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Appell o di Li Causi nel ventesim o del  massacr o 

f morti di Portella delta Ginestra 
non sono stati ancora vendicati 

A pagin a 4 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

A A E N O O A A NE

Rogh i di cartolin e precett o 
a per  ii Vietnam A New York e San  oltre 

500 mila americani dimostrano 
al grido di «basta con le bombe» 

FGN O tropp o teso finisce per  spezzarsi. i 
fsegni indicano che non sfuggira a questa regola la 
fase estremamente grave e provocatoria della scalata 

|amer icana che ha preso il via dal convegno di Guam. 
a resistenza dei vietnamit i e inflessibile non solo 

[al Nord, ma anche nel Sud, dove i combattenti del 
 contrattaccano sempre piu audacemente e colpi-

[scono duramente i repart i e le basi amer icane. Sembra 
[confermato inoltr e che, grazie a un recente accordo, 
[11 transit o delle armi sovietiche attraverso il territori o ; 

e potr a divenir e piu rapid o e intenso. E*  una | 
[buona notizia e bisogna augurarsi che a questo passo i 
laltri , di senso uguale, possano seguire. Anche per 
[quanto riguard a l'altr o decisivo fattor e della situazione 
— l'orientamento e la pressione dell'opinione pubblica 

e — tutt o e in movimento. e difficolt a degli 
[americani si moltiplicano, cresce il lor o isolamento. 

a condanna e la lott a contro l 'aggressione si allar -
o in Asia, nel l 'Americ a latina, in Europa, negli 

"stessi Stati Uniti . 
Anche in a le forze democrat iche che per  anni 

[si sono battut e per  la causa del popolo vietna-
a e per  la pace non hanno lavorato invano; e non 

linvano abbiamo lavorato noi comunisti che di tutt o 
[questo movimento s iamo stati e s iamo il nerbo. a 
[quantit a tende a trasformarsi in qualita. E questo e 
'vero . prim a di tutto . per  i sentimenti e gli orienta-
jment i non solo politic ! ma ideali di strat i larghissimi 

e pubblica nazionale: dai militant i e quadri 
'dei partit i ai cittadin i piu semplici; dagli intellettual i 
a schiere folt issime di giovani e di giovanissimi. a 
cosa piu important e — la cui portat a e novita forse 
non abbiamo ancora valutato abbastanza — e propri o 
questo sommovimento che sulla questione del Vietnam 
continua a manifestarsi nel profondo della coscienza 

\ popolare. 

N ON E' E individuar e l e origin ! e 1 motiv i 
di questo fenomeno. Si tratt a della rivolt a mora le 
determinata dalla sempre piu diffusa conoscenza degli 
aspetti atroci e mostruosi della guerra amer icana 
(una nuova spinta in questa direzione verr a certa-
mente nei prossimi giorni dalla prim a sessione del 
tribunal e internazionale che sta per  aprirs i a Par ig i ) . 
Si tratt a della stessa indomabile resistenza del popolo 
vietnamita, che nella misura in cui rende evidente 
1'illusione del tentativo americano di ottenere una 
impossibile vittori a mil itare . scuote fr a le masse popo-
lar i ogni tendenza al l 'adattamento e alia rassegnazione. 
Si tratta , ancora. del le iniziativ e politich e e diplo-
mat iche prese negli ultim i mesi dai vietnamiti . che 
fanno crollar e tutt o un castel lo di perfid e menzogne 
e mostrano sempre piu chiaramente che il solo ostacolo 
a ogni ragionevole e giusta trattativ a di pace v iene 
oggi da Washington. Si tratta . infine. della crescente 
consapevolezza che l 'aggressione al Vietnam minaccia 
sempre piu ser iamente la pace stessa del mondo. 

Si spiega cos! perche la schiera dei difensori aperti 
della politic a amer icana tende ad assottigl iarsi. a 
anche Targomento su cui ripiega Ton. o a 
ben poco puo fare, al di la di un generico auspicio 
di pace, per  la risoluzione positiva di un conflitt o 
<t periferic o » e lontano) viene considerato moralmente 
miserevole e poli t icamente inconsistente da strat i cre-
scenti di opinione pubblica, i quali sentono invece che 
si deve agire e comprendono di poter  contare. 

