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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Cinquanta ore 
i L GOVERNO ha finalmente deciso quanto dcbbano 
lavorarc i profcssori universitari: cinquanta ore di 
lezione all'anno, piu un numero imprecisato di ore per 
le esercitazioni e gli incontri con gli studenti. Cin
quanta ore di lezione, mettiamo altre cinquanta per 
le esercitazioni, cinquanta per gli incontri, cento — 
siamo ottimisti! — per esami e concorsi, avremo che 
un professore che sta all'Universita duecentocinquanta 
ore l'anno sara piu che a posto con la legge. Allibisca 
pure il metallurgico che si batte per le quaranta ore 
sptlimanali. K si guardi bene dal corrcggere il sus-
sulto con un « Mali, si vede che l'Universita ha da 
lavorare poco »; a saperlo, allibirebbe anche un pro
fessore universitario inglese o amcricano o perl'ino 
francese. Kei paesi « civili » non ci siamo che noi, a 
legilerare che all'Universita un professore ha da an-
dare meno di un'ora al giorno. 

Che siano talmente tanti, questi professori, che se 
ci andassero per piu tempo provocherebbero un in-
gorgo nel traffico, accavallerebbero le lezioni e il 
povero studente non saprebbe come tener dietro alia 
caterva di sapere che gli verrebbe versata sulla 
testa? Ma no. I professori ordinari sono tremila, i 
professori incaricati altri seimila. Gli studenti saranno 
tra poco mezzo milione. Un professore ogni cinquanta 
studenti — per modo di dire, perche nolle facolta 
affollate diventano uno su cento o duecento. Ma basta 
coi numeri. salvo uno: mezzo milione di persone vanno 
all'Universita, il doppio di dieci anni fa: poco piu di 
venticinquemila l'anno arrivano alia laurea, piu o 
meno come dieci anni fa. Uno su quattro immatrico-
lati. L'Universita italiana e il sistema scolastico meno 
« produttivo » del mondo. 

V UESTO E' IL PUNTO. Mezzo milione di giovani 
cercano di qualificarsi in una scuola che non da loro 
ne lezioni, ne esercitazioni, ne aule. ne strumenti: 
anni della vita perduti. spreco di spesa. pubblica e 
privata, energie che restano improduttive. Non c'e 
da stupirsi se l'Universita e il settore piu agitato 
della societa civile, se e in lotta, se si esprime in 
forme anche estreme: e un corpo che si dibatte di 
fronte ad un governo incapace di comprendere l'or-
dine di grandezza della crisi. il punto di gravita del 
male. E che percid non « riforma », ma « modifica », 
di poco, I'ordinamento vigente: mentre TUniversita 
chiede il pieno tempo, democristiani e socialisti rin-
viano di due (o chissa quanti) anni la soluzione del 
problema, quasi fosse la quadratura del circolo, e 
riconfermano le famose cinquanta ore, le stesse di 
quando andavano all'Universita cinquanta invece che 
cinquecentomila persone. 

Gin. dicono trionfanti i compagni socialisti, ma fino 
ad ora neppure le cinquanta ore erano rispettate. 
Noi invece imponiamo controlli cosi severi — lo spirito 
della Pubblica sicurezza alcggia sull'Italia 1967 — che 
adesso le cinquanta ore le faranno per forza! Se il 
« barone delle cattedre » ha il raffreddore, non creda 
di rimandare la lezione come niente fosse: deve av-
vertire questo e quello, sara punito cosi e cola. Che 
la sua presenza all'Universita sia del tutto inadeguata 
ai bisogni, non importa; ma questa inadeguata pre
senza sara controllata a vista, come un sorvegliato 
speciale. Non solo, se il professore aveva un secondo 
impiego presso un Ente pubbiico o privato, non potra 
averlo piu. Ma niente paura; il provvedimento con-
ccrne soltanto coloro che «dipendono » da qualcuno. 
II Iibero profcssionista — il medico, l'avvocato. l'inge-
gnere, 1'architetto, il deputato, il ministro, il presidente 
del Consiglio — potra continuare a fare i fatti propri: 
quanto al dipcndente da queU'Ente o quella industria, 
diventi « consulente s> e il gioco e fatto. 

