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devastate due
citta albanesi

La clinica-lager di Catanzaro

batte Jo Gonzales per k.o.
e conserva T« europeo»
dei superwelter
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e gravi accuse mosse dal padre
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Per il lavoro e lo sviluppo industriale

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Universita in lotta
J_jE
sono appena cominciate — quando
10 sono — e la crisi dell'universita e gia esplosa, nolle
ultime settimane, in agitazioni, occupazioni di facolta,
scioperi o manifestazioni di studenti: cosi nclla nuova
facolta di Sociologia di Trento come all'Universita
Cattolica di
, a Torino come a Genova e a
Pavia, nelle citta sede di Ateneo come nelle regioni
carenti di strutture universitarie.
e sono le motivazioni immediate, a seconda delle situazioni locali,
di questo schieramento di lotta: ma alia base ci sono
d e m e n t i di fondo che sono comuni a tutto il movimento. C'e l'insoffercnza dei giovani per il pesante
autoritarismo, accademico e ministeriale, che grava
sull'universita: un autoritarismo di cui sono un'ennesima prova. la pin odiosa. la recente circolare di Gui
che subordina ad un esame vessatorio l'iscrizione
dcgli studenti greci e l'applicazione rigidamente
restrittiva che di questa circolare hanno fatto molti
consigli di facolta. C'e il contrasto sempre piu drammatico tra una spinta all'istruzione che ha portato
la popolazione universitaria a raggiungere quasi il
mezzo milione di studenti e un ordinamento che e
invece concepito, cosi nei suoi indirizzi e nei suoi
metodi di lavoro come nelle sue dimensioni quantitative, per ospitarne assai meno di centomila. C'e la
radicale inadeguatezza delle vecchie strutture accademiche ad assicurare una effettiva apertura verso
le esigenze piu avanzate dolla scienza e della ricerca,
a rispondere alia domanda di piu elevati livelli di
qualificazione culturale e professionale, a stabilire un
nuovo rapporto. che sia al tempo stesso autonomo e
sollecitatore, con lo sviluppo della societa. Tutto questo e alia radice delle lotte di questi giorni: e non a
caso e s s e assumono un significato di drammatica denuncia, alia vigilia del dibattito alia Camera.

LA RIUNIONE DELLA DIREZIONE DEL P.C.I.

TUTTA LA LIGURIA BLOCCATA
DA UN POSSENTE SCIOPERO
lotte a

giudizio
dei comunisti
sul congresso
democristiano
La Resistenza ifaliana accanlo all'anlifascismo greco

Manifestazione a Roma
per la liberta in Grecia

e Trieste

Battere la DC e il centro sinistra per una
nuova politica e una
nuova maggioranza

