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TERREMOTO: 

Insieme a Debar 
devastate due 
citta albanesi 
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SANDRO MAZZINGHI 

batte Jo Gonzales per k.o. 
e conserva T« europeo» 
dei superwelter 
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La clinica-lager di Catanzaro 

BAMBINO SPASTICO MORI' DI STENTI? 
Le gravi accuse mosse dal padre 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Universita in lotta 
J_jE LEZIONI sono appena cominciate — quando 
10 sono — e la crisi dell'universita e gia esplosa, nolle 
ultime settimane, in agitazioni, occupazioni di facolta, 
scioperi o manifestazioni di studenti: cosi nclla nuova 
facolta di Sociologia di Trento come all'Universita 
Cattolica di Milano, a Torino come a Genova e a 
Pavia, nelle citta sede di Ateneo come nelle regioni 
carenti di strutture universitarie. Diverse sono le moti-
vazioni immediate, a seconda delle situazioni locali, 
di questo schieramento di lotta: ma alia base ci sono 
dement i di fondo che sono comuni a tutto il movi-
mento. C'e l'insoffercnza dei giovani per il pesante 
autoritarismo, accademico e ministeriale, che grava 
sull'universita: un autoritarismo di cui sono un'enne-
sima prova. la pin odiosa. la recente circolare di Gui 
che subordina ad un esame vessatorio l'iscrizione 
dcgli studenti greci e l'applicazione rigidamente 
restrittiva che di questa circolare hanno fatto molti 
consigli di facolta. C'e il contrasto sempre piu dram-
matico tra una spinta all'istruzione che ha portato 
la popolazione universitaria a raggiungere quasi il 
mezzo milione di studenti e un ordinamento che e 
invece concepito, cosi nei suoi indirizzi e nei suoi 
metodi di lavoro come nelle sue dimensioni quantita
tive, per ospitarne assai meno di centomila. C'e la 
radicale inadeguatezza delle vecchie strutture acca-
demiche ad assicurare una effettiva apertura verso 
le esigenze piu avanzate dolla scienza e della ricerca, 
a rispondere alia domanda di piu elevati livelli di 
qualificazione culturale e professionale, a stabilire un 
nuovo rapporto. che sia al tempo stesso autonomo e 
sollecitatore, con lo sviluppo della societa. Tutto que
sto e alia radice delle lotte di questi giorni: e non a 
caso esse assumono un significato di drammatica de-
nuncia, alia vigilia del dibattito alia Camera. 

ERCIIE' QUI STA il fatto piu grave: cid che oggi 
il mondo universitario avverte con profonda inquie-
tudinc e che non c'e nessuna rispondenza reale tra la 
dimensione e la natura dei problemi con cui esso e 
alle prese e le proposte contenute nella legge 2314. 
Questa consapevolezza e ormai largamente diffusa: 
non e forse sintomatico che perfino un giornale come 
11 Tempo sia stato costretto a domandarsi, nei suo 
editoriale di domenica scorsa, se non sia assurdo 
portare in discussione una legge che per ammissione 
dello stesso ministro vuole soltanto avviare « una pre-
riforma che lascia supporre il rinvio della vera riforma 
a un futuro imprevedibile *? 

Ma il guaio e che non si tratta neppure di una pre-
messa che possa dare realmente l'avvio a un processo 
di rinnovamento. Al contrario la legge che viene por-
tata aU'esame della Camera, frutto di compromessi 
nella maggioranza che non hanno pero modificato 
sostanzialmente le scelte di partenza del ministro do-
rnteo della Pubblica Tstruzione. appare in effetti rivolta 
non gia a rinnovare Tordinamento universitario per 
dare una risposta positiva alia spinta di massa delle 
nuove leve studenteschc: quanto piuttosto a conte-
nere e a svuotare questa spinta indirizzando gran parte 
degli studenti verso corsi di diploma concepiti — con 
o senza gli istituti aggregati — come corsi di livello 
sostanzialmente sottouniversitario. C'e in pratica alia 
base di questa legge la concezione che un'universita 
di massa non pud che essere un'universita dequalifi-
cata: che una formazione scientifica e culturale di 
alto livello deve necessariamente restare privilegio di 
pochi: che fra universita e sviluppo sociale non pud 
esserci altro rapporto se non quello. mortificante e 
restrittivo, di una subordinazione tecnicistica alle ri-
chieste immediate del mondo della produzione. 

