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DALLA PRIMA PAGINA 
Bombardamenti 
te Johnson. II discorso cM 
Johnson — ha detto il senato-
re — 1 6 cid che lui ed il 
segretario di Stato Rusk han-
no gia detto molte volte. Non 
sono d'accordo — ha aggiun-
to — su quanto ha detto il 
presidente sull'origine del con-
flitto. Non credo che il pre
sidente Eisenhower o il pre
sidente Kennedy avessero in 
mente un impegno pr 500 mi-
la soldati nel Vietnam ». Ful-
bright ha ancora una volta 
sollecitato una sospensione 
dei bombardamenti del Viet
nam del riord e un'azione at-
traverso le Nazioni Unite per 
la riconvocazione della con 
ferenza di Ginevra. Anche il 
sen. Mansfield, capo del grup-
po democratico al Senato. ha 
chiesto che gli USA «lascino 
la parola e I'azione alle Na
zioni Unite ». 

II generale Gavin. ex am-
basciatore a Parigi. ha nuo-
vamente sollecitato. parlando 
a Pittsburgh, la cessazione 
dei bombardamenti senza crw-
dizioni. D'altro canto, l'affer-
mazione di Johnson «andre-
mo avanti » non si collnca so
lo in un dibattito politico ma 
sembra rispondere a un di-
segno concreto. poiche il pre
sidente. firmando oggi la log-
ge per gli stanziamenti di 70 
miliardi di dollari nel prossi 
mo bilancio militare. ha di-
chiarato che nel enrso dell'an-
no dovra probabilmente cliie-
dere ulteriori fondi per gli 
armamenti. 

Da parte vietnamita. la ri-
sposta a Johnson ha addirit-
turn preceduto il discorso di 
San Antonio, poiche ieri a 
Pechino il vice primo mini 
stro della RDV. Le Than Nghi. 
ha dichiarato — durante un 
pranzo offerto dal premier ri 
nese Ciu En lai — che gli 
USA non hanno alcun diritto 
di chiedere una « reciproci-
ta » alia cessazione dei bom
bardamenti: € Poich6 I'impe-
rialismo USA ha provocato la 
aggressione contro il Vietnam 
— ha detto Le Than Nghi -
sono gli Stati Uniti che de-
vono porre fine alia loro ag
gressione contro il Vietnam 
Di qui passa la strada delta 
pace nel Vietnam II governo 
degli Stati Uniti deve porre 
fine senza condizioni ai bom 
bardamenti e ngli altri alti 
di guerra contro la Repub 
blica democratica del Viet
nam una volta per tutte. Le 
truppe amen'cane e le altre 
truppe vassalle devono riti-
rarsi dal Vietnam del sud. II 
Fronte Nazionale di Libera-
zione del Vietnam del sud de
ve essere riconosciuto come 
11 solo genuino rappresentan-
te del popolo del Vietnam del 
sud. II popolo del Vietnam 
deve essere il solo a risol-
vere i suoi affari interni ». 

In pari tempo, a Hanoi, il 
primo ministro Pham Van 
Dong ha detto che i vietna-
miti sono pronti c a condurre 
una guerra protratta. sono ri-
soluti a combattere e ccrta-
mente avranno una completa 
vittoria. II nostro popolo in 
ogni punto del Paese 6 nclla 
posizione di chi vince. Esso 
e aH'offensiva e ha l'inizia-
tiva ». 

I commenti internazionali al 
discorso di Johnson rilevano 
concordemente che da esso 
non e emerso alcun elemento 
nuovo. L'agenzia sovietica 
Tass scrive: < H discorso di-
mostra una volta di piii che 
la Casa Bianca sta oslina 
tamente perseguendo la sua 
pcricolosa politica nel Viet
nam. nel momento in cui in 
America si fanno sentire gli 
appelli per una revisione di 
tale politica ». 

Moro 
smentita. Vi sono notizic pre
cise (riportate anche dal no
stro giornale) su misure di 
emergenza. nel quadro del pia
no E.S. (emergenza speciale) 
adottatc nel luglio 19W non 
solo a Roma, ma su tutto il 
territorio nazionale. UUnita (il 
13 maggio 1967) ha pubblicato 
un dettagliato resoconto di al-
cune misure di « emergenza 
speciale» adottate a Firenze. 
che non c stato mai smentito. 

Ma non sono soltanto Ic no-
tizie ormai di pubblico domi-
nio a dire che nel Luglio 1964 
vi fu una crisi pcricolosa. E' 
lo stesso Nenni (4 giugno 1967) 
che ammette che tale crisi vi 
fu. allorche. a proposito di De 
Lorenzo egli scrive che « quan-
do il Consiglio dei ministri no-
mino il generale De Lorenzo 
Capo di Stato Maggiore del-
l'esercito. non mancai di chie
dere informazioni e assicura-
u'oni suH'atteggiamento da lui 
tenuto nella crisi dell'estate 
del i960 e in qvella dell'estate 
del 1964 >. Dunque crisi vi fu. 
secondo le stesse parole di 
Nenni: e di tipo anche milita
re. evidentemente, se Nenni 
voleva sapere come si era 
comportato in essa il generale 
De Lorenzo, ex enmandante dei 
carabinieri. 

