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I comunisfi 
in Emilia-
Romagna 
SI RIUNISCONO oggJ • Bo

logna, nclla II Conferenza 
regionale del Parti to comuni-
sta haliano, 1 rapprcsentanti dl 
oltre 400 mila comunisti del-
rEmilla-Romagna; una regione 
ayanzata, 1c cui forze democra-
tiche e socialiste, in quest! ven-
ti anni di vita della Repubblica 
italiana, hanno saputo non solo 
rcspingere, con il loro potcn-
ziale unitarlo, l'attacco della De
mocrazia cristiana, dalla politi
ca di Scclba a quella di centra-
sinistra, ma hanno saputo crea-
re condizioni favorevoli alio svi-
luppo civile della societa regio
nale e hanno contribuito deci-
samentc all'avanzata democrat!-
ca del Paese. E* da questa no
stra regione che si e levata in 
ogni momento una forte mobi-
litazione di popolo nelle grandi 
lotte per salvarc la pace. Pit* 
forte e possente e stata in que-
sti giorni la decisione di lotta 
contro le aggravate minacce alia 
pace per la barbara aggressione 
americana al Vietnam 

L'ltmilia e decisa a difendere 
con la pace le sue prospettive 
di sviluppo economico e sociale 
e gli intercssi piii gerierali del 
Paese. C'e. una linca politica e 
ideate della lotta di tu'ti quest! 
anni die ricollega la seconda 
alia prima Conferenza cmiliana 
del Partito comunista italiano: 
I'impegno dei comunisti di que
sta regione alia elaborazione e 
reaIi7?a?ione della linea politica 
del partito, lo sviluppo delle lot
te di massa sui grandi temi del
la pace, della democrazia e del 
progresso economico-socialc, la 
prorwvione di una politica di 
unita delle forze di sinistra per 
niutare profondamente gli in-
dirizzi politici del Paese. II par
tito, in Emilia-Romagna, ha cosl 
arricchito !1 patrimonio fdeale 
delle antiche tradizioni sociali
ste, collocandosi come una gran-
de forza politica e dc.nocratica 
capace, nella unita e nella col-
laborazione con altre forze so
cialiste, di orientare e dirigere 
la vita sociale, economics e am-
ministrativa di una grande re
gione. 

La realta unitaria che il Partito 
comunista ha promosso in que
sta regione ha sconfitto il disc-
gno politico della Democrazia 
cristiana di operare, con il cen-
tro-sinistra, uno sfondamento 
dell'unita popolare democradca. 
Ncl complesso della regione la 
politica dell'unita ha dato vita 
ad esperienzc diverse, di nuova 
unita e d! nuove forme di col-
labot-azione, tra le varie forze 
socialiste del PCI, del PSU, del 
PSIUP, del MAS, sviluppando 
l'autonomia e 1'unita delle gran
di organizzazioni di massa del 
lavoratori e garantendo la vita 
unitaria delle ammlnistrazioni 
popolari. ' • ~ 

Al contrario, laddove Q cen-
tro-sinistra ha fatto la prova 
nella regione, e stato battuto 
— come in Romagna — sul 
piano politico ed elettorale, ed 
ha messo in crisi i comuni e le 
province, come e awenuto In 
questi giorni anche a Piacenza, 
ove per uscirne si ripropone 
oggi un nuovo rapporto di uni
ta e di collaborazione fra le for
ze di orientamento socialista e 
democratiche di sinistra. 

E il disagio profondo che oggi 
pervade notevoli forze alia ba
se del Partito socialista, nel 
mondo cattolico e in mezzo ai 
rcpubblicani della Romagna, 
pu6 essere superato soltanto dal-
I'affermarsi della politica unita
ria che i comunisti deU'Emilia-
Romagna pongono come prima-
rio obiettivo della loro ricerca 
e della loro lotta. 

I comunisti emiliani, nella lo
ro seconda Conferenza, pongo
no al centre del loro dibattito 
il compito essenziale di dare un 
contributo a far mutare pro
fondamente gli indirizzi politici 
del Paese, mutando 1'attuate 
equilibrio dominato dalla De
mocrazia cristiana e creando le 
condizioni di un'altcrnativa de
mocratic*, di profondo tnuta-
mento della politica estera e in
terna del Paese. Qucsto e pos-
•ibile solo attraverso una dura 
sconfitta della Democrazia cri
stiana e della sua politica con-
servatrice. 

Sergio Cavina 

W: 

Si apre stamani 
la conferenza 
regionale del 

PCI delllntilia 

Un telegramma di Longo 
Si apre stamani a Bologna 

la 2. Conferenza regionale del 
PCI cui prendooo parte oltre 
400 deiegaru I lavori. aperti da 
una relaziooe del segretaiio re
gionale compagno Sergio Carina. 
avrebbero dovuto essere con-
ciusi daJ compagno Longo il 
quale perd non sara presente a 
causa di una here indispos-
xione. 

