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Riaperto senza
tensioni l'ateneo
romano dopo 10
giorni di chiusura
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

L'università di Rema, chiusa da 10 giorni, ha ripreso ieri a funzionare. In numerose facoltà sorto ricominciati lezioni, seminari ed esami. La prima giornata di apertura (svoltasi senza tensione) è stata cei eterizzata anche dalle assemblee degli studenti che
oggi torneranno a riunirsi. Nei prossimi giorni l'attività didattica si avvierà pienamente.
Cresce intanto nella capitale la mobilitazione contro la violenza e l'eversione, in difesa delle istituzioni
democratiche.
A PAGINA 12

* *SWWMji«!M»a»j«»"t*3aMi» j i • u u a t a n n » &3!Wìm**-maT''Yw'r9^iw-**a**m*nr?Ti^xnjfxmTt^^*G^.'*^^Mx*0^- «u« ». «ma-*?

Concluso il dibattito del CC del PCI sulla situazione politica e sui temi della condizione giovanile

Iniziativa unitaria sui problemi del Paese
per sollecitare
il superamento
dell'attuale
quadro politico

Manifestazione eccezionale di lavoratori, studenti e giovani in piazza Maggiore

In un momento tanto difficile i comunisti non sono così
irresponsabili da aprire un vuoto politico: ma non si
scambi ciò per irrisolutezza o attendismo - La DC deve
essere spinta a compiere i passi avanti necessari per avviare coi due grandi partiti dei lavoratori e con altre
forze democratiche un nuovo rapporto di collaborazione

mensa folla di Bologna esprime
orza cosciente della democrazia
Il centro invaso da centinaia di migliaia di cittadini provenienti anche dalla regione — Il luogo del comizio non è riuscito a contenere tutti — Una fiumana di persone in corteo — Le parole del sindaco Zangheri e degli altri oratori — «Stiamo vivendo un momento difficile della nostra vita civile»