La scconda parte della di-
ehiarazione di Nenni (c ...Mo
ro mantenne il contatto con il 
capo della polizia e con il co-
fnandante dei carabinieri. Egli 
mi inform&. a due o tre ri-
prese. che non vi erano parti-
colari motivi di preoccupazio-
ne.>) pud. oggi. essere inte-
grata con le nuove informazio
ni cui si e accennato all'inizio. 

Queste informazioni riguar-
dano uno dei contatti che Mo
ro. insieme ad altri ministri. 
ebbe con I'allora comandante 
dei carabinieri (De Lorenzo) 
I'allora Capo di Stato Maggio 
re dell'Esercito (Aloja) e il 
Capo della Polizia, Vicari. 
L'incontro ebbe luogo il venti-
novesimo giorno della crisi. a 
Palazzo Chigi. I tre personag-
f l furono ricevuti separata-

mente. A ciascuno dei tre 
Moro chiese informazioni sul-
lo stato dell'ordine pubblico e 
sullo stato d'animo delle forze 
ai loro ordini. Mentre da par
te del Capo della Polizia e del 
gen. Aloja il quadro delle in
formazioni non si discostb da 
un rapporto che riferiva su 
uno stato di normalita. diver-
so fu 1'insieme prospcttato dal 
generale De Lorenzo. Egli par* 
16 a lungo. consultando ed esl-
bendo anche documenti. So-
stenne che la lunga crisi mini-
steriale aveva prodotto un for
te turbamento nell'opinione 
pubblica sollecitando anche 
spinte eversive che rlchiede-
vano una messa in moto del 
meccanismo di preallarme. 
Delle tre versioni fornitegli 
Moro utilizzd immediatamente 
quest'ultima. Ringrazift il ge
nerale De Lorenzo per le in
formazioni e afferm6 la neces
sity di mettere al corrente di-
rettamente il Capo dello Stato. 
Segni. Dopodiche si fece chia-
mare al telefono il Quirinale e 
parl6 direttamente con Segni. 
informandolo succintamente e 
pregandolo di ricevere il ge
nerale De Lorenzo. D che av-
venne. 

Vale la pena di ricordare. a 
qucsto punto. cio che Parri 
ebbe a dichiarare (Espresso 
21 maggio 10fi7) a proposito 
di un suo incontro con De Lo
renzo neH"estate del 19G6. 
« Avendngli ricordato come 
nel luqlio 19G4 si erano diffu
se vnci attendibili su misure 
eccezionali di pubblica sicu-
rezza in relazione alia crisi 
politica in alto. De Lorenzo 
mi rispose che, effettivamen-
te. su invito del Capo dello 
Stato (Spqni) erano state pre-
se misure eccezionali di ordi-
ne pubblico ma che. in un se-
condn momento era stato pro-
prio lui a seonsigliare e a dis-
suadere il capo dello Stato 
dalle misure predisposte >. 
Anche su questn secondo mo 
mento 6 possibile. oggi. ag-
giungere qualche notizia. Do-
po avere inviato De Lorenzo 
da Segni con il proprio as-
senso a studiare misure di 
emergenza. Moro informo Nen
ni. La informazione era basata 
sulle notizie allarmanti fornite 
da De Lorenzo e si concludeva 
con una richiesta pressante. 
Era Moro autorizzato da Nenni 
a dare garanzie che la crisi 
politica si sarehbe conclusa 
presto? Solo in questo caso 
tutto lo € stato d'allarme » or-
ganizzato. secondo Moro. dal 
Quirinale e dai militari. sa
rehbe caduto nel vuoto e sa
rehbe stato facile a Moro 
« imporre » la smobilitazione. 
Ma ci voleva la garanzia di 
Nenni. La garanzia vi fu. E 
venne < il secondo momento >. 
< H cofpo di stato non si fece 
piu — scriveva VEspresso (14 
maggio 1967). — Perchd Nen
ni cedette ancora e Moro e 
Saragat rimisero insieme un 
governo di centrosinistra >. 

Le nuove informazioni. dun
que. dicono che se « complot-
to » vi fu. nel luglio 19R4. esso 
ebbe fra i suoi protagonisti 
pii) attivi proprio Moro che si 
giovft dell'aiuto di De Lorenzo. 
di Seeni e di altri. E' per nue-
sto. dunque. che — nel silen-
zio forzato di Segni — il si-
lenzio di De Lorenzo 6 d'ob-
hligo E' per questo. dunque. 
che il processo per gli abusi 
del SIFAR non si fara. 

Benzina 
« altre attivitn »: per I'acricol. 
tura e'e una forte riduzione ma 
la Kota pudicamer.te non forni-
see il dato. 

Tl governo. e il ministro Pie-
raccini presentatore della Nota, 
non hanno proposte per au-
mentare l'occupazione e rinvia. 
no alia conferenza triancolare 
suH'ocaipazione e alia confe-
renza suH'occupazione femmi-
nile. 

La situazione per settorl rl-
sulta la seguente. 