In proposito Q compagno Lon
go ha inviato al Comitato regio
nale del P a deU'Emilia il se» 
guente telegramma: *Mi $ pur-
troppo impossibile, a causa di 
una lieve mdisposizUme tnfluen-
sale, partecipare, come mi ero 
impegnato, ai lavori delta rostra 
seconda Conferenza regionale. e 
mi scuso oivamente eon vol H 
compagno Napolitano con cui 
ho seguito la preparazione delta 
conferema. vi porterX con il 
mio salulo Vapprezzamento deUa 
direzione del partito per le ini-
liative e le lotte dei comunisti 
emiliani t fl nostro contributo 
el vostro dibattito teso a prepa-
rare nuove affermazioni. in tntta 
la regione. del partito e della 
ma politica di unitd di tutte le 
fane progressive. Fraterna-
tnente >. 

Vivace polemica alia Direzione del PSU 

Lombardi a Nenni: nel luglio '64 
avete ceduto al ricatto moderato 
« I I governo che use) dalla crisi si era trasformato in un governo cenfrista » - Elusivo sul SIFAR il rap
porto di Nenni - A mefa marzo lo scioglimento delle Camere? - Polemica Brodolini-Cariglia sul Vietnam 

Censurato il compagno Boldrini 

Alia TV proibito 
parlare della CIA 

La censura politica televisiva continua a in-
tensificarsi e a aggravarsi. L'ultimo episodio 
chiaramente documentabile. riguarda la rubrica 
< Cronache dei partiti > di domenica scorsa (una 
trasmissione con la quale la RA1-TV flnge di darsi 
una patina di oggettivita). E si rirerisce, natu-
ralmente. al discorso dl un comunista. U com
pagno Arrigo Boldrini. II brevissimo rcsoconto 
del discorso pronunciato a Rimini due giorni pri
ma e stato ulteriormente ridotto in trasmissione. 
senza nemmeno curarsi che il tempo complessi-
vamente assegnatogli risultava inferiore a quello 
di altri oratori. Perche? Perche Boldrini aveva 
osato citare. mettendolo sotto accusa. il sacro 
nome della CIA. Torganizzazione spionistica ame
ricana che d uno del tabu televisivi. In partico-

lare Boldrini. denunciando le responsabilita del 
tentato colpo di stato del luglio '64. precisava: 
< Tutto questo awiene in un contesto atlantico 
in cui la preminenza americana e il ruolo della 
CIA sono pesanti *. E piii avanti un richiamo al 
c messaggio della Resistcnza > e all'< atlantismo » 
che c compromette seriamente l'indipendenza na-
zionale > e stato parimenti censurato. 

Come se non bastasse questo clamoroso taglio 
per sottolineare la faziosita della RAI-TV anche 
nei rarissimi programmi aperti a tutte le forze 
poiitiche, lo stesso numero di « Cronache dei par-
tit! » si faceva notare per l'assenza del resoconto 
del discorso di Rumor. Ma niente paura: al 
leader dc era stato riservato. in esclusiva. l'ono-
re del Telegiornale che vanta. com'e noto, un 
ascolto enormemente superiore. 

Sotto inchiesta Manes, Zinza e Gaspari ? 

Con le minacce la DC 
vuol chiudere 

la bocca ai generali 
AU'inizio di una settimana 

nel corso deUa quale potreb-
bero venire al pettine molti 
nodi relativi alia questione 
del complotto del '64, hanno 
trovato nuove conferme le in-
discrezioni dei giorni scorsi 
sulle pressioni e sulle vere 
e proprie minacce contro gli 
alti ufficiali che in Tribunate 
hanno fatto conoscere qual-
cosa sulle misure «eccezio-
nali> prese in concomitanza 
con la crisi del primo gover
no Moro. Dopo il discorso del 
direttore deUa «Voce repub-
blicana >. Pasquale Bandiera. 
che aveva denunciato il ten-
tativo di coinvolgere nella 
stessa condanna c coloro che 
si sono resi responsabili del
le deviazioni e coloro che le 
hanno combattute» (confer-
mando In tal modo le indiscre-
zioni sulle intenzioni di Moro 
e dei dc), il «Paese Sera* 
ha rivelato ieri l'esistenza di 
un pro memoria del gen. Ve-
dovato, capo di stato mag-
giore delTEsercito. con il qua
le egli chiede al ministro del
la Difesa Tremelloni un'in-
chiesta disciplinare a carico 
dei generali Gaspari. Zinza e 
Manes, i quali hanno deposto, 
nel corso del processo De 
Lorenzo-e Espresso >. confer-
mando l'esistenza delle liste 
di proscrizione preparate dal 
SIFAR e rivelando fattt gra-
\issirai sugli aspetti tecnico-
militari della preparazione del 
complotto. Cid rientra. com'e 
evidente nel quadro della ma-
novra messa in at to dalla 
DC per bloccare tutto. e per 
chiudere la bocca a chi ha 
ancora da dire qualcosa. 

