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L'aviazione USA si accanisce contro le cittdf mentre i patriot! colgono nuovi success! 

Due bombardamenti notturni sul centra di Hanoi 
Distrutti dal FNL i depositi Shell presso Saigon 
Ondata di attacchi delle forze di liberazione in tutto il Sud Vietnam - L'Unione delle forze democratiche e pacifiche denuncia le criminali incursioni 
sulle citta sudvietnamite - II governo thailandese si prepara a mettere un'altra divisione di mercenari a disposizione del generate Westmoreland 

DALLA 1 PAGINA 

SAIGON, 4. 
Le incursioni americane nel 

Vietnam del nord si manten-
gono sulle 60-70 ogni giorno, 
cioe~ a una media inferiore a 
quelle abituale, probabilmente 
in seguito alia distruzione dl 
un grandissimo numero di ae~ 
rei operata dal FNL. Nel cor-
so delle ultime 24 ore, la citta 
di Hanoi tuttavia e" stata at-
taccata per ben due volte, con 
incursioni notturne e il lancio 
a casaccio di bombe sia sul 
centra cite sulla periferia ed 
i sobborghi. Due aerei da ri-
cognizione senza pilota abbat-
tuti ieri, un aereo incursore 
abbattuto nelle primissime 
ore di oggi (gli americani co-

Scrivono 
a Johnson 
i marinai 

della « Pueblo » 
WASHINGTON. 4. 

II Dipartimento di Stato ha 
annunciato che il presidente 
Johnson ha riceyuto e sta at-
tualmente «studiando» una let-
tera inviatagli dall'equipaggio 
della Pueblo, tramite la delega-
zione della RDPC alia commis
sione armistiziale. 

Nella lettera, il cui testo e 
stato oggi stesso diffuso dall'a-
genzia di stampa coreana. l'e-
quipaggio invita il presidente ad 
«ammettere francamente* la 
penetrazione a scopo di spionag-
gio nelle ocque coreane e a 
« presentare scuse sincere ». 

cNoi siamo convinti — sog-
giungono gli scriventi — che 
prenderete i prowedimenti ne-
cessari per il nostro sollecito 
ritorno ». 

II portavoce del Dipartimento 
di Stato si e rifiutato di conv 
mentare la lettera. 

Johnson, che e rientrato ata-
mane dal suo giro nel Texas, 
in Georgia e a Portorico, atten-
dera, a quonto si ritiene, le rac-
comandazioni formali dei capi 
di stato maggiore, prima di de-
cidere gli ulteriori passi del-
l'escalation nel Vietnam. 

Numerosi esponenti oltranzisti 
continuano a pronunciarsi a fa-
vore di misure cenergiche*. 
Parlando ieri in California, il 
senatore Barry Goldwater ha 
chiesto 1* intensiflcazione dei 
bombardamenti sulla RDV. in-
cluse le dighe sul Fiume Rosso, 
la cui distruzione permettereb-
be. egli ha detto. di arrecare 
gravissimi danni ai raccolti. Al-
tri membri del Congresso man-
tengono viva la rivendicazione 
per l'impiego di atomiche tat-
tiche a Khe Sanh. 

Secondo il c New York Ti
mes*. l'ammiraglio Sharp, co-
mandante delle forze americane 
del Paciflco, insiste per avere 
«mano libera* nella scelta de
gli obiettivi da bombardare, Gli 
ufficiali di Sharp, scrive il gior-
nale. « sono evidentemente con
vinti che il corso generate della 
politica di Washington si sviluppi 
in loro favore> e vedono nel-
l'awento di Clark Clifford alia 
direzione del Pentagono un im-

tante fattore a conforto delle 
oro speranze. 

«Via gli USA 
dal Vietnam» 

gridano 
gli studenti 

svedesi 
STOCCOLMA. 4. 

