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Migliaia di giovani hanno manifestato ieri a Roma 
Sdegno a Torino: la polizia nelle case degli student! 

Compagnia USA 
semidistrutta 

presso Saigon 

unedi 

(A P AGIN A 12) ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Irresponsabile atteggiamento del governo che seguita a mobili-
- tare la polizia - Mandati di cattura spiccati contro tutti i diri' 
genti degli universitari torinesi - Docenti, assistenti e numerose 
personality della cultura solidarizzano con gli studenti - Oggi 
alia Camera la questione universitaria aWesame dei capigruppo 

Generate e unitaria la protesta contro il progetto governativo 

Settimana di lotta 
per giuste pensioni 

Migliaia di artigiani ieri in piazza a liologna - '.iOO mi la metalmeccanici fermi mercoledi a Milano - Sciopero oggi a Savuna • Manife
st azioni e astensioni dal lai'oro. il 7. in ttttta f Emilia, a Roma, a Perugia e in decine di altre citta - Sciopero nazionale dei braecianti 

Un domain eontmueru con piu forza in tutto il Paese la 

3 

CATANIA, 3 marco 
Oltre seimila contadini che 

venivano da BiancaviUa, Adra-
no, Paterno, Maniace e dalle 
province limitrofe di Siracu-
sa, Ragusa. Enna, Messina 
hanno preso parte a Catania 
ad una imponente manifesta
zione organizzata dall'Allean-
/a coltivaton sicihani. La IUH 
nifestazione e stata mdetia 
nel quadro delle lotte pro-

mosse in tutta l'isola per otte-
nere un intervento del gover
no a sostegno deH'agricoltura 
siciliana, con particolare rife-
rimento alle zone colpite dal 
terremoto. 

Al centro della manifestazio-
ne (che si e conclusa con un 
appello del presidente della 
Alleanza regionale all'unita di 
tutte Ie organizzazioni demo-
cratichei sono stati 1 tenu del

la piena apphcazione della leg-
ge istitutiva dell'ente regio
nale di sviluppo agricolo. del 
l'espropno delle terre degli 
agrari, deU'affrancamento dal-
l'enfituesi e del riscatto delle 
terre degli assegnatari. 

Nel corso della manifest a-
zione una delegazione eletta 
dagli occupanti l'universita di 
Catania, ha sottolineato l'im-
pegno di lotta degli studenti 
a fianco dei lavoraton, per 

una societa nnnovata, poiche, 
ha affermato l'universitario 
Leonardi, «non puo esistere 
una universita libera, non puo 
esservi liberta di cultura e 
progresso culturale e sociale, 
in una societa che ammette 
lo sfruttamento aei lavora
ton » 

NELLA TELEFOTO. un aspetto del

ta manifMtazion* contadina. 

MOSCA, 3 iitdr:o 

« Quello che accade oggi nel 
Laos non puo neppure essere 
deflnito una interferenza USA 
nei nostri affari interm, e sem-
plicemente la guerra ». ha di-
chiarato il presidente del Co-
mitato cent rale del Neo Lao 
Haksat. principe Sufanuvong 
al corrispondente speciale 
della Pravda Julian Semjonov. 
che ha visitato le ™ne libere 
del Laos 

I bombardamenti amencani 
sulle zone libere del Laos, e 
la presenza delle cosiddette 
ntruppe specialia, che sono ad-
destrate. armate ed equipag-
giate direttamente dagli ame-
ricani. « m i danno il diritto 
di considerarc Vattuale situa-
zione nel IMOS non piu come 

Grandi manifestation'! popolari indette dal PCI 

Nuova unita delle sinistre 
contro il governo del caos 

/ com'ni i\ Po/effo a Omegna, ii kmerdola a Sellimo Torinese. ii Colombi a Forli, ii Ingrao a Perugia 
II centro-sinistra ch'mie la qwla legislalnra neinmpotenia e nella coalition - le lotte per la riforma 
delle pension'! e idle universita - II perkolo per la iemocraiia non e'era soltanto nel W, e'e anche oggi 

Cirandi manifestazioni pop*« 
Ian &i sono s\olte in moiu-
citta ital:ane. attorno agli ora 
ton del Partito comumsta 

II compagno Gian Carlo 
Pajetta ha parlato al tealro 
Sociale di Omegna. « b M 
tuazione e grave - - ha dettc, 
— e non abbiamo paura di 
get tare l'allarme » II pericolo 
per la democrazia — ha con 
tinuato l'oratore affrontando 
l'arTare SIFAR — non c e sta-
to solo nel '64. ma e'e anche 
oggi. perche coloro che hanno 
complottato, oggi operano im-
punemente. e coloro che han
no denunciato il complotto. 
come i due giornalisti del-
VEspresso, sono stati condan-
natl. Le feroci repressloni po-
lizicsche contro gli studenti 
di Roma hanno dimostrato 

' che la macchina della provo-
cazione puo essere roessa in 
moto in qualsiasi momento. 

