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II gruppo dei dorotei 
sulForlo della rottura 

Domini la conclusione della riunione di corrente — Apprezzamenti positivi del PSI sulla 
impostazione di Moro — I socialdemocratici corrono al soccorso di Piccoli minacciando la crisi 

Minacciando aumenti del canone 

La setlimana politic* si con-
cludt non gia con il « chian-
mento » della situazione inter 
n* democristiana. programma-
to con ecoesso di ottimismo 
da Piccoh, ma con la semiuf-
ftciale apertura di una fase 
critica al vertice dello «Scu-
4o crociato >. Si parla ormai 
apertamente di rottura. o al 
meno di scioglimento. del 
fruppo di potere doroteo. che 
da died anni tiene nelle ma 
ni le chiavi del parti to dc e 
del go\erno. In questi giorni. 
sulla testa di Piccoli e appar-
to k> spettro di una nuova Do-
mus Mariae. Le ragioni pro-
fonde del contrasto si rial-

lacciano alia cnsi strategics 
chc ha unestito la DC all'indo 
mam del \oto del 19 maggio 
1968, e che si e espressa nel
le rotture e nelle contrapposi 
rioni che nan no preceduto e 
seguito l'ultimo congresso na 
zionale del partito. concluso-
si all'EUR con una semplice 
conLa dei \oti raccolti dalle 
\arie correnti alia vigilia della 
proclamazione della scissione 
socialdemocratlca. 

I problemi di fronte ai qua-
H si tro\a il gruppo dmgente 
dc nguardano il partito ed il 
governor da un lato. si trat-
ta di trovare una maggioran-
za interna; dall'altro. di mdi-
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Martedi e mercoledi prasslmi. 
alia Camera. H svolgera un di
battito di politic* estera. sulla 
base deUe dichiarazioru che il 
mimstfo deg!i Esteri Moro fa-
ra iiitorno alja coodotta e agh 
jortentamenti del governo per le 
questionJ di p*a scottante inte-
resse. In vista di questo dibat
tito. 1 deputati del PCI hanno 
presentato una interpellanza, 
flrmata da Luigi Longo. Nilde 
Jotti. Enrico Berlinguer. Gian 
Carlo Pajetta, Ingrao. Sandri. 
Cardia. Corghi. G«lluzzi. Mac 
ciocchi. Pezzino, Bartesaghi, 
Pistillo. 

In essa tl chiede di conoscere 
ratteggiamento del governo per 
eid che riguarda il supersmento 
dei blocchi militari contrapposti 
e la recMsione dell'Italia dal 
Patto atlantico: onentamenti e 
iniziative eventual! del gover
no mi confront! della Confer en-
sa pan-europea sulla sicurezza 
coUettiva. cos! come nei con 
front! della crisi del Medio 
Orient* par la quale si sottolinea 
1'esiaenxa di sforti volti al oon-
•olidamento della pace, all'in-
tensUoarsi della relazioni fra 
tutti i paesi di quest'area ne-
vralgica del mondo e al so-
ategno del popoll e degli statl 
che si sono llberati o lottano 

per bberarsi dal colon lalismo 
L'interpellanza del PCI chiede 

inoltre « l'opimone del governo 
sulla fase cut e giunta l'ag-
gressione dcglli US^ contro il 
Vietnam e se esso. mutando 
la posizione negativa nbadita 
anche recentemente. non nten-
ga di stabilire relazioni diploma-
tiche fra il nostro paese e la 
RDV ». NeU'ultima parte del do 
cumento si sollecita una comu 
nicazione sull'opera svolta dal 
governo per lo stabilimento del 
le relazioni diplomatiche con 
la Repubblica Popolare Cinese 
nonche sull'atteggiamento as-
sunto dalla delegazione italiana 
alia attuale sessione dell'Assem 
blea generale dell'ONU perche 
l'orgamzzazione possa acquisire 
t il carattere di rappresentanza 
universale dei popoli > e sugli 
atti concreti compiuti in tale di-
rerione. 

Tuttl I daputatl comunisti 
M M tanutl ad assar* pr*-
santl alia s*dut* dl martedi 
21 « marcaladi t l , 

• • • • 
L'assamblaa d*l fruppo 

dal daputatl comunlttl a con-
vacata par alovadl 23 alia 
art t nella propria sad*. 

Convegno a Bari 

Desolatori per dare 
aequo al Mezzogiorno 

Dtl Mttro corriipoiideste 
BARI. 18. 

La mancanza dl acqua con
tinue, ad aaaillare ogni giorno 
di piu il Mecsogiorno d'lta-
lia, rasa, aempra piii acuta con 
le esigenze dl civilta * indu-
atrializzaxione cha ne riduco-
no la disponibilita a ne fanno 
•entire piii acuta l'esigenza. 
Basta rtcordare l'esploslone di 
collera dello scorso agosto, 
per U contrasto insorto fra 
I'ANIC a la popolazioni dei 
centri vicini alio stabilimento 
di Gels in Stcilta, per l'uso 
dei pochi rivoli di acque sot-
terranee disponibilt. Un con
tralto tanto piu assurdo in 
quanto, in quelle circostan-
se, la causa e 11 rimedio ri-
maaero fuort dello scontro. 

