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Sospese le elezioni per irregolarita 

Universita: da oggi 
si riprende a votare 

Imperfetta la tenuta dei registri e dej verbali — La giunta delle ele
zioni decide di sostituire le urne — I problemi della Facolta di matematica 

I e r-leztoni per il rinnovo del 
l'orKiinismo i.t|>pr»'sentdti\<> <•' 
dei consitfli <ti F.icoita a chinu 
ca, farm.icia. rnatemat.ca. me 
dicina c tcicn/e politiche, sono 
state interr')tt<' len per delle 
ineKolarita i iscontrate nell.i te 
nuta dei titfistn o dei verbal 
I.a fimnta elezioni, pie-.i> atto 
di fjuanto aecadtito, ha ptovve-
duto a n' irare le urne. clie -t> 
no state depositate sotto s(ort<i 
nei locali del rettorato, e a so-
Mituirle con altre. Otftfi nuindt, 

si torna a \otare nornialmente. 
SiitcessnaiiH'iite la giunta si 
iiunua. ins emu alia tommissio-
ne (Iducian.i formata dal retto-
re per stabilire io-u faie del
le wcch.e ichede 

l.a F.nol'a di matematica ha 
una particulate funzione die do-
v renin.* londizmnare anche la 
sua struttura7ione- ptepara, o 
nio^lio doviebbe preparare. 1 fit 
tun nrercatori. Imece I'atiti 
cptata c-omlizionc dell.i nostra 
univeisita porta a\anti ancora 

PCI e FGCI 

Una «settimana » 
per i l tessera men to 

Domain lia m.zjo nelle sezioni di Roma c provincia la 
Settimana del tes.iiTametitu, clie si concludeia domenica 
prossuna 10 d.cembte 

It comitato ditettHo della r'edi'ta/ionc ba emesso un co-
niunicato in cm si i mvitano tutte le orj;am//.a/.ioni del 
Partito a mobilitnrsi nel'e foi me <>i>portnne allincbe si .nten 
sifichi l'attivita in <orso | x r il tes-eramento e n pro^elitismo 

Tientamila tessetati e Tobettiio -- pn>-,emie il lotnuni-
cato — Clie pone U Com tato dnettno. Ksso e ragtf unKtbtle. 
cosi come dnnostia 1'ellicacia chu ha avuto lo sfoi/o concor
d a t ed orfianuzato attuato nel torso delle (|uindici giom.ite 
di lancin del tesseratnento. I.a ri|>etiz:one di cuiesto sforzo. 
in collegamento con liniziativa pohtica e ne' a proxv.ione 
\et.so I'esteino dei compagm e degli attivtsti. e la con 
dmone per prose^mre con successo la tampauna di tes.se 
ratnento per il ISfiH. la cm imix>rUtn/a particolare sta ne) 
fatto die tra pochi mesi il no-^ro I'artrto saia cbiamato a 
combattcre una impegnatua bat ta l ia elettorale. 

«Tutte le sezioni — conclude il documento — sono invi-
tate a comumeare entro lunedi 11 dicembre in Federazione 
i risultati d ie avranno raRR.unto. al fine di permettere un 
tempestivo bilancio del'a .selfimarwi e la formulazione delle 
nuove Sraduatorie ». 

Anche la Federazione giovanile comunista romana ha Ian 
ciato a partire da domam. la .'eifinwiria del tesseramento e 
pio-^elitismo. Durante la wlUmana si terranno manifestazioni 
e a-semb!ee sul tenia della NATO e saranno d..-.tnbuiti mi 
H'laia di opuscoli <ontro il I'atto Atlantico 

PIETRALATA: successo della lotta delle madri 

A giorni i lavori 
per la nuova scuola 

La lotta delle madri di Pietralata ha avuto successo. Entro 
pochissimi giorni. il nuovo asilo verra aperto ai bambini e 
contemporaneatnente inizieranno i lavori per la nuova scuola 
elementare. Come e noto. dall'inizio dell'anno scolastico due-
cento ragazzini delle « mater ne» erano costretti ad ammas-
sarsi nulla stanza della rerezione del'a cadente scuola ele
mentare di via Pomona quando a due passi. nello stesso 
recinto. era pronto un asilo nuovo di zeeca. 