D gen. Zinza. che aprl la 
serie delle piu sensazionali 
dichiarazioni a! processo. su-
bito dopo la sua deposizione 
venne minacciato di rappre-
saglie per quanto riguarda la 
camera. Egli e attualmente 
generate di brigata addetto al
to stato maggiore deU'Arma 
dei carabinieri e dovrebbe es
sere promosso tra breve ge
nerate di divisione. Dopo la 
deposizione. venne chiamato 
da on alto ufficiale dell'Arma, 
0 quale gli disse chiaro e 
tondo che egli rischiava di vo
ders! bocdato davanti alia 
Commissione di avanzamento 
col voto di < non idoneo > (che. 
nella pratica. non ha mat tro
vato modo di essere espres
so in tale sede). 

Tutto questo dice in quale 
ctima si stiano svolgendo le 
trattative alTinterno della 
maggioranza. Ieri. anche a 
questo proposito. e stata una 
giomata ricca di fatti. Nella 
mattinata fl ministro della Di-
fesa Tremelloni si e Incontra-
to al Quirinale con Saragat, 
fl quale, evidentemente. ha 
votuto avere elementl di raf-
fronto su tutta la vicenda an
che attraverso fl canale del 
ministro delta Difesa. dopo 
aver aacoltato Moro sabato 
scorso. Si e svolta poi Pan-
nundata riunione della Dire
zione socialista, come riferia-
mo in altra parte del gior-
nale. 

La discussione all'intemo 
delta ooatizione di governo 
verte su numerose question] 
collegate al complotto e al 

SIFAR. Eccone in sintesl al-
cuoe: 1) per il rapporto Ma
nes, II governo deve annun-' 
dare, alia ripresa del pro
cesso. Bssata per sabato, se 
esso debba essere vincolato 
dal segreto di Stato (a questo 
proposito vengono affacdate 
possibilita dl soluzioni di com-
promesso. e il gen. Ciglteri. 
a quel che d risulta, avreb-
be intenzione di proporre la 
lettura in aula soltanto della 
prima parte del rapporto. la 
piu cauta. firmata da Ma
nes, lasdando segreta la se
conda parte, contenente le di
chiarazioni di sette ufficiali 
dell'Arma sugli episodi piu 
gravi); 2) per il ccaso Ci-
glieri >. occorre prendere una 
decisione sulla posizione at-
tuale del comandante dei ca
rabinieri. accusato aperta-
mente di falso per aver na-

scosto al ministro parte del 
rapporto Manes (Moro rifiuta 
la destituzione del generate e 
rilanda invece la proposta di 
una sua promozione: dovreb
be, secondo il parere dei mi-
nistri dc, assumere fl coman-
do delle forze del Sud Euro-
pa della NATO, mentre Vedo-
vato e it candldato dc alia 
sostituzione > di Aloja nella 
massima carica ° militare di 
capo di stato maggiore della 
Difesa): 3) il governo deve 
poi ftssare il suo atteggiamen-
to in merito alia proposta di 
legge comunista per un'inchie-
sta parlamentare. che andra 
in discussione alia Camera nei 
prossimi giorni. 

Per alcune di qusste ded-
sioni occorrera una riunione 
del Consiglio dei ministri. 

C. f. 

CAMERA 

Riforma universitaria: 
ripresa la discussione 

L'intervento del compagno Lo Perfido: «La ri
forma proposta da Gui k in realti una controri-
forma » -1 democristiani attaccano Tarticolo 27 
Sono ripresi ieri. dopo la pausa 

per le f este di fine d'anno. 1 la-
vori deUa Camera, ed e inco-
minciata la discussione geoeraie 
sulla cosiddetta c riforma > uni
versitaria. Questo prowedimeo-
to. che porta la ftrrna del mini
stro Gui. ha incontrato 1'osti-
hta di vasti settori della mag
gioranza. e soprattutlo dei de-
putati e ministri die sono anche 
titolari di cattedra e che dovreb-
bero nnunciare a uno dei due 
incartchj se la legge venisse ap 
provata. Flaon, appunto. la 
maggior parte degli intervenuti 
(U dibattito era iniziato a roeta 
oovembre) sono siati democri
stiani e. quasi tutti. aoziche esa-
minare il gravtssimo stato del-
rUnrversita italiana. hanno cri-
ticato soltanto 1'artkxM) 27 del
ta legge che stabilisce I'inoom-
patibilita tra titolari di cattedra 
e caiiche pariamentari o di go 
vemo. 

