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Votano docenti non docenti e studenti 

Martedì elezioni 
per il Consiglio 
universitario 

I candidati sostenuti dalla CGIL-
scuola e dalle liste unitarie di sinistra 

Bruno Trentin 
all'assemblea 

nazionale delle 
liste universitarie 
ROMA — Le liste unitarie 
di sinistra degli studenti uni
versitari mantengono l'impe-
gno di farsi promotrlci di 
un vasto movimento per il 
rinnovamento dell'università. 
Numerose assemblee e riunio
ni si tengono in questi gior
ni in diverse città, in prepa
razione dell'assemblea nazio
nale che si terrà giovedì 
prossimo nella facoltà di Giu
risprudenza a Roma, 

Alla riunione, che si pro
trarrà per l'Intera giorna
ta, parteciperanno numerosi 
esponenti politici e sindacali, 
tra i quali il compagno Bruno 
Trentin, In rappresentanza 
della segreteria della Fede
razione unitaria CGIL-CISL-
UIL. 

Domani 
non escono 

altri 14 
giornali 

ROMA — Sono quattordici 1 
quotidiani che non usciran
no domani a causa della pri
ma settimana di lotta decisa 
dalla Federazione della 
stampa, a seguito della rot
tura della trattativa per il 
rinnovo del contratto dei gior
nalisti- Oggi si asterranno, 
quindi, dal lavoro, per impe
dire l'uscita del numero di 
domenica, 1 giornalisti di 
« Paese Sera », « Corriere del
la sera», «Il Resto del car
lino », « Il Mattino », « La 
Gazzetta del popolo », « Il 
Giornale di Sicilia », « Il Gior
nale di Brescia », « Il Tirre
no », « Libertà », « L'Arena di 
Verona », « Il Giornale di 
Vicenza », « Il Giornale di 
Bergamo », « L'Eco di Berga
mo » e « La Provincia pa
vese ». La giunta esecutiva 
della Federazione nazionale 
della stampa ha approvato 
poi 11 calendario per la pros
sima settimana, che prevede 
scioperi dal 26 al 29 marzo. 

Grassi replica 
a Selva e difende 

la terza rete 
ROMA — Il presidente del
la Rai, Paolo Grassi, ha sec
camente replicato alle di
chiarazioni fatte da Gusta
vo Selva contro la terza rete 
televisiva durante un con
vegno delle emittenti tele
visive locali. «La terza rete 
televisiva — ha detto Grassi 
in un comunicato — è pre
vista dalla legge di riforma »; 
e poi ha aggiunto: a Devo 
invitare il direttore del GR2, 
ancora una volta, a nome 
dell'intero consiglio, ad un 
comportamento più leale e 
corretto verso l'azienda di cui 
è dirigente». Selva, dal can
to suo, ha risposto al comu
nicato in modo impacciato 
ma allo stesso tempo arro
gante, dicendosi non disposto 
a piegarsi a «condiziona
menti autoritari ». 

Intanto, nel campo dell'in
formazione radiotelevisiva, si 
registrano prese di posizione 
e dichiarazioni sulle singole 
questioni aperte. Sulla disci
plina deEe emittenti private, 
il consiglio di amministrazio
ne della RAI ha rivolto «un 
vivo e pressante appello alle 
forze politiche affinchè trovi 
urgente e adeguata soluzione 
il problema dell'emittenza 
radiotelevisiva In ambito lo
cale, ccn l'assunzione di un 
impegno per una sollecita ap
provazione di una normativa 
che dia piena attuazione a 
tutte le indicazioni contenute 
nella sentenza della Corte 
costituzionale». 