P a r I a n d o delle pensioni, 
Pajetta ha denunciato la ma-

no\ra del governo. che ha rm-
\iato per anni il progetto di 
legge dei comtinisti per l'au 
memo dei minimi e la nfor-
nu». e p*n tenta all'ultimo mo-
menio di far pas«iare una leg-
s»e che befla 1 pensionati. che 
*.pera\-ano di piu. e che toglie 
perfino a certe categone di 
pen>:onau. menire nnuncia ai 
ouaran:a mihardi della «ce 
dolare nera» sulle ncchezze 
del Vaticano. e regala altn 
quaranta mihardi per le no/ 
ze della Montedison, d ie chiu-
de la Cobianchi. L'opposino-
ne della COIL e servita a bloc-
care. almeno per ora. le piu 
gravi conseguenze di questa 
manovra. rinviando il furto a 
danno delle lavoratrici. 

E* in corso nel Paese. ha 
aggiunto Pajetta. un duphce 
processor di disintegrazione 
interna del centro-sinistra, e 
in ognuno dei partiti che lo 
compongono, e di crescita del-
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TERREMOTATI 
A ROMA 

ROMA — Da oggi a Montecitorio la fasc finale 
della battaglia dei sinistrati del terremoto — e 
delle forze popolari che ne sostengono gli inte-
ressi in Parlamento — per imporre una pro-
fonda modtfica del decreto per la Stcilia. I due-
mila che erano giunti sabato scorso a Roma 
sono stati ieri protagonist! di una nuova e forte 
manifestation* alia galleria Colonna. L'assedio 
al Parlamento riprend* stamattina e continuera 
senza soste sino al voto della legge, previsto 
per martedi sera. (A PAGINA 2 LE NOTIZIE) 

lotta unitaria dei lavoraton contro le proposte del governo 
sulle pensioni. II governo intende, come e noto. presentare 
un decreto legge per rendere operante il suo progetto di <« ri
forma » pensionistica, scavalcando cosi il Parlamento. Inoltre 
il ministro Bosco vuole presentare una proposta di prorogu 
della delega al governo per la riforma delle pensioni, delega 
che scadeva il 30 mar/o. In tal modo anche la scadenza dpi 
decreto (trasformazione in legge entro sessanta giorni) viene 
aggira»a. Insomma una vera truffa: Tunica strada che resta 
al governo per imporre una 
« riforma » che unanimemen 
te tutti i lavoratori respingo-
no e contro la quale questa 
settimana fara registrare lot
te e sciopc-ri nccesissimi. 

Da oltre un anno i 300 mi-
la metalmeccanici milanesi 
non erano chiamati a uno scio 
pero e a una manifestazione 
unitaria e generale. Mercoledi 
5 marzo torneranno tutti per 
le vie di Milano a protestare 
contro le inaccejttabili propo-
ste gdvernativ'^der I6"pensio-" 
ni. Cinque corlel muoveranno 
da Sesto San Giovanni, da al-
tri punti della periferia, per 
tncontrarsi a piazza Castello. 
Lo sciopero indetto da FIOM, 
FIM e UILM comincia alle 
nove e si conclude ai primi 
turni di mensa (intorno a 
mezzogiorno). Anche gli ali-
mentaristi CGIL sciopereran-
no a Milano nelle stesse ore. 

Oggi a Savona scioperano 
dalle 11 alle 12 i metalmecca
nici «contro una riforma — 
dice il comunicato — che com-
porta piii oneri che benefici 
per l lavoratori» Dappertut-
to la spinta unitaria che si 
manifests! a livello provincia-
le v di fabbrka, appare deci-
sa e contraddice alia diversa 
valutazinne della situaziom* 
che CISL e UIL hanno voluto 
ej.primere a livello delle Con-
federaziuni nazionali aderendo 
alle proposte governative. E' 
importante, in tal senso. n-
chiamare la dichiarazione uni 
taria fatta da uno dei Segre 
tari nazionali della CISL. il 
d.c. Armato: « Occorre respin 
gere il tentativo di fare della 
vicenda delle pensioni il ca-
vallo di battaglia della divi-
sione sindacale. liquidando il 
patrimonio di cspenenze uni- j 
tarie di questi ultimi anni nel- | 
la prospettiva di unificazione ] 
del movimento dei lavoratori ' 
nel breve periodo » t 