Le division] e U disagio all'in
terne deUa maggioranza sono tra 
1'aJtro dimostrati da una dichia-
razione che to stesso Gui ha n-
lasciato iert <Dopo fesame in 
comrrassioiie daraU) due anni — 
ha detto Gui — la legge e in 
discussione in AssemWea da ol
tre on mem. PA di 20 oratori 
sono inter* enuU Boora net di
battito. Non si comprenderebbe 
una diluiriooe ad interval!] del
ta discussione. mentre appare 
chlara la necessita che il Par-
lamento esprima Q suo giudizio 
dehnitivo su di un tema cosl de-
licata Solo cos) il Pariamento 
pud soddisfare alia sua funzione 
essenziale di organo nel quale 
si esprimooo tutte le voci e gli 
orientamenti presenti net Paese 
e si prendooo democraticamente 
le dedsionj conform! alia voion-
ta della maggioranza. Alia deci
sione del Pariamento tutti deb-
bono rimeftemi senza azioni o 
press:om che Anirebbcro per as

sumere un carattere antidemo-
cratico ». 

Ieri in aula sono Intervenuti i 
compagoj Lo Perfido per il PCI 
e Sanna per il PSIUP. Lo Per
fido ha ncordato che la maggio
ranza di centrosnistra ha sem-
pre incluso. nei suoi programmi 
di immediata attuazione. la ri
forma universitaria. A pochi me-
si dalLi fine delta legisiatura il 
Pariamento. ropinrooe pubbu'ea 
e. in particolare. i destinatari 
deUa riforma si trovano di fron-
te a dd che e stata deflnita 
una vera propria «cotnrorifor-
ma »: in cornpromesso. in ogni 
caso. che non tocca le strutture 
rondamentali dell'Universita ita
liana. 

Al di fuorf delie facili pote-
rruche — ha detto Lo Perfido — 
nessuno pud negare U contrasto. 
che turba la vita dell'Universita. 
tra le tenderize dj progresso. le 
richieste di ammodemamento e 
di democratizzazione della popo-
lazione universitaria. ivj com-
preso il ceto insegnante piu 
avanzato. e le forze conservatri-
ci che cercano abibnent« di me-
diare ai propri fini la spinta di 
rinnovamento. 

La lotta che si svfluppa alTin
terno delle Universita. per ocu> 
trattzzare qoeste resistenae si 
apparenti quindj inevitaburnen-
te alle lotte del mondo operaio 
aDe quaU la legano i grandi 
temi deUa qualiflcazione profes-
sionaSe. deU'istruzione superiore. 

II compagno Lo Perfido ha 
concluso appunto rilevando que 
sto legame e quindi la grande 
tmportanza che i| probSema del 
1'Universita ha nella realta ita 
Uana e criticando severamente 
il fatto che la DC sla Interve-
nuta sinora nel dibattito soltanto 
— aU'infuori di rare eccezion] — 
per mettere in discussione Parti-
cok> 27 deUa legge. 

Alcuni fra i temi politici 
di piu scottante attualita so
no stati affrontati ieri alia 
Direzione del PSU, che ha 
dato inizio ai suoi lavori con 
una relazione di Nenni, elu-
siva nei confronti dello scan-
dalo SIFAR, debole per quan
to riguarda 11 Vietnam e lar-
ga di concession! alia DC sul 
programma del lavori paria
mentari. Su questo ultimo 
punto, 11 vicepresidente del 
Consiglio, annunciando che 6 
proposito del governo pro
porre per le elezioni la data 
del 26 maggio — cid porte-
rebbe a meta marzo lo scio
glimento delle Camere — 
ha fissato una lista molto 
limitata di provvedimenti 
« prioritarl». Ne fanno par
te la legge elettorale regiona
le, la legge universitaria, 
quella sulla scuola materna 
statale e i bilanci, cui Nenni 
collega. evidentemente incal-
zato dalla pressione del la
voratori e dalle iniziative del 
PCI, « provvedimenti per le 
pension! » e riassetto funzio-
nale per i pubblici dipen-
denti. Grave appare, in Dar-
ticolare, 1'esclusione dell'in-
chiesta parlamentare sul SI
FAR; del resto, nella rela
zione il problema era stato 
trattato in modo frettoloso 
e generico, nel auadro di una 
giustificazione plena dell'oDe-
rato dei dirieenti socialist! 
e con l'aggiunta rituale che, 
di fronte ai fatti « nuovi e 
sconcertantl > emersl al pro
cesso De Lorenzo-Espresso, 
viene ribadito il crlterlo 
< della ricerca della verita 
ad ogni costo ». Un po' poco, 
quando e chiaro a tutti che 
e In atto, proprio nelle file 
del centro-sinlstra, un mas-
siccio tentativo di nasconde-
re la verita. 