INVESTIMENTI - Aumento 
dciril.3% (19% negli impianti. 
macchinari e automobili: 5.8% 
nolle costnizioni) L'amministra-
zione pubblica ha aumentato le 
rntrate del 15^ e le spese del 
9 3%. « risparmiando » 1.060 mi
liardi E* la conferma che e 
possibile una forte espansione 
dell'inten-cnto pubblico nell'eco-
nomia. tanfo piii che sono ri-
prese le « fushe > o esportazio-
ni di capitali all'cstero che 
hanno raggmnto i 370 miliardi 
nei primi sei mesi di questo 
anno. I J Nota richtama le ci-
fre degli investimen'i in pro-
gramma da parte dell'IRt. EM. 
EXEL ma il problema essenzia-
le — che e quello dell'indirizzo 
— non viene sHorato. 

AGRICOLTURA - A una la-
conica ammissione del fallimen-
to («Non si sriluppa al r t-
mo indicato dal Piano ». ha det
to Pier.iccini) segue i! vuoto a<v-
soluto. tanto assoluto che per 
il 1968 ci si affida al buon an-
damento delta stagione. Non una 
parole circa il ntolo dello Sta-
to. che dispone degli enti di svi-
IUDOO e di incenti nnan7iarnenti. 
per awiare un nuovo tipo di svi-
hippo. 

OCCUPAZIONE - Si afferma 
che nel 1968 c non si tratta di 
sacrificare le esigenze di au
mento della produtUvita al fon-
damentale obbiettivo della piena 
occupa7ione. Si tratta invece di 
accelerare il processo di for-
mazione dei capitale... >. subop-
dinando a qucVo obbiettivo la 
creazione dj nuovi posti di lavo-
ro. II nnvio alia conferenza 
tnangoiare e quindt formale. 
dal momento che si mantiene 
questa scelta di fondo negan-
do. ad esempio. maggiori inve-
stimenti ai settori ad alta occu-
pazione. come quello agricolo 
meridionale. 

MEZZOGIORNO — Un terzo 
della Nota e dedicata alia man-
cata trasformazione deU'econo-
mia meridionale senza. tuttavia. 
che vengano fatte nuove propo
ste. L'allarme e grande perche 
cd ritardo della industriauzza-
zione meridionale risenia non 
soltanto di compromettere fob-
biettivo programmatico della 
graduate climinazione degli squi-
libri tem'tonali. ma anche di 
rendere piu tese e difficili, nel 
prossfmo futuro. le condizioni 
dello sviluppo economico gene
rale del paese >. Si elencano gli 
impegni dell'IRI, ma questi so

no sopratutto nel settore dei te-
lefoni e delle autostrade, piut-
tosto che neirindustrializzazio-
ne. Dell'agricoltura meridionale 
non si parla. 

Dopo il varo del Piano, quin-
di. lo svilupiw economico avan-
za rapido ma piu squilibrato di 
prima dal punto di vista terri-
toriale e con effetti sociali pe-
santemente negativi. I settori in 
ritardo sulle prevision!, infatti. 
sono: viabilita ordinaria. poiti. 
ferrovie, opere idrauliche. edih-
zia scolastica. edilizia ospeda-
liera. idrovie. trasporti urbani e 
in concessione. Sono quasi tutti 
1 settori da cui !a popolazione 
si attende. inutilmente. un mi-
glioramento delle sue condizioni 
di vita, miglioramento che non 
e'e stato ad onta dei priniati di 
sviluppo economico battuti. Nul
la e stato fatto anche nel set-
tore decisivo della sanita e del
la previdenza sociale; lo Stato 
ha «risparmiato» i suoi 10C0 
miliardi e i pensionati non han
no avuto gli aumenti «pianifl-
cati ». Ne si lascia capire qtian-
do li avranno. 

Omeca 
profonda revisione della politica 
verso il Mezzogiomo. e in parti-
colare la Calabria, esclusa dal 
piano quinquetmale da ogni se-
no processo di sviluppo econo
mico e sociale. 

Si conclude oggi vittonosa men
te — ha dichiarato il compagno 
Catanzariti. segretario regionale 
della CGIL - una prima fase 
della lotta degli operai. ma altre 
questiom rimangono ancora 
aperte Accanto alia esigenza di 
migliorare ultenormetite la con-
dizione salariale. esiste infatti 
una situazione precaria che ren-
de incerto I'awenire delle OME
CA. Per questo deve continuare 
la lotta per indurre il govemo 
a mantenere i'lmpegno di fare 
delle OMECA il c volano indu-
striate > delja Calabria e. con-
cixHamente. di potenziare la fab-
brica con l'assunzione dei due-
mila operai previsti. I notevoli 
nsuKati conseguiti dagli operai 
delle OMECA. anche se non cor-
rispondono pienamente a tutte le 
attese. hanno avuto — come giu-
stamente rile\'a il compagno Ca-
tanzariti — il merito di ripro 
porre i problemi di una seria 
politica di industriaiizzazione 
nella regione calabrese e la gra
ve questione delle sperequazio-
ni saJariali fra Nord e Sud: Con-
fkidustria e padronato devono 
ormai capire che non possono 
piu a lungo essere mantenute 
discriminazioni salariali che 
condarmano i calabresi. e piu 
in generale i lavoratori del me-
ridione. a condizioni di lavoro 
e a livellj salariali di carattere 
quasi coloniale. 

Dopo le interrogazioni comuniste alia Camera 

Nazisti 
no immediatamente portati 
fuori della stazione. 

