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Longo 

nel Nord. La strada e cosl 
aperta — comtnenta ufficiosa-
mente U Quirinale — per un ne-
goziato che dovra portare ra-
pldamente a una pace giusta 
nel rlspetto dell'indipendenza e 
della liberta del popolo vietna-
mita >. 

Solo pio tardl. il minlstro de-
gll Esteri Fanfanl ha convocato 
alia Farnesina gli Incaricati dl 
affari degli USA. Francis E. 
Meloy, e dell'URSS. Serghiei 
Kusnetzov, Intrattenendoll sepa-
ratamente. Dopo questi colloqui. 
e stata difTusa. nel primo rome-
riggio, una nota assai cauta: 
« Si ha ragione di ritenere — 
essa afTerma — che la Farne
sina. che ho da tempo stabilito 
contatti con le parti interessate. 
si adoperi per deflnire ed uti 
lizzare ai flni della pare nel 
Vietnam gli element) ofTerti d d 
discorso del presidente Johnson*. 
Nel pomeriggio, poi. Ton. Fan-
fani. che era accompagnato dal-
l'ex amhasciatore italiano a Sai
gon. D'Orlandi. ha avuto un col
loquio con Sarag tt al Quirinale. 

Nella tarda serata. il mini-
stro degli Esteri si e recato a 
casa del Vicepresidente del 
Consiglio Nenni, col quale ha 
avuto un lungo colloquio. Moro. 
invece. non 6 rientrato a Roma, 
proseguendo imperterrito i suol 
vfciggj pre-elettorali. 

Molto cauto e stato anche 11 
commento vaticano, punblicato 
dal|'« Osservalore romano> In 
calce alia notizia del discorso 
di Johnson: « L'importanza del-
le dichiarazloni del presidente 
degli Stat] Unltl - scrive -
non ha bisogno di essere sotto-
lineata. Mentre e prematuro for-
mulare giudizi su di esse, in 
mancanza anche di reazioni ufTi-
ciall ed autorizzate. chlunque 
abhia a cuore la causa della 
pace non puft che nusplcare che 
tutto cfd possa favorire la ces-
sazione delle ostilita e I'lnizlo 
di negoziatl leali ed onestl. Nel 
voto che c!6 passa veriflcarsi 
— conclude la nota dello " Osser-
vatore". — In questo momento 
che invita t responsabill alia ri-
flessione. ognl altra valutazione 
s^rebbe snperflua ». 

D commento del segretarlo 
della DC. Rumor, tradisce in
vece I'afTanno dell'uomo che, 
corresponsablle della politica dl 
«comprensione» nei confronti 
degli USA. e stato qualche mese 
fa protagonista di un pellegri-
naggio a Washington immediata-
mente dopo 11 viaggio di Sara-
gat e Fanfanl, e che con questo 
pellegrinaggio ha voluto ribadire 
a nome della DC le caratteri-
stiche di « fedelta atlantica » che 
erano state I'aspetto piu criti-
cato della missione ufficiale ita
liana. II segretario della DC 
rende omaggio innanzitulto alia 
azione « responsabile e prurien-
te > del goverao italiano e del 
minlstro degli Esteri. «svoltasi 
sempre nel quadro del nostrl 
rapport! di alleanza. di collnbo-
razione e di amicizia con t paesi 
alleati con I'obiettivo dl contri-
buire. per quanto stava In noi, 
a riportnre la pace a un popolo 
martoriato e In serenita in una 
zona nevralgica ed esplosiva per 
requllibno mondiale». Nella 
parte finale della sua dlchiara-
zione. Rumor sposa gli accenni 1 
ricattatori contenuti nel discorso 
del presidente degli Stat! Umti. 
affermando che « non rlspondere 
positivamente alia decisione 
americana signiflcherebbe (per 
11 Vietnam • N.d.R.) oggi piu 
che mal assumersi la pesante 
responsabilita di far proseguire 
una guerra piena di sofferenze e 
di rischl». 

La Malfa. dal canto suo. si e 
augurato che ai apra la strada 
alia soluzione del problema viet-
namita e alia pace, ma ha 
aggiunto subito dopo che. d'al-
tra parte. « e augurabile che 
ci'6 avvenga senza che gli 
Stati Uniti abbiano ad at-
traversare una crisl dram-
matica. che attenui II valore del
la loro presen/a per quel che 
riguarda I'equilibrio della sicu-
rezza nel mondo. Occorre — ha 
aggiunto La Malfa — che nes-
suno risulti vinto o vlncitore in 
questa grave situazione». 

Di ben aitro respiro la dichla-
razione del compagno Riccardo 

Lombard!: « U presidente Johnson 
ancora una volta sembra insi-
stere nella sua concezione giu-
stiflcativa della guerra: eglt mo-
stra di pensare che la rivolta 
del FNL del sul non sia autono-
ma, ma fomentata e governata 
dal Vietnam del Nord. Egli per-
tanto pretende di discutere solo 
coo Hanoi le sorti della guerra e 
della pace mentre e invece chia-
ro che egli dovra deciders! a 
fare il vero passo risolutivo che 
e quello di disporsi a trattare 
per la pace non solo coo Hanoi 
ma anche con il FNL. Penso 
che il movimento di liberazione 
del Sud. che ba dimostrato a 
tutto il mondo di essere autono-
mo. noo potra consentire dele-
ghe di potere. neppure ad un 
governo amico. come quello di 
Hanoi. D silenzio di Johnson su 
questo punto mi sembra il lato 
piu tnquietante del discorso. per
ch* dimostra la deliberate Igno-
ranza di un elemento essenziale 
della situazione nel Vietnam. Mi 
reodo conto — conclude Lombar-
di - che trattare con il FNL si-
gniflca abbandonare il govemo 
fantoccio di Saigon, ma il ben 
noto programma di govemo 
prowisorio comunicato dal FNL 
ufficiosamente all'ONU. fa pa-
gare un prezzo ma offre anche 
delle garanxje». 