Sul SD7AR solo dalla de-
stra di Cariglia sono venutl 
consensi — e rinnovati no 
alia proposta d'inchiesta par
lamentare — alia posizione 
di Nenni. Anche 11 demarti-
niano Vittorelli ha opposto 
che esistono responsabilita 
poiitiche accanto a quelle mi-
litari, e che esse non debbo-
no essere coperte. L'inter
vento critico piu forte ed 
efficace e stato comunque 
queiio di Riccardo Lombard!, 
primo oratore nel dibattito. 
A proposito del luglio 1964 
egli ha sostenuto che «il 
vero o supposto colpo di Sta
to ha raggiunto certitmente 
uno scopo: auello di ottenere, 
nelle trattative per it secon
do governo Moro. t'abbando-
no della parte piu avanzata 
del programma ». In sostan-
za, ha detto Lombardi smen-
tendo sia Nenni sia Orlandi, 
che proprio domenica sul-
l'Avanfi aveva vantato 11 
«successo> del socialist!, si 
e ceduto al ricatto; «il go
verno che uscl dalla crisi 
non era piu un governo di 
centro-sinlstra e si era tra
sformato in governo centri-
sta ». 

Anche sulla politica estera 
il dibattito e stato assai vi
vace. Nenni aveva speso po-
che parole per sottolineare 
la necessita di uno sforzo 
«di tutti in tutte le dire-
zioni e specialmente dell'A-
merica > perche non si di-
sperda « la possibilita che si 
e appena delineata di arri-
vare ad una soluzione nego-
ziata del conflitto del Viet
nam ». II succo della relazio
ne si concentrava sul pro
blema di salvare il MEC e 
1'Europa cccidentale come 
toccasana per tutto. Parten-
do dal recenti pro^-edimenti J 
economici americani in dife- > 
sa del dollaro, Lombardi ha ', 
smontato questo edificio. 
« Non basta sbraitare contro 
De Gaulle, ma occorre assu
mere in proprio la parte 
giusta della sua politica. per 
svilupparla secondo una losi-
ca non narionalista n6 golli-
sta ». Ma allora la nuova po
litica di rilancio europeo ha 
blsogno d'essere • global-
mente contestativa delta po
litica americana. e non solo 
dei suoi aspetti economici: 
1'Europa non si fa senza una 
politica di indipendenza eu-
ropea e l'indipendenza e da 
conquistare non in astratto. 
ma rispetto alia politica a-
mericana ». Suoi fondamenti 
dovrebbero essere quindi: 
• opposizione risoluta. anche 
del eoverno e non solo del 
partito. all'aggressione nel 
Vietnam; rimessa in questio
ne del Patto atlantico: rilan
cio tecnologico europeo; po
litica comune rispetto alia 
politica del dollaro ». Anche 
Vittorelli ha fatto affermazio
ni pesanti, come questa: « gli 
USA conducono oggi la guer-
ra nel Vietnam anche per
che hanno le spalte coperte 
politicamente e militarmente 
in Europa dallo scudo atlan
tico*; come Fanfani «bene 
ha fatto rilevare a Katzen-
bach », i credit! europei sono 
serviti «anche a coprire le 
passivita della loro bitancia 
dei pagamenti derivanti dal
le spese ncl Sud-est asla-
tico>. 

Cariglia ha invece cercato 
di negare che esistano per 
quanto riguarda il Vietnam 
problem! nuovi rispetto « ai 
document! uRiciali » del PSU 
sulla questione — e qui e 
stato duramente interrotto 
da Brodolini — mentre ha 
assecondato Nenni nella fi-
lippica antigollista, chieden-
do una inlziativa de] partito 
per la conclusione di un ac-
cordo italo-britannico. In se-
rata il dibattito e stato so-
speso e rinviato al pome-
riggio dl oggi. 

La Direzione del PRI, dal 
canto suo, non e ancora sod-
disfatta degli impegni di 
blocco della spesa corrente 
presi dal tvertice del centro-
sinlstra ». Nella sua riunio
ne di ieri essa ha percio chie-
sto che 11 governo 1! ribndi-
sca quando il bilancio dello 
Stato verra in discussone al
ia Camera. 

Chiesto a Mancini 
un colloquio 

per i dipendenti 
dell'ANAS 

Le Federazioni degli statali 
aderenti alia CGIL. CISL e UIL. 
a seguito dello sciopero pro-
clamato dal sindacati dell'ANAS 
per i giorni 17. 18. 19 e 20 gen-
naio. ritenendo legittime le 
aspettative del personale. han
no chiesto al ministro dei La
vori pubblici un urgente collo 
quio in ordine alia vertenza del 
personale deU'ANAS. 