Si corre in direzione del 
punto dove e avvenuta la 
esplosione. Due corpi dilania-
ti giacciono di traverso i bi-
nari. L'esplosfone ha investi-
to con impeto mortale i due 
agenti al cui coraggioso in-
tervento si deve la salvezza 
di tante vite innocenti. I loro 
corpi vengono amorosamente 
composti e lasciati a disposi-
zione deH'autorita giudiziaria. 
Qualche ora piu tardi vengo
no trasportaU nella camera 
ardente. 

Sopraggiunto sul luogo del-
l'attentato il compagno Car
lo Scotoni, segretario regio
nale del PCI ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: «H 
nuovo attentato senza il sa-
crificio del brigadiere Foti e 
dell'agente Martini avrebbe 
certamente provocato una 
strage tra i viaggiatori del-
l'< Alpen Express >. Questo 
nuovo crimine ripropone con 
drammatica urgenza il pro
blema di trovare adeguati 
sistemi di lotta al terrorismo. 
Per condurre questa lotta ef-
ficacemente non ci si pud li-
mitare ad intensificare la sor-
veglianza delle forze di poli
zia che agiscono in Alto Adi-
ge ma occorre colpire le ra-
dici del criminale fenomeno 
e tutti sanno che queste ra-
dici sono in Austria e nella 
Germania di Bonn. Ma come 
pud attendcrsi una decisa 
azione in questo senso da 
chi considcra la Germania di 
Bonn come un potente allea-
to con il quale l'ltalia dovreb-
be condividere una comune 
scelta di civilta? ». 

Tl ministro degli Tntemi ha 
ordinato che da oggi i bagagli 
di tutti i passeggeri dei treni 
provenienti daH*Austria siano 
controllati al Brennero. 

I terroristi si sono fatti vivi 
per una seconda volta nella 
giornata di oggi. Verso le 22 
alcuni criminali hanno attac-
cato a colpi di armi automa-
tiehe la caserma dei carabi
nieri di Prato Stelvio. I militi 
hanno risposto al fuoco. Lo 
scontro e durato alcuni minuti. 
I terroristi approfittando della 
oscurita sono riusciti a dile-
guarsi. 

II governo costretto 
a indire le elezioni 
in altri 78 comuni 

Si voterd il 3 dicembre — Erano stati 
mo turno autunnale che si svolgerd 

esclusi dal pri
ll 12 novembre 

Denonciata da Lombard! 

Estraifnni de! lotto 
30 Mttembr* 1H7 

BARI M 71 19 10 
CAGLIARI S3 39 5i 90 
FIRENZE 50 55 3 7 
GENOVA 10 IS 5 45 
MILANO 4S 49 9 SI 
NAPOLI 15 12 73 76 
PALERMO 87 31 65 S4 
ROMA S6 63 S3 75 
TORINO S3 14 71 46 
VENEZIA 52 47 39 22 

22 
57 
62 
75 
52 
64 
59 
IS 
6 

14 

Schedina ENALOTTO 
BARI 2 
CAGLIARI x 
FIRENZE x 
GENOVA 1 
MILANO x 
NAPOLI 1 
PALERMO 2 
ROMA 2 
TORINO 2 
VENEZIA x 
ROMA 2 
NAPOLI 1 

II monft prcml: L. S0.Mt.951. 
All'unlco • 12 » L. 3242S.SW; al 
93 111 • L. 2M.6M; al 13M c Ito 
L 17JO0. L'unlca vlncita con 
puntl c12> 6 ttata raalinata a 
Bracclano (Roma) 

Discriminazione nelle FF.AA. 

anche per i giovani dell'ex-PSI 
La scandalosa discrimina- rente indicazione C (cioe « con-La scandalosa discrimina

zione politica per i giovani al
le armi e oggetto di una inter-
rogazione che il compagno on. 
Riccardo Lombardi. del PSU, 
ha rivolto al ministro sociali-
sta uniflcato Tremelloni. Lorn 
bardi chiede di conoscere « se 
risponde a una disposizione mi 
nisteriale o invece 6 frutto di 
zelo burocratico, l'uso inval-
so di rendere piu raffinata e 
penetrante la discriminazio
ne fra gli aspiranti a posti di 
responsabilita e comando (co
me. tra gli altri, per I'Acca 
demia militart e i corsi allie-
vi ufficiali). fino a differen 
ziare tra gli iscritti al Par-
tito socialista unificato coloro 
che provengono dall'antico 
PSI. onorandoli con la traspa-

rente indicazione C (cioe « con-
troindicato») nell'apposito 
modello 70 uniflcato, che ha 
« agginrnato ». in senso de
mocratico. s'intende bene lo 
antico modello D ». 

Cosa rispondera ora Tre
melloni? Lo spionaggio poll 
tico e la discriminazione in 
seno alle FF.AA. anche per i 
semplici militari di truppa so 
no una conseguenza dell'ade-
sione alia NATO. Le disposi 
zioni. tuttavia. sono state ema
nate con circolari a firma dei 
vari ministri succedutisi al di 
castero di via XX settem 
bre. E ministro socialista po-
trebbe cancellare d'un colpo 
questa pratica vergognnsa an 
nullando l'liltima di Andreotti 
suH'argomento. 