Nenni ha definite 0 discorso 
di Johnson on « fatto nuovo di 
immensa Importanza». € SI e 
aperta — ha aggiunto — una 
prospettiva concreta di soluzio
ne negoziata del conflitto viet-
naraita a realizzare la quale 
devono conoorrere con impegno 
e con fiducia sia il Vietnam 
del Nord, sia l'Unione Sovie-
tica e la Gran Bretagna per 
le responsabilita che banno 
nella quanta di copresidentJ 
della Conferenza di Ginevra, 
•ia il nostro e tutti i paesi 
del mondo che poogono la pa
ce tra gli obiettivi foodamen-
Uli deDa loro azione*. De 
Martino, dopo aver espresso 
soddisfazione per le dedsioni 
di Johnson, ha detto che vi e 
solo da rammancarsl che que 
sto gesto < non abhia avuto 
luogo prima, in modo da ri 
sparmiare molte vite umane». 
«Dobbiamo ora augurarci — 
ha proseguito De Martino — 
che a questo primo atto ne 
seguano altri, naturalmente 
anche da parte del Vietnam 
dal Nord, e che possano ben 
presto essere tnirtati negoziatl 
dJ pace tra tutte It parti to-
teresnta, compreao 0 Fronta 
al libenafene Naztooale, Sort-
In aacba aBHaJai • al aw 

governo — ha concluso i) co-
segretarlo socialista - di com 
piere quanto e nelle nostre 
possibilita per affrettare le 
trattative e con esse la ricer-
ca di una soluzione politica 
del conflitto >. Da parte di Ca-
riglia. invece. vi e la sottoli-
neatura del fatto che nel di
scorso dl Johnson e presente 
anche I'affermazione della « vo-
lonta di non abbandonare gli 
impegni assuntl con gli altri 
paesi del sud-est asiatico qua-
lora la pace dovesse risultare 
ancora una volta impossible >. 

L'on. Anderlini. socialista au-
tonomo, ha detto che la rinim-
cia di Johnson c segna un dato 
importante nella storia della 
sconfltta deU'imperialismo: e'e 
da auijurarsi che essa po<na 
signiflcare anche 1'inizio di una 
strategia che cond'ica alia pace 
nel Vietnam e ne! mondo ». 

II compapno Tullio Vecchietti, 
segretario del I'SIUP. ha dichia-
rato che « la nnuncia di Johnson 
a ripresentarsi alle elezioni pre-
sidenziali e la riduzione dei 
hombardamonti aerei contro il 
Vietnam del Nord. non hanno 
niente a che vedere con 1 mo-
tivi ufflciali addotti da Johnson 
per giustiflcare le sue deci3ioni. 
Essi vanno piuttosto coMegati al 
crollo della strategia globa!e e 
al grave colpo inferto alia po
litica del gendarme dall'eroica 
lotta del popolo vietna mita >. 
Secondo Vecchietti, le declsionl 
di Johnson « aprono una nuova 
strada per Isolare e battere le 
forze imperiaiiste anche allMn-
terno degli Stati Uniti. per crea-
re le condlzlml di una pace e 
di uno svilupro economlco del-
I'Europa e del nostro Paese, 
a eui debbono concorrere tu'te 
le forze che traggono dagli av-
venimenti americani un insegna-
mento e una nuova flducia nelle 

f>rospettlve che si aprono per 
'awenire del Paese >. 

Tass 
nerante Harrirnan proprio rap-
presentante personate a questi 
eventuali negoziatl. La TASS con-
tlnua: « IJI decisione di Johnson 
dl por fine ai bombardamenti 6 
accompagnata da dichiarazioni 
su nuove Iniziative di escalation. 
H Presidente ha aggiunto dl vo-
ler accelerare II riarmo del-
I'eserclto del Vietnam meridio-
nale in modo che auesto possa 
avere un ruolo maggiore nelle 
operazionl militari. II Presidente 
degli Stati Uniti ha detto ancora 
che 13.500 soldati americani rag-
giungeranno nei prossiml mesi il 
Vietnam e ha dimostrato la pro
pria volonta di continuare la 
escalation annunciando nuovi 
stanziamenti per questo e per 
il prossimo anno per la guerra 
nel Sud-Est asiatico (un totale 
di 5.1 millardi di dollar!). H 
governo americano coprirA gli 
esborsl aumentando le tasse e 
riducendo tutte le spese non mi
litari >. 

La TASS inoltre cos! commen-
ta la rinuncia di Johnson alia 
Candida tu ra democratica alle 
pmsslme elezioni pre.sidenzial!. 
« Non e ancora possihile dire se 
qi-iesta rinuncia sia la confes-
sione pubblica del fallimento 
della politica americana nel Viet
nam o una manovra nreelelto-
rale. Ci sono precedent! nella 
storia americana che teMimonia-
no di candidat! che hanno ri-
preso con maggior vigore la lot
ta per la propria elezione dopo 
aver pubbllcamente annunciato 
la propria rinuncia ». 