a
e del PC ha
esaminato Tandamento e le
conclusioni del congresso del
partito della
a Cristiana. Al di la delle esaltazioni propagandistiche della propria opera fatte dai dirigenti
della
, il congresso ha mesDa Afene messaggio del Fronle pafriottico a Ferruccio Parri so
in luce prima di tutto il
permanere e l'aggravarsi di
una crisi ideologica e politica
lerf sera, nei teatro Centrale di Roma, i partiti della
profonda di questo partito.
Resistenza it'aliana si sono schierati a fianco dell'antifa' QU STA il fatto piu grave: cid che oggi
Tale crisi nasce dalla imposscismo greco unito nei corso di una grande manifestazione
il mondo universitario avverte con profonda inquiesibilita di contestare la graunitaria. Sotto la presidenza di Ferruccio Parri, hanno
vita dei problemi della societa
parlato,
insieme
a
Macris
(
E
D
A
)
e
Pantelescu
(Partito
di
tudinc e che non c'e nessuna rispondenza reale tra la
e
dello Stato ancora irrisolti
Centro),
il
compagno
on.
Giorgio
Amendola
per
il
PCI,
la
dimensione e la natura dei problemi con cui esso e
dbpo venti anni di ininterrotto
sen. Tullia Carettoni per il Comitato di solidarieta con la
alle prese e le proposte contenute nella legge 2314.
monopolio pob'ticQ del potere:
Grecia, Con. Bertoldi per il PSU, il dolt. Ciranna per il
le condizioni di sempre mag
Questa consapevolezza e ormai largamente diffusa:
P R I , il prof. Gallon! per la DC e II sen. Schiavetti per il
giore
sfruttamento della clasPSIUP. Hanno aderito I'UDI e numerose organizzazioni
non e forse sintomatico che perfino un giornale come
se operaia, la pesantezza del
antifasciste
e
universitarie.
11 Tempo sia stato costretto a domandarsi, nei suo
problema della occupazione.
E' stato letto un appeilo del Fronte patriottico greco
editoriale di domenica scorsa, se non sia assurdo
la
gravita della questione meinviato da Atene a Parri.
ridionale e contadina, della
portare in discussione una legge che per ammissione
(A PAGINA 2 IL SERVIZIO)
questione femminile, la condidello stesso ministro vuole soltanto avviare « una prezione di vita delle masse dei
riforma che lascia supporre il rinvio della vera riforma
lavoratori e dei pensionati. il
a un futuro imprevedibile *?
funzionamento sempre piu disordinato della macchina delComunicafo congiunto firmato a Mosca
a il guaio e che non si tratta neppure di una prelo Stato. il mancato decentram e s s a che possa dare realmente l'avvio a un processo
mentc politico ed amministradi rinnovamento. Al contrario la legge che viene portivo. della scuola e della ricerca scientifica. le incognite
tata aU'esame della Camera, frutto di compromessi
minacciose
che aprono la per
nella maggioranza che non hanno pero modificato
manenza nella NATO e la
sostanzialmente le scelte di partenza del ministro dosubordinazione agli Stati Uniti
rnteo della Pubblica Tstruzione. appare in effetti rivolta
d'America. Questi ed altri te
mi della denuncia continua e
non gia a rinnovare Tordinamento universitario per
vigorosa fatta dalla opposidare una risposta positiva alia spinta di massa delle
zione comunista hanno dovuto
nuove leve studenteschc: quanto piuttosto a contetrovare nei congresso della
nere e a svuotare questa spinta indirizzando gran parte
a Cristiana una risonanza fatta ora di ammisdegli studenti verso corsi di diploma concepiti — con
sioni. ora di imbarazzate e
o senza gli istituti aggregati — come corsi di livello
difensive risposte. ma comunsostanzialmente sottouniversitario. C'e in pratica alia
que tale da rendere e\ndente
base di questa legge la concezione che un'universita
la sostanza di un fallimento
dell'occidente del continente che e della
. 1.
a Cridi massa non pud che e s s e r e un'universita dequalifi« L'immediata
cessazione europeo possono contribuire stiana e dei govemi da essa
cata: che una formazione scientifica e culturale di
dei bombardamenti sul Viet- al consolidamento della pace diretti. tra cui i governi di
alto livello deve necessariamente restare privilegio di nam del nord* potrebbe con- in Europa. n questo quadro centrosinistra.
e al c ristabilimento la politica di neutrality della
pochi: che fra universita e sviluppo sociale non pud
e speranze nutrite da molesserci altro rapporto s e non quello. mortificante e della pace in quella regione ». Svezia c e un fattore impore e contenuta tante per il mantenimento del- ta parte della base democrirestrittivo, di una subordinazione tecnicistica alle ri- nei comunicato sul soggiorno la pace e della tranquillity
stiana in una correzione ed inchieste immediate del mondo della produzione.
settentrionale >.
in
S del ministro degli
versione di rotta grazie alEsteri svedese Tortsen Nilslavvio della formula di cen
son. Gromiko e Nilsson — ritrosinistra sono state ampia
F
V ben diversa aveva lottato.
ferisce la Tass — hanno inolmente deluse ed e questo fatin questi anni. il movimento universitario: non ci sor- tre espresso la preoccupazioto che ha posto interrogativ i
I (errovieri
e problemi cui il gruppo diriprende. percio. s e anchc per questi motivi e anche ne che la guerra nei Vietnam
gente dc. dati i suoi colleganell'universita i partiti della maggioranza avvertono possa « pericolosamente estencostretti
dersi >.
menti con le forze del grande
oggi un distacco crescente dai giovani. c o m e hanno
capitale italiano e con le forze
Entrambe le parti hanno ririconosciuto al Congresso di
o tanti dirigenti conosciuto che la situazione
dell'imperial ismo americano.
a scioperare?
non ha saputo rispondere al
democristiani. n realta la lotta di un cosi largo internazionale esige che siasmdacato
ha
schieramento di studenti e docenti ha un significato no com piuti dei passi concreti concordato con gli aitri sinda- trimenti che con una riconferma della propria posizione conin direzione del disarmo e si
che va ben oltre i problemi interni dell'universita: sono espresse a favore di una caU unitari una riunione conune servatrice o addirittura aper
per il 5 dicembre per fissare
pone l'obiettivo di una reale attuazione del diritto alio rapida conclusione delle trat- data e modaJata di uno sciopero tamente reazionaria. posizione
studio, esprime una coscienza democratica matura e tative per la firma di un trat- nazionaJe della categoria da ef- che si cerca di coprire con il
fettuare entro la prima meta consueto bagaglio di promescombattiva. interpreta hisngni profondi della nostra tato di non proliferazione del- del
corrente mese. Xe da no- se o di fughe in avanti rile
armj
nucleari.
societa. A questa coscienza, a questi obiettivi si
tizia un comunicato del
. spetto alia realta. congresso.
Nei comunicato congiunto dopo
aver ricordato che il doe. ha finito con il riconfercollega l'azione del nostro partito: su questi stessi sovietico-svedese. si afferma
ddi per laumento deila portata
problemi dovranno misurarsi. nell'imminente dibattito, inoltre che i due paesi riten- det veicoli industnali verra di- mare la linea di riorganizzagono che gli sforzi rivolti al scusso in aula alia Camera dei zione monopolistica che roveanche i partiti della coalizione di governo.
miglioramento dei rapporti fra deputati nei gionu 5. 6 e 7 di- scia sulla classe operaia un
crescente prezzo di sfruttaGiuseppe Chiarante tutti gli stati dell'oriente e cembre
mento e di sofferenza. e stesse sollecitazioni provenienti da
gran parte del mondo cattolico dopo gli sforzi di rinnovamento conciliare hanno incontrato una evidente resistenza
o addirittura una aperta polemica. a sinistra ha svolto
una denuncia spesso vigorosa
ed appassionata che trova perd il proprio limite nella incapacita a proporre e a portare avanti con coerenza un nuovo proe-amma ed una nuova
Avevono provocatoriomente violato lo spozio egiziono - Tel Aviv ammette la
strategia politica fondata suite esigenze neali del paese e
perdito di un aereo - Il vertice arabo si terra a Rabat nei prossimi giorni
sulle forze >1i classe che le
esprimono.
a sinistra in tal
del gen.
e
. il quale
.1
o e fuggito.
ma squadnglia hanno sorvolato le. mentre
* non si modo si presta ad una e\i
a contraerea egi- 1'abitato di Suez: centrati dai
a radio israeliana ha dal ha ripetuto che
proiettili deirantiaerea «sono canto suo reso noto che un ritirera dai territori occupati dente strumentalizzazione eletziana ha oggi abbattuto tre avio
preapitati sulla riva onentale portavoce militare di Tel Aviv fino a quando gli arabi non torale al servizio di una pogetti israehani che avevano ten
tato una grave provocazione. del golfo di Suez: i piloti sono ha ammesso la perdita di on avranno firmato un trattato di litica conservatrice.
stati visti lanciarsi con il pa
violando lo spauo aereo eg;zia
aereo su] Golfo di Suez e che pace (cioe di capitolazkme).
racadute. ed uno di essi e fi- navi e aerei sono alia ricerca
no nella zona di Suez
bo!
vice segretano della
^
a grande forza del nostro
kttmi del comando delle forze mto in acqua ». Un'ora dopo del pilota e deli'iifficiaie di rot- Araba ha confermato che una Partito. la sua incidenza nei
altri due «
e > hanno vio- ta finiti in mare 20 chikxnetri
della
. letti da
o Cat
conferenza al vertice araba si Paese e la serieta costruttiva
porta- terra
ro. hanno indtcato che i tre lato lo spazio aereo egiziano: a sud di Port Taufik.
a
, in
. Essa del suo impegno non si sono
presi
anch'essi
sotto
il
fuoco
vooe ha smentilo rabbattimento
aerei facevano parte di due
sari
preceduia
da
una
riunione
dell'antiaerea.
uno
di
essi
e
fatta sentire sottanto per la ttdi altri doe aerei.
squadriglie. composte dascuna
a parte israeliana * atata dei ministri degli Eeteri al Caidi quattro «
e >. Alle 13,30 stato colpito td ft precipiiato
fSsfi
in wltimm pmginm)
dictmbr*.
« «ffi due avioflrtti della pri- tre chilomeiri a est del Cana- oggi data notizit di un dbcor&o ro, il