Cinquanta studenti della c Uni
versity North » di Umea rischia-
no sei mesi di reclusiooe e una 
forte ammenda per aver impe-
dito al consigliere deirambascia-
ta USA in Svezia Budd. di par-
lare all'universita. II consiglie
re e rtato accolto fuori dell'uni-
versita da una dimostrazione stu-
dentesca che e continuata nelTin-
trno. II diplomatico e stato piu 
volte interrotto dal grido « USA: 
via dal Vietnam » fino a che le 
grida hanno letteralmente so-
praffatto la sua voce ed egli ha 
dovuto rinundare al discorso. 

Da tutto il mondo pervengono 
notizie su manifestazioni. dichia-
razioni, comizl contro la guerra 
di aggressione USA nel Vietnam. 
A Londra. in un comizio. il 5e-
grctario del PC inglese John Hol-
lan ha rilevato la nocessita di 
una costante pressione sul go
verno bntannico perche dissoci 
le sue responsabilita dalla poli
tica USA nel Vietnam, come 
hanno indicato la conferenza del 
partito laburista e, Q congresso 
delle Trade Unions. Hollan ha 
pure fatto appello affinche sia in-
tensiflcato I'appoggio al popolo 
Tietnamita contro raggressione. 

AI comizio ha preso parte il 
rappresentante del Vietnam del 
Nord. Lin Kui» salutato da una 
lunga ovazione. A cooclusione 
del comizio migliaia di persone 
ai sono dirette verso la residen-
aa del premier Wilson e verso 
la sede USA a Londra per espri-
mere la loro protesta contro l'ag-
gressione USA. 

Intanto un gnrppo di studenti 
americani di Oxford e al quinto 

ifiomo di uno sciopero della 
•me. 
Da Citta del Messfco e dal 

Portorico sono giunte notizie di 
" manifestazioni e comizi. Sui car-
talli dei manifestanti portoricani 
«ra tcritto: cNessuu portorica-
M nel Vietnam ». 

minciano a rendere sistemati-
ci gli attacchi notturni) costi-
tuiscono il bilancio di queste 
incursioni. 

Ma nel Vietnam del sud, il 
terreno ciod sul quale si svol-
ge il confronto diretto tra 
vietnamiti e corpo di spedi-
zione americano, le basi sta-
tunitensi hanno ricevuto sta-
notte una dura punizione, con 
una serie di bombardamenti 
con mortal e lanciarazzi con
tro 12 basi americane e le 
installazioni militari di quat-
tro capoluoghi di provincia. 
Fra queste basi ci sono quel
le di Danang e di Bien Uoa, 
a nord di Saigon, dove sono 
stati colpiti moltissimi aerei. 
Secondo il comunicato ameri
cano. reticentissimo da quan-
do sono entrate in vigore le 
nuove norme sulla censura, i 
danni agli aerei sono stati 
«moderati» (cid pud signi-
flcare che se nelle basi e'era-
no cento aerei. cinquanta so
no stati messi fuori uso). 

Stasera stessa, alia imme-
diata periferia di Saigon, le 
artiglierie c portatili» del 
FNL sono entrate in azione, 
presumibilmente contro la ba
se aerea di Tan Son Nhut. 
Dal tetto di un albergo nel 
centra della citta. un giorna-
lista americano ha riferito di 
aver potuto seguire per un'ora 
le evoluzioni degli aerei ame
ricani che a sei chilometri di 
distanza in linea d'aria cerca-
vano di colpire le postazioni 
del FNL. 