Agl i spostamenti di coscienza si accompagna cos! 
lo sviluppo del movimento. e manifestazioni di lott a 
si moltiplican o (ed e important e che esse abbiano 
avuto ed abbiano uno dei lor o epicentri e stimoli nella 
capi ta le). e alia combattivit a del le avanguardie, 
m a di avanguardie assai consistenti. si svi luppano 
e devono svilupparsl l 'estensione politic a e la profon-
dit a di tutt o il movimento. A una maggiore unit a 
corrisponde anche una piu ricca articolazione. -
tant i sempre piu numerosi di ocni partit o e ideologia. 
cattolici e socialisti (anche delle corrent i di maggio-
ranza} acccttano di manifestare e di parlar e insieme 
ai comunisti. Altr i militant i e altr e organizzazioni. 
social iste e cattol iche. preferiscono muoversi con 
propri e iniziativ e e in modo autonomo. 

Q. 

U THANT INSISTE: CESSATE I BOMBARDAMENT I 

UESTE e autonome, questa e sono 
oggi non solo inevitabili, ma utili e positive. Ci -
cupa e deve i tutti una cosa sola: che il 
popolo italiano. che Vltalia diano fino in fondo tutto il 

o che possono alia causa della a del 
popolo vietnamita e della pace mondiale. E questo 
vuol e anche che o come un o 
e o delittuoso attentate a questa causa e -

o nel modo piu o ogni tentativo di -
e le basi e la a politica su cui il movimento 

si e venuto a sviluppando o di o a fini 
di politica a e di lotta di . 

 questi stessi motivi. due soli i o 
il o giudizio sulle iniziative autonome di e 

. o 6 che le posizioni politiche siano . 
 secondo e che si intenda bene che quel che a 

sono non tanto le testimonianze di coscienza quanto la 
volonta e gli atti politici . 

e della a ha o i 
che il o italiano non e c secondo a nessuno ^ 
nella a di una giusta soluzione di pace. E' assai 
difficil e e questo giudizio. L'obiettivo che 
dobbiamo i tutti e anzi o quello di fa

e il o daU'equivoco e dalla passivita e 
di o ad e una posizione attiva e a 
che abbia come punto e la a della fine 
dei . Che ci si batta, dunque, pe  otte-

e questo : in e autonome, se si vuole, 
ma decisamente e nel modo piu esplicito e . 

Enric o Berlingue r 

E' mort o il grand e 

comtc o napoletan o 

TOTO 
c Sto per morlre , portal* . 

mi a Napoll  >. Quest e le lit * 
tim e parol e dl Told , II po-
polar e e amato atlor e Ita-
lian o stroncat o ter l malll -
na alle 3,25, poco prim a del -
I'alba , da un infart o car -
dlaco . 

Antoni o De Curti s aveva 
69 anni , essend o nato II 15 
febbrai o 1898 a Napoll . Al 
moment o dell a scompars a 
gl i erano accant o la mogll e 
Franc a Faldlnl , I 
liana , la suoccr a 
pagno di lavor o e ami 
co fratern o Mari o Castel -
lanl . Venerd l Tot6 non era 
uscil o di casa, perch e leg-
germenl e Indisposto . In se-
rata , venlv a colt o da un 
fort e malessere . Due medl -
cl , chlamat l urgentemenl e 
dal famillari , hanno sommi -
ntstrat o all'atlor e osslgen o e 
Iniezion l cardioloniche . Ma 
tutt o e stat o inutile . Due ore 
dopo Told e morto . I fune -
rai l sarann o c sempllclssl -
mi >, cost come t'allor e ave-
va chlcslo , qualch e tempo 
fa , ali a mogli e e si svol -
gerann o luned l mattin a nel -
la chies a dl Sant'Eugenio , In 
vial e dell e Bell e Artl . La 
salma , quindl , partlr a per 
Napol i dove la cerlmonl a sa-
ra ripelut a in form a stret -
tament e prlvata . Tot6 sara 
sepolt o nell a lomb a dl fa-
migll a accant o ai genltor l 
e al flgliolett o Masslmiliano . 
( I scrviz i in penultim a pa-

gina) . 