Gli operai in corteo nei centro di Genova

« a scalata potrebbe condurre alia
guerra nucleare: bisogna arrestarla»

Nuova iniziativa per il Vietnam
degli intellettuali di Francia

a nostra redazione

URSS E SVEZIA:

immediata cessaiione

dei bombardamenti USA

Dairartiglieria contraerea della RAU

Tre «Mirage»israeliani abbattuti a Suez

La lotla per I'occupazlone e i salari ha ieri mobilitato centinaia di mlgllala
di lavoratori: in Liguria,
dove e stato attuato lo sciopero generate unilario nella
intern regione; a Trieste dove e scesa in sciopero generate la vicina citta di
Muggia il cui canlierc navale, it Felsiegi, e minacciato di chiusura con la
perdita di 1500 post! di lavoro fra diretti e indireltl;
a Palermo dove, al quarto
giorno di sciopero dei principal! servizi comunpli per
ottenere il pagamento degli stipend), I'azienda che
gestisce la nettezza urbana
ha licenziato 167 lavoratori
provocando I ' allargamento
della lotta. Su ognuna di
queste lotte diamo a parte
ampie notizie.

HAIPHONG — Infermiere della Croce Rossa nord-vietn<amita prestano i p r i m l soccorsl a un
bambino ferito durante un criminate bombardamenfo americano sul quartiere residenziale dervsamente popolato di Hong Bang

l »ostro corrispondente
, 1.
Un gruppo di intellettuali
fra t piii famosi di Francia ha
lanciato un appeilo per una
giornata per il Vietnam. Eccone il testo:
< a guerra americana net
Vietnam attenta al prindpio
della indipendenza, Bisogna
mettere fine alle sofferenze del
popolo vietnamita. a scalata
pot^e^be condurre alia guerra nucleare. Bisogna arrestarla. ntomo alia pace dipende
dal rispetto del diritto del popolo vietnamita a dispone li
beramente di se stesso.
e
conversazioni non possono essere intraprese tra
i e
Washington che quando i bom
bardarnenti cessino tncondizio
natamente sul Nord Vietnam
a pace non pud stabilirsi
senza fl riconoscimento della
forza dirigente della reslsten
am, fl Fronte Nazionale di benudone, e senza fl ritiro
della truppe americane. Bisogna ritomare alio spirito degli acoordl dl Ginevra.
« flrmatarl dl questo testo

considerano che gli intellettuali debbono agire insieme per
unire la loro voce £lle voci
che si levano nei mondo iniero, particolarmente neg'i Stati
Umti. in favore della saggezza. Noi proponiamo agli artisti e ai professionisti. agli
ingegneri e ai tecmci, agli insegnanti, a tutti gli intellettuali, di unirsi a questo appeilo e di fare convergere la
loro azione in una giornata
degli intellettuali per il Vietnam, che si terrebbe a Parigm.
E^xc le firme: Aragon. Stmone de Beau voir, Bernard
. Wladimir Jankelevitch.
e Johot .
Alfred
. Antoine a
cassagne. Andre*
; Francois
, Paul
.
Jean Orcel, Pablo Picasso,
Cduard Pignon, Jean Paul
Sartre. Elsa Triolet, Vercors.
Jean Vilar.
A questo appeilo si sono fin
da ora associati: Yves
tand, Juliette Greco, Alain
s e altre personalita.

in*

m»

II verdetto
del Tribunale Russell

Gli USA sono
colpevoli
di genocidio
. 1.
Tribunale
l ha concluso oggi il suo processo
contra la guerra di aggressione nei Vietnam riconoacendn
irli Stati Uniti colpevoli di
genocidio.
govern! thaflandese, fUlppino, giapponese sono stati gfadicati comptkri del
governo americano
<
sione al Vietnam.
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GENOVA, 1.
n tutto Varco della
ne ligure
dei lava
ratori alio sciopero unitario
dell'industria c stata pressoche totale. Salvo rarissime
eccezioni Vattivita e stata paralizzata per quattro ore, dalle 9 alle 13, in tutte le azicnde pubblicfie e private. Forti
manifestazioni hanno avuto
luogo a Genova, Savona e
La Spezia. 1 lavoratori in
corteo hanno percorso le vie
ciltadine portando cartelli e
striscioni in cui erano scritte
le rivendicazioni del mondo
del lavoro; accanto alia denuncia delle cause della crisi
che ha sconvolto la struttura
portante dell'economia regionale, e del suo pesante costo
sociale, si leggevano le indi
cazioni delle vie che occorre
imboccare per ridare alia Li
guria il ruolo propulsore che
le compete nell'economia na
zionale.
c
o del padrone: piu
produzione e meno occupati.
del lavoratore: mag
gior progress sociale e au
mento dei salari! »; c La lotta
unitaria per la ripresa eco
nomica genovese continuera*:
t Le aziende
devono ri
spettare i contratti e diven
tare strumento principale del
la programmazione economica antimonopolistica >; <
grammi produtttvi per la Liguria e non chiacchiere! »;
c So alia disoccupazione! »;
*
edihzia su nuove
bast e legge urbanistica >.
Questi alcuni degli slogan che
si leggevano sulla selca di
cartelli alzata dalle migliaia
di lavoratori che. dopo essersi
concentrali in piazza Caricamento. a Genova. poco prima
delle died si sono mossi in
corteo per raggiungere il cinema Universale, in via XX
Settembre, dove ha avuto luogo il comizio sindacale. Al
corteo dei lavoratori dell'industria si sono aggiunti gli
artigiani delle aziende di produzione i quali avevano chiuso ie proprie diite: anch'essi
portacano t propri cartelli rivendicalivi:
«
o un
programma di sviluppo dele della piccola
industria >; « Gli artigiani si
tattono per lo sviluppo industriale e la plena occupazione! ».
Davanti a tutti erano gli
operai della c
gio > di Sestri
giunti
al
giorno di occupazione
della fabbrira, in opposizione