Sul giudizio della « riforma » universitaria 

II governo tenta 

di condizionare 

il congresso UNAU 
Insofferenza degli assistenti per le pressioni 
del centrosinistra — Abbandonata I'aula du
rante il discorso dell'on. Ferri capogruppo 
alia Camera del PSU — Oggi le conclusion! 

Dal nostro inviato 
SIENA, 30. 

La massiccia pressione che la 
coalizione di centrosinistra sta 
esercitando, a fini strumentali 
ed elettoralistici. sul venticin-
quesimo congresso nazionale de
gli assistenti universitari, riu-
nito a Siena, ha suscitato un 
moto di insofferenza: stamane, 
durante l'intervento dell'on. Mau-
ro Ferri. presidente del gruppo 
dei deputati del PSU. circa Ia 
meta dei delegati ha abbando-
nato I'aula. In effetti. Ferri ha 
riecheggiato il discorso pronun-
ciato ieri dal ministro Gui. La 

Antimafia 

Inchiesta 
sui mandanti 
di Portella 

della Ginestra 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 30 
Raccogliendo il nobile appello 

del compagno Li Causi e di tan-
ti democratici italiani. e come 
ancora ieri avevano chiesto a 
Roma Danilo Doki e il sacerdo-
te Caiozzo con la toro mota ma 
cosl clamorosa protcsla. Ia Com-
mixsjone parlamentare antimafia 
ha deciso di condurre una spe-
cirtca indagine sulla strage di 
Portella della Ginestra con cui 
il 1. maggio di 20 armi Ta gli 
agrari e i loro sgherri mafiosi 
tentarono invaoo di piegare il 
movimento cantadmo. skiliano. 

La morte di II lavoratori gri-
da ancora vendetta: gli esecuto-
ri material del tremendo ddit-
to sono stati infatti idenUncati 
e puniti: i mandanti sono inve-
c* ?"i*terH liberi s rispettsti. 

L'indagine — che verra este-
sa a tutto U fenomeno del ban-
ditismo nel primo dopoguerra — 
e stata afRdata ai senatori D'An-
gelosante (PCI). Bergamasco 
(PLI) e aU'on. Bemardini (DC). 

In Sicilia e frattanto al lavo
ro. da dieci giomi. un'altra sot-
tocommissjone delT Antimafia: 
quella che mdaga sul funzwma-
mento degli enti tocali e di cui 
fanno parte i senatori Alessi 
(DC). Cioolla (PCI) e Ton. Ni
cosia (MSI). 

Dopo una serie di mdagini a 
Palermo e a Trapani. e prima 
di raggiungere Caltanissetta. H 
Comitato e ora a Agrigento do
ve l'interesse dei commissar* e 
appuntato soprattutto so queDo 
che si e fatto — ma sarebbe 
megUo dire su quello che non 
si e fatto — per dare on segui-
to agli scorrvotgenti risuHati del
le inchieste sul sacco urbanisU-
co e sulla frana deHa cittA. 

9- *• P. 

Tutti I deputati comunliti 
SENZA ECCEZIONE sofw 
ttmrti ad assara prttarttl 
alia Camera a partlra dalla 
stduta dl marcaladl. 

Camera e II Senato — egli ha 
detto — potranno, io sede di 
discussione generale. apportare 
qualche altra modifica alia leg-
ge < 2314 > sulla c riforma > de
gli ordinamenti universitari. Pur-
che. perd, si tratti di modifi-
che < tecniche >. Ma deve esse
re ben chiaro che i suoi criten 
ispiratori, il «travagliato com-
promesso politico* che essa 
esprime sono « intangibili ». 

La stessa tesi aveva gia so-
stenuto. del resto. il correspon-
sabile della commissione scuo-
la del PSU. Orsello. E' poi in-
tervenuto Ton. Tnstano Codigno-
la ed anche lui. che e uno dei 
principali artefici della «2314 > 
(oltre che responsabile della 
commissione scuola del PSU), 
ha affermato che. rispetto al te-
sto originario. i mutamenti in-
trodotti dalla commissione pub
blica istruziooe della Camera 
sono di notevole rilievo. I nuo
vi possibili emendamenti che 
il parlamentare socialista ritie-
ne «ragionevoli * e capaci di 
imprimere un « ulteriore, positi-
vo sviluppo» a questa «rifor
ma ; appaiono. m realta, < ag-
giustamenti» privi di un vatore 
determinante. 

Il provvedimento, nei suoi 
contenuti fondamentali. & stato 
invece oggetto di critiche ser
rate da parte di numerose de-
legazioni. in particolare di quel
le delle importanti sedi di Ro
ma. Napoli. Tonno. Palermo. 
Tali critiche — che sono state 
ribadite con forza anche dal vi
ce presidente dell'Unione Go-
liardica italiana. Chiesa. e dal 
presidente dell'Associazione dei 
professori universitari incarica-
ti. Giannantoni — investono U 
c nuovo» testo aUe radici. de-
nunciando la istituzione di una 
universita di massa (quella de
gli Istituti aggregati e dei cdi-
plomi general izzati >) a carat
tere e^cliisivarnente professiona-
le. dequalificata; lo < svuota-
mento» della esigenza. vigoro-
samente espressa in questi anni. 
dell'autogoverno democratico de
gli atenei (che non si realizza 
cer*o imm*4f̂ r»A» oejH nrganj 
direttivL in funzione subaiterna, 
qualche rappresentante degli as
sistenti degb' studenti e degli m-
caricati); la mancata attuazio-
ne del Dipartimento come strut-
tura centrale della nuova uni
versita; raccentuazione dei con-
trolli e degli interventi del po-
tere esecutivo- eecetera. 