> la mogll e i*tfte* . 
a figli a LI- I F " ^ 
a, II com- I f 

Clamoros i provvediment i 

al vertic e dell e gerarchi e mil itar i 

Sostituito 
il generate 
De Lorenzo 

Gli suhentra il generale Guido Vedovato, uomo 
della NATO, gradito agli USA — La decisione 
presa dal Consiglio dei ministr i — Tentativo 
di soffocar e lo scandalo politico del SlFAR 

NEW YORK — Corte i di negr i si dirigon o da Harle m vers o i l palazzo dell e Nazion i Unit e 

 gen. Giovanni e -
zo, capo di Stato maggiore 
dell'Esercito, viene esonerato 
dall'incarico , e al suo posto 
subentra il gen. Guido Vedo-
vato. Questa clamorosa deci-
sione e stata presa ieri nel 
corso di una lunghissima riu -
nione del Consiglio dei mini-
stri , al quale il ministr o della 

a Tremelloni ha svolto 
un'ampia relazione sulle vi-
cende  (il servi-

Nostro servizio 
NEW . 15. 

Non era ancora spuntato il 
giorno sulla metropoli addor-
mentata. e gia migliaia di per-
sone si affollavano nel Central 
Park, in attesa di formare i 
cortei che avrebbero raggiun-
to la sede deU'ONU per  quella 
che senza alcun dubbio merita 
la definizione di c la piu gran-
diosa manifestazione contro la 
guerra nel Vietnam ». con cui 
la presentavano stamani nu-
merosi giornali newyorkesi. 

e stazioni ferroviarie . dai 
treni sotterranei e sopraeleva-
ti , dai traghetti portuali . dai 
terminal delle autocorriere. da 

, dal Bronx, dal Bar-

Manifestazion i 
per i l Vietnam 
a Roma, Torin o 

e Palermo 
e grandi manifestazioni di 

giovani contro l'aggressione 
americana nel Vietnam si sono 
svolte nel pomeriggio di ieri a 
Torin o e Palermo. a polizia 
ha caricato i manifestanti con 
estrema violenza 

A a una grande assem-
blea di studenti e docenti. di 
solidarieta col popolo vietna 
mita. si e tenuta aU'Universita. 

a manifestazione di Torino 
era stata indetta per  iniziati -
va dell' . Un corteo di cen-
tinaia di giovani si 6 mosso da 
piazza Carlo Alberto attraver-
sando le vie del centro. Quart-
do sono giunti dinanzi alia 
sede della Stampa, i giovani 
si sono sdraiati per  terra, in 
segno di protesta contro la 
versione degli awenimenti 
vietnamiti fornit a dal quotidta 
no torinese. Polizia e carabi 
men sono intervenuti senza 
preavviso facendo uso di man-
ganelli e catene. 

A Palermo centinaia di gio-
vani hanno percorso le vie del-
ta zona del porto dove sono 
all'ancora una portaerei e al-
tr e unita della V Flotta USA. 

a polizia ha brutalmente ca-
ricato 1 manifestanti, operan-
do numerosi fenni. 

rio  portoricano, dalle immense 
€ suburbia > dove vivono mi-
lioni di * white collars * — i 
trist i impiegati delle piu gran-
di societa monopolistiche del 
mondo — dal Greenwich Vil -
lage. dove un mondo pitto-
resco e ribell e di pittor i e can-
tanti . poeti e vagabond! genia-
li cerca nuovi modi di espres-
sione e di vita per  non la-
sciarsi soffocare dal cemento 
e dall'acciaio. dalla plastiea e 
dal « dio dollaro ». da ogni an-
golo di questa afTascinante e 
mostruosa Babilonia dove si 
pari a no tutte le lingue. si pro-
fessano tutte le religioni. si vi-
ve nel lusso piu sfrenatô  e 
nella piu squallida miseria. 
accorrevano al Central Park 
i rappresentantJ dell'c altra 
America >. Non erano tutt i 
c capelloni ». n^  tutt i c beat-
nik » e c vietnik >. Accanto ai 
giovanotti dalle folte chiome 
in «blue-jeans > e maglioni. 
e'erano ragazzi «di buona fa-
miglia ». col e cruw cut» — 
cioe con i capel  tagliati corti 
alia vecchia moda studentesca 
e militare . vestiti nel modo piu 
conservatore: ragazze in mini-
gonne da dare il capogiro. o 
in pantaloni neri attiflatissimi . 
ma anche signore in abito da 
sera, appena uscite da un 
«party* , che si difendevano 
dal freddo con soprabiti di 
buon taglio o costo ê pellicce. 
C'erano bianchi e negri e mn-
latt i e portoricani e cino-ame 
ricani. ebrei di origine centro-
europea e irlandesi cattolici 
ti n momento di commoriore e 
di o ha strappato alia 
folia un uragano di applausi 
qiiando da m e dal Bar-
rio  sono soprageftmti due cor-
tei. il - primo formato qna«n 
esclusivamente dai negri che 
vivono nel ghetto newyorkese 
e guidati dal famoso leader 
Carmichael. dalla signora Ella 
Collins, sorella del celebre 