U I F F I C I L E immaginare una soluzione piu inefficace 
e insieme poliziesca al problema deH'insegnamento 
universitario. piu tollerante verso coloro che conce-
piscono 1'universita come secondo impiego. piu umi-
liante verso coloro — e ci sono — che sanno come 
all'Universita, se si fa davvero. non basti dedicare 
l'intera giornata di studio. Giacche una era la solu
zione: che valga in Italia quel che vale nelle Univer
sity serie di tutto il mondo, e cioe che il professore 
universitario non ha da essere altro che professore 
universitario, cosi come il magistrato non pud essere 
altro che magistrato. Stabilito questo si possono eli-
minare i « minimi» e i controlli, offensive per chi li 
fa e per chi li ricevc: sara l'Universita ad organiz-
zarsi. quanto tempo per l'inscgnamento. quanto per 
l'esercitazione collettiva. quanto per la ricerca di 
gruppo e individuale. Certo, questo significa attrez-
zarla a divcntare luogo di ricerca e sperimentazione 
professional; certo, questo significa perdere il < gran-
de profcssionista». che peraltro non ci viene mai. 
come professore ordinario e recuperarlo attraverso un 
diverso contratto di lavoro. Certo, significa rompere i 
privilegi dei « baroni» e restituire dignita e liberta ad 
una Universita riformata, invece che mettere sotto 
sorveglianza una Universita che resta quel che e. 

Ma pud restare quel che e? Quando si e di fronte 
ad un organismo malato. Ie mezze soluzioni non stanno 
in piedi: un governo deve chiudere o risolvere la crisi. 
II progetto Codignola-Gui non risolve niente. Tre erano 
le piaghe dell'Universita italiana: che ci va ancora 
solo chi ha i mezzi per permetterselo. che non ci si 
studia abbastanza. che non ci laurea che in pochis-
simi. Tre erano e sono le soluzioni: allargare, esten-
dendo 1'assegno di studio, la base sociale dell'Uni
versita. cambiare radicalmente, attraverso ristituzione 
obbligatoria del dipartimento. lo stile dell'insegna-
mcnto e della ricerca, obbligo del pieno tempo per 
professori e studenti. A nessuna delle tre soluzioni il 
progetto Gui neppure si avvicina. Se esso cadra prima 
di arrivare in porto, non sara nd merito ne responsa-
bilita soltanto nostra: ma d'una realta che noi e i 
compagni del PSIUP sembra siamo rimasti i soli, 
•Ua Camera, a intendere e rappresentare. 

Rossana Rossinda 

II governo Mobutu ordina la mobilitazione generale 
• • - • — • . . - — • • m am — - — - — -» 

per resistere alPaggressione dei mercenari colonialisti 

COMBAnE 
NEL CONGO 

McNamara giunto a Saigon per 

I'aumento del corpo di spedizione 

II ministro della Difesa americano McNamara e a Saigon per decidere circa I'aumento del 
corpo di spedizione. Tale aumento viene richiesto dai cap) militari americani per dar vita ai 
piani di « invasione limitata » del nord alio scopo di « controllare » la zona immediatamentt • 
nord della fascia smilitarizzata. leri sono conlinuati massicci bombardamenti sul nord e In 
particolare nella zona compresa tra Hanoi e Haiphong. II governo della R.D.V. ha anche d«-
nunciato I'intensificarsi degli attacchi alle dighe e ad altre opere di irrigazione. Al sud p«r-
mane uno stato di tensione politica dopo le decision! di Cao Ky. Nella telefotu: un marina 
caduto durante I combattimenti viene soccorso da due commllitoni. ( I I servizio a pagina 11) 

Tutti i giovani dei due sessi dai 18 ai 25 anni 
mobilitati - Ordine ai bianchi di consegnare le ar-
mi - Aspri combattimenti tra governativi e merce
nari, appoggiati da katanghesi, a Kisangani e Buka. 
vu - Drammatica denuncia di Mobutu:« L'Occiden-
te che ci ha portato la civilta cristiana ora ci invia 
commandos per far scorrere il nostro sangue» 

Riunito il Consiglio di Sicurezza 
su richiesta del governo Congolese 

KINSHASA. 6 
II presidente del Congo Mo

butu ha ordina to la mobilita
zione generale di tutti i gio
vani di ambo i sessi dai 18 ai 
25 anni. per fronteggiare gli 
attacchi sferrati a partire da 
ieri da mercenari stranieri con 
la complicita (per ora non 
chiara, ma certa) di forze po-
litiche e militari interne. 

