
recepire e svolfiere. 

Occorre fare aequisire 'ilia gran 
massa di tecnici in via di for 
m<'i7ione, una coscienza non falsn 
della loro prceisa colloc-n/ione 
sociale e della loio influen/a ef 
fcttiva sulle deci^ioni economiche 
e politiche che. via via. vengono 
assunte nel paese Ed e nella 
battaglia di tipo sindncalc — ha 
precisato il compagno Chiesa — 
e non fuori di questa che lo stu
dente ncquista coscienza del pro 
prio potere di contestazionc e dei 
grandi problcmi che investono de-
cisioni piu gravi e piii importanti 
a livello politico. 

C'e neH'atteggiamento di quegh 
studenti che pretrndono di sca-
valcare i problenu e di accedere 
ad una sohi7ione ulobale di es^i 
— ha osservato Ch.esa — una 
componente di disprr.i/ione e «h 
confusione che non r> certo recept 
bile — e che occorre quirH re 
spingere — dai grandi movitr.enti 
di lotta quali sono quelli che 
oggi si pre.-entann nell'iinivers {h 
e nolle scuole e che pongono in 
vece obiettivi prccisi. 

II processo di sind.iraliz/a/ione 
del movimento studentesco — 
come ha osservato il compagno 
Figurelii — e gia in alto: ce lo 
hanno dimostrato le lotte che si 
sono svolte in tutti gli atenei e 
nelle scuole durante gli ultimi 
mesi. Occorre, quindi. c rea re un 
sindacato che non sia una ri-
strelta * elite > di qundri. =tac-
cata dalla realta e dalla ba*e 
.studenlesca. ma che raccolga le 
piii amnio ade«ioni fra gli stu 
denti. Si e assistito invece. nel 
corso delle lotte stes=e e durante 
il concresso riell'UGI. al tentn-
tivo di anteporre la riis-cnminn-
zior.o della co^cienza politica con 
la quale sj partecipa ad un s n-
dacato. alia formazione del sin 
dacato stesso E' stato infatti pto-
sentato al congrrsso un lungo 
documento nel quale, ton estre 
ma approssimarinne culturale — 
Figurelii *j e ^offermato a lungo 
a conte-taro i punti in ci.i qi,» 
sta approssima7ione diventa tcno-
ranza vera e propria — si delinea 
una * troria •>> in bace alia nua'e 
dovrebhe rssero accetta,n 1'adf 
ren7a o no all'UGI e al mm-1" 
mento sindacale Q.iesfa di-mm -
nazione e contraria «d oeni Tr>r 

ma7ione di un « ndacato rhe ••!« 
autonomo. che «ia unitar.o c «he 
rarcolca Ia maccior narto -leg!i 
student' I«T di»cii-Moric s 1 r-, .o'tf 
ri'.n'i — ha o-=enato il ^ompTtrro 
F'ig'irelli — ha prr di piii fatto 
perdere di vista quali sono ozd 
i problemi ron 1 quali cli studenti 
debhono fare 1 conti. e di fron'r 
ai oual: si e ffia misurata la lotta 
coniio»ta in q .osto periorJo nefflf 
atenei Dare p'nspettiva a qiie 
c!e lotte. indicare obiettivi cor, 
crcti da porroffmre e il compitn 
che invece «ta ocei di fronte i»! 
mmirr.ento studentesco ^e non »f 
vuo'e che la sua crisi tocchi fl 
fondo Occorre pero contempora-
neameTite — ha detto il compa
gno Fismrelli — suporare ocnl 
vert'cisino e ocni tentativo di bu-
rocratiz/are ia lotta contro fl 
* o'ano G'ji » per una \-rra d^ 
mocrazra nolle universi'A. «ot 
traendola a m;e! Kiooo di com-
pronesso o di vertice con en* 
oesri il covomo vorrebbe rrasch** 
rare. ?ncho per ouel che r^uardu 
la crisi r**;ie universita. il falll 
rr-o"to della po!itica di centre -
sinistra 

Elisabetta Bonuccl 
— a 

Anniversario 

della Repubblica 

Condonate 
le punizioni 
ai militari 

Nella ricorrenza del XXI an
niversario della proclamazion* 
della Repubblica. il ministro del
la Difesa ha disposto che siano 
condonate ai militari le punmo-
ni disciplinary in corso. 
se quelle di rigor*. 
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