m X. assassinato nel 
. ed nn grupoo di » pel 

lirosse sioux. uno dei quali 
— il « sachem » t t 
te — recava un cartello con 
le storiche parole deU'epopea 

: «Tl presidente vi?n 
pallido parla con lingua bifor -
cuta v Gli altr i cartelli dei ne-
gri dicevano: «Nessun vietna-
mita mi ha mai chiamato nig-
ger  (parola spregiativa per  ne-
gro) »: c  negri debbono com-
battere contro fl  razzismo bian-

(Segiie a pagina 6) 

Dai lavor i esce I'immagin e di un partit o vivo , sicur o dell a sua linea , 

profondament e legat o all e masse , che lott a per trasformar e I'ltali a 

L'azion e unitari a dei comunist i 

al centr o del dibattit o di 
Decine di segretar i di sezion e hanno preso la parol a - Gli intervent i di Di Giulio , Na-
politano , Nild e Jott i e Petrucciol i - Le lott e per la pace, I'occupazione , le riforme , con-
tro la DC e per I'unit a dell e sinistr e - L'iniziativ a tra i giovani , nell e fabbrich e e nell e 

citt a - Ogg i il discors o di Long o e le conclusion i di Natta 

Dal nostr o inviat o 
. 15. -

a alio specchio, con tutu 
i suoi problemi e anche i suoi 
drammi. con la passione della 
sua gente tesa a trovare solu-
zion  con la grande forza del 
Partit o partecipe e protagonista 
(perche coo la gente si confonde. 
di quella gente e fatto): questa 
un po' rimmagine che in sintesi 
sembra suggerire o 
dibattit o che si sta sviluppando 
nell'assembtea dei segretari di 
sezione in corso al Palazzo dello 
Sport. Ventic-.nque interventi com-
plessivi solo nelle due sedute di 
ieri pomeriggio e stamani. altre 
decine di iscritt i per  oggi e do-
mattina. un sus«eguirsi di espe-
rienze. di notizie. di proposte. 
di critiche anche assai vivaci per 

o che gli stessi protagonist 
che parlano non hanno fatto e 
avrebbero potuto fare. Un dibat-
tit o eoraggioso e ooesto. animato 
da ana forte passione omana e 
politica. curioso delle cose nwv 
re. preoccupato di scoprfrle. ca-
pirl e sino in fondo. agire su di 
esse. 

n questo «nuovo» occupano 
un grande po*to. tra le altre. 
almeno tre que t̂ioni: la fabbrica. 
i giovani il volto delle citta e 
o'rind» il modo nunvo di vivere 
della cente. Su ognuno di qt«-
«ti problemi gli interventi sono 
stati numerosi. e provenienti da 
o«ml parte del Paese. 1 compa-
gnl a di Cagliari. Gentili 
della Olivetti di . Gherar-
dini di , Santoni dell*Al -
fa o di . Oiorgini dei 
Cantien"  navali di Aneona. -
co della sezione del ferrovier i dl 

 Alessandna hanno detto della 
condinooe operaia nelle fabbri-
che vecchie e nuove. dello sfrut 
tamento pesante. ma anche del 
drvari o esistente in troppi casi tra 
iscritt i e numero dei lavoratori . 
Una difficolt a soprattutto e stata 
sottolineata: quella che si incon-
tr a nel riuscire a fare agire in 
modo autonomo la seaooe di fab-
brica. non come un'appendice 
deirorganizzazione sindacale. tut-
tavia questa strada si sta im-
boccando in molti posti. la dove 

soprattutto si nesce. come ha 
detto qualcuno. < a fare politica 
in modo che non passi sopra alia 
testa degh operai >. 