II corrispondente delle «Iave-
stia > a Washineton. Barsukov. 
registrando il senso di sgomento 
e di sorpresa che domina oggi 
negli ambienti politici americani 
rileva come anche negli Stati 
Uniti ci s! domandi se la dichia-
razione di Johnson non nasconda 
una mossa tattica per riprende-
re la campagna elettorale da 
posizinnl pfft favorevoli oppure 
per sostenere un nuovo candi-
dato — Humphrey ad esempio — 
nella battaglia contro Kennedy. 
Nnn a caso — nota il ginrnalista 
delle « Isvestia » — Johnson ha 
motivato !I suo drammatico ge
sto col desfderio di contribtilre 
a ristahilire I'unlta del parti to. 

Kondrascov in una corrlspon-
denza da New York per lo stes-
50 giomale. mette per6 to rilie-
vo che comunque i piu perspl-
cad osservatori politic! ricono-
scono apertamente come alia 
base della decisione del Presi
dente vi sia 0 fallimento della 
politica americana nel Sud-Est 
asiatico. Kondrascov scrive poi 
che la rinuncia di Johnson ren
de ancora piu difficile e con> 
plessa la situazione non solo per 
quel che riguarda la campagna 
elettorale. ma per la stessa at-
tiviti di governo dei prossimJ 
mesi. La crisl politica che ha 
colpito I'America e dunque gra
ve e complessa. 1 fatti diranno. 
forse gia nei prossiml giorni. se 
gii Stati Uniti troveranno U co-
rageio di seguire la via della 
ragione, ponendo termine pnma 
di tutto alia guerra contro il 
Vietnam e riconoscendo cosl 11 
diritto di quel popolo dl vivere 
senza soldati americani in casa. 

Le ACU abruzzesi: 

disimpegno dalla DC 

per le elezioni 
PESCARA, 1 

In un comunicato reso noto 
oggi il comitaio regionale delle 
ACU «invita gli organism! 
deue ACL1 abruzzesi. ad ogm 
UveUo. al disimpegno di carst-
tere organizzauvo nel corso 
della campagna elettorale per 
riaffermare la dignita e l'auto-
nomia del morimento*. D co
municato, tuttavla, riconferrna 
€la validiti dei deliberati del 
Consiglio nazknale delle ACU 
in ordine all'orientamento elet
torale dei lavoratori cristian] 
nelle prossime poiiticfae». 

La decisione e stata presa nel 
corso di una nunione del Co-
mitato regionale delle ACLI 
abruzzesi lenutasi ali'Aquila do 
menica scorsa. nella quale e 
stata dtscussa I'esclusione dal
la lista ddla DC del Candida to 
aclista. e doe dell*ex smdaco 
dt Chieti. awocato Nicola Bu-
racchio, 

Nella rtunione scno state 
espresse cntiche sull'operato 
della Direzione nazionale della 
DC e in particoLare nei con
fronts del minlstro Taviani e 
del aottosegretario Gasparl 
quail responsabili dd Teto nei 
riguardi dl Buraocfaio. 

La campagna elettorale entra nella zona «calda» 

Mentre il centra sinistra 
chiede fiducia le sue 
correnti si azzuffano 

D a w e r o il «nuovo cor
so » politico inaugurato cin
que anni fa col centro sini
stra ha creato un < equili-
brio democratico > saldo, un 
precedente da seguire sen 
z'altro per un lungo pe-
riodo? Questa 6 la tesi uf
ficiale che Moro e Rumor 
vanno esponendo da una 
piazza all'altra. Perd il con-
fronto preelettorale smentl-
sce questa tesl. Non 6 solo 
il fatto, in se abbastanza na-
turale e legittimo, ehe ognu-
no degli alleati cerchi di 
darsi, in vista del 19 mag-
gio, una caratterizzazione 
piu spiccata rlspetto agli al
tri partners. II problema e, 
che I leaders del centro si
nistra non sono affatto d'ac-
cordo sul giudizio da dare 
del passato e per questo 
motivo non riescono ad ab-
bozzare un'idea di governo 
che sia piu valid? c piu 
c c r e d i b i t e . di una rledi-
zione tale e quale della for
mula In vigore, con il suo 
contenuto « moderato »- Al 
momento attuale la disloca-
zione delle varle correnti 
che compongono la coalizlo-
ne e piu confusa che mai. Di 
certo vi e che Moro e Ru
mor usano lo stesso linsniag-
gio degli onn. Ferri e Man-
cini. Dorotei della DC e 
€ dorotei» socialist! sono 
per prolungare il centro si
nistra cosl com'6. II Corrie-
re della Sera elegge tra i 
socialist! che piu gli piac-
ciono Nenni, Mancini e Ta-
nassi. Ovviamente i dorotei 
dell'una e dell'altra parte 
continuano a scambiarsi col-
pi bassi Rumor si vanta di 
aver raffreddato l'ingenuo 
c entusiasmo » dei ministri 
socialisti che imparavano 
l'arte del potere, e di aver 
assicurato il primato demo-
cristiano nel centro sinistra. 
Piccoli ha detto che 1 socia
list! non devono accamnare 
nessun merito narticolare 
e che DC e PSU porta-
no l e - m e d e s i m e respunsa-
bilita. Moro ha difeso gli 
scarsi consuntivi del suo ga-
binetto sostenendo che il 
programma iniziale era 
troppo ambizioso rispetto al 
tempo disponibile e che del 
resto «non tutte le prote-
ste sono accoglibili». 