Dirattora 
OIAN CARLO PAJETTA 

Condiretton 
MAURIZIO rtRRARA 

a SERGIO SEORE 
Director* responsabUa 

Alatsandro Curil 
lacntto aJ o iii del Kegistro 
Stampa del Tribunal* cu Ro-
ou • L' UNITA' autonzzazio-
o* a gwroal* murak n 4655 
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I E la causa era la mancata 
costruzlone di un dissalatore 
dell'acqua marina, da tempo 
progettato sulla base della co-
statata insufficienza di risor-
se naturali nella plaga ^he 
v* da Agrigento a Gela, un 
dissalatore con funzione « lnte-
grativa a della raccolta di ac
que naturali e « polivalente » 

La dissalazione e stata, ora. 
l'argomento prevalente del 
XXIV congresso dell'Associa-
zlone termotecnlca: su 70 me-
morie, 24 erano dedicate a 
questo problema L'argomento 
e stato trattato sot to varl 
uspetti, ma senza collegarlo al 
tema piu generale deU'uso glo-
bale • differentiate della n-
sorse idriche. 

Ci6 vale per tutte le regio-
ni d'ltaha ma sopratutto per 
la Puglla ove due millardi 
di metri cubi di acqvia sono 
gia negli invasi attendendo di 
essere utilizzati per gli UM 
agricoli industriali e clvih 
perche non sono state ap-
prontate, contemporaneamente 
alia costruzone degli invasi e 
delle dighe. le opere di addu 
zione Per non parlare di in-
genti quantitativi di acqua che 
si perdono in mare perche 
non vengono raccolti. Investi 
re somme tngentl per disala-
re quell'acqua che e andata 
a mare perche non viene rac
colta ci sembra una politics 
aasurda e di apreco. 

Si puo essere d'accordo cha 
si impiantino dlssalatort in zo
ne e per Industrie particolari, 
non lo si puo essere piu pe
rt, quando si vuole scavalca-
re il tama della raccolta del
le acqua naturali perche eio 
andrebbe a svantaggio, per e-
sempio, della agricoltura che, 

l contrariamente all'lndustria, 
j ha minor forza per spingere 
i e veder risolti i proprj pro-
i blemi 
I Quests le considerazlont di 
j fondo Ve ne sono per6 altre 

non mono importantl L'ac-
qua — 0 stato detto autoro-
volmanta al congraaao dal pro
fessor Modi — 0, nonottanta 
tuttl gli itudl, un elemanto 
anoora aoonoaduto all'uomo. 
E' naoaaaarlo Mparo cio* aa 
llntarvanto tocnolofioo 0 dal 
tutto ooavro da ptriooli par 
l'uomo oh* deve bar* quaata 
aoqua. Si tratta d o * di aapo-
ro aa i'aoqua prodotu dacU 
implantl diaaalatorl * dl tola 
aalubrtU da polar aaaere utl 
liaaata ancha ootna allmonto. 
Oil «loni motaJlict», olamanti 
dl forro • di razna cha al 
trorano aull* maochlna djaaala 
trtd oh* *ft*tto, p*r OMOI-
pk>. h*nno aull* amluta dtfU 
uomlnit BJotreb* in qu**w 
aanao no© a* aono atai* tott* 
l i i ltalto 

Halo Palatcieno 

care una lmea che asskuri 
una buccessinnc al monocolo 
re di attcsa dellon. Humor. Al 
di la delle molt* coperture 
tattichf che intorbidano le 
aequo v rendono fdrraginoso 
it dibattito politico, e su que
sti due punti che il confront*) 
mterno alia DC (e alio stcsso 
gruppo di pfjtero dorott-o) si i-
fatto difficile ed aspro. Picco 
li. proponendo il « chianmrn 
to » interno. mira in realU «»d 
ottencro. prima dalla corrm 
le dorotea, poi dalla direz)om> 
dc. una investiture politica 
non precaria. Vuole. in so 
stanza, l'avallo della sola pro 
spettiva che in questi mesi 
ha saputo proporrc- si clevo 
ricostituirf il quadnpartito 
DC PRI PSI PSU ad ogni to 
sto. oppure bisogna andare al 
le elezioni politiche anticipate. 