L'intensita degli attacchi di 
stanotte & stata, a quanta am-
mettono gli americani. « ecce-
zionale >, tanto che da qual-
che fonte si era parlato di 
una €terza ondata offensi-
va >. Piu tardi questa valuta-
zione £ stata ridimensionata, 
e si e cominciato a parlare 
di una * imminente offensi-
va> del FNL contro i ponti 
che conducono alia citta. E' 
probabile che anche questa 
voce si riveli falsa, dal mo
menta che il FNL non ha max 
preannunciato le sue initiati
ve, E' un fatto tuttavia che 
stanotte il FNL ha colto nuovi 
grossi successi in tutto il pae-
se. GU stessi grandi depositi 
di carburante della Shell, a 
Nha Be, non lontano da Sai
gon, sono stati incendiati con 
il tiro dei mortal, mentre & 
stata colpita anche la vicina 
base della marina americana. 
Un €Villaggio strategico* vi-
gilato dai collaborazionisti k 
stato raso al suolo a sud della 
base di Danang e la popola-
zione liberata; £ stato bom-
bardato il quartier generate 
della seconda divisione colla-
borazionista a Quang Ngai, 
cost come il <Campo Radclif-
fe » presso An Khe, sugli alti-
piani. Sempre sugli altipiani, 
sono stati attaccati i magaz-
zini militari di Ban Me Thuot, 
dove pare che grandi quan-
titd di materiale bellico siano 
state catturate dal FNL. 

L'impossibilita di controlla-
re in qualche modo un paese 
che £ loro ostile nella sua to-
talita ha spinto gli americani 
a bombardare indiscrimina-
tamente le stesse citta che es-
si dicono di voter €difende-
re*. Questo nuovo autentico 
crimine di guerra viene de-
nunciato in una dichiarazione 
dell'Unione delle forze nazio-
nali, democratiche e amanti 
della pace del Sud Vietnam, 
creata sulVonda delta grande 
offensiva di capodanno. In es-
sa si afferma che, terrorizzati 
per questa offensiva, gli ag-
gressori americani e la cric-
ca di Saigon « hanno data or-
dine di bombardare dal cielo 
e dal mare i quartieri den-
samente popolati di Saigon e 
Hud, i centri delle province 
di My Tho. Binh Gia, Vinh 
Long, Can Tho e numerosi al-
tri centri. In seguito a questi 
bombardamenti migliaia di 
cittadmi mermi sono stati uc-
cisi o feriti, decine di mi-
glia'a di persone sono rimaste 
senza tetto. Gli imperialisti 
americani sono ricorsi anche 
aU'impiego di gas tossici per 
annientare la popolazione di 
Hue" e di altre citta ». 

La dichiarazione afferma 
ancora: « L'Unione delle for
ze nazionali, democratiche e 
amanti della pace invita i go-
rerni di tutti i paesi del mon
do, i promotori della Confe
renza di Ginevra del 1954 sul 
Vietnam, le organizzaziom di 
lotta per la pace e la demo-
crazia, e tutte le forze aman
ti della pace di tutto il mon
do, a condannare duramente 
gli aggressori amricani e le 
loro marionette, e a prendere 
delle misure per porre fine a 
questi crimini mostruosi*. 

Vn gravissimo annuncio i 
stato dalo a Manila, dove 
si trova in visita uffxciale. dal 
vice primo ministro della 
Thailandia Praphas Charu-
sathien. Egli ha detto che, ci-
tre la divisione U cui invio 
nel Sud Vietnam i gia pro-
grammato, la Thailandia pro-
getta di inviarne una secon
do, 

SAIGON — Una immagine dello spirlto combattivo delle forze del FNL. La telefoto, glunta a Varsavia attraverso I'agen-
zia vletnamita V IA , mostra un reparto del FNL che Inneggia ai successi riportati contro gli aggressor! americani e I loro 
fanlocci di Saigon 