Le proteste cui si riferi-
sce Moro sono di Fanfani 
il quale vede che « non si 
sono ottenuti tutti i risul-
tati sperati». A difesa di 
Moro si schiera il Corriere 
della Sera perche sotto Mo
ro < non si e parlato piu di 
riforme di struttura e di 
nazionalizzazioni assurde e 
pesanti. tipo quella elettri-
ca ». Contro il ministro de
gli Esteri si pronunciano 
anche Ferri e Mancini 1 qua-
li danno pubblicita a una 
linea che non sono riuscitl 
a imporre alia maggioranza 
dei quadri socialisti. Essi 
avevano promosso una ini-
ziativa di frazione che mira-
va a defenestrare De Mar
tino. II cosegretario del PSU 
ba reagito e continua a rea-
gire. EgU ba denunclato do-
menica i « ritardi » e le « in-
sufflcienze > « c h e hanno 
impedito l'attuazione del 
piu ampio programma ori-
ginario del centro sinistra. 
E questi in grande misura 
sono derivati dalle resisten-
ze conservatrici e moderate 
esistenti nella DC». Questa 
polemica, diretta contro 1 
conservator! dc, coinvolge 
necessariamente anche Man
cini, Ferri e gli ultras so-
cialdemocratici. E allora in 
nome di che cosa il centro 
sinistra chiede fiducia? In 
nome di Moro o di Fanfani, 
di Tanassi o di De Martino? 

E' difficile raccapezzarsi 
in una tale confusione di 
lingua. L'unico valido crite-
rio di giudizio per 1'elettore 
e 11 saldo della legislatura. 
E* 1) che sta scritto il crack 
di Moro e della sua maggio
ranza. 

CONTATTI P.C.I. - S.P.D. — 
Rappresentanti del PCI e 
personality del parti to so-
cialdemocratico t e d e s c o 
(SPD) si sono incontrati a 
Roma e a Monaco. La noti
zia, data dal deputato della 
SPD Frank Sommer, e sta
ta confennata dal PCI. 

Per i socialdemocrati-
ci tedeschi erano present! 
Egon Ftanke, membro del 
CC del partito. Fried Wese-
man, dircttore dellUfficio 
informazioni della Presiden
t s e Leo Bauer, direttore 
della rivista « N e u e Gesell-
schaft>. Per il PCI hanno 
preso parte agli incontri En
rico Berlinguer, Carlo Gal-
luzzi e Sergio Segre. II com
pagno Segre ci ha rilasciato 
questa dichiarazione: 

• Le notizie tornite dall'on. 
Sommer sono esatte. A que
sto incontro aveva gia fatto 
allusione il compagno Lon
go nel suo intervento alia 
penultima riunione del CC 
e nel discorso tenuto alia 
Camera sul bilancio del Mi-
nistero degli Esteri, allorche 
aveva aottolineato che i l no-

Comizi volanti del PCI nelle cittd, davonti alle fabbriche e ai luoghi di lavoro 

Mobilitazione in tutto il paese 
dopo le decisioni di Johnson 

A Genova quindicimila persone al comizio di Pajetta e una manifestazione con i portuali 
Ovunque si chiedono la cessazione incondizionata di tutti i bombardamenti e concrete inizia

tive del governo italiano — Formate nelle fabbriche di Firenze e Empoli 

stro Partito stava conducen-
do, nel quadro della sua po
litica europea tesa a un con-
fronto e a un colloquio con 
tutte le forze di sinistra sui 
problemi della sicurezza del 
nostro continente, conversa
zioni anche con importanti 
partiti socialdemocratici. Ci 
siamo mossi e ci muoverenio, 
in questi colloqui, neilo spi-
rito della dichiarazione di 
Karlovy Vary, e in coerenza 
con quella ehe i* la linea tra-
dizionale del nostro partito, 
teso appunto, in Italia e fuori 
d'Halia, alia ricerca di punti 
di convergenza fra tutte le 
forze di sinistra, laiche e cat-
toliche. per fare avanzare 
una politica di pace con il 
riconoscimento della realta 
europea. delle frontiere uscl-
te dalla seconda guerra mon
diale e dell'esistenza di due 
Stati tedeschi, per il supe-
ramento dei blocchi contrap-
posti e per la creazione di 
un sistema di sicurezza col-
lettlvo. 

« Da questi incontri sono 
emersi, com'6 evidente. pun
ti notevoli di divergenza, ma 
sono anche uscite conferma-
te le possibilita di dialogo tra 
le forze di sinistra, ciascuna 
nella sua autonomia. Cos) co
me la SPD ha tenuto a infor-
mare il PSU. noi abbiamo te
nuto al corrente di queste 
conversazioni i partiti fratel-
li a cominciare dai compa-
gni del Partito comunista te-
desco e del SED. Non ci na-
scondiamo le difficolta e gli 
ostacoli da superare. Queste 
difficolta e questi ostacoli 
sono perd uno sprone a pro
seguire sulla strada intra-
presa che giudichiamo utile 
e positiva ». 

ro. r. 