Proposta di legge 

presentata alia Camera 

II PCI per 
lo Statuto 
dei dirifti 

dei lavoratori 
UN COMUNICATO DEL COMI-
TATO DIRETTIVO D E I DEPU-

~ TATI COMUNISTI 

II Comitato DireHlvo del Grup
po del deputati comunisti si e 
riunito leri a Monlecitorio e. In
form* un comunlcato, ha preso 
in esame II testo di una propo
sta di legge sullo < Statuto dei 
diritfl del lavoratori > deciden-
done la presentazione. II Comi
tato Direttivo ha preso questa 
decisione, polche il governo di 
centro-sinisfra e la sua maggio-
ranza parlamentare hanno di-
mostrato in modo clamoroso di 
venire meno ai ripetuti impegni 
programmatic) di elaborazione e 
presentazione alle Camere dello 
Statuto dei dirttti dei lavoratori. 

I I Comitato Direttivo — sotto-
linea il comunlcato — ritiene che 
la necessita di tutelare le liberta 
democratiche net luoghi di lavoro 
emerge dalla dura realta esisten-
te nelle fabbriche, dove • una 
pesante Intensifkazione dei ritmi 
di lavoro si accompagna una con-
tinua violazione e limitwione del 
dirittl tindacall e democratic! 
dei lavoratori. II Comitato Diret
tivo esprime la RducJa che, co
me gia awenne durante la di-
scussione della proposta di legge 
sulla «giusta causa nel licen-
ziamenti *, I lavoratori e le attre 
forze democratiche sosterranno 
con la loro azione la proposta 
dei parlamentari comunisti per 
per otteneme la discusslone e la 
approvarione, e faranno gionge-
re le lore osservazionl e prepe-
sfe al Grappa 

I I Comitato Direttivo ha dT-
scusso inoltre la parfeclpazlone 
del comtmfsti al dlbattfto suite 
due grand! Question! legislative 
che s! presentano nella prossima 
settimana alia Camera: la legge 
eletforate per le Reqionl e II de-
creto - leaoe oowernativo sullo 
sblocco degli affiHF. 

E' stato rtbadlto rimoegno a 
sollecitare l>same accelerato In 
Commissione dei prowedimenti 
sul divorzio e n diritto di fami-
glia per giungere a conc'aderlo 
In commissione entro la line di 
luqlio e alia discusslone in Aula 
alia rioresa di settembre. 

II Comitato Direttivo rivolge 
un salute caloroso al bracclant! 
Impegnatl In una grand* lotta 
per I contrattl, roccvpaztone e 
la riforma della prevldenra e 
ha dafo mandato al comeaqnl 
della Commissione Lavoro di bat-
tersl per l*accoqtimento delle ri-
vendlcazlonl del bracciantt e del
le proooste contenute nella mo-
zione elabnrat* a ooesfo propo-
sifo dal Groppo. Al compaonl 
comsonenti la ComnVssiene La
voro e stato dato anche mandato 
di sollevare In quella sede II 
problema di un rapido esame 
delta legge sulla maternita e gll 
asill-nldo, su cul si e gia rag-
glunfo un ampio accordo da par
te di varl gruppl. 

I giovani sono stati invitati 
a presentarsi presso i centri 
di addestramento allestiti nel
la capitale e negli altri centri 
controllati dalle truppe gover-
native. La radio, che trasmet-
le da 24 ore soltanto comuni-
cati ufficiali. appelli. ordinanze 
e marce militari. ha esortato la 
popolazione a difendersi con 
ogni mezzo contro gli aggres-
sori. « Combattete con tutte le 
armi che avete a disposizione 
— ha detto radio Kinshasa —: 
con i fucili, le lance, i col-
telli, i " machetes " , ed ariche 
con le^aMde. P,Je Irecce, se 
necess«no. s Urtvasiootf deve 
essere respinta>." -

La capitale. nonostante la 
gravita delle prospettive, e 
calma. il traffico e normale, i 
ristoranti e i cinema sono 
aperti. L'esercito pattuglia i 
punti piu importanti del cen
tra e il quartiere europeo. dove 
c stato istituito il coprifuoco 
dalle 18 alle 6. Agli stranieri 
e stato ordinato di non Ia-
sciare il paese e ai bianchi di 
consegnare le armi da fuoco 
in loro possesso entro il mez-
zcgiorno di oggi. 