Non basta allora. si e aggiunto. 
lavorare per  il tesseramento e 
per  la sottosenzione. ma ci vo-
gliono iniziative politiche. E*  la 
esperienza. fra tante. dei compa-
gni della Olivetti che stanno 
conducendo un'azione organica 
per  conte<tare il piano proposto 
dall'azienda, con una moltepli-
cita di iniziative: dibattito. do-

cumento scntto e diffuso a mi-
gliaia di copie. preparazione di 
un convegno pubblico. interessa-
mento delle varie forze politiche. 

Sulla questione del rapporto 
partit o sindacato si e soffermato 
anche U compagno Giuliano Pajet-
ta. a frontiera. ba detto tra 
l'altro . nan sta nel fatto che fl 
primo si cccupi delle questioni po-

Lina Anghe l 
(Segue a pagina 2) 

zio di controspionaggio). a 
misura e stata suggerita dal-
lo stesso Tremelloni, in con-
scguenza delle risullanze del-
l'inchiesta sulle degenerazioni 

. servizio di cui 
il gen. e o 6 stato rc-
sponsabile fino e del 
1962. Se ne da notizia nel co-
municato uiliciale, il quale 
afTerma che nell'ambito del 

 «e stato accertato 
essersi verificate nel scttorc 
informativ o alcune deviazioni 
rispetto ai fini  istituzionali 
del servizio.  Consiglio ha 
preso atto che sono state pro-
se disposizioni per  mantene-
re rigorosamente il servizio 
nei compiti di istitut o ». Tut-
tavia, la sostituzione di e 

o e menzionata in un 
elenco di altr i provvedimenti. 
Quasi come se ne volcsse oc-
cultare il collegamcnto eon 
la parte politica del comuni-
cato. Com'e noto, anche per 
l'azione di denunzia condotta 
dairt/nifa , negli ultim i mesi 
e venuto alia luce lo scandalo 
delle schedature politiche. 
che ha coinvolto milion i di 
cittadini , dal Presidente della 

, all'operaio, al fer-
roviere, al coscritto e ai suoi 
familiari . Questo scandalo, 
che il Consiglio dei ministr i 
si limit a nel suo comunicato 
a definir e come « deviazioni 
rispetto ai fini istituzionali » 
del controspionaggio. ha con-
fermato resistenza di preci-
se responsabilita politiche da 
parte dei governi democri-
stiani, dei presidenti del Con-
siglio, dei ministr i della -
fesa, e in partlcolar e del-
Ton. Andreotti , che e stato 
titolar e del dicastero — dal 
quale dipende il  — 
per  oltr e sei anni, a partir e 
dal 19G0. 

Percid la decisione del go-

m. ah. 
(Segue a pagina 2) 

Benzina e cacciavite 
n 

 sbapiio sono t tfue 
'  tern di cacallo.  mfotli: 
col sole e tomato il  week-
end, aumenla d consnmo di 
benzina e la eaceia al consv 
matore. A faria di slogans e 
di analisi psicologica. Cosi 
una ora.vie eompaania petro 
UJera ci ha sparato addosso 
una intera pagina di pubbli 
cita per assievrarei U week 
end pni felice deU'anno. Co 
me? B"  semphce. Vot non do 
vete comnettere Terr ore di 
cercare soltanto una oiomato 
di nposo. a nuova e fl 
caldo dt primavera, Questo 
possono permeuerselo Quasi 
tutti, mentre e importante che 
anche & week-end confermi 
le vostre capacita di supre-
mazia; e quanta piu gente la-
secrete alle vostre spalle, tan-

 to piu sarete sicuri di con-

tare avalcosa nella vita. Ed 
ecco: avete soltanto una uti-
hlaria?  vostri vicini vi stan-
no antipatici per via del dop-

pio televisore che non potete 
permettervi? Ce Vavete col 
traffico impossibile delle stro-
de ttaliane? Niente paura. Ba-

^ 
(Piahtar s et semafor o quel dpo con ta spide r Raggvng6n i 
!i Ds Rossi sull a Somm a (partit i mezz'or a pnrna t Sorpassar e 
i camio n che e vederi i sembra n tefTni 
Fare ta Roma-Ftrenz e w» due or© venTicmau9-<mna a 