Anche da questo dibattito dun
que. emerge chiara mente che U 
problema non e quello di « strap-
pare » qualche sltro « ritocco» 
della legge. ma di nuscire. at-
traverso lo sviluppo di una for
te lotta unitaria. a tenere aper-
ta la prospettiva di una organi-
ca riforma democratica dell'uni-
versita e deDa scuola, awian-
do. gia in questo scorcio di le-
gislatura, una seria politica di 
«diritto alio studio* (una pro
fonda modificazione della com-
posizione sociale della popola
zione studentesca e garanzia es-
senziale di ogni riforma). la re
visione del sistema dei concor-
si. un incremento sostanziale de
gli organid. on nuovo stato giu 
ridicn del personale docente. 

I lavori del congresso terml-
neranno domani. con la votazio-
ne delle mozionl e la elezione 
del nuovi organ! direttivi del-
l'UNAU. 

Mario Ronchi 

Nella riunione di ieri il Con
siglio dei ministri oltre all'ap-
provazione della nota previsio-
ne e dei provvedimenti sui 
maggiori costi dei prodotti 
petroliferi, di cui riferia 
mo in altra parte del giornale. 
ha deciso di far svolgere do 
menica 3 dicembre le elezioni 
amministrative in 78 comuni. 
Domenica 12 novembre. come 
e noto, si votera in altri 97 
comuni. 

La decisione del consiglio dei 
ministri giunge dopo che i de
putati comunisti avevano rile-
vato alia Camera 1'assurdita 
della convocazione delle elezio 
ni il 12 novembre mentre po-
chi giorni dopo scadeva il 
mandato di una serie di con 
sigli comunali. Bastava infat
ti spostare al 19 novembre 
la data delle elezioni per fare 
un solo turno elettorale. 

Nella risposta alle interro
gazioni comuniste il governo 
non aveva saputo trovare un 
motivo valido che giustificasse 
la scelta della data del 12 no 
vembre. riservandosi di pren 
dere una decisione per i co
muni che rimanevano esclusi. 
Nella riunione di ieri la deci 
sione e stata presa e cosl si 
avranno prossimamente due 
turni elettorali che si svolge-
ranno a poche settimane l'uno 
dall'altro. 

Ecco qui di seguito l'eleneo 
dove si votera il 3 dicembre 
(i comuni trascritti in corsivo 
hanno oltre 5 mila abitanti): 

Pedaso. Porto San Giorgio 
(Ascoli Piceno): 

Cisternino. San Michele Sa-
lentino (Brindisi); 

Baradili. Boroneddu. Deci-
moputzu, Genuri, Marruviu. 
Mogorella. Narcao. Perdaxius, 
Ruinas. San Basilio, Sarroch. 
Selegas. Senis, Setzu, Siaman-
na-Siapiccia. Solarussa, Tada-
suni, VUlasalto. Villasimius, 
Zerfabu (Cagliari); 

Mondragone (Caserta): 
Aieta, Belsito. Calopezzati, 

Castiglione Cosentino. Castro-
villari. Diamante, Fuscaldo, 
Grisoh'a, Longobardi, San Ni
cola Aroella, Santa Maria (Co-
senza); 

Cento. Goro, Mesola (Fer-
rara); Lucera (Foggia); 

Anagni, Cassino, Posta Fi-
breno, San Giovanni in Ca-
rico, Vicalvi (Frosinone): 
Chiusavecchia Lucinasco, Ter-
zorio (Imperia); 

Maglie, Recale, Tricase 
(Lecce); 

Capoli\'eri (Livorno); Ca-
sbelraimondo. Monte Fano. 
Muccia, Penna San Giovanni 
(Macerata): Casorio, Poggio-
marino (Napoli; 

Elini Esterzili. Isili (Nuoro); 
Casei Gerola. Rovescala, 

Vai di Nizza (Pavia); 
Careri. Cinque Frondi, Pal-

mi (Reggio Calabria); 
Cittareale (Rieti): Valledo-

ria (Sassari); Avetrana, Ca-
stellaneta, Lizzano, Rocca 
Forzata (Taranto); 

Oderzo. Porto Buffole (Tre-
viso); 

Barbarano Romano, Capra-
rola (Viterbo). 

Significativa denuncia al XXVI congresso nazionale 

Igio yam del PRI contro 
i bombardamenti USA 
Solidarietd della FGR con i combattenti del Fronte di Libera-
zione del Vietnam del Sud e con i guerriglieri dell'America 
Latina - Attacco alia politica scolastica del ministro Gui 

Una significativa denuncia con
tro le manovre dell'imperialismo 
amencano nel Vietnam, contro 
i massacri ed i bombardamenti 
ed una forte manifestazione di 
solidaneta con i partigiani di 
tutti i continenti che lottano per 
la liberta dei loro paesi sono 
stati i momenti culm nanti del 

, XXVI congresso nazionale dei 
giovani repubblicani che si e 
aperto venerdl a Roma, nella 
sala delle Fontane all'EUR 

Il congresso. convocato dopo 
la lunga parentesi di gestione 
commissariale — causata dal.a 
crisi interna che esplo^e alia 
vigil a dell'ultimo congresso e 
che prese I'avvio dalla spertica-
ta posizione di difesa della h-
nea del Partito assunta dal 
gruppo che allora dingeva la 
FGR — ha segnato un momen 
to di n'sveglio e di impegno con 
creto. 