FR UN'UNIVERSIT.V ben diversa aveva lottato. 
in questi anni. il movimento universitario: non ci sor-
prende. percio. se anchc per questi motivi e anche 
nell'universita i partiti della maggioranza avvertono 
oggi un distacco crescente dai giovani. come hanno 
riconosciuto al Congresso di Milano tanti dirigenti 
democristiani. In realta la lotta di un cosi largo 
schieramento di studenti e docenti ha un significato 
che va ben oltre i problemi interni dell'universita: 
pone l'obiettivo di una reale attuazione del diritto alio 
studio, esprime una coscienza democratica matura e 
combattiva. interpreta hisngni profondi della nostra 
societa. A questa coscienza, a questi obiettivi si 
collega l'azione del nostro partito: su questi stessi 
problemi dovranno misurarsi. nell'imminente dibattito, 
anche i partiti della coalizione di governo. 

Giuseppe Chiarante 

LA RIUNIONE DELLA DIREZIONE DEL P.C.I. 

II giudizio 
dei comunisti 
sul congresso 
democristiano 

Per il lavoro e lo sviluppo industriale 

TUTTA LA LIGURIA BLOCCATA 
DA UN POSSENTE SCIOPERO 

Drammatiche lotte a Palermo e Trieste 

La Resistenza ifaliana accanlo all'anlifascismo greco 

Manifestazione a Roma 
per la liberta in Grecia 

Da Afene messaggio del Fronle pafriottico a Ferruccio Parri 

lerf sera, nei teatro Centrale di Roma, i partiti della 
Resistenza it'aliana si sono schierati a fianco dell'antifa-
scismo greco unito nei corso di una grande manifestazione 
unitaria. Sotto la presidenza di Ferruccio Parri , hanno 
parlato, insieme a Macris (EDA) e Pantelescu (Partito di 
Centro), il compagno on. Giorgio Amendola per il PCI, la 
sen. Tullia Carettoni per il Comitato di solidarieta con la 
Grecia, Con. Bertoldi per il PSU, il dolt. Ciranna per il 
PRI , il prof. Gallon! per la DC e II sen. Schiavetti per il 
PSIUP. Hanno aderito I'UDI e numerose organizzazioni 
antifasciste e universitarie. 

E' stato letto un appeilo del Fronte patriottico greco 
inviato da Atene a Parri. 
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Comunicafo congiunto firmato a Mosca 

URSS E SVEZIA: 
immediata cessaiione 

dei bombardamenti USA 
MOSCA. 1. 

« L'immediata cessazione 
dei bombardamenti sul Viet
nam del nord* potrebbe con-
tribirire al c ristabilimento 
della pace in quella regione ». 
L'affermazione e contenuta 
nei comunicato sul soggiorno 
in URSS del ministro degli 
Esteri svedese Tortsen Nils-
son. Gromiko e Nilsson — ri-
ferisce la Tass — hanno inol-
tre espresso la preoccupazio-
ne che la guerra nei Vietnam 
possa « pericolosamente esten-
dersi >. 

Entrambe le parti hanno ri
conosciuto che la situazione 
internazionale esige che sia-
no com piuti dei passi concreti 
in direzione del disarmo e si 
sono espresse a favore di una 
rapida conclusione delle trat-
tative per la firma di un trat-
tato di non proliferazione del
le armj nucleari. 

Nei comunicato congiunto 
sovietico-svedese. si afferma 
inoltre che i due paesi riten-
gono che gli sforzi rivolti al 
miglioramento dei rapporti fra 
tutti gli stati dell'oriente e 

dell'occidente del continente 
europeo possono contribuire 
al consolidamento della pace 
in Europa. In questo quadro 
la politica di neutrality della 
Svezia c e un fattore impor-
tante per il mantenimento del-
la pace e della tranquillity 
nell'Europa settentrionale >. 