Le notizie sugli sviluppi del
la lotta armata sono frammen-
tarie e incontrollabili. Secondo 
le piu recenti. resercito avreb-
be contrattaccato nelle zone di 
Bukavu e di Kisangani (ex 

(Segue in ultima pagina) 

La stampa cattolica definisce « dolorosamente incomprensibile » la scelta italiana 

Critiche al governo 
per il voto alPONU 

NUOVA INIZIATIVA FINNO-SVEDESE ALLE NAZIONI UNITE 

L'incontro tra re Hussein di Glordanla e il ministro Fanfani al Qulrinale 

Decimo giorno di sciopero a Bari mentre la battaglia si esfende sul piano nazionale 

I braccianti allargano la lotta 
decisi a piegare il padronato 

II capoluogo pugliese — lr« occhio » dello sciopero — coperto di manifest.: « Si continual» - Le 
astensioni in provincia di Foggia • Nel Brindisino i sindacati concordano le forme deH'azione - Gli 
agrari costretti alle trattative a Taranto • Come si « chiama » un corteo - Staffette di scooter in 
piena notte nelle campagne per persuadere i crumiri • Istituita una « cassa di resistenza » 

I braccianti sono in lotta 
in decine di province per i 
contratti e su-scala nazionale 
per la riforma del collora-
mento e della previdenza. 
L'Emilia sciopera I'll lu
glio: la Toscana il 17; a Ra-
venna ha luogo oggi uno scio
pero provinciate; scioperi in-
tercomunau' hanno luogo a 
Novara il 13 e 17 e provin
ciate (di 7 ore) ad Alessan
dria. Nella manifestazione 
di domani a Bari e Leccc 
parteranno rispettivamente 
il segretario della CGIL Ri-
naldo Scbeda e il vioesegre-
tario Doro Francisooni: leri 
a Bari la Federbraocianti ha 
deciso altre 72 ore di sciope
ro. Decisioni di lotta sono 
imminenti nel Lazio e in Si-
cilia. mentre in Campania e 
nel Veneto si soodano in dif-
ficili trattative te posizioni 
degli agrari. Ieri la segrete-
ria della CGIL. con un fo-
nogramma di Mosca e Sche-
da, ha protestato al ministe-
ro del Lavoro per la manca-
ta con\-ocazione dei sindaca
ti ai fini della deftnizione dei 
testi di legge sul colloca-
mento e pre\idenza. 

Dal nostro inviato 
BARI. 6 

n c p-jnto > sallo sciopero € 
qaes:o: U lavoro e fermo da no-
ve giomi. deserta La campagna 
barese. vigne e olivet! che nes-
suno custodisce. la protesta brac-
ciantile che rumoreggia per le 
comrade della provincia e asse-
dia il capoluogo. Bari e coperta 
di manifesti: <Sj continua! >. 
Piccbetti davanu alle anende. 
squadre di gwani motonzzaU 
che ispezwnano a c fronte > del-
La k>tta. Un occhio airufTicjo re-
g-onale del iavoro dove le parti 
«ono convocate. un occh:o ai cam 
pi per dissuadere il crum;rag-
go . cortei a npe'.isone nei pae
si, comin aU'alba e sotto U 
solleone del pomenggio. mani-
festaz.oni anche a sera inoltra-
ta. ngilanza nella notte fonda 
perche se il braccurKe dormis-
se potrebbe non dormire 1'agra-
rio. Egli non deve poter spezza-
re k) sciopero. egli non deve po
ter contaxe so quakne astensjo-
ne «dimostrativa > ancorche 
clandesUia. Egh deve solo trat-
tare. Percid se di g;omo si ri. 
nuncia al lavoro. La noue si n-
ouncia ai somo e s\ sta all'erta. 
Alia fine la spuntera chi e nel 
giusto. ma anche chi e stato piu 
sveglio. piu duro. 

L'agrarua e una specie del ca
pitale particoLarmente conacea. 
non osa alle «raffmatezze» del 
business metropolitano. L'agra-
ria e il cemento del blocco rea-
zionario in PugJja. dove tutto 
puzza di agraria. «Agraria > e 
quel che c'e, come i torracchJo-

m de.la 5peculaz.<jne edlica a 
Ban. e qjel che non c'e. come 
Tacqua che manca ai camp:. E 
dunque qjesto e un braccio di 
ferro e dell'altra parte ci sono 
100 000 uomxii. Di comixie. tra il 
proprietario terriero e il brac-
ciante. c'e soio La vio&iza del-
1'urta 

N'ocme da scx>pero a Foggia. 
Convocazione delle parti a Ta
ranto. A BrindLsi i sndacati van-
no concordando le forme della 
azione. Per le campagne del Sa-
lento corre questa parola d*or-
dine: tutti a Lecce alia mani-
fe^iazione di sabato. 