Ora si d appreso che la colpa di questa inconcepibile 
situazione era soprattutto della cattiva vo'ontA del Comune. 
La ditta. che ha flnito tempo fa le quattro aule per la 
« materna >. aveva vinto anche l'appalto per la nuova «ele
mentare » (da costruire al posto della vecchia. che deve essere 
demolita) ma non aveva potuto iniziare i lavori perche i fun 
zionari capitohni non avevano proweduto a sistemare gli 
scoL-iri in ediflci mugarl presi m aflHto. Al'ora si era ri/lutata 
di consegnare il nuo\o prefabbnento: ve lo daremo so!o il 2.1 
geunaio come e prescntto nel cap.tolato d'appalto. questo il 
succo del suo discor>o al Comune. 

Dell'assurdo contrasto hanno fatto le spese i raea//ini. 
Kino a quando le madri non hanno cominciato a protestare: 
ien mattina. guidate dalla compagna Gioggi. consigliere co-
muna'e. si sono recate m de'egaz.onc all'Assessorato scuo'.e. 
Kicevute dal direttore. hanno esposto 'e loro ragioni e alia 
fine hanno trovato la «olu/. one: hanno proposto che per 
<|iiest'anno : liuli frcquentm" 'e lezioni con l doppi turni e in 
un vicino ediHcio <lelle * me<iie » fit modo che limpresa edile 
pos<;.i iniz.are subito l lavori di demo'azione della vecchia 
scuo'.i e di costruzione del'a nuova. * Questa deve essere 
pront.i per l'anno prossimo ». hanno prec.sato. 

11 Comune ha dovuto accettare: se fosse stato per i fun 
rionari capitolini. comunquc. I ducccnto bambini avrebbero 
continaato ad amnwusarsi come sardine nei pochi metri qua-
drati di una stanza. 

Una lettera di PSI, PSU, PSIUP e PRI 

Tivoli: la DC deve 
lasciare la giunta 

La crisi del Comune d: Ti\o!i. che dura ormai da un anno. 
puo essere nsolta con la formazone di una nuo.a magg a 
ranza stabile di s mstra. Se ne e avuta d mostrazione nella 
rrcente \otazionc «>ul bilancio. approvato d u con>igheri del 
PCI. del PSL\ del PSIl'P e do! PHI o the fa .-cemto alia 
elrz.one del >-nd.ico ropubb :v-ani>. (Hi a-ie-.-=or. d c. e del 
nvovimento c ttadmo ind pendente pero. ancora non hanno 
ra-^e^nato !e d.m.-ssiom 

Do,x> I! \oto >u'. b u n c o .e .-e^retene del PCI. del I'SU. 
del PRI r del PSIl 'P î s<xio nanr.e e hanno tnviato una 
lettera al.a DC e al T O \ nuii'o c.'tad no ihedendo m par 
ticolare alia DC. che n w a ! em nte .iv t;,i afferm.ito i. 
non \olcre impedire. con .a permanenza in s mta deg i asses-
son. !o sblocco della cr .v . di ademp:ere a questo .mpegno 
« e faci'.itare al di sopra dc.lo icamb:e\oe coco deL:e mag 
R:oranze politx:he i rea'.i mteressi della popo'azione». La 
Ieuera e ^tata nprodotta anche in un man fe^to. 

I pendolari hanno vinto 

A Mazzano saranno 
aboliti i bus-frigo 

I 200 pendolan di Mazzano Romano potranno v.ajtg.are 
conxxiamente: dopo una sene d. manifestazioni. di proteste. 
stixlen'.i e operai ^ino r.uscili a conv.ntvre il s.gnor Carpm . 
proprietary della d.tia che colle^a il paese a Roma di can> 
biare I vecchi e ssanssherat; mezzi con nix>v:. e con fort evo'.! 
pu.Iman. 1; fatto e che le tre l.nee mattut.ne. que!la de'le 
5.40 del.e 6.10 e dt\Ie 6.4S. erano sen i le da autobus privi 
di nscakiamento: con .'arr.vo deU'invemo il viagg.o stava 
dixenlando una vera e propria lmpre^a. Le correntt. il ghiac-
cio sui vetn causavano conunuamente raffreddor: e brooch.tj 
e i v a g g a ' o n giunge\ano a! la\or»> stanchi morti. 