Troppo vecchio 
Ruggero Orlando 

per la TV ? 
ROMA — Alla Radiotelevi
sione è scoppiato il « caso 
Orlando». La direzione del 
TG2 ha infatti reso noto che 
« per disposizioni ricevute » a 
Ruggero Orlando « verrà im
pedito di continuare a fare 
il commentatore stabile di 
politica estera ». Le disposi
zioni riguardano « motivazio
ni contrattuali ed anagrafi
che » e si collegano ad una 
deliberazione di « indirizzo 
generale » adottata dal con
siglio di amministrazione per 
I giornalisti che hanno esau
rito, o per dimissioni o per 
raggiunti limiti di età, 11 loro 
rapporto con l'azienda. 

La direzione del TG2 ha 
protestato centro la decisio
ne adottata verso Ruggero 
Orlando definendola « ingiu
sta e illiberale», mentre 31 
giornalisti del TG2 hanno 
espresso la loro solidarietà 
al commentatore affennao-
do erte la dellberMfone del 
consiglio di •«« u n l 2^!* i5S2 
è motirat* «da tafìttime 
esigerne «stendali», ma nei-
l'applicastone amclfloa « M » 
« lede le possibilità di espres
sione della testata. 

ROMA — Martedì si torna a 
votare negli atenei. Si eleg
gerà il nuovo Comitato uni
versitario nazionale, un or
ganismo la cui costituzione 
— prevista nel testo di rifor
ma universitaria — è stata 
decisa in occasione del voto 
sul « mini-decreto Pedini ». 
Con l'elezione del CUN com
pirà un piccolo ma significa
tivo passo uvanti il processo 
di democratizzazione della ge
stione dell'università. Seppur 
con alcuni limiti (l'assenza dei 
rappresentanti delle Regioni e 
l'insufficiente presenza degli 
studenti e del personale non 
docente, per esempio) il CUN 
è un organismo assai impor
tante, il cui parere sarà de
cisivo in particolare sulle scel
te in materia di concorsi e di 
sedi universitarie. 

Saranno chiamati martedì ai 
seggi — che saranno istituiti 
in tutte le facoltà — gli 8.500 
docenti ordinari e i circa ven
timila assistenti e incaricati. 
Entrambe le categorie avran
no nel CUN 21 rappresentan
ti. Avranno invece 4 rappre
sentanti i contrattisti e gli as-
seguisti, che pure voteranno 
direttamente martedì. I rap
presentanti degli studenti e 
del personale non docente 
(tre per ciascuna categoria) 
saranno invece eletti con vo
to indiretto: si esprimeranno 
infatti solo gli eletti nei con
sigli di amministrazione del
l'università. Presidente del 
CUN sarà il ministro della 
Pubblica istruzione; un vice
presidente, che ne eserciterà 
tutte le funzioni in sua assen
za, sarà scelto tra i docenti 
ordinari. 

In vista delle elezioni di 
martedì le forze accademiche 
e sindacali hanno precisato 
le proprie posizioni. Solo la 
CGIL-Scuola, però, ha reso 
pubblico un proprio program
ma organico, nel quale si ri
conoscono i candidati per i 
quali la CGIL-Scuola invita a 
votare. Si tratta di un ampio 
documento, diffuso nelle va
rie sedi, che affronta tutti 1 
settori di competenza del CUN. 

Punto centrale del documen
to della CGIL-Scuola è l'as
sunzione del criterio della 
programmazione come ele
mento ispiratore nella localiz
zazione delle sedi (decentra
mento degli atenei più sovraf
follati. potenziamento di quel
li meno frequentati) e dei cor
si di laurea; nella distribuzio
ne del personale, nel poten
ziamento della ricerca. Il 
CUN. afferma ancora il do
cumento. dovrà inoltre solle
citare e organizzare la speri
mentazione dipartimentale e 
contribuire al processo di de
mocratizzazione della vita uni
versitaria. 

In questo quadro la CGIL-
Scuola chiede la pubblicità de
gli atti del Consiglio nazio
nale. come garanzia di con
trollo democratico. • 

La CGIL-Scuola invita dun
que a votare questi nomi: 
per il personale non docente 
Alberta Panti di Padova; per 
i contrattisti e gli assegnistt: 
Fernando Bollino di Bologna; 
Maria Gaetana Di Maio di 
Roma; Teodoro Moleas di Ba
ri : Gloria Regoninì di Milano. 