Gli altri capi della corrente 
doroted — Colombo e Andreot-
ti (Rumor ha taciuto — hanno 
negato aH*attuale segretario 
della DC una in\cstitura di 
qut'sto tlpo: da qui 1'impuri-
tatura di Piccoli c lcnrK'sima 
minaccia di dimissiom da par
te sua. I dorotei torneranno 
a riunirsi domani pomenggio. 
Tra Piccoli e Colombo le cose 
sembrano essere giuntc ad un 
puntu molto delicatu. I due 
capi dorotei pare stiano prepa 
rando documenti contrapposti 
da sottoporre alia corrente. Lo 
attuale segretano dc — questo 
e certo — non avra l'appoggio 
incondizionato cui aspira. La 
corrente dorotea si tro\a quin 
di dinanzi a un bivio: o la 
rottura aperta. o il congcla-
mento dell"attuale situazionc 
per un periodo di tempo ne-
cessanamente non troppo lun-
go. Ed anche quest'ultima so-
luzione suonerebbe sconfessio* 
ne per la presente gestione 
di piazza Sturzo. 

I maggiori protagonisti del
la contesa dc leri hanno ta
ciuto. E' probabile che non 
parlino fuio a domani. II mi-
nistro del Tesoro Colombo ha 
fatto dire perd «d uno degli 
uomini che gli sono piu vicini, 
Speranza, che limpegno per 
la ricostituzione del quadri-
partito deve oomportare an
che un impegno da parte del
la DC a non < minacchre so-
luziont che non $ in nostro po
tere attuare e che potranno 
essere aecettate goltanto qua-
lora fossero inevitabili per il 
bene delta nazlone* (riferi-
mento alio scioglimento delle 
Camere); quanto al partito. il 
portavoce colombiano ha det
to che si deve cercare < una 
direzione autorevole sorrefta 
da un ampio consenso >. La 
prospettiva indicata e quindi 
quella di un rovesciamento, 
a piu o meno breve scadenza. 
della poUrona dell'on. Piccoli. 

Ma il panorama die non e 
occupato solo dal travaglio 
doroteo. Î e sinistre hanno 
chiesto piu o meno aperta-
mente le dimissioni di Pic
coli. Moro ha indicato una 
linea che parte dal rifiuto del 
ncatto elettorale e dalla ac-
cettazionc, tra le vane ipo-
tesi di governo, di un bico-
lore DC-PSI. 

La piattaforma morotea ha 
raccolto ecln favorevoli all'm 
terno del PSI. dove viere giu 
dicata < vahda >. I socialists 
secondo quanto e stato sotto 
lmeato len a Roma nel corso 
di un convegno delle organiz 
zazioni del Centro-Sud. voglio 
no tradurre in iniziativa poll 
tica alcuni del problemi por-
Uti in primo piano dall'onda 
ta di lotte operaie: casa, prez-
zi. trasporti, assistenza. sicu 
re77a sociale, ecc. I! vice se 
gretano del PSI. Ma-icmi, con 
okidondd i lavon del conve 
gnu. ha detto die i socialisti 
seguono con grande attenzio 
ne gli sviluppi dt-1 dibattito al 
1'interno della DC ed h.« sog 
giunto che essi sono coscienti 
della nece«aita i c'ie in tuttl i 
porfifi î rremo 1P condizwm 
perche la politico di centro ii 
nistra assoha at suoi compiti 
ortpinan e alle esigenze nuove 
che vanvn maturando nel nae 
se » Kgli ha mfine riCi>rdato 
l'lmpegnu aM'attu<i/ione delle 
Kegiom a statute ordinano 

I,'impostazione di Moro ai 
problem) che sono oggi al cen 
tro della emi al vertice della 
DC non e piaoiuta ai social-
demiK-ratici. i quali ntongom 
un * noatfn al PSV \ il solo 
accenno alia ipotesi di un go 
verno DC-PSI Preti ha pile 
mizzato con i morotei. d.cendo 
che un bicolore chiuderebbe 
in realti la possibihta di un n-
tomo al quadripartito. e si e 
profuso in c apprezzamenti > 

Rr «lo sforzo di Rumor, di 
?coli $ di coloro che li ap-

pooffiano lealmente >. Negli 
ambienti poiitid romani si pre 
vede anche qualch* moiaa da 
part* dei socialdemocratici in 
favore dalla sefreteria Piccoli. 
Essi potrebbero exrciUr* in 
vark forme la propria pres 
sione. o non e escluso che lo 
faeciano, anche in modo pla-
teal*, minacciando di far co
der* il governo monocolor* o 
di rispolverare il cavallo di 
battaglia dello »ciogUm*nto 
anUciptto dell* CMit*r*. 

RAI-TV IN GRAVE CRISI 
chiede aiuto al governo 

AlUrmante documento del Comitate direttivo e incontro d#IU 
direzione con il presidonte del Consiglio — Le richiette even-

zate — Un doc u men to di demmcia dei tindacati 

L'assemblea 

indttta dalla F6CI 

QUADRI ALUAPERTO a
s' * aperta anche 
quast'anno la mo-

sir* all'aptrto di via Margutta (nella foto). Decine dl plttori 
Italian! e straniarl. otpongono I* lore opera sui muri della 
c*labr* strada romana. 