A Mosca dall'8 al 10 aprile 

Sessione 
straordinaria 
della FSM 

sul Vietnam 
MOSCA. 4 

La federazione sindacale mon-
dia!e ha deciso la convocaziotie 
di una sessione straordinaria del 
suo consiglio generate. L'ordme 
del .giorno comprendera « un'in-
tensificazione della solidarieta 
dei lavoratori a favore del po
polo vietnamita >. Lo ha annun
ciato ai giornalisti il segretario 
genera le della federazione. Louis 
Saillant. rilevando che p̂ >r la 
prima vo'ta dalla sua fondazio 
ne la federazione sindacale in-
dice una sessione straordinaria. 
Questa si terra dall'8 al 10 apri
le a Mosca e vi sono invitati 
non solo i sindacati aderenti al 
la federazione mondiale ma an
che i sindacati di altri orien-
tamentt politici. Tale decisione 
— come ha dichiarato Louis 
Saillant ai giornalisti — e sta
ta presa dopo una serie di in-
contri — che si sono svolti a 
Mo*ca in occasione del con
gresso dei sindacati sovietici — 
con i rappresentanti sindacali 
del nord Vietnam e del fronts 
nazionale di liberazione del Viet
nam meridionale. 

In un discorso agli operai di Helouan 

NASSER RIAFFERMA CHE ITERRITORI 
OCCUPATIDA ISRAELSSARANNO RIPRESI 

II presidente della RAU promette «mutamenti» nella society egiziana e denuncia I'esistenza di forze reazionarie nel 
paese - Negoziati solo nell'ambito della commissione di armistizio - Reazione negativa di Tel Aviv 

IL CAIRO, 4. 
II presidente della RAU, 

Gamal Abdel Nasser, ha riaf-
fermato ieri che — se verran-
no meno i tentativi di giun-
gere a una soluzione politica 
— < quello che ci e stato tolto 
con la forza non potra che es-
sere ripreso con la forza >. La 
recente decisione israeliana 
di non considerare piu terri-
torio nemico le terre occupa-
te, cioe in pratica di annet-
terle, «non ha mutato il no
stro atteggiamento. sebbene 
possa tnutare quello di altri: 
questa terra e sotto occupa-
zione nemica, e deve esse-

re liberata indipendentemente 
dalle definizioni giuridiche». 
Essa dovra essere < ripresa 
centimetro per centimetro, 
non importa a quale costo e 
con quale sacrificio>. 

Nasser parlava a Helouan, 
centra industriale, 40 chilome
tri a sud del Cairo, a un ra-
duno di centomila operai, or-
ganizzato dalla Confederazio-
ne del Lavoro. In questo cen-
tro, come al Cairo, ad Ales
sandria e altrove, ebbero luo-
go dieci giorni fa vivaci ma
nifestazioni di operai e di stu
denti. che protestavano con
tro le miti sentence pronun-

ciate a carico dei generali di 
aviazione accusati di < negli-
genza* nella guerra di giu-
gno. Come e noto in seguito 
a tali manifestazioni e stata 
ordinata la riapertura del 
processo. 

A quelle manifestazioni Nas
ser ha fatto riferimento, di-
chiarando di comprendere i 
sentiment! che le avevano ispi-
rate. Esse sono state — egli 
ha detto — un fatto < saluta-
re >. Ha affermato tuttavia 
che qualcuno avrebbe cercato 
di sfruttarle per provocare 
un «bagno di sangue >, che 
e stato evitato. Nasser ha 

Nella capitale bulgara 

Riuniti domani i paesi 
del patto di Varsavia 

Atteso l'arrivo di Breznev, Kossighin, Gromiko e 
Grecko che compongono la delegazione sovietica 

MOSCA — La dtltgaziona Mvietica in partenza p«r Sofia 

Dal ftostro c«rrisp*dkBte 
SOrTA 4 

(f. m.) — Nella capitale bul
gara sono attese le delegazioni 
che. tra domani e mercoledi, ar-
riveranno per partecipare alia 
riunione del comitato politico 
consultivo del Patto di Varsa-
\ia. La riunione, e pre\isto. av-
verra al massimo livello. Delia 

delegazione sovietica. partita 
oggi da Mosca. fanno parte 
Breznev, Kossighin. Gromiko. il 
ministro della difesa Grecko e 
il generate Iakubowski. coman-
dante mil itare delle forze del 
Patto di Varsavia. 