Dopo anni di piena 
« comprensione » 

L'annunciato ritiro di Johnson ha colto di 
sorpresa gli ambienti governativi italiani 

MORO : « Hello, Lyndon? Questa volta 
non riesco a comprenderti! ». 

Le clamorose dichiarazioni 
rese da Johnson hanno pro-
vocato immediate reazioni tra 
i cittadini e i lavoratori di 
tutta Italia, venuti a cono-
scenza delle notizie della par-
ziale sospensione dei bombar
damenti e della decisione di 
non ripresentarsj come candi
date per la presidonza attra-
verso 1'edizione straordinaria 
deU'l/mfd e le centinaia di 
comizi volanti che il PCI ha 
orgnnizzato e tenuto nelle vie 
e nelle piazze delle citta e 
davanti alle fabbriche e ai 
posti di lavoro. 

A Genova frn i primi a ve
nire a sapere della rinuncia 
di Johnson sono stati i por
tuali. Alle 7 di ieri mattina. 
sul piazzale della chiarnata a 
San Benigno il compagno Gian-
carlo Pajetta doveva tenere 
un comizio. L'incontro si 6 in
vece trasformato in una gran
de manifestazione per la pace 
di fronte a circa duemila la
voratori della compagnia Uni-
ca. ai quali il parlamentare 
comunista ha portato le noti
zie del discorso pronunciato 
qualche ora prima a Washing
ton dal presidente americano, 
suscitando grande entusiasmo. 

Pajetta si e recato anche 
nella sede della compagnia del 
ramo industriale dove e stato 
ricevuto dal console Carrara 
ed ha parlato alle R.30 con i 
lavoratori che rispondevano 
alia chiarnata, visitantlo. poco 
dopo, i bacini di carenaggio 
acrolto calorosamente dai por
tuali. 

II compagno Pajetta in se
rata ha tenuto un comizio in 
piazza Verdi, dinanzi a quin
dicimila persone. 

< E* stata. quella di Johnson. 
una clamorosa. drammatica 
confessione del fallimento di 
una politica » — ha affermato 

Grave misura contro il movimento studentesco 

AirUniversita di Milano il rettore 

decide la serrata fino al 18 aprile 
Grande manifestazione di protesta degli universitari - Giovedi sciopero de
gli studenti medi e dei professori - Battuta a Trento la montatura sanfedista 

MILANO. 1. 
La serrata sino al prossimo 

18 aprile della Universita sta-
tale e la minaccia di invalidare 
1'anno accademico sono state 
a Milano le risposte del retto
re Polvani (che ricalca passo 
su passo le orme del suo col-
lega della Cattollca prof. Fran-
ceschini) alia mobilitazione e 
alle incisive forme di lotta a-
dottate nell'ultima settimana 
del movimento studentesco. 

ET caduta cosl in nulla di 
fatto. la mediazione del sinda-
co Aniasi per fare riconsegna-
re ai giovani per la giomata 
di ieri l'ateneo: una mediazio
ne, pubblicamente annunciata 
nell'assemblea cittadina di ve-
nerdl. come giunta pressoche 
a buon fine, e che ha dimostra
to nel giro di pochj giorni il 
suo effettivo signifkato di bluff 
elettoralistico. 

Da parte loro gli studenti 
milanesi hanno dato un'adeeua-
ta risposta alle sterili media-
zioni e alia decisione di ser
rata: ieri dopo I'assemblea riu-

nitasi nelle adiacenze della 
Universita statale, si e forma-
to un imponente corteo che ha 
percorso U centro cittadino di-
mostrando sotto il munidpio. 
in piazza della Scala. D corteo 
si e portato in piazza CordusK) 
dove si e svolto un sint in del
ta durata di circa un ora. Per 
giovedi prossimo. e stato pro-
clamato lo sciopero generate 
degli studenti medi. Per lo stes-
so giorno il sindacato scuola 
della CGIL ha proclamato lo 
sciopero di tutti 1 professori 
delle scuole medie. 
# TRENTO - Da*tef1 la ta-
colta di aodologia oon e pfd 
sbarrata come una fortena. 
Gli student!, dopo due meat ID 
cui erano praUcameote aaser-
ragliati all'interno dell'edificio. 
banno ragglunto le premease cH 
un importante accordo coo 0 
comitato ordinatore della fa-
coltA. 

Domenica — malgrado Q cll-
ma da stato d'assedio creato at-
torno all'edificio unlversltarlo 
in seguito alia forsennata spe-
culazione della destra clerlcale 

l a sottoscrizione elettorale per i l PCI 

Bologna: raccolti 
cinque milioni 

• Continua con slando in tutto fl partito la sottoscrtzione per 
• II finanziamento della campagna elettorale del PCI per le 
- prossime eleziotn poUticae. Nuovi successi sono stati raggiuntJ 
Z in questi ulOmi giornL La federaiiooe dl Bologna ha gia 
- raccolto 5 miliool. quella dl Modena 4 miliooi e mezzo. Ra-
Z venna due mjliont La »eziooe dl S. Pier Laguna dl Faenza 
- ba gia superato U 100 per cento del proprio obiettlvo. 
Z Ed ecco I risulUU raggiunti da altre federazlocu: Uvorno 
- 1^00 000; Caserta 1 J10.000; Pordenone 500 000; Bergamo 
. 1.025.000 (le senonJ di Bergamo centro. Curoo e Faglino banno 
Z raggiunto U 100 per cento deU'obiettiTO): Lattoa 310000; Man-
• tova 1.725.200 (le sezjord dl Casaldolo. Casalromana Mariana. 
Z Mantova IJI e Pomponesco banno raggiunto e superato lo 
- obiettivo). 