La Rai Tv sembra nuo^a 
mente decisa ad oper^r* il ri 
tatto. piu volte espresMi di un 
aumento dei canoni o di un ul 
ter.ore incremento del tempo 
jwbbhc itario se non saraino 
adotlati urgenti prowedimenti 
per sanare una situazione di 
l»laneio diienuta ormai insoste-
nibile OuesLa minaccia si de-
sume dal brevissimo comumca 
to diramato len al termme di 
una rmmone del Comttato di-
rettivo e dal successivo incon
tro - svoltosi a palazzo Chi-
gi — fra il president* del Con-
Mitl-o. Rumor, i-d I ma&fiimi 
i's;wnenti dell'azienda' il presi-
dente Sandulli. 1'dmministrato 
re delegato Paohechi e il diret 
tore generale Bernabei. 
Nej documento del direttivo 

Rai si fa infatt] notare che 
mentre le entrate sono rimaste 
bloccate negli uHimi anni dm 
mutati i canoni e con lie\i va 
nazioni il tempo pubbliciLano) 
le i spevt' * sono aumentate. e 
che p»'rtdtito t sono state po«te 
alio studio alcune misure desti 
nate ad assicurare il necessa-
no pquihbno > Di quale misu-
re si tratta'' Sembra che, re-
spinta finori sul terreno del ca 
none, la direzione dell'azienda 
abbia chiesto un intervento go 
vernau\o the riduca innanzi 
tutto i r>renevi flscali operati 
a \ario titolo dallo Stato 'e che 
per l'psercizio in corso ammoh> 
tano a urea 36 miliardi) quin 
di la soppressione di ogni for
ma di parteeipazione dello Sta
tu alle entrate della Rai, al 
meno fino alio scadere della 
ronvpnzione fcioe flno al 1972): 
e. mfine, che siano nmborsate 
le ^pese sostenute su specIflea 
richiesta governativa o effet 
tuate per soddisfare a esigenze 

di puobhco intere^se. L'al'ema 
tua. in caso di nhuto. e 1 au-
mento del canone tda altre \ol 
Ite sollecitato dalla Rai 

\\ di la di quest* proposte. 
comunque, :1 documento e Tin 
contro di palazzo Chigi confer-
mano che la Rai sta inentabil 
mente seontando, oggi. anni di 
una errata politics amminittra-

Salerno: i giovani 
monifestoiio 

per la liberta 
del Vietnam 

INIZIATIVA DELLA FGCI 
IL GOVERNO NON HA SI-
NORA CONCESSO IL VISTO 

Al DELECATI DEL FNL 

len sera a Salerno s'e s\o!ta 
ad iniziativa della FCICI. I'an-
nunciata manifestazione gio\.a 
nile di solidaneta con il Vict 
nam e i combattenti del FNL. 
Altre iniziative sono in pro 
gramma a Monte\archi. C'ol'e 
Val d'Elsa ed Empoli, dal 21 
dl 23 di questo mese. e a Bre
scia. Trieste, Imola Ravenna. 
Parma. Modena. Milano. Ro
ma e in altre citta nella setti-
mana dal 24 al primo novembre. 

A Salerno erano purtroppo as-
senti l delegati del FNL del 
Vietnam del Sud i compagm 
Nguyen Thanh. Cong Anh e 
Thu Hong per i quali il gn-
\erno con una inammissibile 
tattica dilatona, non ha dato 
ancora il consenso all'ingresso 
in Italia. 

t.\a f cultura'e e r conferma 
no 1 argenza e la netess.ta di 
affron'are il problema in modo 
nuo\o ed orgaruco ben oltre 
una affrettata sanatoria di b. 
lancio \olta ad una sempl ce 
ed equnoca razionalizzazione 
di un ente che de\e essere in 
nanzi tutto un s e m r o pubbh 
co a d'.sposizione di tutto il 
paese. Ed e evidente the il 
nodo di una profonda r-forma 
de\e essere affrontato imteme 
e non separatamente a quello 
del bilantio e delle proposte o 
minacce della attuale direzione 
dell'azienda. anche per r solve 
re ed allontare dennifiamende 
le sempre presenti presbioni di 
tfruppi monopolistic) per !a trea 
zione di una teievisione prnata 

In questo sen so una eonfer-
ma uene anthe dalle organiz 
/a/ioni sindacali fCgil. Cisl. Uil. 
Snater. Apai) chc uni'anamen 
tc hanno denunaato il persi 
stent e boicottatfgio opera to dal 
la direzione dell'ente nguardo 
a quelle * consultaziom pre\en 
tive » sulla ristrutturazione dei 
settori tecmci e depli afTan ge 
nerali the erano stato strappa 
te con le grandi lotte dei mesi 
storsi Malftrado Qiin\ msisten-
za rHi siruiatati. infatti. la di 
rezione della Rai Tv si rifluta 
di fornire inrormazioni che non 
siano «genenche» ed * esi-
jrue ». impedendo dunque ai sin 
dacati stessi di partecipare frut 
tuosamente alle consultaziom 
Le cinque organisation! — che 
sono state dunque costrette a 
disertare Vinrontro previsto per 
il quindici scorso — « protesta 
no »er la oalese inadempien7i 
degli accordi stipulati e si riser-
vano il giudizio sulle modifica-
7ioni» che saranno effettuate 
dalla direzione dell'azienda. 