Per i docenti (tra parente
si i candidati per gli assisten
ti e gli incaricati): Ingegne
ria: Rolando Rigamonti di To
rino e Guglielmo Benfratello 
di Palermo (Piero Marietti di 
Roma): Medicina: (Antonio 
Gretta di Napoli); Scienze: 
Federico Cafiero di Napoli e 
Carlo Schaerf di Roma (Lucia 
Salerno Costantino di Napo
li): Economia: Giorgio Lun
ghini di Pavia (Claudio Gne-
sutta, di Siena): Giurispru
denza: (Vincenzo Cernili Irel-
li di Roma); Lettere: (Giu
seppe Fasano di Roma): Ma
gistero: Giuseppe Talamo di 
Roma e Mazzino Montinari 
di Firenze (Gianmario Cazza-
niga di Urbino): .Architettu
ra: Eduardo Vittoria di Ro
ma (Vanna Fraticelli di Ve
nezia); Scienze Polìtiche: Gui
do Martinetti di Torino (Ma
rio Isnenghi di Padova): Sta
tistica: (Eugenio Sonnino di 
Roma): Farmacia: (Riccardo 
Basasi di Siena): Veterinaria: \ 
(Ferruccio Petazzi di Bolo
gna): Lingue: Giancarlo Fa-
sano di Pisa (Giannantonio 
Paladini di Venezia). Le can
didature di Talamo. Vittoria e 
Schaerf sono sostenute anche 
dalla Associazione professori 
democratici di Roma. 

Proseguendo nella iniziativa 
unitaria, infine, la FGCI. la 
FGSI. il PDUP. il MLS e il 
MFD hanno sottoscritto un 
documento nel quale si rileva 
che <la presenza degli stu
denti nel CUN ha un signi
ficato di lotta politica per cm* 
tribuire ad avviare un pro
cesso di cambiamento ». I 
candidati che le forse di sini
stra indicano uoitariameiilo 
sono Franco Oliva e Loda 
Ada Pia Toscani. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA- Questa città ori- ' 
già, sonnolenta, flemmatica, • 
appiattita culturalmente (co
sì dicono) afflitta da una eco
nomia assistita, sembra de
stinata a entrare nella cro
naca solo quando sparano le 
BR. Anche Montesquieu, due 
secoli prima degli Ansaldo, 
dei Perrone, del fallimento 
della Banca di Sconto, del 
grande « ombrello» protezio
nistico dell'IRl, sosteneva che 
« non si può immaginare a 
che punto arrivi la parsimo
nia di questi princìpi. Non 
c'è nulla al mondo di più 
menzognero dei loro palazzi. 
Voi vedete una casa super
ba e dentro c'è una vecchia 
domestica che fila ». 

Il fatto è che Genova nono
stante gli effetti devastanti 
della crisi, sta vivendo un'età 
nuova. Non si tratta della « ri-
presina », ma di iniziative cor
pose che vedono, da un lato, 
il Comune in veste di pro
grammatore del territorio e 
dell'uso delle risorse, e dal
l'altro, il rifiorire di una ca
pacità di intrapresa privata 
che si pensava morta per 
sempre. 

Ma è fuor di dubbio che 
la maggior parte delle inizia
tive avviate a Genova sono 
state rese possibili da « mo
vimenti collettivi » (è del 
1964 l'occupazione simbolica 
di un'area dove oggi sorgeran
no nuove industrie « pulite »), 
dalle lotte operaie, dall'avven
to delle giunte di sinistra, dal
la convergenza tra enti locali 
e sindacati. 