Domenica 7 aprile 
prima eccezionale 

diffusione deH'Unitd 
Domenka 1 sprlla sera •ffettuafa la prima, accazio-

nale diffusione dell'Unita per la campagna eltttoral*. 
La Fedcrazioni si asslcurlno cha hifta la Sazloni siano 
Impegnata. Si organizzine cmnmwnm par garantlre I'arrlva 
tempastivo del giomale in tutta la lecalita Un partlcolara 
appallo rhrolglama alia FeaeraaJenl alclliano cha, a par-
tlra dal 7 Aprila, patrama contara, agni damanka» salla 
prataina datttfnlta, abi dalla prima mrm dal mattina, In 
twttl I capaluoajhl • na| cantrl pin Impattantt. 

e dei neofascistl sugll episo-
di della cattedrale — un post-
Uvo responsabile dibattito e av-
venuto fra gli occupant] ed I 
i professor! Andreatta. Boldrini 
e Bobbio. 

Al termine del dibattito. I dl-
rigenti della facolta hanno rico-
ooaciuto la fondatezza e la pos
sibilita dl dare attuazione ad 
alcune delle piu importanti ri* 
vendicaztoni degli studenti: la 
loro partecipazione alia elabo-
razione e impostazione dei cor-
sj di insegnamento; la plena 
dispooibilita di due glomate 
ogni settimana per lo svolgi-
mento dl seminar! autonomi di 
studio; fl oarattere aperto del-
I'esame con discussion* collet-
tiva del voto. -

Su queste premesse, roccupa-
zJooe e stata Imroediataroente 
trasformata da tcfaiusa* m 
< aperta » e nel corso dl questa 
settimana. dopo altri tncontri 
tra docenti e student!, potra 
awiarsi alia normalita. su una 
base rinnovata. I'attivtta della 
facolta trentina. Questa svolta 
importante e positiva ha sgon-
fiato dun colpo solo la grave 
montatura sanfedifta. della de
stra clerlcale che to aperta 
combutta con k> squadrismo mis-
sino. aveva tentato di aizzare 
I'opinione pubblica della citta. 
e di lanciare una vera e pro-

ra «caccia agli student]». 
motivo relijrkwo era apparso 

subito un pretesto (del resto. 
risulta piuttosto difficile accu-
sare fondata mente di offende 
re la religiooe dei gtovanl che 
leggevano branl di padre Bal-
ducd. dl don Milan] e dl Gio
vanni XXIU). per prendersela 
in realta coo roccupaziooe del-
funiversita. con la pretesa de
gli studenti di inneggiare al 
Vietnam e a Che Guevara e 
di rivendicare una diverse ge-
stione dellistituto universrtaria 
• FAENZA - In occaslone 
della « aiomata dell'limversita 
Cattolica*. un foito gruppo d) 
universitari cattolicl faentini 
hanno diffuso aU'entrata di tut. 
te le chiese della citta on vo-
lantino in cui viene durameo-
te condannato rattegaltmento 
assunto dal rettore deba Catto-
Uca di Milano Franceachinl. tn-
vitando I cattolicl a non parte-
dpare alia qoestua to favore 
di queOa untverstta. 

cCorne cattolicl — afTerma-
no I giovani nel documeoto — 
espcimiamo fl nostro dlsawiio 
pid pieno e d dissodamo dal
la celebrazone della " giomata 
dell'Universita Cattollca - perche 
d rifiutlamo di constderare 
"nostra** una struttura che of-
gj in Italia da chiaro esempio 
di una mentaliti e dl un c» 
<um* reazionario clerlcale*. 
# TORINO - Circa 500 stu
dent! dellistituto supertore di 
educazione fisica che da quat 
tro giomJ oocupavano la sede 
dellistituto. sono sfUati Ieri 
per la vie della citta In dMaa 
CriHo azzurra, raoandoal al 
piuvndJtorato dova hajono 

smettere al ministero della 
Pubblica istruzione. Uli studen
ti protestano contro I'attuale or-
dinamento della loro scuola e 
chiedono listituzione dl una spe-
ciaie facolta che consenta loro 
di essere considerati gli unici 
abilitati airinsegnamento della 
ginnastica. 

1.479.601 
gli iscritti al 

PCI e alia FGCI 
La seztone dl organizza-

zlone del PCI comunica 
che alia data del 28 marzo 
I comunlsti iscritti al par
tito e alia FGCI sono 
1.479 601. 

I reclutati sono 89.547. 
Di questi, I nuovi iscritti 
al partito sono 72 283; quel-
II alia FGCI sono 17.264. 

Le Federazionl del par
tite che hanno superato gli 
Iscritti del '67 sono: Ra
venna • Sondrlo . Teramo -
TrapanL 

La parrocehia 
Tutto pud succedere nel 

mondo. tutto pud crollare in-
torno a via Teulada, compre-
so fl mifo della onnxpotema 
americana, ma non la eterna. 
granitica vocazione censoria 
dell'Ente. Ieri dopo I'annuncio 
di Johnson correvano voci e 
commenti su tutte le latitudini 
del planisfero. Da ogni parte 
piovevano svlle antenne della 
TV auspici di una pace giu
sta, cioi di una pace non *ame-
ricana*. Ma la TV & andata 
a sforbiciare proprio quei bra-
m delle dichiarazioni di Longo 
e di Berlinguer che chiamano 
fl governo italiano non a pro-
fessare generiche inlenzioni 
pacifiste. bensi a muoversi con-
cretamente, a contribute im-
mediatamente alia pace. 