ROMA — Con uri intervento de! compagno Giorgio Napolitano, con le ccoelusioni tratte dal relatore Massimo D'Alema
e con l'approvazione di un ordine del giorno, il Comitato
centrale del PCI ha terminato ieri sera 1 suoi lavori dedicati
alla situazione politica, all'analisi della condizione giovanile
nella crisi de! paese, alla definizione dei compiti che nell'attuale momento stanno di fronte al partito e alla Federazione
giovanile comunista. La sessione del CC era stata aperta nel
pomeriggio di lunedì dalla relazione di D'Alema e da un
intervento del compagno Paolo Bufalini. Il dibattito, già avviato nella serata di lunedi, è proseguito il giorno successivo
e .-.i e protratto ieri fino a tarda serata. A causa di una
Improvvisa indisposizione, il segretario generale del partito.
compagno Enrico Berlinguer, ha potuto seguire solo in parte
i lavori e non ha potuto svolgervi il previsto intervento.
Nella giornata rcnclusiva hanno preso la parola — oltre
ni compagni Napolitano e D'Alema - - anche 1 compagni
Walter Vitali, Stefanini. Clelia Degli Abbati. Luporini. Petroselli, Anita Pasquali. Maurizio Ferrara. Margheri, Quercini,
Cossutta. Mussi. Nono. Bassolino, Trivelli, Villari. Cervetti,
Giovanni Berlinguer. Vianello. Mmucci e Giannantoni. Degli
ultimi quattro interventi e delle conclusioni del compagno
D'Alema daremo resoconto domani.
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L'intervento
di Napolitano
Un'improvvisa indisposizioa pronunciare l'intervento che
ne — ha esordito i' compa
.stava preparando. Le conclusioni del dibattito sul tema
pno Napolitano — ha ìmpedito al compagno Berlinguer j posto all'ordine del giorno di
di completare e di venir qui l questo CC saranno tratte, co! me era previsto, dal relatore
I compagno Massimo D'Alema.
j Si è peraltro ritenuto oppor, tuno da parte dei compagni
!1 della Segreteria che prima
delle conclusioni del compa1
gno D'Alema e d'accordo con
: lui. io esprimessi brevemente
• alcune valutazioni, e lo faIl
Comitato
Centrale
del
PCI, al termine dei suoi lavori.
• cessi, in riferimento a qualha approvato all'unanimità il
I che punto politico essenziale.
seguente ordine del giorno:
! sulla base dello scambio di
*c II comitato centrale , idee avuto col compagno BerI linguer e della stessa traccia
del
Partito
Comunista
ì da lui parzialmente predispoItaliano, riunito a Roma
nei giorni 14. Li e 16 mar- ! sta.
zo 1977. approva la re- j Comincerò comunque col rllazione del compagno Mas- I levare che questo CC è sersimo D'Alema e invita
i vito a dare maggiore colisatutte !e organizzazioni del
i pevolezza a noi tutti della
partito e delia FGCI a i gravità e profondità dei prodiscutere, anche nel corso I blemi e della crisi delle giodei congressi provinciali e
vani generazioni, della preocregionali, sulla analisi e
natura e portata dei
sulle indicazioni politiche I; cupante
fenomeni di smarrimento, di
e di lavoro contenute nelrifiuto, di disperato ribellismo
la relazione e sottolineate
che
si stanno sviluppando in
ne! dibattito;
una parte della gioventù, soriafferma !a necessità
prattutto di quella studente- - sottolineata dall'intersca, ed è servito a mettere
vento del compagno Paoin luce l'estrema virulenza
lo Bufalim — che tutte le
e pericolosità dell'attacco che
forze
democratiche. le
è stato sferrato da forze e
istituzioni repubblicane, le
sruppi eversivi contro le istiforze dell'ordine siano im
tuzioni democratiche. In quepennate, con grande consta situazione, e di fronte a
vinzione e fermezza, per
questi problemi, il dibattito
sconfiggere
ì pericolosi
nel CC doveva essere, come
tentativi eversivi che soè stato, particolarmente franno .n atto, per stroncaco ed impegnato: franco, crure le imprese squadristido anche, nella ricerca auche e per garantire la sitocritica. e soprattutto impecurezza dei cittadini e il
gnato e teso nell'analisi di
libero svolgimento deLa
una realtà cosi aspra e difvita democratica:
ficile. nella precisazione della
Tìvolce un appello ai
nastra linea, nell'indicazione
giovani di tutto -.1 Paese
della necessità e o?l!e vie di
perché isolino, nelle scuoun deciso sviluppo delia nole. nelle università, nelle
stra iniziativa. Che poi nel
ritta grandi e piccole, i
discutere sia della situazione
gruppi provocatori e v-.o
dei giovani e delle Università.
lenti e conducano con forsia della situazione politica
za e con metodi democenerale. siano emerse esicratici la loro battaglia
genze e accentuazioni divera
per :1 lavoro. per ' rise. e da considerarsi più che
forma della scuola e deinormale, corrispondente al
J'università. per una sonastro modo di intendere la
cietà migliore e p.ù g-'Jfunzione degli organismi dista. in unità con le forze
ri-genti
del partito.
Tinnovatnci dei movimenConfrontiamo qui liberato operaio e popolare:
mente le no-ìtre valutazioni
esprime la solidarietà e
e proposte, con uno sforzo sel'appoggio di tutto ;1 Par
n o di approfondimento e di
t u o alle ragazze e ai g:o
ricerca
nel quadro non solo
vini comunisti, agli insedi una scelta strategica ma
gnanti democratici che
di una linea politica che esce
conducono ozg. una d.ffida questa nostra riunione piet..e battaglia per lo denamente e risolutamente conmocrazia. per il libero con
fermata.
fronto politico e culturale.
Naturalmente non è manper rinnovare la un.ver
cato. nella stampa, chi si e
sita e la scuola, per consbizzarrito a presentare l'im
tribuire a dare ai mov:macine di un CC diviso da
ment. giovani!: e studencontrapposizioni radicali o adteschi piattatorme di lotdirittura a raggruppare i
ta «i'osie con obiettivi
realizzabili di riforma e j compagni delia Direzione sul! la base delie presunte tesi
di progresso;
i contrapposte. Non è certo la
•=oUc"..nea infine la ne
prima voita — ci siamo abi« ess.tà. resa più acuta e 'j tuati
da un pezzo — che si
urgente dagli avvenimenti
tenta
questo gioco, e quindi
drammatici di questi giornon ce ne stupiamo: stupisce
ni, che le forze demo
cratiche. avendo d: mira i magari che questa volta si sia
I distinto in una montatura de!
il sup:r.cre intercide del
la nazione, si impegnino ! genere qualche giornalista o
! giornale amico, più di quanto
n stabilire le intere ne
j non abbiano fatto altri.
ce.-sar.e per risolvere i
ÌJC deformazioni o il ncrvoproblemi più gravi e p.v '
j-uperare eli clementi d. I sismo altrui non debbono di
I stoelierci comunque — sopratinfertezia e di logoratutto in questo momento — da
mento presenti n.Sla s.lu'.z.one politica. Indietro • una resola di estrema pond?
non si può andare. Bi- J razione e freddezza. Se è vero
tj-vn.» compiere p.iiji avan
I — e tutti ne siamo convinti —
ti .-u.la l.nca a p . r t a dal . che la situazione non consente
20 g.u;no verso una di
ì inerzie, perdite di tempo, rinr-vione politica che espr.vìi. proprio per questo le de
ma ia sol.darieta e l'unita
civ.on: politiche da prendere
d; tutte le forze democranon possono essere viziate da
t.rht- e popolali -.
concitazioni e passionalità.