Giuseppe Tacconi
(Segue in mltiine

pagi$m)
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Incredibili dichiarazioni alia Camera
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II peso dei giovani
nelle lotte operaie

' U n i t A / sobato 2 dieembre 1967

«

JANNO che sta per concludersi presenta un quadro
di lotte operaie che costituiscono una risposla inequivocabile a quanti da tempo vanno
farneticando sulla necessita di
un «maggior scnso di responsabilita » da parte dci lavoratori. F.ssc sono 1'esprcssione
non solo dclla eoiiibaitivita c
volonta di lotta che anima i lavoratori italiani ma anchc l'indice del permanere di una condizionc economica e sociale della classe operaia profondamente
negativa.
Affermare che le giovani generazioni operaie hanno costituito il nerbo cent rale del movimento di lotta s.iluppatosi
quest'anno puo sembrare bolsa
rctorica.
a cosl non e. Basti
riflettere alle categorie interes«atc alia lotta in tutto il 1%7,
tessili, aiimentaristi, ed ora calzaturieri e lavoratori
gliamento, e valutare il peso
che in esse la giovanc classe
operaia ha, il ruolo prcdominantc che essa esercita in questi
icttori produttivi, per comprendere come giovani lavoratori e
lavoratrici abbiano in questi
mesi tcnuto desta la lotta contro governo e padroni, proprio
nel momento in cui la politica
confindustriale e del centro sinistra di attacco alia condizione operaia portava ad un peggioramento delle condizioni di
lavoro e di vita di milioni di
lavoratori italiani.
Tuttavia non si pu6 non cone come, sopratutto per
quanto attiene alle conseguenze
dclla politica padronale nella
determinazione delle condizioni
di lavoro dclla fabbrica, ancora
forte e pesante sia il ritardo
nclPoperare la necessaria denuncia delle responsabilita politiche
e come ancora insufficient siano i risultati ottenuti ai fini di
una sostanziale modificazione
della condizione operaia nella
fabbrica.
Non a caso da parte dei partiti di governo questi aspetti di
vita di milioni di lavoratori vengono tenuti accuratamcnte fuori
del dibattito politico giacche
essi costituiscono la palesc indicazione del fallimento del
centro sinistra c della politica
sin qui operata: fallimento non
valutabile sulla base di sole
formule politiche quanto vcrificabile nella concrcta e giornaliera espenenza
E questo vale tanto per la
C la cui politica «confindustriale » non e ccrto attenuata
dalle impennate di Colombo
sulla eventualita di una maggiorc « contrattazionc » tr3 governo e padronato; quanto per
il PSU che nella sua dimensio
ne « programmatoria » pare non
voler vedere le conseguenze che
la politica governativa ha sulla
classe operaia, cui pure — verbalmente — sembra continuare
a richiamarsi.
Non sembra infatti vi siano
«divergenzc» tra i partiti ministeriali
a di
mantcnere uno spesso vclo di
silcnzio su quanto sta avvenendo nelle fabbriche.
do tra C c PSU su questo e
completo; essi possono fibre
con perfetto accordo con la
Confindustria.
e nelle fabbriche i padroni dicono «qua
si lavora non si parla di politica », nella societa i partiti di
governo sembrano guidati dalla
massima: «qua si parla di politica non di lavoro ».
Non si puo certamente affermare che questo disegno sia riuscito ad imporsi. Basti scorrere
le pagine dclla stampa comunista, la sola stampa comuni»ta, basti verificare
e che
i comunisti conducono nel paese
per vedere come, sopratutto nell'ultimo periodo, uno squarrio
si e aperto sulla realta operaia
nella fabbrica.
e pubblica « scopre » una realta amara e drammarica, di sfruttamento economico. di distruzione fia c biologica dei lavoratori
(le restimonianzc portate a Genova al Conregno del PC sulla
salute nelle fabbriche sono a
questo proposito agghiaccianti).
Su questa strada bisogna andarc avanti. Occorrc estendere.
puntualizzare e rendere piu incisiva la denunda di una realta
che si vuole nascondere; e necessario far aumentare la cona che solo una sonora batosta alle forze politiche
che ne ponano rutta intent la
responsabilita pud favorite un
cambtamento in scnso positive
alia condizione operaia in fabbrica, che rappresenta oggi un
terreno di scontro decisivo politico od ideale per quanti vogliono una sccieta diversa
e giovani generazioni >ubiscono fonemenre la conseguenze della politica del profit to
Sottoccupazionc e mancata occupazione; organizzazione del
processo di formaz:one prefer
sionale atto a fornire solo r n j
immediata possibility di utihz
zaztone n d processo produttivo
contrapposto alia acquisizione
di una reale capadta profess:onale. Apprendistato, come sisten u «legalizzaro» di sfruttamento giovani le e come sottosalario briruzionalizzato. Orario
di lavoro prolungato nel tempo
coo ritmi di produzione che
componano un rapido logora
men to psico-fisico dd giovani
lavoratori, spesso premessa di
una prematura espulsione dal
processo produttivo
Sono quesri i term sui quah
il dibattito della Conferenza
operaia della FGC (Torino 8
dieembre) si dovra svolgere on
de garanrire un potenziamenro
qualitativo del
e politica
che come organizzazione giova
nile comunista dobbiamo ope
rare nelle fabbriche, tra la gio»ane classe operaia.