Dopo, t ren t 'ann i esce d i scena 

un c a m p i o n e deN'oscurant ismo clerical 

Ottaviani lascia 
il SanVUffizio 

Tutti a I lavoro 
per la diffusione 
del 21 gennaio 

PARTITO C0MUHI5H \Ul\m* 

*&»w*rrw»&t 

Domenica 21 Gennaio, In occasione del 47' annl-
versario della Fondazlone del PCI, I'Unita pubblichera 
un numero speclale. Tulle le Federazioni sono impe-
gnate a mobilltare II masslmo dl forze per ragglungere 
e superare gli oblettlvl postl, per fare del 21 una gran
de glornata dl propaganda elettorale. Piu leltori del-
rUnita, piu voti al PCI. Conqulstando centinaia d| ml-
gliaia di nuovi leltori, avvlclnando II maggior numero 
dl elettorl, faremo conoscere a sfral) sempre piu vasll 
di lavoratori la politica del Partito, orienteremo mas
se sempre piu grandi. Da cio I'esigenza di un grande 
sforzo organlzzalivo che consenta dl far glungere do
menica 21 I'Unita in tutte le localita, Impegnand0 tutte 
le Sezionl a fare la diffusione, superando ogni limile 
precedente. 

L'Universitd non dispone di altri local. 

Milano: si svolgono in un 
cinema i corsi di medicina 
La facolta smembrata presso enti e istihizioni varie 

MARSALA 

Terzo ricorso contro 
I'elezione dello Giunto 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 8 
Scatenata la DC contro l'Am 

ministrazione popolare di Mar
sala. U grosso ed importante 
centre del Trapanese dove nel 
novembre scorso. sulle ceneri 
del centro-sinistra. comunisti. 
socialist! proletari e socialisti 
unificati avevano dato vita ad 
una giunta unitaria di sinistra. 

Per la terza volta infatti e 
fidando sulla docilita politica 
della commissione provinciale 
di controllo. un gruppo di demo
cristiani ha presentato sta mane 
un ricorso reclamando ancora 
una volta I'annullamento della 
delibera del Consiglio comunale 
con cui. la notte deU'Epirania. e 
stata rieletta una amministra-
zione presieduta dal socialista 
unificato dottor Pietro Pizzo e 
composta da tre esponenti del 
PCI. cinque del PSU e uno del 
PSIUP. A motivazione del ri

corso si avanza pretestuosamen-
te la circostanza che una parte 
della seduta avrebbe dovuto es
sere presieduta dal sindaco di 
missionario e non dal vice sin
daco. Legge. dottnna e giuri-
sprudenza sostengono tuttavia 
che la seduta ui cui si elegge 
il sindaco. e presieduta dal vice 
sindaco. II ricorso e quindi ma-
nifestamente infondato. 

L'elezione della Giunta era 
gia stata annunziata due volte 
nel volgere di un mese. e tutte 
e due le volte si erano presi a 
pretesto degli inconsistent! ca-
villi giuridici. Ci si trova insom 
ma di fronte ad un tentativo 
reiterate e percio particolarmen 
te grave di colpire le autonome 
deliberazionl di un Consiglio che 
nella sua maggioranza assoluta 
e composto di forze socialiste e 
comuniste che vogliono una Anv 
ministrazione unitaria di sim-
stra. 

g. f- p. 

I Errore o scelta? | 
I Voglumo sperare che il 

fatto che la rivista a 7 gwr-
Ini* abbia ritenuto opporta-

no ospitare nel suo ultimo 
numero un * reportage» de-

I gno del < Borghese » nri mi
tten *svelati9 del PCI a 

I Milano. sia dovuto non a una 
scelta politica ma a un inch 
dente redazumale. Son en-

Itriamo nel merito deUe « n-
rdanoni» perche. da tern-

Ipo. abbiamo rmuncutto a 
contestare su la centd che 
la veridtcild di c ncostruzto-

I n i > di questo lipo che. dieci 
o arandici anni la quando 
sulla stampa cattciica e de-

I mocristiana imperavano i gu-
sti e le idem di Gedda e di 

ITuprai Jr. cosUtmhano U 
« piatto forte » democristiano 
di ogni campagna elettorale. 

I Ci basti solo ricordare che 
dopo centinaia di queste « ve-

Iridiche istone * rappresen-
tanti Q PCI. a Milano come 
a Roma come a Roccacan-

Inuccia, dilaniato e potceru-
zato *n faztont. gyuppi. cor* 

Irentt e sotlocorrenV di «(To
ri > « « molh », « bmti sta-
Unisti > e «fini salctveri ». 

I c sinistri s e c destn ». il PCI 
i vivo, vegeto e compatto 
pronto tanto al dialogo pin 

aperta quanto alia polemica 
piu netta con chi menta lo 
uno o Valtra, 

Sia chiaro. i evidente. che 
not non contestiamo a nessu
no il drritto di occuparsi del 
PO. quel che ntenxamo sin-
galore e la pretesa di appo-
nre t seri » e fare cose poco 
serie. Come i captttito que
sta volta a tl giorni» che 
non two pensare di poter di-
cidere le sue paame tra la 
tematica serux muluata da 
« Souvei Obaervateur * e la 
tematica riatcola ncavata dal 
< Borghese ». Ci da aspet-
tarsi di megho da una nvista 
di cattolici impegnati: in un 
momento. poi. in cut perfmo 
la c Discussione >. organo 
ufficiale deUa DC. sembra fl
eer compreso la inanitd dx 
certe c ricostruzum > In cui 
un tempo ecceUeva e. seppu-
re tardi. s'i messa al tempo 
con i tempi e anche quando 
parla dei PCI n sforza di 
non cadere nel « geddismo ». 
Possibile. domandiomo a c 7 
piorni > che una rivista di 
cattolici i impegnati > debba 
senttre il « morso elettorale » 
piu vivacemente di quanto 
non lo senta la nvista uffi
ciale deUa DC? 