II tentativo di cm Armato 
parla non viene certamente 
dalle fabbriche e dalle citta: 
ovimque le decisioni di lotta 
sono unitane. compatte. A Ge 
nova ieri si sono nunite le 
Segretene provinciali della 
FIOM e della FIM-CISL che 
— dopo avere esammato gli 
sviluppi della protesta contro 
il progetto pensionistico go
vernativo — hanno nbadito il 
fermo rifluto del progetto 
stesso, onentandosi \erso la 
proclamazione di uno sciope
ro unltario da effettuarsi nei 
primi giomi della settimana. 
A Forli il PCI ha indetto una 
manifestazione di proteMa <ui 
hanno partecipato circa die 
(-inula persone e nel COT^O del
ta quale e stato anche illu-
-trato dal compagr.<» Colom
bi il progetto comunista di 
riforma «minimi a trentamila 
lire* La manifesta/ione sj e 
aperia con un lunso corteo 

A Bologna -empre ieri, ol 
tre 4 niila arfigiam hann«> 
manifestato li \an> « n o » a! • 
progetto ssovernativo cli rifor- j 
ma pensionustica l"n lungo j 
«-orteo e infine una assemblea j 
hanno ^ottolmeato. tra Tap j 
pro\-a7ione della rittadinanza i 
la fermezza della protects che | 
anche in questo ca.so. e unita 
na Una mozione cntica \er-
M> il governo e s?ata appro 
vat a 

Per la ™iornata di protesta 
del 7 *i prevedono lotte e 
mamfestazioni ovunque A 
Roma l settori mdustna. agn 
coltura e commercio: 24 ore 
di sciopero Per il settore a 
gncoltura e edihza. 24 ore di 
sciopero a Perugia. In tutta 
ITmiha sciopen di dodici. 
ventiquattro, sei ore sono pre-
visti in tutte le citta. La Fe-
derbraccianti ha indetto uno 
sciopero, per il 7. di ventiquat
tro ore: nazionale. Uno scio 
pero di 24 ore e stato indetto 
anche a Napoli. 

Alimentaristi. edili. legno fa-
ranno altrettanto: sciopen ar-
ticolati, general], di piu ore 
in tutto il Paese. | tm 

ROMA — Migliaia di studenti hanno affollato ieri Piazza di Siana a Villa Borghese, per ribadira la 
deciiion* di continuara la battaglia « di ottenera subito il ritiro dalla polizia dalla citta universitaria 

(Telefoto UPI) 

Intervista di Sufanuvong alia ({Pravda$ 

II Laos e pggetto di 
una aggressione USA 

Le trattative con il governo di Vientiane sarunno pos-
sibili ffuando saru cessata Vinterferenza americanu 

degli USA. ma dallu loro di-
retta aggressione », 

II pnncipe Sufanuvong ha 
posto l'accento sull'importan-
za delle operazioni volte a li-
berare la zona di Nam Bak, 
che il nemico sperava di tra-
sformare in una piazzaforte 
contro tutto il territorio libe-
rato del Laos. Cio costituisce 
una testimonianza, ha detto il 
principe. del fatto che se «i 
nobtri riemtci riescono ad im-
possessarsi anche solo di un 
pezzetto di terra, noi ce to 
riprendiamo; essi non rtusci-
ranno a conquistare le zone It-
berate ». 

Sufanuvong ha condannato 
il Presidente Jonhson che par-
la di « aspirazione alia pace ». 
ment re l'aviazione americana 

varattemzata dalV tngerenza * bombarda barbaramente le zo

ne libere del Laos. «11' tndi-
>>pensabile che gli imperialisti 
amencani rmuncino ad inter-
ferire nei nostri affart inter-
ni». ha sottolineato Sufanu
vong. Egh ha aggiunto che 
trattative del Neo Lao Hak
sat con il governo di Vientia
ne sono nossibili solo « a con-
dizione che gli americani ces-
sino la loro interferenza e do
po che essi avranno interrot-
to la loro " guerra specialc " 
contro il temtorio liberato del 
Laos » 

« Noi siamo un popolo jmci-
dco — ha dichiarato il princi
pe — ma se ct impongono la 
guerra not combatteremo. 
Siamo pronti a lottare sino al
ia fine per un Laos mdtpen-
dente. pacifico. neutralc. dc-
mocratico, undo e fiorente ». 