E' questo che la TV non osa 
riferire. Osare non £ moroteo. 
Morotea i la * prudenza », mo-
rotea & la forbice che vuol 
ritagliare Vltalia in uno spic-
chio dove le tragedie e le con-
vulsioni del vasto modo devo
no essere filtrate per forza dal 
pensiero parrocchiale di Ma
riano Rumor, 

il parlamentare comunista. 
La imponente manifestazio

ne si 6 conclusa verso le 20 
senza il minimo incidente. 
Questo non deve essere pia-
ciuto molto a chi aveva mes-
so in stato di assedio il cen
tro cittadino. a giudicare dal 
numero di agenti disscminati 
nei punti strategic!. Prova ne 
e che. mezz'ora dopo. la poli-
zia ha manganellato a freddo 
e senza motivo un centinaio 
di giovani in via XX Settem-
bre. I poliziotti hanno picchia-
to ragazzi e passanti per im-
possessarsi e strappare in mi-
nuti pezzetti qualche cartel-
lo contro gli americani. 

A Firenze ed Empoli in 
numerose fabbriche sono sta
te attuate sospensioni del la
voro. in particolare alia Val-
darno. alia Stelvia, alia Cive. 
alia Coe. alia Savin. Nel cor
so di brevi e rapide riunioni 
sono state approvate tcle-
grammi. diretti alia presiden-
za del Consiglio. nei quali. 
dopo aver preso atto con 
soddisfazione della rinuncia 
dl Johnson alia candidatura 
presidenziale e di fronte alia 
decisione di sospendere par-
zip.lmente i bombardamenti 
sul Vietnam del Nord, si chie
de che il governo italiano 
prenda iniziative per giun 
gere alia totale cessazione dei 
bombardamenti e per I'inizio 
di trattative sulla base degli 
accordi di Ginevra. presente 
I'FNL. Nella citta di Prato 
e dinanzi alle fabbriche nu-
merosi comizi volanti banno 
spiegnto il carattere e la por-
tata delle decisioni di Johnson. 

Giornali parlati sono stati 
trasmessi da automezzi che 
hanno percorso le vie di Ra
venna, Alfonsine. Conselice. 
Massalombarda. Lugo ed al
tre localita. Davanti alle fab 
briche e alle scuole operai e 
studenti hanno immediata 
mente chiesto che a questo 
primo passo segua la sospen
sione totale dei bombarda
menti e la fine di ogni altro 
atto di guerra contro il Viet
nam. In tutti i centri 1'edi
zione straordinaria dclYVnita 
e andata a ruba e la prima 
pagina e stata trasformata in 
giornale murale e afflssa ai 
tabelloni c'c'turali. Per que
sta sera sono annunciate nu
merose manifestazioni di so-
lidarieta col popolo vietna-
mita: esse si terranno. tra 
I'altro. a San Bartolo. Men-
sa. Ducenta. Ravenna. San 
Pietro in Trento. Porto Cor-
sini. Longastrino. 

Anche a Pescara per que
sta sera d prevista una ma
nifestazione indetta dal PCI 
e dal PSIUP. 

La notizia delle decisioni di 
Johnson e stata portata ai 
lavoratori di Palermo dai di
ligent! del PCI e della FGCI 
che hanno tenuto comizi da
vanti alle fabbriche e agli uf-
fici. mentre giornali parlati 
illustrnvano il significato po
litico dj quelle decisioni. 

In numerose fabbriche di 
Rcggio Emilia e della pro-

vincia sono stati votati or-
dini del giorno in cui si va
luta la rinuncia di Johnson 
alia candidatura come un 
grande successo della lotta 
per la pace condotta in Italia 
e in ogni parte del mondo. Nei 
document! si chiede che la 
cessazione dei bombardamen
ti « sia totale e incondiziona
ta per l*nvvio dj trattative 
che garantiscano la liberta. 
l'indipendenzn e la pace per 
il popolo vietnamita e in tut
to il mondo *. 

Una delegazione della pre-
sidenza nazionale dell'WDI e 
stata ricevuta dal sottosegre-
tario agli Esteri Zagari. al 
quale ha fatto presente come 
le celebrazioni dell'8 marzo 
abbiano dimostrato ancora 
una volta quanto le donne ita-
liane sinno solidali col popolo 
del Vietnam e decise a far 
sentire la loro voce perche 
cessino gli inammissibili atti 
di guerra contro quel paese. 

Esperimento 
medico 

via satellite 
fn esperimento di diagnosi 

olcttocardiograrica automatics 
verra compiuto per la prima vol
ta in Italia i! 5 aprile prossimo 
sfruttando un coIlo.iiaiiKtito v:a 
satellite con un calcolatore elet-
tronico situato negli Stati Uniti. 