MILANO. 8 
Ore 9 lezione di biologia. 

ore 11 lezione di biochimica, 
ore 15.30 c Arrivederci baby » 
e attualitd. Film a parte, que
sti corsi di medicina (di una 
Facolta che nella nostra citta 
e smembrata, a dozzina pres
so Enti e istituzioni varie. dal 
Policlinico al Museo delle 
scienze naturali). da oggi si 
sono insediati in un cinema 
periferico. il Dea che. con-
tropartita a tutti gli immagi-
nabili difetti. offre il deter-
minante requisilo di poter ac-
cogliere i 700 studenti di cia-
scuno dei due corsi. 

Una sistemazione scontata, 
attesa, sdrammatizzata dai 
cattedratici come ripiego in 
definitiva non deteriore. con 
un'unica riserva di tipo lessi-
cale: se era il caso di chia-
mare conferenze e non lezio-
ni questi raid oratori a 700 
persone stipate nel cinemetto. 
Una sistemazione scontata — 
abbiamo detto — ma il tuffo 
nella realtd & stato amaro: 
il prof. Zambatti, aprendo il 
Corso di biologia. ha com
ment ato a mezzo voce, indi-
cando con uno sconsolato ge-
sto palcoscenico e telone: 
€ L'Universitd si fa sempre 
piu seria >. E ha aggiunto po-
che altre amare frasi. per 
concludere con Vauspicio che 
la sistemazione provvisoria, 
come £ acquisita consuetudine. 
non diventi definitiva. 

Ma come si £ giunli a que
sto punto? Una completa ri-
sposta all'interrogativo porte-
rebbe alia nota elencazione 
dei mali annosi che travaglia-
no le strutture universitarie; 
aggiorniamo. pertanlo il di
scorso alle cause piu imme
diate. fl boom delle matricole. 
registrato negli ultimi due an
ni, ha messo in crisi gli ar-
rangiamenti gia preccri: sud-
dividere i corsi non £ stato 
piu sufficiente. nessun arran-
giamento avrebbe reso, sia 
pure alia meno peggio. idonei 
locali dalla capienza di 100-
110 posti alle esigenze di 700 
studenti < Siamo come un bat-
tello — disse in un congresso 
tenuto nello scorso giugno. 
presso la " Fondazione Carlo 
Erba ", fl prof. Ciaranfi, di
rettore dell'Jstituto di patolo-
gia — che pud portare solo 
cento persone e deve imbar-
came oltre 500 >. 

Che succede allora? La Fa-
colta non £ in grado di assi-
curare I'insegnamento ai suoi 
iscritti, i corsi, giocoforza, per 
difficoltd ediluie. vengono di-
sertati e ne consegue il feno-
meno assai deteriore della fa
colta trasformata in fabbri-
ca degli esami. Una situazio-
ne drammatica, inammissibi-
le con una sola alternative: 
costruire avle capaci. 

II lapidario comunicato 
deir«Osservatore Roma -
no »- E' stato sostituito 
dall'attuale arcivescovo 

di Zagabria, Seper 

Dopo trenfanni il cardina'e 
Alfredo Ottaviani ha lnscinto it 
suo posto di comnndo al 
Sant'Unhio. Alia vigilia della 
riforma della curia romana. 
esce praticaniente dalla scena 
il piu tenace campione dell'in-
transiRenza dogmatica. del con-
servatorismo c'ottrinn'e e poli
tico della Chiesa cattolica. il 
« carabiniere della fede » come 
egli stesso ebbe a definirsi; il 
grande oppositorc del nuovo 
corso promosso dall'ultimo Con-
cilio. 

Ottaviani sara sostituito dal 
cardinale Seper. arcivescovo di 
Zacabria. che si trasferira a 
Roma. La nntizin delle dimis-
sioni di Ottaviani 6 stnta data 
da un freddo e lapidario co
municato apparso ieri su!l"0.t-
servatore Romano, dove si dice 
che il cardinale « ha chiesto a\ 
Santo Padre di essere dispen-
sato dalla carica di prefcllo 
della Sacra Cnnarepazwne per 
la dottnna del'.a Fede» (la 
nuova denomma7ione del San-
I'Unizio). «Sua Snntifri - ai»-
giunge il comunicato - ha ac 
coltn le dimis'ioni di detto emi-
nentissimo ed ha nomtnatn pre-
fetto della medesima Sacra 
Conoregazione S.E Rev.via il 
siynor cardinale Francesco Se
per. arcivescovo di Zagabria >. 