Alfredo Guidi

LA MANIFESTAZIONE AL CENTRALE PRESIEDUTA DA PARRI

Normale»per il governo
il caos della mezzadria

Hanno
di Centro),
il compagno Amendola, la
sen. Carettoni, Von. Bertoldi

Frettolose cifre sulla situazione del Centro-Nord e silenzio sulle colonie
meridionali II compito di difendere il famigerato «schema Restivo»
affidato al socialista Schietroma Ogni decisione rinviata a mercoledi
Per lo sciopero contrattuale

Banche chiuse
nel Centro-Nord
fino a lunedi 11
Escluse le Casse di Risparmio e i Monti di pegno — Dall'undici al quattordici
ferme quelle delle regioni meridionali
* fallita la manovra del
ministro del
.
,
con
a ai jindacati dei
bancarj della sua mediaziotie nella verteoza contrattuale con l'Assicredito e
. previa per6 la sospensione degli scioperi programmati. sindacat: hanno
fato notare a Bosco di non
poter accettare le proposte
di sospensione deirazione
sindacale t perchd le passate e recent i esperienze
hanno chiaramente dimo.strato che da parte delle ass<>ciazicni <lel!e aziende non
esuste cixicreta volonta di
abbandonare di fatto le rx>
sizioni assimte stigli argo
menti oggetto della vertenza >.
e Fe<lorazioni dei ban
cari hanno programmato —
) la rottura delle trattative con l'Assicredito e
— dieci giorni di scioperi articolati e naz'onali da
lunedi proximo.
ca!en<lario dedli sciope
ri prevede una prima ferm.iln dal 4 al 7 dieembre

fad eccezione di quelli delle
Casse dj risparmio e dei
i di pegno) dei banca*
ri della
. Piemonte. Val d'Aosta.
. Triveneto.
.
Toscaiia. Umbria.
e e
. n Sicilia parteciperanuo alio sciopero i dipendenti
della Cassa di risparmio
N'ei giomi 11. 12. 13 e 14
dieembre scenderanno in
sciopero i bancari dell'Abruzzo.
. Campania. Puglie.
, Sardegna.
Calabria e Sicilia (ad eccezione dei dipendenti della
Cassa di risparmio VE).
e scioperi nazionali di
72 ore ciascuno avranno luogo. il primo nei giorni 27.
28 e 29 dieembre. Taltro
il 'i. 4 e 5 germaio.
n cooseguenza. le banche
de! centro nord a parti re da
oggi. sabato. rimarranno
chiuse fino a lunedi 11 essendo il giomo 8 festivo. poi
segtiono il .sabato e la domeniea. 9 e 10 dieembre. E c:o
per
l*intrau.sigc*iza
delle
aziende di credito.

Palermo:
licenziati
175 lavoratori
della N.U.

Muggia
in sciopero
generate
per il cantiere

P A L E R M O , 1.
Mentre Palermo e jcossa
dalla lotta unitaria dei lavoratori
del Comune,
delle
aziende municipalizzale e degli ojpedalleri, un nuovo fatto ha contribulto ad aggravare la situazione. L'impresa
V a t e l l i ha proceduto al licenziamento In tronco di 167 netturbinl, alcuni del quali con
decenni di servizio, malgrado
un accordo con i tindacati
secondo il quale nesiun l a '
voratore avrebba perduto II
posto di lavoro.
Le organlzzazioni slndacalf
di categoria hanno proclamato lo sciopero immediate
ad oltranza.
Intanto la situazione In cltta divenla sempre piu tesa,
malgrado che II Comune abbia fatto delle promesse (in
v e r i l i mollo vaghe) per il
pagamenfo degli stipend). I
dipendenti degli autoservizi
A M A T continuano lo sciopero, cosi pure quelli dell'acquedotto e delle aziende del
OatLa C G I L , la CISL e la U I L
hanno proclamato per marted I 5 uno sciopero generate
di tuttl i comunali (impiegatl amministrativi, del gas,
degli acquedotti, netturblni e
d e l l ' A M A T ) . II gruppo dei
consigner) comunisti al Comune ha chiesto la convocazione straordinarla del Consigllo.

. 1.
o le drammatiche battaglie di qualche anno fa in difesa prima del San
. pol
del San
, e ancora la
sorte di un cantiere alia base della lotta unitaria dei lavoratori. Questa volta si tratta del Felszegi (500 persone occupate direttamente. altre 1.200
nelle aziende cotlaterali operant'
in funzione esclusiva dello sca) che ha fatto scendere in
sciopero generate tutta
.
cantiere sorge nel suo territorio. ma la minaccia di chiusura che grava sulle sue spalle 6 ovviamente destinata a rjpercuotersi anche sul capoluogo. Per questo. mentre nella
cittadina tutto era bloccato. daj
.negozi aJle botteghe. ai bar. ai
trasporti della municipalizzata.
le maestranze del cantiere sono
sfilate ancora una volta per
Trieste, dando vita ad una forte manifestazione che ha bloccato il trafflco del centro. n
piazza Garibaldi hanno parlato i dirigenti sindacali di categoria. sollecitando una volta di
piu un pronto iniervento pubblico.
Felszegi e un cantiere
formal men te privato. ma di fatto pubblico per i crediti che
gli sono stati accordati. ed e
ora
o della chiusura.