I casi più significativi si 
chiamano Bocciardo, Dufour 
(prospettive di sviluppo che 
ribaltano la precedente ten-

II Comune programma controllo territoriale e risorse 

Genova costruisce 
un nuovo modello 
di città industriale 

Il consiglio comunale ratifica un 
accordo per la riconversione 

Dallo stabilimento in Valpolcevera al 
centro annonario polivalente 

Cinquanta nuove imprese 
Razionalizzazione della rete stradale 

Mille posti di lavoro a breve 
termine - Dichiarazioni di uomini 

politici e imprenditori 
denza al ridimensionamento), 
gruppo Costa-Romanengo (un 
gigantesco progetto commer
ciale e industriale nella zona 
portuale di San Benigno) e 
Riccardo Garrone. Comples
sivamente — solo per quanto 
riguarda l'operazione Garro
ne — dovrebbero , derivarne 
oltre mille posti di lavoro 
nuovi senza contare l'attivi
tà indotta, e soprattutto la 
ristrutturazione e il riequili
brio generale di intere vallate. 

Ratificato 
l'accordo 

Dopo anni dì travagli e trai 
tative diffìcili, il consiglio co
munale di Genova ha ratifica
to ieri notte all'unanimità lo 
accordo con il petroliere. Gli 
aspetti salienti possono esse
re così riassunti: passaggio 
di una industria (la « Ver
rina ») dal gruppo Costa a 
Duccio Garrone e nascita di 

un nuovo stabilimento in Val
polcevera, su un'area di pro
prietà del petroliere; allon
tanamento delle raffinerie en
tro il 1990; insediamento di 
due nuove attività di impian
tistica; impegno di Garrone 
per iniziative industriali « pu
lite » su quattro ettari, sem
pre di sua proprietà; acqui
sizione da parte del Comune 
(a 43 mila lire il metro qua
dro) di altri quattordici et
tari del petroliere per inse
diarvi un grande centro an
nonario polivalente comunale, 
un centro pacchi delle poste, 
e il Consorzio artigiano (si 
prevede che apriranno i bat
tenti cinquanta imprese); la 
razionalizzazione di tutta la 
rete delle comunicazioni auto
stradali e urbane: saranno 
costruiti, tra l'altro, una nuo
va strada sulla sponda destra 
del torrente Polcevera (quat
tro corsie, larghezza diciotto 
metri) e un ponte alla con
fluenza dei torrenti Secca e 

Burba. Infine un dispositivo 
di garanzie per assicurare la 
effettiva realizzazione del pro
getto. 

Questo risveglio della città 
preceduto da decenni di lotte 
unitarie (la prima manifesta
zione ecologica si svolse in 
Valpolcevera quando il termi
ne ecologia era ancora sco
nosciuto), non sarebbe stato 
possibile senza alcune idee 
precise tradotte, grazie alla 
volontà politica, in strumenti 
operativi come il nuovo Pia
no Regolatore Generale, il 
vincolo di centinaia di aree 
per servizi sociali, e il piano 
degli insediamenti produttivi 
(che d'ora in poi chiamere
mo per brevità con la sua si
gla: il P1P). 

« iVon so se la seduta di 
ieri notte in consiglio comu
nale può essere definita "sto
rica" come molti sostengo
no, e forse a ragione, ma 
cerio possiamo affermare — 
osserva Mario Margini, nuo

vo capo gruppo del PCI a Pa
lazzo Tursi — che le delibere 
approvate costituiscono un 
momento di riconversione del
la situazione industriale del
la città (che avviene, caso 
unico in ìtalia, con la espan
sione dei livelli di occupa
zione) e di una diversa e più 
razionale utilizzazione del ter
ritorio. Per la prima volta, 
dopo tanti anni, riusciamo a 
capovolgere una tendenza, 
e lo facciamo grazie alla pro
grammazione diretta dal Co
mune e dalla Regione. Cre
do che sia il primo passo 
concreto verso l'affermazione 
di un modello nuovo di cit
tà». 