I (errovieri 

costretti 

a scioperare? 
D smdacato ferrovierj-CGIL ha 

concordato con gli aitri sinda-
caU unitari una riunione conune 
per il 5 dicembre per fissare 
data e modaJata di uno sciopero 
nazionaJe della categoria da ef-
fettuare entro la prima meta 
del corrente mese. Xe da no-
tizia un comunicato del SFI. 
dopo aver ricordato che il 
ddi per laumento deila portata 
det veicoli industnali verra di-
scusso in aula alia Camera dei 
deputati nei gionu 5. 6 e 7 di
cembre 

Dairartiglieria contraerea della RAU 

Tre «Mirage»israeliani abbattuti a Suez 
Avevono provocatoriomente violato lo spozio egiziono - Tel Aviv ammette la 
perdito di un aereo - I l vertice arabo si terra a Rabat nei prossimi giorni 

IL CAIRO. 1 
L'artJgliena contraerea egi-

ziana ha oggi abbattuto tre avio 
getti israehani che avevano ten 
tato una grave provocazione. 
violando lo spauo aereo eg;zia 
no nella zona di Suez I bo! 
kttmi del comando delle forze 
della RAU. letti da Radio Cat 
ro. hanno indtcato che i tre 
aerei facevano parte di due 
squadriglie. composte dascuna 
di quattro « Mirage >. Alle 13,30 
« «ffi due avioflrtti della pri

ma squadnglia hanno sorvolato 
1'abitato di Suez: centrati dai 
proiettili deirantiaerea «sono 
preapitati sulla riva onentale 
del golfo di Suez: i piloti sono 
stati visti lanciarsi con il pa 
racadute. ed uno di essi e fi-
mto in acqua ». Un'ora dopo 
altri due « Mirage > hanno vio
lato lo spazio aereo egiziano: 
presi anch'essi sotto il fuoco 
dell'antiaerea. uno di essi e 
stato colpito td ft precipiiato 
tre chilomeiri a est del Cana-

le. mentre I'aitro e fuggito. 
La radio israeliana ha dal 

canto suo reso noto che un 
portavoce militare di Tel Aviv 
ha ammesso la perdita di on 
aereo su] Golfo di Suez e che 
navi e aerei sono alia ricerca 
del pilota e deli'iifficiaie di rot-
ta finiti in mare 20 chikxnetri 
a sud di Port Taufik. D porta-
vooe ha smentilo rabbattimento 
di altri doe aerei. 

Da parte israeliana * atata 
oggi data notizit di un dbcor&o 

del gen. Moshe Dayan. il quale 
ha ripetuto che Israel* non si 
ritirera dai territori occupati 
fino a quando gli arabi non 
avranno firmato un trattato di 
pace (cioe di capitolazkme). 

II vice segretano della Leg^ 
Araba ha confermato che una 
conferenza al vertice araba si 
terra a Rabat, in Marocco. Essa 
sari preceduia da una riunione 

dei ministri degli Eeteri al Cai
ro, il • dictmbr*. 

Battere la DC e il cen
tro sinistra per una 
nuova politica e una 

nuova maggioranza 

La Direzione del PCI ha 
esaminato Tandamento e le 
conclusioni del congresso del 
partito della Democrazia Cri-
stiana. Al di la delle esaltazio-
ni propagandistiche della pro
pria opera fatte dai dirigenti 
della DC, il congresso ha mes-
so in luce prima di tutto il 
permanere e l'aggravarsi di 
una crisi ideologica e politica 
profonda di questo partito. 
Tale crisi nasce dalla impos-
sibilita di contestare la gra-
vita dei problemi della societa 
e dello Stato ancora irrisolti 
dbpo venti anni di ininterrotto 
monopolio pob'ticQ del potere: 
le condizioni di sempre mag 
giore sfruttamento della clas-
se operaia, la pesantezza del 
problema della occupazione. 
la gravita della questione me-
ridionale e contadina, della 
questione femminile, la condi-
zione di vita delle masse dei 
lavoratori e dei pensionati. il 
funzionamento sempre piu di-
sordinato della macchina del
lo Stato. il mancato decentra-
mentc politico ed amministra-
tivo. della scuola e della ri
cerca scientifica. le incognite 
minacciose che aprono la per 
manenza nella NATO e la 
subordinazione agli Stati Uniti 
d'America. Questi ed altri te 
mi della denuncia continua e 
vigorosa fatta dalla opposi-
zione comunista hanno dovuto 
trovare nei congresso della 
Democrazia Cristiana una ri-
sonanza fatta ora di ammis-
sioni. ora di imbarazzate e 
difensive risposte. ma comun-
que tale da rendere e\ndente 
la sostanza di un fallimento 
che e della Democrazia Cri
stiana e dei govemi da essa 
diretti. tra cui i governi di 
centrosinistra. 