La classif ica 
di serie «A» 
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CAGUARI 

40 milioni 
ai nove 

tredicisti 
Ai nove tredicisti van 

no circa 40.686.200 lire; 
ai 591 «dodici .» vanno 
circa 619.500 lire 

I « tredici» sono cosi 
npartit i : uno nella zona 
di Pirenze, uno nella zo
na di Milano. uno nella 
zona di Napoli. uno nel
la zona di Padova. uno 
nella zona di Palermo, 
due nella zona di Roma 
e due nella zona di To
rino. 
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VINCENTE l E E S O l PERDENTE 

ROMA, 3 marzo 
II fronte deH'universita in 

lotta continua a rafTorzarsi e 
a precisare i suoi obiettivi in 
tutto il Paese: esso compren 
de ormai non solo tutto Id 
schieramento degli studenti 
democratic!, che si battouo 
contro la «controriforma di 
Gui ». per la piii ampia liberta 
e per il diritto alio studm. 
i ia anche la fctragrande maj! 
gioranza dei professori, dei 
docenti e degli assistenti, mi
gliaia di studenti medi, stu-
diosi, scienziati e intellettuali. 

Oggi, nonostante la giorna-
ta festiva, gli universitari han 
no continuato a riunirsi in af-
follate assemblee, a discutere 
e a mobilitare le proprie for
ze in vista della battaglia da 
affrontare nei prossimi gior
ni. Dovunque e stato possibi 
le: nelle facolta occupate, nel 
le universita ancora libere di 
vivere autonomamente e de
mocrat icamente; luori, nelle 
piazze e nelle vie di quelle cit 
ta — come Roma, Torino — 
dove il potere accademico e 
la polizia sono intervenuti a 
sbarrare i cancelli degli ate 
nei e degli istituti ed hanno 
bloccato ogm attivita. 

A Roma ad esempio, mi 
gliaia di studenti hanno grc 
mito 1'immensa piazza di Sit-
na, a Villa Borghese, poco ch 
stante dalla facolta di archi 
tettura, che l'altro giorno e 
stata teatro della gravissima 
repressione della polizia sea 
tenata dal ret tore D'Avack 
Durante la manifestazione di 
versi studenti e professori 
hanno preso la parola per n 
badire un obiettivo irrinuneia 
bile della lotta: I'immediatn 
ritiro della polizia dall'uni 
versita serrata. 

Grande mdignazione ha su 
I '•citato il grave provvedimen 
. to assunto dalla magistratura 
[ di Torino che la scorsa notte 
I ha spiccato tredici mandati o: 
; cattura nei confronti di stu 
! aenti ed assistenti di quelle 
i universita. animatori dellf-
j lotte dei giorni scorsi. E' sta 

ta vista nel provvedimente 
una precisa volonta di decapi 
tare il movimento studentesco 

• e di intimidirlo. Nessun dia 
' logo, nessun passo avantl i-
• possibile — sostiene giusta 
• mente il movimento uni vers i 
> tario — finche le autorita --1 
, ostinano ad usare il metodo 

del «pugno di ferro J» e della 
i mtimidazione. Ipocnta e fal 
i so e l'auspicare un a ritomo 
• alia normalita » — e in quo 
i sto sen^o e stato stigmatizza 
, to 1'atleggiamento del rettri 

re romano D'A\-ack — finche 
la polizia continua a presidia 

j re gli atenei e a pnvare stu 
I denti e docenti della loro se 
! de naturale. 

Intanto il governo tenta di 
rilanciare. con un atteggia 
mento che dimostra ancora 
una volta tutta la lnsensibih-
ta nei confronti della grave 
crisi in cui versa l'universita 
Italians, la proposta di una 
legge stralcio. che comprenda 
I due capitoli del disegno d: 
legge 2314 riguardanti il pro 
biema dei dipartimenti e quel 
lo della rappresentanza degl: 
studenti nei consign di faco. 
ta. Domam pomenggio si nu 
niscono alia Camera i rappit 
«entanti dei gruppi parlamer. 
tari che dovranno discutere 1:1 
proposito. E' nota la posizio 
ne gia assunta a suo tempo 
dai comunisti: che nessun ii. 
contro a nessun livello e po^ 
sibile per discutere qualsiasi 
progetto che. in questo mo 
mento avrebbe valore di una 
leggina transitoria capace pe 
ro di compromettere in mo 
do grave ogni future sviluppo 
dell'universita, finche negli a 
tenei italiani continua la pre 
senza illegale e provocatona 
della polizia e finche le auto-

e.b. 
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