Dal padiglione del ministero 
delle Poste nella Rassegna in-
ternazionale elcttronica e nu-
cleare verra trasmesso a Wa
shington re'ettrocardioeranvna 
di un |>aziente per tno//o di ap-
parocchiature proaettate e rea-
lizzate nei laboratori di elettro-
nica dell'Istituto suporiore di sa-
nita. L'elettrooardiosrnmma 
giungera negli USA attraverso 
un satellite in orbita sopra lo 
Oceano Atlantico e sara e-;a-
minato dal calcolatore del « \te 
dical systems dcvoleppement !H-
boratories* a Washington La 
diagnosi fatta automaticTrrK'n'e 
dal ca.'colatore verra ntrasme^sa 
a Roma con un cavo tran-atlan-
tico in un tempo brev'ssimo. 

All'osperimento collahornno il 
ministero delle Poste e la *>-
cieta « Italcable >. . _ , , 

Oggi a Grosseto 
convegno per 

una citta 
a misura dell'uomo 

Nelle giornate di o^gt e di do-
mani si svolge a Grosseto nel
la Sala Eden il convegno nazio
nale che ha come tema * Per 
una citta a misura delle esigen-
ze dell'uomo ». La manifestazio
ne e promossa dalla Lega co-
muni democratic!, dalle Coo
perative. dal!'assocla7if>ne nazio
nale Cooperative di abitazione. 
dall'ass naz Cooperative di pro-
duzione e lavoro. dalla CGIL-
FILLEA. dairUDI. dall'ARCI 
e dairUISP. 

In una letfera al governo 

La CGIL per il diritto 
di voto agli emigrati 

Una serie d i proposte perchfe vengano intrapresi 
passi e iniziative per assicurare ai lavoratori emigrati 
un loro inalienabile diritto e dovere democratico 

La CGIL ha uiviato alia pre-
sidenza del consiglio dei mini
stri una letters neila quale si 
propone aJ governo italiano di 
intraprendere aJcum passi ed 
miziative per assicurare leffet-
tivo eserctzio del dintto di voto 
a tutti i Lavoratori emigrati che 
desiderano partecipare alie pros 
si me elezioni per il nnnovo del 
ParLamento. Primo punto quin-
dX assicurare un tempesuvo in-
vio delle cartoline awiso e del 
certdicati eiettorali a tutti gli 
emigrati ali'estero 

La CGIL pone inoltre I'accen-
to su un pesante rischio che 
grava sui lavoratori emigrati 
che rientrano in Italia per eser-
citare U toro diritto di voto 
quello di perdere U proprio po 
sto di lavoro ali'estero. La CGIL 
propone pertanto che il governo 
italiano intervenga presso i pae
si di tmmigrazione in Europa 
chiedendo che vengano emana
te disposizioni. affinche gli im-
prenditori rilascino ai nosui 
connazionalt eppositi permessi 
di lavoro per andare a votare. 
garanteodo e conservando il po-
sto di lavoro aU'emigrato. 

AnaJoghe iniziative saranno 
promosse per chiedere Tinteres-
samento e la solidarieta dei sin-
dacati del paesi di tmmigra
zione. invitandoli a prendere in 
questo campo e in difesa dei 
diritti degli emigrati le misu-
re che riterranno piu opportu
ne ed efneaci. 

La CGIL propone Infme che 
il govemo italiano chieda alle 
autonta dei paesi di immigra 
zione aeevolaziont ferroviane 
per II tratto che gli emigrati 
dovranno compiere per raggiun 
gere la frontiers italiana Que 
ste agevolazioni. aggiunte alle 
facilitaztonl concesse sulla re-
te ferrovlaria italiana. compen-
serebbero almeno In parte le 
spese sostenute • le giomata 
lavoratjve perse dagH emlgra-
ti, daodo la poasfcfliU di parte-

cipare alle elezioni anche a 
quei lavoratori che si trovano 
in localita piu lontane. 

La lettera conclude con I'assl-
curazione da parte della CGIL 
di meUerst a complete dispo-
sizione per rornire tutti I dati 
e gli elementi oocorrenti e di 
dare U propno contnbuio alle 
trattative che verranno uitavo-
Iate con gli altri govemi ed 
orgamzzazwni alio scopo di aiu-
tare e tutelare al massimo i no-
stn emigrati neU'esercizjo dei 
loro dinttL 

Analoghe prese di posizione 
sono state prese dalla C1SL e 
dalla ML. 

L'OROLOGIO DEGLI 
ASrRONAUTI S0VIETICI 

E' OGGI AL P0LS0 
Dl MOLTI ITALIANI 

Poljot I'orologio che ha ac-
compagnato gli astronaut! So-
vletid nelle loro imprese spa-
ziali ha suscitato vivisMmo 
Interesse nelle manifestazioni 
italo-sovietiche tenutesj recen-
temente in Italia. 

A Milano prima, a Firenze 
poi. attualmente a Roma. I'en-
tusiasmo del p»jbbIico e wu che 
giustifkato 

I movimcnti costruiti con tec-
niche veramente d'avang;i<ir«3ia 
nei modernissimi stabilirrenti 
dellURSS La linea dei van 
model 11 sia per donna che per 
uomo tutti improntati ad un 
sobno. buon gusto, fanno .11 ogni 
orologio Poljot un piccolo ca 
polavoro. degno dt flgurare a) 
polso della piu esigente clien-
tela Europea. 

La Nivor Import, Via Larga 
SI - Milano. Ne e lir 
trice eaclusiva par lltaltm. 