L'ambizioso tema del dibatt to 
(* Sfida al disimpegno. alle 
vecchie tradizioni. all'ora x») 
e stato perd in un certo senso 
accantonato e la discussione si 
e incentrata sui temi della po 
litica internazionale. 

G a nella relazione pre^entata 
venerdi da Benigni. uno dei 
t reggenti » della FGR. la po
sizione dei giovani repubblicani 
era stata espressa a chiare let-
tere (* Noi ci disxociamo dalla 
politico americana e in partico
lare respinpiamo I bombarda
menti sul Nord Vietnam che 

Dichiarazione di Scalia 

Anche la CISL 
contro ogni 
limitazione 

deH'assistenza 
La CISL si & dichiarata 

contraria ai preannunciati prov
vedimenti governativi che, con 
il pretesto di voler risanare il 
deficit delle mutue. prevedono 
una partecipazione dei lavora
tori al costo dei medicinali. In 
questo senso gia la CGIL si era 
dichiarata nelle scorse setti
mane. 

In un discorso pronunciato a 
"Torino ad un convegno di qua-
• dri sindacali, il segretario ge
nerate della CISL. on. Vito Sca
lia, ha affermato che t i sinda-
cati dei lavoratori non potran
no mai condividere misure di 
riequilibrio del settore mtitua-
listico e previdenziale tendenti 
ad operare restrizioni assisten-
ziali o a realizzare maggiori 
oneri a carico dei lavoratori >. 

Dopo aver accusato di «de-
magogia sociale* la politica di 
concessione a nuove categorie 
(coltivatori diretti. artigiani, 
commercianti) del giusto diritto 
all'assistenza senza che tutta
via il governo si sia premurato 
di provvedere alia necessaria 
copertura finanziaria ma ricor-
rendo, indebitamente. ai fondi 
versati dai lavoratori dell'indu-
stria. Scalia ha affermato che 
se si vuole risolvere la crisi 
mutualistica bisogna « incidere 
sulle cause dei mali che afflig-
gono gli enti > e cioe ricorrere 
a rimedi come < la fusione de
gli enti. l'unificazione dei trat-
tamenti e dei sistemi di eroga-
zione. la gestione degli Enti 
stessi da parte dei lavoratori. 
e cio a norma del Capitolo VII 
di una legge dello Stato quale 
il Piano quinquennale ». 

Avra luogo il 15 ottobre a Napoli 

Intense, preparazione 
delTAssise meridionale 
delle donne contadine 

Da Hanoi 

telegramma 

del Partito 

dei lavoratori 

a! PCI 
Da Hanoi il Comitato cen

trale del Partito dei lavoratori 
del Vietnam ha fatto pervenire 
oggi al Comitato centrale del 
PCI il seguente telegramma: «Vi 
ringrazio sinceramente per n 
caloroso messaggio di saluto in 
occasione del ventiduesimo an-
niversario della fonda zione del-
la Repubblica Democratica del 
Vietnam del Nord. I nostri sen-
timenti di riconoscenza al PCI, 
alia classe operaia. al popolo 
lavoratore e alle forze progres-
siste italiane per Q sostegno al
ia nostra lotta contro raggres-
sione americana per la salvezza 
nazionale. Si consolidi e sviluppi 
ramidna fra t due partiti e 
I nostri popoli >. 

Proscgue con intensita. nel 
Sud e nelle Isole. la prepara
zione dell' « Assise meridionale 
delle donne delle campagne > m-
detta dal PCI per d 15 ottobre 
a Napoli per discutere le condi
zioni di lavoro delle contadine 
e. piu in generate, di vita civile 
delle popoiazioni su cui gra-
vano pesantemente le conseguen-
ze della errata politica del go
verno di centro-sinisira. 

Assembtee popolari. incontri. 
dibattiti promossi dalle sezioni 
comuniste si sono svolti e sono 
in corso in Lucania (nei comuni 
di Oppido Lucano. Venosa. Fi-
gliano. Avignano. Lovello. Tree-
china. Talve). in Pugha e in 
Abruzzo A Eboh (Salerno) par 
ticoiarmente impegnate nel la
voro di preparazione sono le 
braccianti dell'Ente Cellulofa 
che da quasi un mese, insieme 
agli operai. sono in sciopero in 
difesa del posto di lavoro. A Ro
ma. a fianco dei dirigenti di se-
zione. sono impegnate nell'atti-
vita di preparazione dell'Assise. 
gruppi di giovani attiviste e stu-
dentes.se che si spostano dalla 
citta verso le local ita della cam-
pagna per parlare con le con
tadine e raccogliere i moduli-
inchiesta sulle loro condizioni di 
vita e di lavoro. 