Quak-he temixj fa una de eaaz-one di abbonati delle 1 nee 
Carpmi *\ reco. accompagnata dal ^indacif di Mazzano ^ 
V.terbo nella sede de.la d t t a : in nspo<a ebbe un be; «ar-
rangiatevi >. (J:o\edi scorso un grosso corteo ha attra\ersato 
il paese per raggiungere la sala consil.are. qui. sospendendo 
la r.unione tn corso. i man festanti hanno sottoposto a la 
Giunta i loro problenu. A questo punto :1 signor Carp.n: ha 
cap.tolato. prometendo che domam stc**o arr. \era il pr.nxi 
puilman nuovo. c che entro vent] g'orni anche an al'.ra vet 
tura sara sostitu.ta. K' *empre stato promes-o. d.i pvirte del.a 
«btta. che tutto il semz.o sara m breve mig.iorato. Ora 
bisogna che !« promesse si trasformmo in realta. 

un sistema che ha il solo potere 
di creare sbotclu ai lauruati 
as'olutamente insutiicienti 

Praticanwnte gli studenti ci<" 
escono dalla Facolta di mate 
matica e fis'ra hanno tie po>-
sibilita: l'mriustna, la riceica, 
1'insegnamonto. 

Per quanto riguarda la ricer-
ca industnale si e avuta ncgli 
ultimi anni una progressiva uti-
liz/azione dei matematici e dei 
fisici in funzioni prevalentemon-
te esecutive o di carattere « m-
{.•egneristico», con prospettne 
di carriera nettamente < handi-
cappate t rispetto a quelle de-
gli ingegneri. 

Hen pochi sono quindi i posti 
di lavoro nei quali l'utili//a-
zione delle capacita dei fisici 
e dei matematici avvenna in 
modo razionale su piospetti\e a 
lungo termine. della ricerca e 
delle 'ecnolog'e 

L'oigam//a/ioiie pr(xiutti\<i ita-
liana il iiveKi < Inaramente in. 
capace di ii-ciio dal pro\ mcia-
lismo cult'iiale e sc- entifico II 
n.sultato e die ogni anno si 
spendono 60 miliardi per acqui-
.stare all'estero brevetti. proce-
dimenti di fabbiica/ioni. licen-
ze di costruzione F.d e (|uesta 
una delle cauce che fa\onsce 
l'emigraz'one dei tueicaton .ta-
ham all*estero 

I CJol'ardi autonomi. nel loro 
programma di faco'ta. I iteimo-
no che il piano flui non |>io-
S|>etti soluzioni alternate e a 
questa situazione ma mdichi 
solo una ser'e di strumenti die 
tendono a consolidare le tondi-
zioni della ricerca nel suo com-
plesso 

II secondo sbocco riL'uarda 
l'ambitn tradizionale della ri
cerca e cioe gli enti pubblici 
come- isttuti universitan. CNR, 
CNKN'. IN'FN' In questo -ettore 
la sittia/ione e ancora piu gra
ve: le assun7ioni sono bloc-
cate da mol<o tempo c\ i pochi 
posti di niKtv.i creazione \ca 
gono immediatamente cnj)e!'ti 
dai moltiss'iri ricercaton di'oe-
cupati o snttoccupati Quando 
uli attuah studenti saranno g'un-
ti alia laun.i la situazione sa
ra diventata ancora piu criti-
ca. K questo perche gli stanzia-
nienti govern.itivi per la ricerca 
sono esigui e mal distnbuiti: 
basti pensare che da noi la 
percentuale del prodotto lordo 
nazionale dedicato alia ricerca 
scientifica e dello 0.7 per cento 
contro il 2 della Francia. il 2.2 
della Gran Uretagna, il 3.3 de-
gli USA 

La ter/a possibility che si of-
fre ai lauruati in matematica e 
fisici e I'msegnamento Ma an
che in questo campo la situa
zione e cntica N'eH'insegnamen-
to di questa disciplina conflui-
scono infatti laureati di altre 
Facolta, come ingegneria.. che 
spes^o T soOlano» il posto a 
quelli di matematica e ISsica. 
Per superare questa situazione 
gli studenti d: sinistra chiednno 
una totale revisione dell'impo-
stazione tradizionale dei corsi 
di laurea. Come obiettivi inter-
medi da raggiungere invece in-
dicano: laboratori che mettano 
di fronte 'o studente di fisica 
al reale significato della fisica: 
seminari che impegnino fin dai 
primi anni gli studenti in un 
la\oro at tho di confronto di 
tesi: corsi e seminari di logict. 
-toria della fisica e della ma
tematica: stretto coordinamento 
tra i corsi e tra i corsi e le 
esercita/iom 