Gli student. 
comunisti 

per la ripreso 
delle lotte 

Denuncia del movimento studentesco che ha suscitato vivo fermento 

AGENTIISCRITTI NELLE SCUOLE Dl GENOVA 
PER TENER SOTTO C0NTR0LL0 GLI STUDENTI 

Conferma del prefetto, che cerca di cambiare le carte in tavola defmendo la cosa una « encomiabile ini
ziativa del minittero dell'lnterno » 'm favore degli agenti — Protesta all'iftituto magistrale Lambruschini 

Concorso al minittero degli esteri 

Vince onche un morto 
Da piu di un anno si tra-

scina la inaudita storm d' 
un concorso < per titoli di 
sert'uio » a 529 posh dt can 
celhere princtpole presso tl 
mintstero degli Esteri. 

La storio inuia ii 30 otto-
bre del 1967: viene emesso 
un decreto mimsteriale, inte
grate successwamente con 
altro decreto mimsteriale 
del 6 febbrato 1968 con cui 
si bandisce tl concorso so-
pradetto. 

11 6 luglio 1968 viene espo-
sta la graduatoria e risulta 
con estrema evidema che tl 
criteria seguito per la sua 
comptlazione non risponde 
certo a\ « htoli di servizio » 
dei parfectpanfi. 

In una mterropazione pre-
ventata poco dopo dai com
pagm Salati e Totnasucci si 
rhiede perche" sono stali pro-
mossi ed antepostt ad altri 
candidalt molte persone che 
non averano atcun dtritto a 
partecipare al concorso. can
didal che addlrtttura, con 
retatu'o decreto erano statt 
collocati in pensione da piu 
di sei mei'i, candtdatt sjor-
mti del titolo dt studio pre-
scrilto, e addtnttura un 
morto. 

La (jraduotorin resto affî  
<a per poco piu di 24 ore e 
pot venne precipitosamente 
ntirata Le proteste degli 
interessati comunque non 
mancarono. La Corte dei 
Contt si oppose. 

Dt fronte a questi fatti 
•icandalos'i come ha nsposto 
il mintstero? Alia tnterropa 
zione dei compagni Salati e 
Tomasucci ha replicato con-
fermando. dt fatto. I'esisten-
:a di oramsime irrepolari-
td. Poi il 3/ luaho '69 e sta

to presentato un disegno dt 
legge per iniziativa dt alcu
ni senatnrt democrtstiam e 
socialistt che non rtmedia 
alle tngtusUzie commeise ma 
tende xnvece a rwonfermar-
le per superare i'oppostztone 
della Corte det contt. Ora 
sembra addintlura che si 
sia trovato un compromesio 
con la Corte det contt, eselu-
dendo cosl un rtttretto nu-
mero di candtdatt che sareb-
hero proprio quelli, tra i 
pochi forniti di tutti i titoli 
neceisari 

In queiti giorni il proble
ma — sul quale vi e stata 
una scisstane in un smdaca 
to interno — torna alia Com-
mi.fsione esteri del Senato 
dore si discuferd il dixeono 
dt legge n. 814. £' ausptca-
bile che, almeno per rapioni 
di c minora tngiustizia >. si 
raada emendare tale dise
gno non escludendo nessuno 
dalla graduatoria ed allar-
gando \l numero dei posh 
affinchi i dichiaratt ingtu-
stamente idonet possono es-
sere consideratt uincitori a 
tutti gli effetti 

Resta comunque — come 
avwn.no wftolincflfo i com 
j>agni Salati e Tomassucct 
nella loro inlerrogaztone — 
il problema di fondo dt por-
re fine a simili abusi non 
nuot'i preiso tl mmi-ttero de 
ph Ksteri dore oddiriffuro. 
a quanta rxsulterebbe, vt so 
no arfiroh di legae formu 
lati ad hoc per smgole per
sone oppure come e accadu-
to, anni fa. furono promossl 
sessanta consiglteri di lega-
none a consiglteri di amba-
sciata. promozione poi annul 
lata dal Constgho di stato 
per € abusn di potere » 

Dibattito sulle lotte per la riforma 

Convegno del PCI a Crotone 
nel ventesimo di Melissa 

Ricorre il XX annivemrto 
dell'eccidio consumato a Melis
sa I I 29 ottobre 1ft*. tl tragico 
evento sara ricordato 1"8 no
vembre a Crotone. dove si riu 
niranno I dirif*nti comunisti del 
Metaogioroo per far* il punto, 
a 90 anni dal sacrifice dei brae 
cianti di Melissa, su) cammlno 
compiuto nella lotta par la ri
forma agraria a par compter* 
un «sam* dalla sua prospattiv*. 
Al oonvafno inttrvarrA il com-
pafno Giorgio Amandola a vi 
partadptranno i diri«anti d*Ua 
orgamaaazioni di partito dal 
Mataogiorno, parlamaotari, sua-

dad. intoUettuali. giovani. diri-
genti comunisti delle organizz*. 
noni di mass*. 