a commissione Agricoltura
della Camera si e riunita ieri
mattina per discutere. sulla
base di una comunicazione del
Governo. sullo stato di appli
cazione della legge 756 sui
contratti agrari.
Contrariamento agli impegni
presi. il ministro doll'Agricoltura on.
o non si c presentato in Commissione.
Questa grave e significativa
assenza del ministro e il fatto che il sottosegretario Schietroma si sia limitato a esporre una burocratica e striminzita relazione composta con
alcuni dati raccolti dagli uffici del ministero. senza esprimere
nessuna
valutazione
della situazione. rinviando a
una seconda esposizione che
sara fatta giovedl 7 dieembre i giudizi di merito da
parte del governo. sono le
conseguenze
to della C che vuole opporsi
a nuove leggi sui contratti
agrari.
Al sottosegretario Schietroma. del PSU. 6 toccato cosl
l'ingrato compito di portare
in Commissione una squallida
documentazione che. seppure
priva di conclusioni politiche.
rinviate come si e detto ad
altra seduta. e stata chiaramente compilata per negare
la necessita di nuovi provvedimenti legislativi. quando il
capo gruppo del suo partito
on. Ferri. oltre che il PC
e il
. ha presentato
una proposta di legge sulla
mezzadria.
Sulla grave e drammatica
situazione esistente nella colonla meridionale il sottosegretario non ha detto una
parola. Per quanto riguarda
la mezzadria l'indagine del
ministero ha fatto la sorprendente scoperta che le controversie
e della
legge 756 sono sorte dove
«questo istituto contrattua
le e piu diffuso mentre la
situazione e pacifica nelle regioni dove di mezzadria ce
n'e poca o niente >.
o stesso sottosegretario.
ha cercato di liquidarla con
poche battute per fare poi un
accenno di difesa all'accordo
separato
conosciuto
come
c Schema
o >.
deputati del PC e del
P hanno protestato per
la mancanza di ogni riferimento alia colonia e si sono
riservati di interverure nel
dibattito dopo che il governo
avra completato le sue comunicazioni.
n gruppo della C ha voluto ribadire che e contrario
pregiudizialmente all' esame
delle proposte di legge gia
presentate. mentre quello del
PSU. per bocca dell'on.
reti. ha ribadito la richiesta dj procedere all'immediato esame della proposta di
legge Ferri.

Scioperono il 14
i magistrati dello
Corte dei Conti
a deirAssociazione
nazionale magistrati della Corte dei conti ha proclamato uno
sciopero per il 14 dieembre a
seguito della mancata approvazione di un decreto legge che
consentirebbe a tutti i magistrati
o delle funzioni
di magistratura attualmente risenate ai soli consiglieri.

il doff. Ciranna
il prof. Galloni (DC) e il sen.
Schiavetti

saggio del fronte patriottico

La Resistenza italiana si schiera
accanto all'antifascismo greco unito
Nuova smentita del Quirinale

Saragat non
minaccio Segni
servizio stampa del Quirinale ha ieri comunicato che
«
presidente della
ca, in un suo telegramma del
10 maggio 19(i7 all'ex capo di
Stato Antonio Segni, ebbe a
smentire nel modo piu categorico le atrermazium pubbli
cate da un settimanale ro
niano con riferimento a un
colloquio avvenuto al Quirinale il 7 agosto 1964 tra Pallora presidente della
blica Segni. 11 presidente del
Conslglio on.
o e lo stesso Saragat, allora ministro
deg Esteri.
i fronte al riafflorare di
tali affermazioni, che riprendono la notizia falsa come
se non fosse intervenuta al
cuna smentita — prosegue il
comunicato riferendosi all'eco
che ha sulla stampa il processo tra
e il gen.
e
o — il presidente
della
a ritiene doveroso riconfermarla. per il
rispetto che si deve alia verity. Eguale smentita fu fatta

dal

presidente del Consiglio
o il 10 maggio 19(57 e fu
ribadita ai due rami del Par
lamento nplle sedute succes
sive .
fatto che Saragat ritenga
di dover smentire per la seconda volta il fatto che il
7 agosto '64 disse a Segni.
«Basta con queste prepoten
ze. So tutto del 14 luglio. C'e
abbastanza per mandartl al
PAlta Corte» sta solo a di
mostrare, al di la della veri
dicita o meno della frase, che
l'opinione pubblica e estremamente sensibile alle gravissime notizie che stanno
avendo di nuovo tanto riso
nanza attraverso il processo.
quelle del tentato colpo di
stato del luglio '64, delle
200 mila persone schedate. del
le mille personality che sareb
bero state arrestate. e smen
tite del Quirinale non valgo
no a fugare preoccupazioni e
dubbi che il governo insiste
a mantenere rifiutandosi di
dire tutta la verita

nrcco unito,
avcanta a tutti i jmrtiti che
furmw i protaiiomstt dclla lie
sistvnza italiana: in questo data
si pun coylicrc il sifinijicato
dclla manifestazione per la liliertd della Grec'ta che si e
scolta ieri sera al Teatra Centrale di
A t'erruccio farri, che ha prmnosso e presieduto la maniH'staziune. e diret
to
del
tico preco. oiunio da Atcne, che
e. al tempo stesso. un siijillo
della ritwvata unitd e uni invito alia lotta.
testo c stato
letto da
rappresentante
A tutti
i democratic'! italiani si chiede
un impenno. !»::at<' -- <
f
to nell'appello
|x*r la ve-n'.a
e la gitistlzia <lella (|iie*tione
greea. So^tenete il |x>po'o gti"^)
con sempre piu
\ Cli:e
tie!e al vostro govc.-Tio »li pnti
deiv
v semprv piu efficaci per ksolare i tiranni di Atene.
i affiodie sia can
cellato
a il cancro fascist a che minaccia le libeiv
istituzioni di tutti i |»poli ».
richiesto ha trovalo
una risposta immediata nella
manifestazione stes.<a. nel corso
della quale hantw preso la pa
rola. dopo
di
centra) e
il
comunista (lioraio Amendola. la
senatrice Tullia Carettoni a no
me del Comitato per la solida
rieta con la Grecia. il socialista
on. Ciino Bertoldi. il repubbli
cano Ciranna. il democristiann
Citoivinni G'aJforii, il socialista
unitaria sen. Schiavetti.
cordo . di tradurre sempre p/ii