Su tutti i problemi collegati 
alle elezioni universitane e alia 
nforma umxersitaria domani, 
alle ore 17, alia Casa della cul-
tura. via della Colonna Anto 
nina' 52' si terra un dihattito a 
cui parteciperanno Vanni Mi-ti-
co. diretto-e de «La Conqui-
sta ». Bepne Gatti. direttore di 
* Per rAzione », Giuseppe Quer-
cini. dircttr-e di < Nuova Gene-
razione ». Rj'oul Mordenti. pre-
S;dento dellTntesn e P"rancesco 
(Jranone nrcs>idente dei GA. 

Al ridotto dell'Eliseo 

concludera Ingrao 

Convegno 
sulle strutture 

dello Stoto 
Questa mattina alle ore 

9 al ridotto del tcatro Eli-
sea (via Nazionale) si ter
ra un convegno sul tema: 
« Problemi delle strutture 
amministrative dello Stato e 
deirintervento pubbllco nel-
I'economia e nei servizi t. II 
dibattito sara introdotto dal 
compagno Ugo Vetere, re-
sponsabile del lavoro di 
massa della Federazione. 
Concludera il compagno Pie-
Iro Ingrao, presidente del 
gruppo comunista all* Ca
mera. 

II convegno k ttato pro
mos so dalle sezioni azienda-
li del PCI statali, ferroviert, 
postelegrafonici, comunali, 
ATAC e STEFER. 

AVVIS0 
ai poligrafici 
dello Stato 

Si comunica a lutti i 
pensionati ex dipendentt 
dell'lstituto Poligrafico del
lo Stato, iscritti • qualsiasi 
Sindacato, ch« il giorno 11 
dicembre alle ore 10 pre
cise, nel saloncino del 
«Sindacato Poligrafici • 
Cart a I », silo in P lana 
S. Sonnlrto n. 37 (gontil-
mente concetto), avra luo-
go una riunlone di tutti 
gli ex dipendenti, uomini 
e donne, per la costituziont 
del Gruppo Pansionatl. 
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APREZZI DI 

al 
del valore 
eifettivo 

Esaminale i prezzi di questi articoli V W V W V S M ^ A / W t 

CAMERA da LETT0 (L- 248.000 
lucida • opaca, di gran preglo. STILE IM- i . #*«#*% a%a%ax 
PERO, con marmo onlce del Porlogallo e / I Z / 8 0 0 0 
specchiera dorala, lussuotistlma 

SALA da PRANZ0 
STILE CLASS I CO In noce. oltlmamente H-
Anita 

L. 167.000 

SAL0TT0 MERAVIGLIOSO 

CLASSICO IMPERO, S paxzl velluto frarv 
cat* 

SAL0TT0 
LETTO REVER, OIVANO con OUE POLTRa 
NE a OOPPIA RETE. lattuto praglato a tcella 

E r £ E T l t % M A L E I LAMPADARI (Boemia) bronzo e cristallo 12 fiamme L. 16.000 
• * * " " * W W ' * » • MERAVIGLIOSI (Boemia) bronzo e cristallo 16 fiamme L. 21.000 
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INVITA TUTTI 
A VISITARE, I N QUESTE ULTIME S E n i M A N E DI V E N D I T A , LA SEDE DI 

VIA COLA RIENZO, 156 
(Telef. 381.768 - locali ex cinema Palestrina - Dodici ingressi principali ad ingresso libero) 

DOVE VIENE 0FFERT0 UN GRANDIOSO ECGEZI0NALE ASS0RTIMENT0 T U T T O N U O V O DI NU0VI M0DELLI 1968 

CAUSA DEMOLIZIONE FABBRICATO 
VISITATE L0 STABILIMENT0 IN VIA DEL QUARTACCI0 - P00ERE S. 6IUST0, 26 * 4 km. esatto VIA B0CCEA - dove, eccezional-
mente per lo sfesso periodo verranno praticati { I I stessi prezzi. pracisi idetiici a qMlli priticati in VIA COLA DI RIENZO, 156 
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