Le speranze nutrite da mol-
ta parte della base democri-
stiana in una correzione ed in-
versione di rotta grazie al-
lavvio della formula di cen 
trosinistra sono state ampia 
mente deluse ed e questo fat
to che ha posto interrogativ i 
e problemi cui il gruppo diri-
gente dc. dati i suoi collega-
menti con le forze del grande 
capitale italiano e con le forze 
dell'imperial ismo americano. 
non ha saputo rispondere al 
trimenti che con una riconfer-
ma della propria posizione con-
servatrice o addirittura aper 
tamente reazionaria. posizione 
che si cerca di coprire con il 
consueto bagaglio di promes-
se o di fughe in avanti ri-
spetto alia realta. II congresso. 
doe. ha finito con il riconfer-
mare la linea di riorganizza-
zione monopolistica che rove-
scia sulla classe operaia un 
crescente prezzo di sfrutta
mento e di sofferenza. Le stes-
se sollecitazioni provenienti da 
gran parte del mondo cattoli-
co dopo gli sforzi di rinnova
mento conciliare hanno incon-
trato una evidente resistenza 
o addirittura una aperta po-
lemica. La sinistra ha svolto 
una denuncia spesso vigorosa 
ed appassionata che trova pe-
rd il proprio limite nella in-
capacita a proporre e a porta
re avanti con coerenza un nuo
vo proe-amma ed una nuova 
strategia politica fondata sui
te esigenze neali del paese e 
sulle forze >1i classe che le 
esprimono. La sinistra in tal 
modo si presta ad una e\i 
dente strumentalizzazione elet-
torale al servizio di una po
litica conservatrice. 

La grande forza del nostro 
Partito. la sua incidenza nei 
Paese e la serieta costruttiva 
del suo impegno non si sono 
fatta sentire sottanto per la tt-

fSsfiM in wltimm pmginm) 

Gli operai in corteo nei centro di Genova 

« La scalata potrebbe condurre alia 
guerra nucleare: bisogna arrestarla» 

Nuova iniziativa per il Vietnam 
degli intellettuali di Francia 

HAIPHONG — Infermiere della Croce Rossa nord-vietn<amita prestano i pr iml soccorsl a un 
bambino ferito durante un criminate bombardamenfo americano sul quartiere residenziale derv-
samente popolato di Hong Bang 

Dal »ostro corrispondente 

PARIGI, 1. 
Un gruppo di intellettuali 

fra t piii famosi di Francia ha 
lanciato un appeilo per una 
giornata per il Vietnam. Ec-
cone il testo: 

< La guerra americana net 
Vietnam attenta al prindpio 
della indipendenza, Bisogna 
mettere fine alle sofferenze del 
popolo vietnamita. La scalata 
pot^e^be condurre alia guer
ra nucleare. Bisogna arrestar
la. II ntomo alia pace dipende 
dal rispetto del diritto del po
polo vietnamita a dispone li 
beramente di se stesso. Delle 
conversazioni non possono es
sere intraprese tra Hanoi e 
Washington che quando i bom 
bardarnenti cessino tncondizio 
natamente sul Nord Vietnam 
La pace non pud stabilirsi 
senza fl riconoscimento della 
forza dirigente della reslsten 
am, fl Fronte Nazionale di Li-
benudone, e senza fl ritiro 
della truppe americane. Biso
gna ritomare alio spirito de
gli acoordl dl Ginevra. 

« I flrmatarl dl questo testo 

considerano che gli intellettua
li debbono agire insieme per 
unire la loro voce £lle voci 
che si levano nei mondo inie-
ro, particolarmente neg'i Stati 
Umti. in favore della saggez-
za. Noi proponiamo agli ar-
tisti e ai professionisti. agli 
ingegneri e ai tecmci, agli in-
segnanti, a tutti gli intellet
tuali, di unirsi a questo ap
peilo e di fare convergere la 
loro azione in una giornata 
degli intellettuali per il Viet
nam, che si terrebbe a Pa-
rigm. 

E^xc le firme: Aragon. St-
mone de Beau voir, Bernard 
Halpern. Wladimir Jankelevi-
tch. Helene Johot - Langevin. 
Alfred Kastler. Antoine La 
cassagne. Andre* Masson; Fran
cois Mauriac, Paul Milliez. 
Jean Orcel, Pablo Picasso, 
Cduard Pignon, Jean Paul 
Sartre. Elsa Triolet, Vercors. 
Jean Vilar. 