I lavori saranno aperti da 
una relazione del oompagno Al
fredo Reichlin e conclusi dal 
oompagno Cerardo Chiaromonte. 

Al centra del dibattito saran
no i problemi dello sviluppo del
la lotta per la terra e la de-
mocraiia, che va sempre piu 
configurandosi nel movimento 
unitario delle Conference agra-
ne par i piani di zona e per 
dare vita a nuovi stmmenti dt 
orgamuazione e direzione della 
mass* contadin* par nuova ooo-
quiste. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 18 

I poliziotti vengono iscritti 
nelle scuolo secondane geno-
%esi per spiare gli studenti 
Quelli gi« ldentiflcati dal mo
vimento studentesco sono 41. 
mentre Kit «infiltrati» nelle 
varie facolta dell'Ateneo e in
dividual, sono 16. Delia mag 
gior parte di questi «studen
ti » sono roti nome. cognome. 
eta, grado e corpo di apparte-
nenza. In grandissima maggio-
ranza si tratta dl guardie ac-
casermate presso il battaglione 
celere di Bol/aneto. 

Questa mattina gr(*pni di stu
denti nell'Istituto magistrale 
« Lambruschini » hanno \iolen 
temente protest ato per la pre 
senza della polizia nelle aule 
f« non vogliamo lo sbirro nel 
banco» era lo slogan scandito 
dai giovani) Una delettazione 
ha anche chiesto spieitaziom al 
preside che. a quanto sembra, 
non ha voluto pronunciarsi sul
la vicenda. 

I .a denuncia del movimento 
studentesco, che ha giustamen 
te deflnito una forma inammis
sibile di repressione l'introdu-
zione del «pol motto di clas-
se > negli istituti secondari ge 
novesi, ha provocato una pre 
sa di posizione pubbhea da par
te delle autonta Questo pome 
rtggio il prefetto ha infatti dif-
fuso una not a stampa in cui si 
ammettc la presenza degh agen 
ti nella .scuola delinendola < una 
encomiabile imziati\a del mi-
nistero degli Intemi nel qua 
dro della a7ione mtesa a per 
fezionare in senso moderno e 
democratico la formazione de
gli alhev i della pubbhea sicu
rezza » 

* Coloro che dcsiderano con 
seguire un titolo di studi supe 
non — dichiara il prefetto e in 
cio e l'ammissione del fatto ~ 
sono statt iscritti direttamente 
ad istituti sta tali o all'umversi-
ta dove frequentano le lezioni 
come qualsiasi altro studente. 
Questi ultimi sono complessiva 
mente quaranta iscritti nei vari 
istituti tetnici. stientiflei, ma-
gistrali ecc e otto all'univer 
sita. Questa e 'a ventj — con
clude il prefetto - non dunque 
poli7iotti nelle scuole ma gio 
\ani che meritonamente aspi 
rano a mitfliorare la propria 
cultura conseguendo un titolo 
di studio supenore che, forse, 
non avrchbero potuto acquisire 
eon gli scarsi me/7i flnanzian 
delle propne fanughe e che lo 
Stato ha cercato di aiutare in 
que.sto loro intento ». 

A giudicare dal signor pre
fetto quindi il solo modo per 
vedem riconosciuto il sacro 
santo diritto alio studio nel no
stro paese sarebbe quello di 
rare il poliziotto. La realta in-
vece e ben dl versa. Si e ten-
tato. « con quale esito non sap 
piamo, di creare una rete di 
sorveglianza di polizia nella 
scuola per esercitare una pres 
sione di per se stessa intimi-
datoria nei confronti del mo
vimento studentesco. Non si 
tratta infatti di giovani distac-
cati dai nspettivi reparti e do 
tati di horse di studio per com-
pletare la nspettiva prepara-
zione culturale, come sarebbe 
auspicabile per tutti • non solo 
per chi lavora nella polizia, 
ma dt giinrdie a aottufflciali in 
sen IZJO effettivo. 