Attomo airimminente aweni-
mento e'e una vivissima attesa 
a Sofia. «L'opinkme pubblica 
bulgara — scriv«\*a sUmane 11 

(Telefoto Al . < 1'Unita >) 

commentatore di politica estera 
del settimanale Pogled — i con-
vinta che i lavori del comitato 
politico consultivo del Petto di 
Varsavia costituiranno un nuo
vo e importante contributo al-
l'opera di oonsolidamento della 
pace in Europa e di sviluppo 
della cooperazione tra i paesi 
europei >. 

fornito le cifre di 57 poliziotti 
e 21 studenti feriti nel corso 
degli scontri fra manifestan
ti e polizia, e ha aggiunto che 
e'e stato un solo morto, un 
sarto finito sotto i piedi della 
folia. 

II presidente si & poi detto 
c stupito * per il fatto che nel 
corso d e l l e manifestazioni 
fossero stati lanciati slogan 
come «liberta. democrazia, 
liberta di stampa >, e chiesto 
lo scioglimento del Parlamen-
to e deirUnione socialista ara-
ba. Egli ha dichiarato che 
queste richieste si identifica-
no con quelle avanzate dai 
c controrivoluzionari >, poiche 
porterebbero al ripristino dei 
partiti politici, e quindi alia 
cdittatura di una classe sul
le altre». Nasser ha messo 
in guardia gli ascoltatori af-
fermando che « un partito rea-
zionario bene organizzato esi-
ste nel paese, ed e pronto ad 
attaccare il regime >. Esiste. 
ha poi ammesso. 1'esigenza 
di una riforma: si procedera, 
ha annunciato a < grandi cam-
biamenti > nella societa egi
ziana, non appena i territori 
occupati da Israele saranno 
libera ti. ' 

c Ora — Nasser ha dichia
rato — dopo il terremoto che 
ci ha fatto mancare il terreno 
sotto i piedi. non possiamo 
permetterci di cambiare nul
la, e dobbiamo invece dedi-
care tutte le energie a con-
solidare U fronte interno e 
la situazione economica. Ab-
biamo fatto gia miracoli. so-
prattutto nella ricostruzione 
delle forze annate >. Ha poi 
precisato che « nuove fonti di 
reddito » sono state rinvenute 
per compensare il blocco del 
Canale di Suez. Sono state co-
munque gia prese misure per 
abolire i vecchi privilegi e 
ridurre le posizioni della 
c classe dei militari politici. 
per i quali la rivoluzione si-
gnificava un'ascesa al potere>. 

In pari tempo, in un'intervi-
sta apparsa sul settimanale 
americano Loofc, Nasser ha 
precisato che la possibility di 
un incontro fra dirigenti arabi 
e israeliani e subordinata al
ia condizione che tale incon
tro avvenga nell'ambito del
la Commissione di armistizio 
creata nel 1949. e quindi che 
Israele torni a riconoscere 
1 accordo di armistizio del M9. 
In questo caso. si potrebbe 
«forse» discutere anche la 
neutralizzazione del Sinai. Nel
la stessa intervista. Nasser 
ha spiegato come sorse. du
rante 1'aggressione israeliana 
di giugno. il sospetto che ae
rei USA vi partecipassero di-
rettamente, e come in seguito 
tale sospetto apparve infon-
dato. 

II portavoce del ministero 
degli Esteri israeliano ha com-
mentato il discorso di Nasser 

a Helouan come < deludente 
e motivo di confusione». In 
ambienti non ufficiali di Tel 
Aviv si afferma anche che 
esso e « minaccioso >, perche 
non accetta la pretesa israe
liana di negoziati diretti. 