L'odg
approvato
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BOLOGNA

- U n a v e d u t a d e l l ' i m m e n s e ! folla in piazza M a g g i o r e . A l t r e d e c i n e di m i g l i a i a di p e r s o n e h a n n o g r e m i t o le v i e

adiacen'i

Dal nostro inviato

Domani il g r a n d e sciopero in un clima di combattività e di fiducia

Per l'occupazione gli operai del Nord
si uniscono alle masse popolari del Sud
Parlano i segretari delle Camere del lavoro di Napoli, Milano e Bari - Dichiarazione di Scheda sul valore della manifestazione
che avrà luogo a Roma il 2 3 • Convocato il Direttivo della Federazione Cgil-Cisl-Uil - Forse lunedì un incontro con il governo
t ROMA — « Il dato saliente che si può cogilere dal clima cittadino alla vigilia della giornata
: di lotta è che» pur tra difficoltà e a volte incomprensioni, le masse popolari riescono seni' pre a trovare un punto di riferimento nello p'oposte di rinnovamento e di sviluppo che ven-

• Graziano Mesina
catturato a Trento

! gono avanzate*- ni:i queste parola .! comi-.agio S.Ivana R:di. segretario della Camera del
t Lavoro d: Nano!:, n a s t r i l e i! valore e ii .-.g iifiiaN. della grande mobilitazione clic ii è
! realizzata ,n que-t: g.orn: <i; prep.ira/.on'- «iella a.ornata d. lotta di domani per i! Mezz->
giorno. I'o( cupa/ione, una il.
versi politica degli Im e s i menti. Come a Napoli, -JUC
So (lana ^: avverte nei gran
di e n-.i piccoli centri di tui'-'e regioni meridionali dove
: lavoratori scenderanno ..1
sciopero generale. E si avverte anche a Roma, nel L i
/io dove lo sciopero e ia :i.-.
b:i.ta/ione <ono itati »p>ii-. n
al Zi r.f.uianri'i il dlv.eto —
come rileva in una dichiara
/ione, the riportiamo a pai te.
il compagna Scheda — de! ::•>
n i s r o desìi Interri: di tenere
man-.fo«taz.oni nella capitale
per 15 ciorn..
Ma non meno era mie è l'irr.
pecno delia rias.se operaia
del Nord e dei lavoratori dei
la terra. A Milano vi sarà
Io .-coperò cenerale mentre
in tutte le altre province 1
lavoratori deli'.ndustna si
fermeranno per quattro ore
Manifestazioni.
assemblee.
cortei, comizi, renderanno
«visibile.» questo rinnovato
impegno di lotta del Nord
per la rinascita e lo sviluppo
del Mezzogiorno.
< Lo sciopero penerale di
Milano — dice a questo prò
posito il compagno Lucio De
Carlini, secretano della Ca
mera del lavoro — deve crea
re un memento di unifica
zione di tante spinte sociali
Kam.il Jurnb..i::. presidente de! pan.: - » soc.al.ita prò
e sindacali presenti nella no
«re-si-ta. u<io dei cap. del popolo l.ba'ie.-e. e atat.i
stra provinc.a. Innanzitutto
uco.so .n un attentato m o i t r e tornava da BeirJt alla
deve
mettere in primo piano
»ua res.rito.z,i d. Mukhiara. G.. attentatori hanno fatto
fuoco con . m.:."-.t ucv.dendo »j". co.pò il d . n i e n t e libaAlessandro Cardulli
nese. l'aur.-ta e la guard.a del corpo Una sorella d.
Jumblatt. 1/ ida. fu U C C Ì I ne. lug..o 1976 a Be.ru:: due
(Segue in ultima pagina)
sue ftzi.e r.ma-KVO fer.te
IN PENULTIMA