II giornale vaticano non fa 
alcun accenno ai motivi che 
hanno spinto Ottaviani a la-
sciare la carica. Con una sot-
tile distin?ione formale nella 
denominazione delTincanco atrl-
dato al cardinale Seper. si e 
voluto indicare che, di fatto le 
dimissioni di Ottaviani sepnnno 
l'inizio del'a riforma de 'a Cu
ria. gia fissato per U 1 i!en 
naio ma poi rinviato di due 
mesi per decisione di Paolo VI. 
Infatti. il cardinale Seper vie
ne nominato prefetto della Con-
Kregazione per la dottnna della 
Fede. secondo la nuova s'rut-
tura gerarchica. e non pro pre-
fetto secondo 1'ordinamento si
nora vigente. che affidava fnr-
malmente al Papa la responsa
bilita dell'organismo cui spetta 
preservare la purezza della dot-
trina cattolica. 

Dopo le dimissioni. Paolo VI 
ha inviato ad Ottaviani una let-
tera per ringraziano della 
« diuturna fedeltd alia Chwsa ». 
la quale non va peraltro al di 
la di un omagcio doccasione. 
f Siamo profondamente sen tibili 
— dice fra I'altro il Papa — 
al nohilissimo aesto. con cui el-
la. dando una nuova. alta can-
ferma del suo senses ecclesiae. 
ha voluto mettere a nostra di-
sposiz'tone I'incarico dt pro-
prelelto della Sacra conorega
zione per la dottnna della 
Fede». Attnbuendo in parte a 
motivi di salute le dimissioni. 
la lettera dice che >a rinuncia, 
compiuta «a motivo special
mente della accresciuta deho-
lezza della facoltA visiva. non 
rimarra senza ricompensa». 
poiche il papa prcphora aflinche 
essa si «trasfortni in perenne 
sorgenle di conforto p di letizie 
per I'avvenire *. 

Al veeehio « carabintere della 
fede». sconfitto nelle battaglie 
conciliari. viene concesso fonore 
delle armi nel momento in cui 
lascia il campo all'eta di 78 an
ni, ormai quasi privo della vi
sta. per un male che non aveva 
comunque attenuato la durezza 
della sua intransigenza. tanto 
da fargli dire in un'intervista 
polemica di due anni fa: * La 
Ch;esa va servita ciecamente. 
come il cieco che lo sono ». Ai 
Santo Uffizio Ottaviani era giun
to dopo una camera abbastanza 
rapida Figlio di un fornaio di 
Trastevere. compl glj studj ec-
clesiastici grazie a una borsa 
di studio. Distintosi per il suo 
impegno. riusci presto ad arn-
vare negli ufTici della Segreteria 
di Stato. senza e?perienze pa-
storali e senza il tirocinio dello 
nunziature apostoliche Dal 1929 
fu sostituto della Segre'.ena di 
Stato sino al 1937. quando passo 
al Santo Uffizio come c asses-
sore » e poi come pro prefetto 
nel 1953. allorchd ebbe la por-
pora cardindlizia. Fu in questo 
incarico che si distinse per il 
suo conservatorismo clericale. il 
rozzo anticomunismo. gli attacchi 
alia liberta della cultura. la ri-
pulsa di ogni tendenza innova-
trice all'intemo della Ch;esa 
(famosa la sua stroncatura del-
respenmento dei « preti operai » 
in Francia) II nuovo corso pro
mosso da Giovanni XXIII lo 
spinse aH'oppo îzione. 

II prelato che sostituisce Ot-
taviani. attualmente arcivescovo 
di Zagabria. nominato cardinale 
nel 1965 da Paolo VI e stato tra 
le personalita ecclesiastiche piu 
attive durante il Conciljo. 

Aumentota 
la contingenzo 
per gli statali 

I puobl:ci dipendenti tn ser-
vizio pereep'.ranno U 27 genruuo. 
insieme alio stipendso, un au-
mento de.I"indennjta di contin-
genza di 1.200 lire. Per gli t sta
tali > in pensxme I'aumento del-
I'indennjta e invece d| 960 lire. 
Queste maggioranom sono do-
vute a!k) c scatto > dl tr« punU 
del sistema di scala mobile adot-
tato nel 1959 per t dipendenti 
dello Stato II costo della vita 
— fatto I'indice del 1956 ugua.e 
a 100 — e infatti aumentato 
da 145 a 148 ne! penodo com
preso fra U I. luglio 1966 ed 
d 30 giugno 1967. 

L'indennita di contingenza pas-
sera quindi — a partire dal 1. 
gennaio 1968 — da lire lt.000 
mensib a lire 19.200 per tl per
sonale statale in servlzio e da 
lire 14.400 a lire 15JI0 mensUi 
per il personale statale In 
quiescenza. 
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