Paolo Salatti 

Trapani: gli studenti 
occupano due scuole 

TrUPAM. 18 
Un forte movimento sta scuotendo in questi giornj le scuole 

di Trapani Gli studenti del professional prima e quelu dello 
scientific o poi, a causa del grave problema dell'edilizia scola 
stica, hanno occupato i loro istituti; 1 pnmi per mipedire lo 
sfratto dai loeali della loro scuola voluto dalla giunta comunale 
che non ha saputo tamponare l'lnsufftcienza di aule di fronte 
al grande aumento della popolazione scolastica: l seeondi perche 
dopo tre anni di inutili nchieste e di vuote promesse del presi-
dente della Provincia Corrado De Rosa non hanno ancora visto 

la restaurazione dell'ala destra del vecchio monastero quattro-
centesco adibito a liceo scientifico 

La giunta provinciate nunitasi d'urgenza ha promesso di 
esaminare il caso e di mandare al piu presto il progetto al 
Genio civile. Intanto gli studenti hanno deciso di contmuare la 
occupazione len e'e stato un tentativo provocatono di far 
uscire gli studenti dall'Istituto. effettuato da UT gruppo di fascisti. 
Gli studenti non hanno rcagito e sono nmasti dentro. Per stascra 
la FGCI ha organizzato un dibattito sui problemi della scuola 
italiana in generale e trapanese in particolare 

Per la caso 
700 miliardi 
in tre anni: 
un rattoppo 

Inealanto da ogni parte per 
la questione della casa il go 
verno e all'afTannosa ncerca di 
rattoppi: COM C stato con la 
proroga dl un solo anno nel 
blocco degli affltti (che non 
blocca affatto la crescita dei 
prezzi). cosi ion il ministro dei 
Lavori Pubblici on \atali che 
ha fatto qualche antieipazione 
di un progetto di legge a cui 
lavora il suo mmistero Natah 
prevede la spesa di H miliar
di. per tre anni. con i quali 
spera di provocare costruzioni 
di case per 700 miliardi entro 
il 1972 Dictamo tpera peri he 
l'aumento dei costi delle aree 
e dei matcnali da castruzione. 
qualora non \enisse bloccato 
da mnure radicali. ndurra di 
un bel no' il numero di case 
edtflcabili con I 700 miliardi 
della previsione attuale. 

Elntro questi natrettiasimi li-
miti flnanzian e politici il mi
nistro penaa di accogliere alcu
ne nvendicazioni di portata ben 
piu generale: costruzioni a to-
tale carico dello Stato e opere 
di urbanitzazione: riserva del 
5** per attrezzature e servm 
sociali; contributi integrativi a 
proframmi gia ftnanziati; de 
centramento decision! agli IACP. 
La nchieat* dei sindacati — 
una sene di misure che fac 
ciano della casa un servizio 
sociale entro tre anni — e igno-
rata nella sua portata generale, 
cha non richiede aingole deci-
sioni di spesa ma un varo pia
no di attacco a partire dalla 
•Urmnazion* dalla rendUU dai 
auoU. 

Per 43 miliardi 

I programmi 
del C.N*R. 

net il prossimo 
quinquennio 

Un sistema di allarme sul 
piano nazionale, per avvertire 
la popolazione che e in arrivo 
una calamita naturale, come le 
alluvioni del 1966. un satellite 
artificial per compiere esperi-
menti nel campo delle teleco 
mumca7iom ed infine un sistema 
elettronico per collegare fra di 
loro tutti gli ospedah e gli am-
bulaton di una reKione: sono l 
tre grandi programmi na7iona-
li di ncerca che sono stati pro 
posti dal Consiglio nazionale 
delle rieerche nella sua « rela 
zione sulla ncerca «cientinca 
in Italia > resa puhhhca in 
questi giorni 

I tre programmi dovrebbero 
dura re rispettivamenic cinque 
tre e quattro anni, e per il lo 
ro completamento e prevista 
una spesa di circa 43 miliardi 
di lire: tuttavia per uno solo 
di essi e'e gia un primo stan-
ziamento. II sistema di allar
me e stato battezxato « Preme-
teo >, il satellite si chiama « Si-
rio» ed il programma per gli 
ospedali ha il nome di < Sa
go >, 

In base a < Premeteo >,, con 
la spesa di 15 miliardi di lire 
in cinque anni. dovrebbero es 
sere potenziati i servm nazto 
nali dt assistenza meteorologi 
ca, sviluppando contemporanea 
mente rieerche e studi di me 
teorologia e cltmatologia della 
regione mediterranea. Sulla ba 
se di questo potenziamento si 
giungarebbe a rtahzzare un si 
sttma per dare 1'allarme, in 
tempo utile, a tutta la popola
zione interessata. 

Noitro senrizio 
ARICCIA. 18. 

L'assemblea naz.onale degU 
studenti medi comunisti, pro 
mottsa. dalla FGCI presso il 
Centro d. studi s.ndacai: d: 
Aricca, ha luogo nel monien-
to in cui le lotte opera.e. per 
estensione e per obiettiv:, so
no all'ordine del giomo del 
paese. il nfenmento a tali 
lotte e una costante ch,» pre-
me: la ritroviamo infatti tan-
to nella relazione ch Marcuc-
ci che nei numerosi interven-
ti avutisi nella giornata di 
len. 