Intense Tattivita preparatoria 
anche in Sicilia e in Calabria 
dove Timziativa si collega con 
la lotta in corso delle raccogli-
trici di olive e delle gelsominaie. 

turbano le coscienze democra
tize di tutto il mondo *) e ieri 
i congressisti sono tornati ad 
insistere su questo scottante ar-
gomento. Anzi vi 6 stato un net-
to passo in avanti perche dalla 
protesta |>er i bombardamenti 
si d passati ad una posizione di 
solidarieta. E' stato uno dei di
rigenti della FGR. Pozzani di 
Verona, che sollevando i pro
blemi del Terzo Mondo e chie 
dendo con forza la cessazione 
de, bombardamenti USA ha in-
v tato il congresso a manifesta-
re piena solidarieta con i com
battenti del Fronte di Liberazio-
ne Nazionale del Vietnam del 
Sud. con i guernglien dell'\me-
nca Latina. con Che Guevara 
e con tutti i partigiani del nion 
do che lottano contro il co!o-
nialismo. Un lungo e forte ap-
plauso ha salutato le paro'.e di 
Pozzani. 

Altri interventi sono stati de-
dicati ai problemi della scuo'a. 
E qui. in particolare. si sono 
avuti prec si attacchi contro la 
linea del ministro Gui e si e 
chiesto il riconoscimento uffl 
ciale degli orgnnfcmi stuilonte-
schi e di tutti i circoh d> is*i-
tuto. 

Ai congressisti in mattinata 
avevano portato il loro saluto 
il ministro Reale e il sottosenre 
tario Camangi Reale. con un 
discorso tip camente paternali-
stico aveva in\ntato i giovani 
ad eludere la c morsa dell'in-
contro tra cattolici e marxisti > 
e. 50stanzialmente. a discutere 
solo i problemi dello sviluppo 
della democrazia. sulla linea del
la Cost tuzione. Ma i congres
sisti. proprio partendo dalla c li-
nea della Costituzione» sono 
andati mo'.to piii in la: hanno 
affrontato i grandi problemi 
della pace del mondo e della 
lotta all'imperialismo scavalcan-
do !e poeiz'om fllo amencane 
del loro Partito. In serata sono 
stati approvati aH'unantmita 
due ordini del giorno. Nel pri
mo che si rifensce alia situa
zione della Grecia si chiede 
una azione del governo italia-
no per l'esclusione della Gre

cia da!la NATO; nel secondo 
si sottolinca la necessita che 
la commissione antunatla acce-
leri i lavori e che I Paese 
venga a conoscen/a di tutti i 
nsultati prima della scadenza 
della legislatura. 1| Congre»so 
si concludera stamane. 

c. b. 

Napoli: 
il Comune 
si assicura 

contro i crolli 
NAPOLI. 30. 

Incredibile ma veto: in 
capace di far fronte al sus-
seguirsi di crolh che si 
stanno ver licando in citta. 
ramministrnzione comuna e 
di N'apoli ha deliberato di 
contrarre una pt>liz/a li as-
s.cui azione JHT I damn che 
poi.sano denvare ai cittadi 
ni dai cedimento della rete 
delle fognature. che fu co
st ruita 80 aim fa e sulla 
qua e e venuto a gravare 
tutto il carico edihzio. de-
nvante da uno sviluppo ur-
banistico donnnato dalla 
speculazione. < IA> schema 
di polizza tipo gia predispo-
sto — informa un comuni-
cato ufficiale — pud essere 
consultato presso la 6. d . 
rezione lavori e servizi tec-
nici — 8. divis'one. 4. sezo-
ne — in Palazzo San Gia-
como al terzo piano I>e 
compagnie assicuratnci in-
tercssate possono presenta-
re domanda di partecipazo-
ne alia licilazione pnvata 
entro il termine del 15 ot
tobre 19G7 > Ogni commento 
ci pare inutile. 

tante ore di divertimento con un 
capolavoro per i vostri bambini 

ogni settimana un libro e un 
disco per sole 480 lire 

ascoltando il disco e seguen-
done il contenuto sul libro, I 
bambini impareranno senza 
accorgersene a leggere da 
soli e ad esprimersi bene 

in edicola il primo libro con il primo disuo 
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ARTRIII E REUMMISMI 
UNA TERAPIA EfflCACE ALLA P0RTATA DI TUTTI 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
ORABIO GENERALE a L. 150 

i\rtnu. •rtrosi. sciaucne e reu 
maUsmj sono fonte di tanti do 
Ion e un pencolo per i awenire 
OstacoUno le attivu* protessia 
oall 90 U lavoro casalingo. I 
tratUmenti oaturali esterni della 
Cura Peace rappresentano una 
terapta efBcace alia portata di 
tutu. hWla tede centrale di Mi 
laoo to win Monterosa 88 tele
fono 4692892. oppure Roma (via 
Btri 4, teL 860492). Botogna (via 

Amendoia 8. let JSBb /4»). Hordi-
ghera J via V. Kmanuele 220). 
Bolzano (via Manci 25). Napoli 
(via Roma ZU). Verona (piazza 
R- Simon) I). Uenova (via Ro
ma 10/1). Torino (via Moncal-
vo 4), si praticano visrte medi-
che d) amnusslone alle cure ata 
al mattino come al pomenftpo 
dt tutti I Kfomi renaU. Cura Ra-
ace: un noma di flducia. (Mam. 
San, 2401) 
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