L*«ooch:o» dello sciopero e 
Ban. Qui tutto e com^ciato il 
28 g.ugno. U pnmo round e du-
rato tre gio^n e tutto era chia-
ro. I s-ndacati erano uniti. La 
piattaforma era semplice. In bre
ve: I coloni vogliono che il rap-
porto di Lavoro sia regolato et 
novo da un normale contralto. 
Nel contratto deve essere scritto 
che essi hanno diritto d'Lniziati-
va nelle trasformazioni. hanno 
diritto ai contributi pubblici. aJ-
I'aumento delle quote di riparto. 
alia piena dispontbilita del pro> 
dotto. Dal canto loro. i brac
cianti chiedono che i salan gior-
nalieri siano aumentati. che lo 
orario di lavoro ata ridotto, che 
vengano contrattati gli organici 
e i livelH d"occupazione e che 
funzicnino commission] comuna-
li e provincial] ncaricate di ge-
stire il coUocamento e d< far ri-
spettare il contratto. 

Si discute dj questo da anni. 
di votta in volta gli scioperi tra-
sckiano fli agrari alia tratta-

t \a. Qje^ti p'cn&ino m.>-̂ »ii e 
firmsno accordj che rc^oarmtti 
te farmo aisabb;are. Ora preten-
dono che il contratto naziona e 
valga sic et simpliciter per la 
provincia senza »itegrazioni. sen-
za tencre conto delle parucolan-
ta dei processo produttivo locale. 

Roberto Romani 
(Segue in ultima pagina) 

Esultanza negli ambien-
ti della destra - 1 collo-
qui di Hussein con Sa-
ragat e Paolo VI - Un 
documento del PSIUP 

' II senso del grave atteggia-
mento tenuto dal governo ita-
liano nelle votazioni aH'ONU 
sul Medio Oriente e stato au-
torevolmente spiegato ieri dal 
Corriere delta Sera; che e tor-
nato a fare la storia della cri
si arabo-israeliana per aver 
modo di rivolgere nuovi pe-
santi attacchi a Fanfani e di 
ribadire il proprio compiaci-
mento perche la politica * fi-
lo-araba » del ministro degli 
Esteri e stata modiflcata, con 
uno « scossone » al quale det-
tero forte contributo « i con
sign insistcnti » del capo del
lo Stato. In efTetti. il voto 
dato alia mozione latino-ame-
ricana ispirata dagli USA e 
1'astcnsione su quella paki-
stana che condannava Pan-
nessione di Gemsalemme ara-
ba a Israele confermano d i e 
la politica del governo e di-
venuta « antt-araba ». capito-
lando in pieno di fronte alle 
suggestioni degli « interven-
tisti ». 

Cio provoca indubbiamen-
tc parecchie dilTicolta ai por-
tavoce della coalizione di cen-
tro-sinislra nei confront! dcl-
l'opinione pubblica, cui re
sta in osni caso da spiccare 
perche la dclcgazione italia
na all'OXU non e stata mes-
sa in grado nemmeno di dare 
l'adesione ad un documento 
che respingeva la politica dei 
« fatti compiuti ». E' per que
sto che i giornali della mag-
gioranza sorvolano tranquilla-
mente sulla mozione pakista-
na, o, come I'AvantH, se la 
shriaano con fuggevoli acccn-
ni. Una aperta censura a quel 
voto scandaloso viene invece 
da parte del cattolico L'Arrc-
nire d'ltnlia. che definisce 
* dolorosamente incomprensi
bile la scelta della deleaazio-
ne italiana che. con i soli Sta
ti Uniti e pochissimi altri Pae
si. si e astenuta dall'approva-
re questa mozione ». Ineccepi-
bile sembra I'argomcntazione 
del giornale: « Nella risoluzio-

m. gn. 
(Segue in ultima pagina) 