Protesta della 
RDT contro la 
convocazioite 

del Bundestag 
a Berlino-Ovest 
Dal nostro corrispondente 

BERLIXO. 4. 
II ministero degli Affari e«teri 

della Repubblica democratica 
tedesca ha preso posizione. con 
una nota di protesta. sulle in-
tenzioni del governo di Bonn dj 
convocare a Berlino una ses
sione del Bundestag durante il 
mese di marzo. La nota afTerma 
fra raltro che la RDT potrebbe 
es*ere forzata a prendere « mi
sure necessarie » ai fmi della sua 
difesa. 

II governo di Kie^neer ha de
ciso di tra«ferire a Berlino. per 
una ces5ione di la\«ro del Bun 
r?estag. tutta 1'attivita parlamen 
tare govematha \^i deci«ione 
viola apertamente non *olo •' 
dintto mlernazionale. ma gli 
ste-si accordi di Potsdam e ?i 
pre^enta come una sfida alia 
sicurezza della RDT. c Tenendo 
conto dei «uoi obhlighi 'ntema-
zmnali e dell'* «ua politica mi-
rante alia prote/.one della pa
ce. la RDT non puo pas?are so 
pra alle pro\ocazioni del gover
no di Bonn e dei <uoi complici 
berl nest occ dentali ». < Se que
sta provocazione sara per^egui-
ta. il governo della RDT — pro-
segwe la nota — sara crKtretto 
a prendere misure nece>sane al 
fine di proteegere gli inte-e«s: 

leg.ttim: di sicurezza della RDT 
e di prevemre efTicacemenJe gli 
atti aggress vi deH'imprrialismo 
telesco occidentale » 

L'agenz'a sovietica TASS ave-
va condannato. in ima nota dira-
mata alia fine della settimana 
scorsa. I'ingerenza sempre p;u 
a pert a di Bonn nella v.ta poli
tica ed economica di Berlino 
occidentale. I-a TASS. a propo-
sito della se4tmana di lavori 
parlamentari del Bundestag - a 
Berlino e delta proposta del bor-
goma«tro Schuetz di ripetere tra-
dizionalmente tale sessione. a\e-
va scntto che «i fatti provann 
che Bonn non ha abbandonato 
it piano di realizzare le sre 
aspirazioni e<;pansion'Stiche nei 
confronti di Berlino occidentale. 
Tuttavia. Berlino occidentale — 
prosegue la nota — non ha mai 
fatto parte della Repubblica fe
derate tedesca e non ne fara 
mai parte >. 

Adol fo Scilpell i 

Pension! 
tuttavia, non si misurano sol-
tanto attraverso le numerosis-
sime iniziative di base che mo-
bilitano in questi giorni lavo
ratori e pensionati d'ogni cor-
rente sindacale. Appare fra 
1'altro particolarmente signifi-
cativo che, proprio nel mo-
mento in cui la stampa gover-
nativa e padronale — Popolo 
in testa — si affanna ad im-
bastire una campagna contro 
la CGIL e soprattutto contro 
il nostro partito, le critiche 
forse piu severe alle proposte 
governative vengano dalle or-
ganizzazioni appartenenti alio 
Confedera7ioni che quelle pro
poste hanno accettato. 

Non si puo ignorare. fra 
1'altro. che contro 1'accordo 
si sono pronunciate le federa-
zioni metalmeccanici. alimen-
taristi. tessili e abbigliamento 
aderenti alia CISL. Ne che 
sulla stessa linea della CGIL 
e della stragrande maggioraiv 
za dei lavoratori e dei pen
sionati italiani si sono poste 
intere organizzazioni della 
stessa UIL. come 1'unione to-
rinese e i rappresentanti del
la Commissione interna FIAT. 