A questo appeilo si sono fin 
da ora associati: Yves Mon-
tand, Juliette Greco, Alain 
Resnais e altre personalita. 

in* •)• m» 

II verdetto 

del Tribunale Russell 

Gli USA sono 
colpevoli 

di genocidio 
COPENAGHEN. 1. 

II Tribunale Russell ha con-
cluso oggi il suo processo 
contra la guerra di aggressio-
ne nei Vietnam riconoacendn 
irli Stati Uniti colpevoli di 
genocidio. I govern! thaflan-
dese, fUlppino, giapponese so
no stati gfadicati comptkri del 
governo americano neIl'aggTes< 
sione al Vietnam. 
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La lotla per I'occupazlo-
ne e i salari ha ieri mobi-
litato centinaia di mlgllala 
di lavoratori: in Liguria, 
dove e stato attuato lo scio
pero generate unilario nella 
intern regione; a Trieste do
ve e scesa in sciopero ge
nerate la vicina citta di 
Muggia il cui canlierc na-
vale, it Felsiegi, e minac-
ciato di chiusura con la 
perdita di 1500 post! di la
voro fra diretti e indirelt l ; 
a Palermo dove, al quarto 
giorno di sciopero dei prin
cipal! servizi comunpli per 
ottenere il pagamento de
gli stipend), I'azienda che 
gestisce la nettezza urbana 
ha licenziato 167 lavoratori 
provocando I ' allargamento 
della lotta. Su ognuna di 
queste lotte diamo a parte 
ampie notizie. 

Dalla nostra redazione 

GENOVA, 1. 
In tutto Varco della rcf/io-

ne ligure I'adesione dei lava 
ratori alio sciopero unitario 
dell'industria c stata presso-
che totale. Salvo rarissime 
eccezioni Vattivita e stata pa-
ralizzata per quattro ore, dal
le 9 alle 13, in tutte le azicn-
de pubblicfie e private. Forti 
manifestazioni hanno avuto 
luogo a Genova, Savona e 
La Spezia. 1 lavoratori in 
corteo hanno percorso le vie 
ciltadine portando cartelli e 
striscioni in cui erano scritte 
le rivendicazioni del mondo 
del lavoro; accanto alia de
nuncia delle cause della crisi 
che ha sconvolto la struttura 
portante dell'economia regio-
nale, e del suo pesante costo 
sociale, si leggevano le indi 
cazioni delle vie che occorre 
imboccare per ridare alia Li 
guria il ruolo propulsore che 
le compete nell'economia na 
zionale. 

c Lofirico del padrone: piu 
produzione e meno occupati. 
iMgica del lavoratore: mag 
gior progress sociale e au 
mento dei salari! »; c La lotta 
unitaria per la ripresa eco 
nomica genovese continuera*: 
t Le aziende IRI devono ri 
spettare i contratti e diven 
tare strumento principale del 
la programmazione economi-
ca antimonopolistica >; < Pro-
grammi produtttvi per la Li
guria e non chiacchiere! »; 
c So alia disoccupazione! »; 
* Ripresa edihzia su nuove 
bast e legge urbanistica >. 
Questi alcuni degli slogan che 
si leggevano sulla selca di 
cartelli alzata dalle migliaia 
di lavoratori che. dopo essersi 
concentrali in piazza Carica-
mento. a Genova. poco prima 
delle died si sono mossi in 
corteo per raggiungere il ci
nema Universale, in via XX 
Settembre, dove ha avuto luo
go il comizio sindacale. Al 
corteo dei lavoratori dell'in
dustria si sono aggiunti gli 
artigiani delle aziende di pro
duzione i quali avevano chiu-
so ie proprie diite: anch'essi 
portacano t propri cartelli ri-
vendicalivi: «Esigiamo un 
programma di sviluppo del-
I'artigianato e della piccola 
industria >; « Gli artigiani si 
tattono per lo sviluppo indu
striale e la plena occupazio
ne! ». 

Davanti a tutti erano gli 
operai della c Rinaldo Piag-
gio > di Sestri Ponente, giunti 
al 43P giorno di occupazione 
della fabbrira, in opposizione 

Giuseppe Tacconi 
(Segue in mltiine pagi$m) 