Insistendo al Senato per il rinvio del dibattito

Regioni: la maggioranza
regala tempo alle destre
Le condizioni della sinistra democristiana per
partecipare a una direzione unitaria del partito
Chiusa presso la commissione
i del Senato la
discussione in sede referente sulla legge elettorale regionale gia approvata dall'altro ramo del Parlamento
(martedi si passa all'esame
degli articoli) la situazione
e questa: liberali e missini
riprendono a fare Postruzionismo e tanto per cominciare presentano una montagna di emendamenti (un
migliaio!); la maggioranza
mantiene una tattica dilatoria. nonostante il Senato

abbia approvato la procedura d'urgenza, e mette in calendario prima la riforma
ospedaliera e poi le regioni. sicche il dibattito sulla
legge va al 9 gennaio col
risultato di regalare alia destra del tempo prezioso (sarebbe invece possibile —
purche si volesse d a w e r o
scoraggiare il
filibustering
liberalmissino discutere la
riforma ospedaliera e le regioni
contemporaneamente
a part ire dalla meta di questo m e s e ) .
C e PSU non

Si estende la lotta per la riforma democratica

Gli studenti di Cagliari
hanno occupato PUniversita
A Torino il« referendum » ho deciso che Tagitozioneprosegua - L'occupazione continue a Genovo e Pavia

La manifestation* dl studenti In Piaiia d« Ferrari a

- Un mes-

\ji
a per ;a riforrt.a democratica
a pro?e8u* in tiitta
. Term:na:o
.o sciopero. rr.a non
a
^;one. degli studenti milanesi
1el!a Cattolica. epxentn sono
ade>.«o Torino. Genova. Pavia e
Cagliari.
A Torino roccupacooe dj Palazzo Campana, sede delle Fa
co'.ta umanistiche. prosegue.
c referendum » svoltosj fra gb'
studenti ha dato una larga
maggioranza (815 voti contro
428) favorevole alia continua
^ione.
A Genova gli studenti che oc
cupano la Facolta di
e
possono con tare sull'adesione
pressoche totale di tutti gli uni
versitari. Ad essi si sono uniti
anche gli studenti medi. che in
drversi istituti hanno sdopcrato
:eri. Un corteo ha attraversato
le vie della citta.
A Pavia gU studenti di
ters e di
a hanno
occupato
.
Gli studenti hanno occupato
anche la Facolta di
e e
Filosofla e il
della
Untversita dl Cagliari. a decisione e stata preaa da tm'assemblea generale

recedono comunque dal loro
atteggiamento. ieri ribadito
dal capogruppo
socialista
Zannier.
. riforma dello Stato e politica di piano sono
gli argomenti di un'intervista di a
. Niente di
nuovo rispetto alle note posizioni del leader repubblicano (abolizione
e province. e c c ) .
a critica che
a
a indirizza alia programmazione — contrasto
tra i fini proclamati e gli
strumenti — e fatta in modo da compiacere i liberali
e il loro elettorato che a
a intende soffiare a
lagodi.
Senator! e deputati d.c. si
riuniscono il 13 dieembre
per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio nazionale del partito, 12 per ciaseun gruppo.
posti verranno cosl ripartiti: due terzi
alia maggioranza. un terzo
alia minoranza.
a sinistra
intanto conferma che ? sua
partecinazione a una direzione unitaria dclla C dipende da precise condizioni. Cosl scrive 1 'agenzia
Xessuna sinistra politica.
ne come gruppo ne come
singoli puo essere disponibi!e per operazioni unitarie
sostanzialmente arretrate rispetto alia stc-ssa fallimentare gestione passata. Chi punta al contrario vive di illusioni e mostra di non comprendere la realta politica
che lo circonda. a sinistra
democristiana pud trovare
una piattaforma di incontro
per una nuova dirigenza del
partito nella introduzione
del criterio della proporzionale, o w e r o nella creazione
di una nuova maggioranza
di centro-sinistra che emargini significativamente posi
zioni di destra presenti ncllo schieramento maggioritario di
.
a sinistra
d.c. attende dai v a n sottogruppi del cartello di maggioranz quella scelta politica che e stata elusa al
X Congresso nell'illusione di
recuperare consensi all'atto
finale della votazione. Altre
possibilita di intesa non esistono >.

ro. r.