Un fatto 
nuovo 

Anche secondo il petrolie
re Riccardo Garrone, siamo 
di fronte a un fatto nuovo e 
rilevante: « E' il modo mi
gliore per gestire i problemi 

da parte di tutte le compo
nenti sociali ». 

« Il piano degli investimenti 
— soggiunge il compagno Lui
gi Castagnola vice sindaco — 
scatta nella fase operativa: 
entro il 1979 esisteranno le 
condizioni per dare l'avvio al
le operazioni necessarie per il 
centro annonario polivalente 
per gli insediamenti degli ar
tigiani, il centro pacchi del
le poste, il tubettificio e le 
altre attività » (il tubettificio 
è una azienda che, senza il 
PIP, avrebbe dovuto emigra
re o chiudere - n.d.r.). « Per 
la città la ristrutturazione 
della Valpolcevera si accom
pagna, in un quadro genera
le di riequilibrio, alle ristrut
turazioni del Ponente e della 
Valbisagno ». 

Infine il giudizio di Giu
seppe Manzitti, presidente del
l'Associazione industriali: 
« Questi accordi segnano una 
tappa significativa nel cam

mino delle relazioni indu
striali: si è costruita con pa
zienza un'opera di architettu
ra politica, amministrativa e 
sindacale, forse unica nel 
nostro paese. Ritengo che 
questo possa dare l'avvio ad 
analoghe importatili iniziative 
imprenditoriali ». 

Era dagli anni '30 che non 
.si assisteva al rilancio di una 
nuova imprenditorialità nata 
non in virtù dello spanta 
iwismo, ma di una prò 
grommatone» fondata sul 
consenso. 

« Parliamoci chiaro — os 
serva Mario Marami —- il 
profitto non è il diavolo, non 
deve essere né esorcizzato né 
negato: è una categoria, al 
meno fin che viviamo in 
questa società; è un fattore 
economico che va armonizza
to con gli interessi generali 
della collettività ». 

Ma se è cosi, ha torto Gui 
do Carli quando sostiene che 
«per programmazione si in 
tende imposizione » e deplora 
« l'insopportabilità dell'insie 
me di questi vincoli » che de 
terminerebbero non solo 
* condizioni di paralisi » ma 
addirittura « un ferreo patto 
di conservazione che impe 
disce ogni rinnovamento »<t 

I fatti di Genova dimostra
no esattamente il contrario. 
Osservando l'immagine della 
Confindustria offerta da Carli 
si potrebbe ripetere con 
Montesquieu: «Voi vedete u 
na casa superba e dentro c'è 
una vecchia domestica che fi 
la s>. E la vecchia fila, inevi 
tabilmente. una polverosa te 
la dell'Ottocento. 

Flavio Michelini 

305 Peugeot 1300-1500 ce., è a ragione definita la 
«media» più alta per la cura e la precisione che si riscon
tra in ogni dettaglio oltre che per le sue notevoli per
formance tecniche. 
Motore superquadro disposto trasversalmente con ori
ginale ancoraggio a tre punti, blocco in alluminio, 
albero a camme in testa, 1290 e 1472 ce, 65 e 74 cv. 
Cambio di velocità a quattro rapporti, monoblocco con 

fl motore. Sospensione a quattro ruote indipendenti, 
ammortizzatori brevettati e fabbricati da Peugeot, barre 
antirollio, direzione a cremagliera; avantreno con il 
«braccio a terra nullo». Freni a due circuiti indipendenti: 
anteriori a disco, servofreno e compensatore di frenata, 
scocca ad elementi progressivamente deformabili. Ve
locità max 147/153 km/h. Consumo medio: km 15,6 con 
un litro a 90 km/ora. Frequenza cambio olio: 7.500 km. 

Prezzo a partire: da L. 5.430.000 (accessori, trasporti, 
IVA, tutti compresi). 12 mesi di garanzia totale. 

305 PEUGEOT 
1300 -1500 ce. 