E' di questi giorni peraltro 
una energica presa di |xisi/i(i 
ne della Federazione naziona
le metalmeccaniei-CISL (FIM) 
contro lo schema governativo 
ed e sempre la FIM a rileva-
re il fatto che la «divi
sione dell'Esecutivo confede-
rale (CISL. ndr) ai risultati 
del negoziato interconfedera-
le col governo sulle pensinni 
e stata assunta in contrasto 
con la posizione negativa di 
important! categoric deH'indu-
stria (tessili. abbigliamento. 
metalmeccanici. alimentaristi 
e Unione CISL di Milann) ». 
Sullo stesso piano, inoltre. si 
sono mosse la CISL di Parma. 
che ha invitato gli altri sinda-
cati ad un'azione unitaria. la 
FIM di Torino e numerose or. 
ganiz7azioni di azienda. tra 
cui diverse sezioni sindacali 
CGIL. CISL e UIL. 

Stando cosi le cose ci vuo-
le davvero una bella faccia 
tosta per parlare di c volta-
faccia > dei comunisti. come 
qualcuno ha voluto fare an
che ieri. La realta e che si 
cerca di approfittare della di-
versa valutazione fatta dalle 
centrali sindacali sulle pensio 
ni per tentare di distruggere. 
o comunque frenare, il movi-
mento in atto verso l'unita sin
dacale. compromettendo un 
vastissimo patrimonio di ini
ziative e di azioni che negli 
ultimi anni hanno visto i tre 
sindacati uniti nel guidare i 
lavoratori; quello stesso orien-
tamento unitario che. di fat
to, si manifest a anche nella 
battaglia per la riforma dei 
sistema previdenziale. Nean-
che questo obiettivo tuttavia 
sara realizzato e. del resto. i 
lavoratori scegliendo insieme 
la strada della lotta hanno 
gia dato a queste scoperte 
manovre la sola risposta che 
si meritavano. 

Quello che a questo punto 
non si capisce, se non come 
manifestazione di dichiarata 
ostilita nei confronti dei la
voratori e dei pensionati. e 
il fatto che il governo. no-
nostante l'ampiezza raggiun-
ta dalla protesta contro il 
suo piano, ha presentato ieri 
alia Camera i"» provvedimen 
to di Iegge col quale, in un 
unico ariicolo di sette pa-
gine. chiede ben sette dele 
ghe in materia pensionistica. 
con l'eridente intenzione di 
evitare che il Parlamento 
possa discuterle ed emen-
darle. 

I deputati comunisti comun
que troveranno il modo di 
proporre e far votare emen-
damenti migliorativi al testo 
governativo che prevede ad-
dirittura peggioramenti ri 
spetto alle iniziali proposte di 
accordo. II disegno di legge 
del governo infatti propone 
di rigettare Farticolo 10 del
la legge 903 che sanci\-a 1'au-
mento automatico delle pen 
sioni in dipendenza del bi
lancio INPS. chiedendo la de 
lega per studiare il problc-
ma a partire dal 1970. 

Universita 
cati nel pomerlggio i vice 
president! dei gruppi parla
mentari, ma la riunione e 
andata a monte. I rappresen
tanti del PCI avevano sia 
anticipato la decisione di non 
parteeiparvi spiegandn rhia-
ramente il perche: • Ribadi-
sco — aveva dichiarato il 
compagno Barca — che nes-
suna discussione utile e pos-
sibile circa prowedimenti le-
gislativi riguardanti l'Uni-
versita e a nessuna riunione 
su tali prowedimenti il no
stro gruppo puo partecipare 
fino a che continuano misure 
poliziesche contro gli stu
denti in loita e fino a che 
l'Universita non sara ssom-
hrata dalle forze di polizia 
sulla base di contatti diretti 
con le forze decisive del mo-
vimento e. in primo luogo. 
con gli studenti ». A nome 
del PSIUP Luzzatto ha detto 
che non si puo neppure co-
minciare una trattativa sullo 
stralcio finche la polizia non 
se ne andra. Piu tardi — du
rante una riunione per la 
definizione del calendario dei 
lavori della Camera — i rap
presentanti della maggioran-
za hanno riproposto 1'idea 
dello stralcio e Barca e tor-
nato a leggere la dichiara
zione resa in mattinata. I 
liberali si sono detti contra-
ri a qualsiasi misura che 
venga adottata sotto la pres
sione del movimento: i mis-
sini vogliono che la legge 
Gui sia discussa per intero. 