Graziano Mesina. il bandito sardo chiamato la </ primula » del Supramonte. e .saio catturato ieri in una
abitazione di Caldonazzo, un piccolo centro nei pressi
di Trento
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Kamal Jumblatt
è stato ucciso
in un attentato

•

K" finita in .Sv.zv.era l'odi.-^ea dei jr: dirottato p*-r tre
-giorni dalla Spaena all'Africa e ÌKU di nuovo per :
cif!i d'Europa Luciano Porcari non ha avuto la fielia,
la piccola Consuelo.
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.avor.r.or. cotiriucono

Bruno Enriotti
(Sc-O'je in uifirrici p d g i n a )
ALTRE N O T I Z I E A PAG. 4

La prossima
settimana
gli incontri
bilaterali
La .i-vrctcria socialista
.'1.1 decido d: sbloccare
1" ìii./iativa dt-;ili incontri
oii.i'or.ili fra 1 partiti prevedendo rì: miziiirli la
p r o e m i a Mtttm.ma. Nella
ììf pre;,dono consistenza
\)>i :/ioni di TIPO oitranzt-

.--..
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l'autorevole Fisichella

1
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Arrestato a Zurigo
il dirottatorc-padre

BOLOGNA — Raramente.
crediamo. Bologna ha w.'.o
una manifes'azione d. una *•«
le .mponen/a. Eppure, n-'g'i
ultimi trent'anm. le o/ras ioni
per scendere m p.a//a con
tutta la forza che questa R-Jg.one è .a ir rado d. espr.melinoli erano certo mancate. Ieri però era in -g.oeo una no
sta molto importante .< St aiiin vivendo — ha d?*to .1 .-.n
ci ico Zafigher: nel oin dt.-K.-or
so ricco di r.fle.-.i.'jn. jiol.t.
che e d^l quale r.ter.amo .:i
altia pag.na — un momento
d.lf.c.lt- de.la no.-tra v.ìa e.
v..e >• E .11 que.ito <' moinrii" 'i
ci. 11.e..e *> 1 inteia .->cv.e"a e:i».
. ana ha r:>po.-,to noi modo
adegualo A...I ^.-.«v.ta ole..a
M'ua/ione. Cen'ina.a d. ni.
sitata di pedone hauti ) <t
co'.'o l'appe..o d. R--gto.iv
Prov.nc.n. Coiiiur.--. de: p i r
'..'. an'.'a.--•.-:;. de: .-.tirla al.
d. m in Je.-.tare contro .;•. \<>
le.iza e contro g.. ntt u v h .
a..i dc.no-.r.iz a i n e ve.ig >r>.>
'
;K»r".at. r.'Xi a i i.-o orour.o ,:i
una e "ta dove .i t,»:/i d-l'.t
«t moeraz.a trae a..ir.-:ito da .T forza •• d i .r : r ul / ir... J- .
.-iiov.me.r.o ojK'aio. ri. e a. >.
st.to co-i ad ur.t pi-.^-r.**"- r .-pc«.-t«» d popò o. ad u n i d*\.%• p.u .mpo'ieii". m m.fe.-'. i
zon. d: quo.-»*., u ' ni. *r-n i
anni e j>?r questo 1.» g I.T,V I
d. .ir. -^gna u.i p-ir.o <i .-.
ter.m'-r.'.o d. ••tiorrr.'" Mi i i
taii7.i r.-.la .unga lo"-t •.'!••

• i.te.-a e
talio./aiii-'iito de
la de:no-.a/.a
P.az/a Magg.o.e doveva e.-.
.-e-e il .iio'go della manifesto
.'.one Ma 1K-«I presto e: 5: e
rei. conto che que.Va piazzai.
.-epji'ire aiie).a. non poteva
contenere che una m.nimn
p a r e de: pjrfee pan'., -\u.nt'
ii 1 ta'te a- prov.tiie dell'Flm.'.i e de'lo Roni'ign.i L'n'nrfl
pr.m.i 1 lie Li man.fe.it.»/.one