L'analisi sullo stato del mo-
viniento studentesco e stata 
condotta con estrema seren.ta 
e penetrazione poht.ca neila 
relazione ck Marcucci. e suo-
cessivainente da tutti gh n̂-
tervenuti La crisi degli stu
denti va ricercata nella debo-
lezza interna alle struttur* 
del movimento, capaci di rac-
coghere una larga unita con
tro la scuola di classe, con-
tro rautoritans.mo del profes-
sore e della didattica in ge-
nere, ma non altrettanto in 
grado di trasformare queata 
spinta su un terreno di lotta 
politica organizzara verso pre
cis, obiettivi di trasformazio-
ne della scuola Cosi questo 
patrimonio importantiss.mo « 
nmasto m qualche modo gm-
stapposto al lavoro politico 
quotidiano, all'azione di mas-
sa. tanto che I momenti di 
vera umta politica hanno fi-
nito col restnngen>i attorno 
alle nch:este di strumenM di 
democrazia e attornn alia so
lidaneta con le lotte popola-
n «In sostanza — sostiene 
Marcucci — il movimento si 
e rivelato pm capace di una 
"unita ideologica" che di una 
vera e propria umta politica ». 

A tale proposito, Marcucci 
ha ncordato le Jotte negli 
istituti professional! per assi-
ourarsi sbocchi professional! 
adeguati in nsposta ai prov-
vedimenu governativi che so. 
spendevano 1'esperimento del 
quarto e quinto anno (ci6 che 
tra l'altro avrebbe consentito 
l'accesfio all'universita). ifnt-
ste lotte aggredivano il se»-f>n 
do polo dell'organizzazione ca-
pitalistica della scuola- uuel-
lo di una formazione b^sata 
sulla manual ita dstermmata 
dalle immediate esigenze ael-
la produzione. Cosi l'istituto 
professiomde non solo nei suoi 
contenuti culturali ma negl: 
orari, nei ntmi di studio, nel-
l'esercitazione pratica intende 
forgiare lo studente affinche 
sia pronto e disposta ad ac-
cettare la sua condizione di 
fururo sfruttato nella fab-
brica, 

Su tale argomento — che 
avrebbe consentito una rifles-
sione piii rawicinata sul fe-
nomeno della dequalificazione 
dello studio, della disoccupa 
zione e sottoccupazione, de 
gli sbocohi professionali -
non e'e stata la capacita dl 
una generali2zazione poht:ca. 

A questo punto si colloca 
la domanda post a dall'assem-
blea- qual e U ruolo dei co
munisti, della FGCI m que
sta situazione? I molM stu
denti intervenuti di Regg.o 
Emilia, di Modena, Firen7e, 
Napoli, Genova, Novara, nel 
sottolmeare alcune difficolta 
in cui i giovani comumsti sj 
sono mossi, hanno rawisato 
nella condizione specifics del
lo studente nella scuola il 
presupposto essenziale per lo 
sviluppo del movimento 

L'attacco va perb condotto 
anche sul piano culturale, sui 
contenuti culturali della scuo
la, proprio in quanto, come 
ha chianto Lulgi Berlinguer, 
tutto l'apprendimento e fma-
hzzato alio scopo di minte 
n?re mtatta 1'attuale societa 
classista. La parcellizzazione 
del sapere, la divisione per 
matene rappresentano il pun
to chiave che deve essere 
scardmato proprio perche la 
atotnlzzazione degli studi e ja 
cristalllzzazione in discipline 
che poi generano il nozioni-
smo, sono uno dei fondamen 
ti dell'attuale organizzaaone 
classista della societa Berlin
guer ha perci6 sostenuto la 
esigenza di fondo, la battalia 
per I'unita dslla conoscenza 
con quella contro la lezione, 
il voto, l'esame. gabbie fi^ca-
11 e repressive che gli studen
ti nfiutano B-.̂ ogna quindi 
rompere con i programmi ca-
lati dall'alto dal governo. ot-
tenere la lib°razione degli stu
di e una loro orgamzzazione 
autcnoma. II diritto alio stu
dio deve essere quindi stret-
tamente legato all'esigenza di 
battere l'organizzaziona Ta» 
presslva della scuola « Se utl-
lizziamo l'assemblea — ha det
to Luigi Berlinguer — per 
questi obiettivi, sara piii fa
cile riprendere un contatto 
reals con la massa studen-
tesca » 

II dibattito e proseguito anl-
mato ner tutto il pomeriggio 
con numeroM intervene e ai 
concludera domani mattina 

Sesa T«t6 

Estrazioni dtl Lotto 

d*j ii-io-m» En*-
Utto 

Barl 10 S3 14 
Cagiiarl M M M 
Flranxa 7* S4 S3 
Ganov* » H H 
Milano U 71 44 
Napali 40 M «4 
Palermo 21 49 I t 
Roma 73 37 44 
TarliM 41 44 M 
Vwwtia » 41 t l 
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