NEW YORK 

Tentativi 
di sbloccare 
la situazione 

NEW YORK. 6 
E' attc.«a per ogai alle Na-

ziom Unite uti'miziativa delle 
deiegazioni di Svezia e F-nlan-
dia che mira a permettere alia 
Assemblea generale di uscire 
dalYimpasse proxocata ĉ al̂ ê lt<̂  
negativo delle votazioni sulla 
crisi del Medio Orieote. L'.-nizia-
tiva dovrebbe avere la forma 
di un rapporto sulla possibilita 
<li uiui soluzione dj comprome.s-
so della crisi stessa: il rapporto. 
sul cui tenore ncn si ha lino a 
questo momento alcuna indica-
zone. dovTebbe Tomire la base 
per la npresa. il 12 luglio pros-
s mo. dei lavori dell'Assemblea. 
impegnata ormai nella ricerca 
di una formula con direttive ge 
nerali che pos<va o'.tenere un 
conscn^o sufTiciente per non chiu
dere la sessione con un nulla 
di fatto. Questa necessita c stata 

(Segue in ultima pagina) 

LA PRAVDA 

Mai cosi scossa 
la posizione 
degli USA 

MOSCA. 6 
II principale risultato politico 

della vofazione aH'ONU con^i-
ste nel fatto che la maggioransa 
dei partecipanti alia sessione in 
una forma o neH'altra ha con 
dannato I'aegrcssore ha mam 
festato il desiderio dei propn 
paesi di nstabilirc al p:ii presto 
la pace nel Medio Or ente. ha 
chfesto rimroediato r:tiro d#!!e 
truppe di Israe'e dai ternton nc 
cupati scrhe stamane la « Pra; 
da > in una corrispondenza da 
New York. 

Dopo aver riportato i risultati 
delle votazioni. la < Pravda » no-
ta che mai nella storia del-
I'OXU la posizione degli Stati 
Uniti e stata cos! scossa come 
(Segue in ultima pagina) 

r 
Ambasciatori di chi? 

Dopo le dtmitsioni e le d^ 
chiarazwm contro la politico 
ufjiciale dell'ltaha dell'amba-
sciatore Fenoaltea: dopo I'or-
ticcio deU'ambasctatore Soano 
contro oh arabi che si anm-
derebbero al verttce delta pi
ta politica italiana. abbiamo 
uno scandalo nuovo che ci 
autorizza a chiedere da chi 
dipendano quellt che dovreb-
bero rappresentare Vltaha al-
I'estero. a qvali autonta. m 
Italia o altroce. essi nspon-
dano. 

L'ambasciatore Vtnct n e 
aslenuto aJVOSU sul nolo per 
la mozione pakistana che con-
danna Vumfwanone artntrana 
di Gemsalemme. attuata dal 
governo israeliano. Alto scan
dalo del voto. che ha tnsto 
I Italia rimanere con oh Sta
ti Uniti e il Portooallo contro 
99 paesi, 10 dei qvali oraaniz-
zati nel Patto Atlantico, si 

accompaava »! scauito. non 
meno scandaloso. delle o*-
$vrde spieaazioni dell'amba-
^ciatore pvbbhcote dal Popolo. 
che autorizzano ancora a por-
re le domande di cui sopra. 

L'ambasctatore Vtnti, cer-
cando di mtmmizzare il suo 
rifiuto di consenlire alia mo
zione pakistana, senza tema 
del ridicolo. ha detto che si 
e astenuto perchi era quasi 
d'accordo e oh pareva che 
il voto dato alia mozione dei 
latino-amencani potesse ba-
stare anche per Gerusalemme. 
Una idea onainale. non con-
dicisa dai rappresentanti di 
altri 99 governi e. forse. nep
pure da tutti i ministri ita-
liani se & vero. come & vero. 
che I'Avanti! ha dato del vo
to una spiegazione assotuta-
mente contraria. tl giornale 
del Vicepresidente del Con
siglio ha scritto infatti che 

Vltaha si e astenuta perche I 
d contraria a chiedere il ri- . 
Iiro degli israeliam. juon del I 
quadro di una trattati\a glo-
bale. Intanto, I'Awenire d'lta- I 
Iia. che rappresentera pure »I | 
pensiero anche di qualcuno . 
che ha voce in capitolo nella I 
Democrazia cristiana e forse • 
perfmo nel governo. tttota su • 
sette colonne che VOSU con- \ 
danna la decisione israeltana 
e scrive che Gerusalemme I 
deve essere internazionaliz- I 
zata. I 

Non chiediamo che la de- I 
legazione italiana all'OXU 
faccia sue le direttive dei I 
giornali governativi. anche | 
perche sarebbe dtfjicile met-
terli d'accordo. Chiediamo ai I 
oiomali dei partiti di porer- • 
no se i loro possibile, su que- i 
sto affare scandaloso, met- \ 
tercl una pezza che sia di 
un solo colore. ^ I 