CCUSI. canore. Le: e ù
^ prn'c<i*OT<> Dtvne\tco
F'.*:chc\a. ordrumo di dal'
.'rviff de'.'.o stalo''». «Per
*ervirln. valore» * Onoratitanio Potrebbe md car
mi il direttore
dell'istituto
di scienza politica dell'unitersità di Firenze?-, i So
no to. sonore?. <• Me ne
compiaccio assai. Ha ••u-.ca
1 :tto passare da qu?*te
parti un membro del co
m-.talo sacntiiico de'ln riiuta italiana di scienze
politiche? v. •' Lei lo ha daxanti a sé. signore •>. «Oh
che bella combinazione. E
il coautore della "Anto'.oo:a di scienza politica'' e
di "Sindacati
e politica
nella società
post-industriale" nonché
curatore
dell'ampio volume su "Partttt e gruppi di pressione"

r
.'o cOiOìCC'' » •< Si tratta di I)C ia •.mjì'ttaia la re-,r, r;^abilita di • una =.t i.iz.ir.e
citi le paria, --iatture »
o.e j . .:i'er,--vi gè..era..
'Oidio.
Mi corregga *>••
d-...i i.ii..i.i.ta n »>.o.i.i.e
sbaglio: m-i lei non e in
VÌ-.I^O -..< .-.-tema".» arri-T."''
che l'autore de "Il potete
e forz<-..-vini---n'.e f a r . co vr.
nella società
industriale
riero con g . .r.ter£•?..•>. d l
e di uvei deliziato "Si :
p u t . t o dom..i.n'.v •> <M»
luppo democratico e <itte
mi elettorali", Miieync con come •> rifritte «.'np.fo e in
t-'ì'rz'nenle a1d"'oT'ito l'in
gli indimenticabili
"L'alfa'.icabùc Fisichella. « .n
ternatila
rischiosa"
e
realtà l'Ita..a e- .. p.»-.v"rì<,
"L'analisi
del
totalitari
smo"? >.. a Sono io. sono io. ve loppa-./.ora- comj.i..-ta
ef ..brrarr.'-nte pa-.i-i'a da.
caro amico. Ma se permetl » p-r ce.ito dei :o'. de.
te. ora mi distendo un'o
11M5 al 34.4 nel K«7t> E
retta- Fisichella la la pcn
qae.ita e la prova p.u ev.
nichelio ».
dente cne — al d. la d: tutQuesto e l'uomo che II
te le .storture del potere de
Tempo di Roma ci ha prernocr.j>fano. t cu. abJ.-. e.
sentato ieri come tuo nuos. zuardera rxr.e dal d fento <o'laboratore e che e
dere e ?.u.-tif.care — il ca
tenuto a noi con un lunfa .ta'iano non conf.zura
go e meditatisìimo
articodavvero u . u .situazione d.
lo in cui, fra moltissimi alÈ'UUO part:to >\
tri rimbrotti, si rimprovera
A questo. 1 eramente, non
ai comunisti dt aver sosteavevamo pensato La DC
nuto su R'.nasc.ta che alla

e '.a 'Gl'iato iTCìccre. ìia
f.t'rir.e^to che 1 ew-simo ->u
.-. jioco a po'o e aumenti*
••I'IUI •<! pr.f» d-rc oyn: lior
>i<> d: -.tallirà e di frc^o Ci--de'.'i aumentare e r.01
le tuc-ta piacere. .»i cip:
S'C v ti potei n opp-irt 1 1,
l b'-'ru'c e geuernsa com'è''
/•i (o-np-'r^o non c'è ttti'.tt
tu. bit.ia. organiamo pub
li.no. <,oc;.-fo alatile, ujn'ra
•ti 1 <i etr.pa. impreca cdi
te uttc (1 nb-etta. altare
p-ili'n o <• porro net quali
r,o\> 'l'ihiti tn.damente le
'i.ani Tufo e tuo. tutto e
v/o. e r.or, 1-iole mollare
mente. Il prof Fisichella
l 1 sci. ì,in no'i lo scrive perche e nuche tire direttore
di una auloreiole
rivista
stor-t(t politica' " ÌJO spcigharedn •>, direttore della
i/unle. tome tutti sanno, e
l'on. Gaia.
Fortebraccio