n socialista De Pascalis 

dice dl « non comprendere » 
1'atteggiamento comunista. 
In realta e la maggioranza 
governativa che « non com-
prende * la situazione e non 
trova vie d'uscita. Ma ci so
no smagliature nella posizio
ne degli alleati. Per esempio 
la Direzione repubblicana rl-
conosce in un suo eopuinica-
to la dellcatezza della que-
stione universitaria, uno de l 
nodi della crisi sociale che 
non venaono percepiti «a 
causa del carattere soesso 
arcaico e superato dcU'orga-
nizzarione pubblica e della' 
resistenza di inter^ssi costl-
tuiti ». Fa parte della rlso-' 
luzione una difhinrn»ion«» del 
segretario della federazione,' 
giovanile del PR' c'ie esprl-
nip « niena solidarieta con 
?'i studenM incriminati di 
Roma e di Torino » e stlg-
inatizza ri^tervento della no-
lizia che h i « stinerato lar-
gamente 1 limit! che alle for
ze di polizia snettano in tall 
cirrostan7P ». Giriamo al Po
polo ouesta e le altre nrote-
ste: al Ponolo che. onst^etto 
a polcmi77are cnl re**oro ro-
mano nel tentati'-o f'i disso-
ciare le resnonsabi'it^ del 
governo da nue'le del s«na-
to accademieo. rimnro^era al 
comunisti di offri'-e )p lorn 
sedi ner 1P assemblee decll 
stude'Mi. Ovviamente o'iiut-
no offre auello che vnole: 
noi la nostra solidarictJk, 11 
governo i manaanelli. 

« Ritirare la polizia dal-
l'Universita e garanlire la 
snerimenta7ione »: questo e 
il tilolo che apre una nola dl 
For?r Nnnre. aeen7ia della 
sinistra dc. nettampnte con-
traria alia pronosta de'lo 
stralcio « che non servi«"pbhe 
ad avviare alcunn riforma 
(leH'Universita » bisognosa dl 
« prowedimenti organic! » e 
non di • fretlolnsi rattonpi ». 
Lo stralcio sarebbe « un gra-
tuito regalo prnDrlo a quelle 
forze che maggiormente han
no ostegehto la riforma e 
ouesto cedimento non pu^ 
psserp assolutaTr>',nte accet
tato. La via della riforma 
non pasoq att»*a"prso le ca-
riche dHln poM'iT. ne attra
verso le incri^'i^nzioni P i 
mandati di rat'"*a snieeati 
dalla mnsislrat'n-a » Per-*I6 
Fnr^p Niwvc non n"o ron-
dividere 1'onerato di Tavhnl 
e deplora 1P iniziilive d f"e 
procure di Firenze e di To^ 
rino. 

Intanto Dnnat Cattin ha 
inviato a Piccoli un tele-
gramma di protesta contro 
una manipolazione dell'ordi-
ne del giorno presentato al 
recente Consiglio nazionale 
della DC. Dice Donat Cattin 
(I'ufTirio stampa del partito 
ha ptibhlicato una smentlta) 
che il dncumento non reca-
va in ori«ine un apnrezza-
mento della nroposta di 
stralcio, e quindi II testo con-
segnato alia stampa e frutto 
di una falsificazione. « A no
me mio e di Bcnadusi, Fara^ 
guti e altri proponcnti deL_ 
1'o.d.g. — telegrafa Donat 
Cattin — protesto contro la 
alterazione del testo da te 
proposto e dai noi accettato 
che non conteneva alcuna in-
dicazione sullo stralcio. II 
metodo di cambiare i test! e 
deplorevolc. Quanfo alia so-
stanza noi non possiamo es
sere d'accordo ». 
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