in fatti concreti la solidarield
col popolo greco e stato unanime.
Dalla (< Cassa »
ha dato la parola
primo al atovane esponente del
di centro — il purtito
di
—.
che
ha ricordato uno ad uno i misjatti del regime dei colonnelli
fascist i — fino all'uso delln
tortura ammesso e codificato
— cd ha compiuto un ampio
storico dei reguni
autoritari nreci dal secolo scorsn fino a
a
e al colpo di stato della
scorsa primavera.
ha flu
ramente accusato la monorchia
ai ecu e nli Stati Uniti. Soi —
ha detto — non vediamo sempre e dapueriulto la mano del
nel colpo di stato
green, pi-ro. abbiamo trovato il
segno del
della
e dei grandi investitori americani, che conslderano la Grecia come il * fxisso centre » del
mondo socialista. Anche
a sospensione dei
lescu. che ha parlato subito dofinanziamenti da parte della
po. lia detto die il
Cassa del
. rischia
triottico e im\n>gntao t in una
:
dura lotta contro la )>arhara di stroncare 1'attivita
1'assoeiazione per la lotta contro
dittatura militare die e stata
l'analfabetismo e promoz one
imposta dai settori piu aggresculturale
degli adtilti. fondata
sivi degli 17S.4 c della SATO.
venti
anni
or sono. ufficiaimen e
con
del re spergiuro e
riconosciutn in
a ed affiliadei loro agenti». aggiungendo
ta all'Unesco.
che la lotta sard lunga e dwa
a denuncia di (juesta situama che. alia fine, la causa drlzione — che ha i;'a pnraSizzato
tnonferd.
ha
la vita dei centri di Cultura popoi raccomandato un impegno
polare
sparsi in tutto il
dci partiti italiani per una conzogiorno — e stata fatta ieri
ferenza di tutte le forze antisera, nella sede del Sindacato
fasciste
Nazionale degli scrittori. dalla
un calotoso appcllo della
presidentessa dell'associazirne.
senatrice Carettoni. la quale ha
signora Anna
o intedelta che «si pud fare molto»
rne agli scrittori che hanno raesul terreno della solularicla. il
colto
o di aiuto lanciato
compagno Amendola ha parlato dalla Unla.
a nomc del
Soi crediamo
a situazione appare parti— no detto — in queste macolarmente
paradossale.
in
nifeslaziom. perche ne siatno quanto in base alia nuova legge
stato oggetto durante il periodo della Cassa fin dal 1. novemfascista.
a lotta richiede cobre del 'C6 avrebbe dovuto prenraggio. unttd — quella unitd
dere corpo un programma dl
che si e ora di nuoco stabiliattivita educative e sociali. se
ta —. e richiede anche mezzi
condo il piano approvato nell'aadeguali. Attraverso un appcllo
gosto dello stesso anno. Questo
unttano per un cuncreto aiuto
piano, invece — e malgrado i
ai patriot! greet non sarebbe
ripetuti incontri preventivl —
difficile raccogliere in
un
e stato preparato senza tenere
miliardo. che polrebbe essere
in alcun conto la lunga attivita
concesso ai imtrioti greet, per
dei Centri dell'Unla: cosicche
non urtare legit'imi sentimenti
ben 86 dei 90 centri esistenti
sono rimasti privi di finanziadi fierezza. sotto la forma di
mento. Scattato il meccanismo
prestito.
potrebbe diburocratico. sembra che non vi
ventare per Vantifascismo greco
sia piu modo (e volonta) di porcid die la
e stata per
vi rimedio. Senza alcun risconnoi per un lungo jyeriodo: cid
tro pratico. infatti. sono risultati
che e stato il
per le
i passi effettuati presso il mialtre regioni italiane prima delnistro Pastore fin dalla fine del
VUnitd.
far questo. perd. ha
giusno di nue?t*anno.
ricordato Amendola. occore il riconoscimento ai patrioti greet da
a questa situazione — che
parte dello Stato italiano deilo
risehia di spezzare una attivitA
.status di rifuqiali pohticu
che ha avuto anche ricono«ciquesto modo sarebbe risolto an
menti internazionali — i diriche il problema degli studenti
genti dell'Unla hanno deciso di
greci. Amendola ha proposta
rivolgere un c appello > pubblico.
poi che la
dedichi tradinnanzi al Parlamento. infat
smissioni speciali desttnate a
ti. una proposta di legge per un
infnrmarc il pojwlo greco sulla
finanziamento annuo di 150 midittatura e sulla lotta contro di
lioni: anche questa legge. tutessa.
tavia. risenia di arrivare »ar«ft
fanche ammesso che venisse apconcrete proposte del rapprovata entro la corrent^ legfpresentante comunista sono stale
slatura).
accolte da un lungo applauw.
l.on. Bertoldi
ha detto
die il discorso politico che deve
tendere a isolare il gorernn greco deve trovare espressione. in
anche sul piano del paler*
legislative e del potere e.wcutoo. Ha chiesto poi Vesclusione
della Grecia dalla SATO. Ciranna
ha portato
del suo partito alle iniziatitv
proposte. Galloni
ha ricordato come tutti i pcrtiti italiani
rappresentati nella manifestazione ahbiana trovato origine o
forza nella
e come
tra di essi si sia nco~
Gaspare Ambrosini. presidenstiturla nel momento che occorte
della Corte Costituzionale. ha
re. Ha annunciato poi la pretenuto ;en
sua uitima udienser.tazione da parte di un grupza.
15 dieembre infatti acapo di parlamrntari del suo par. dra
il suo mandato dopo dodici
tito di una interrooazione con la
am:
di attivita. Alia stessa data
si chiede di deferire il go- xadzamo
anche i manlati dei
verno greco alia Cone dei di
g.u-d:ci costituizionali Anton no
ritli deU'uomo. Galloni .«t e anPapaldo. N'ico'a Jaeger e Gi<>
che augrurato un dibattito parlavannj Cassandro. Poiche seconrnrnlarc su questi problemi. in
J
e co&utuzionale appro
rr.rrin che < a p't**ibile a'xunaere do
va:a recentemente dal Parlaalia garamxi p
di a,*do pry
. i fi,:»d:<t che venffono a
h:\cn nel nostra paese ai patrioti
sradere * oon possono es*ere
e /JO'' ~m.u<ienU cllrnici che *tu n»va.Tien;e
nom.nati ». le due
n-ann in
l.'oratore dc si
Carre
re
.n
s*d.i
congitxita do
e
T'n alia rich'cra di
\-jrm-t
eleggere
tre
riio-.i g.u
Bertoldi sulla esclu^oie de'.la
d c: d; Con** cost.tuzjonale di
Grecia dalla Sato. «qualuique nornir.a
pariarrtentare in una da'.a
S:a il gtudizio che si pttssa dare da fivsa.-si
tra il 15 e i! 22 dr>u qvesta strutiura ». // senatore cembre.
Schiai-etti
ha ncordato
come un anicolo della Co'tituzione impeoni lo Stato italiano
a dare asilo <ri democratici strar.ieri perseouitati.

Bloccati i

finanziamenti
airilnione
contro

I'analfabetismo

Ambrosini
lascia
la Corte
costituzionole

Ha concluso la manifestazione
dando notizia.
tra l'altro. di una lettera dl odesione deU'on.
Cattin. di
un messagaio
di altre
adesioni dei deportati politiei.
(che protesta contro
la recente circolare Gui per gli
studenti greci). dell'UGJ.
tesa. degli universitari indipendenti.
la conferenza delrantifascisTno europeo sono aid
stati presi numerosi contatti.
presenti. tra gli altri. i
ricepresidenti della Camera e
del Senato.
e
Secchia. Von. Santi, Vassessore del Comune di
Cobras.
Nella fete del tltole: La pretldenza della manifestation*

Un terzo giorno
di vocanzo
nelle scuole
a disposizione
dei Proweditori
n ministro della P. . ha concesso un altro giomo di vacanza
nelle scuole a disposizione dei
Proweditori agli studi perche,
in aggiunta ai due di cui g £
. ess] k> utilizzino aav
condo Je opportunita locali.