sta un pieno di questa ben-
zina e potrete c Pintare al 
semaforo quel tipo con la spi-
der. e i e i 
sulla Somma (partit i mezz'ora 
prima). Sorpassare i camion 
che a vederli sembran ferml. 
Fare la e in due-
ore-venticinque-minutl >. Sare-
te, finalmente, felici: e, per 
soprammercato, al dislribu-
tore vi regalano anche due 
ferri  di cavaUo Qui. tuttavia, 
hanno sbagiiato. Se la loro 
indagine psicologica e esat-
ta, quel che vi serve sono 
piuttoslo due cacciavite.
le che vada, potreste sempre 
usarli contro 3 camionista, 
lo spiderino ed e . 
Con una ulteriore certezza, 
dunque, di arrivare priml. 
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA DALLA MEZZANOTTE Dl IERI NEGLI OSPEDALI 
e o 

vorno di ritener e come unico 
rcsponsabilc dello scandalo il 
gen. e o non solo non 
risponde agli inquietanti in-
terrogativ i posti dall'opinio -
ne pubblica e dal Parlamen-
to, ma autorizza il fondato 
sospetto che con essa si vo-
glia considerare chiuso i l 
caso politic o delle illecit e at-
tivit a del  nell'ambit o 
dell'amministrazion c dc della 

. E'  quanto si vedra 
tr a qualche settimana, quan-
do il ministr o Tremelloni ri -
ferir a sullo scandalo alia Ca-
mera, dove, com'e noto, e sta-
la presentata dal PC  una 
formal e proposta d'inchiesta 
parlamentare. a gia ieri 
sera, riferend o sul Conslglio 
dci ministri , la nenniana 

 si 6 aflrettat a 
a precisare che « nessuna del-
le persone interrogat e dalla 
Commissione d'inchiesta si e 
richiamat a ad ordin i ricevuti 
da parte politica ». Evidente 
appare dunque il senso del-
la manovra. 

A sostituire e , 
che ha tenuto 1'incarico di 
capo di Stato maggiore Eser-
cito per  poco piu di un anno, 
e stato designato, come ab-
biamo detto, il gen. Guido 
Vedovato, fratell o del depu-
tato scelbiano Giuseppe, vi-
cepresidento della Commis-
sione Esteri della Camera. 
Si tratt a di un alto ufflcial e 
che ha rett o fino a ieri il co-
niando delle forze di terr a 
della NATO nel Sud-Euro-
pa e che, come tale, riscuo-
te la picna fiducia degli 
nmbienti militar i americani. 
Questn circostair/a (Vedovato 
ha fr a l'altr o scavalcato il 
gon. Ugo Centofanti, di lui 
piu anziano in grado), unita 
al fatt o che la decisione di 
ier i segue di pochi giorni il 
viaggio del ministr o Tremel-
loni e del capo di Stato mag-
giore alia , Aloja , ne-
gli USA, pud forse olfrir e 
altr i util i elementi di valuta-
zlone sul provvedimento del 
Consiglio del ministri . E*  in-
fatt i noto che nello Stato 

e esistevano contrasti 
di fondo a concezione 
polit icomil i tar e del ruolo del-
l e forze annate quale viene 
caldeggiato nell'ambit o della 
NATO . 

Va inlin e segnalato il sin-
golare clima di mistero che, 
insiemc allc eccezionali un-
sure di sicurezza adottate per 
l'occasione, ha caratterizzato 
la convocazione e lo svolgi-
mento della riunion e consi-
liare . a notizia della convo-
cazione, a conoscenza dei mi-
nistr i fino dal pomeriggio di 
venerdi, e stata resa pubbli -
ca solo a notte per  non mct-
tere in allarm c la stampa. 

i un numero insolito di 

poliziott i circondava palazzo 
Chigi , mentre ai commessi 
era stato fatt o divieto di en-
trar e nella sala del Consi-
glio.  ministr i democristia-
ni avevano ricevuto da o 
una raccomandazione partico-
lar e di essere presenti.' -
gnava insomnia un'ari a co-
spirativa; la stessa che ha 
spinto il ministr o Tremelloni 
ad allontanarsi alia cheti-
chella appena finita  la riu -
nione o ha fatto chiede-
dere ai giornalisti di non 
« drammatizzare > la decisio-
ne, che ha prodotto in realta 
un comprensibile scalpore. 

Bologn a 
litich e generali e il secondo del-
le questioni di fabbrica e di ca-
tegoria.  Partit o si occupa di 
tutt o nella fabbrica. ma nella 
sfera che gli 6 propria , quella 
dj  un partit o di avanguardia che 
ha una sua ideologia e una sua 
visione tanto della societa in ge-
nerale quanto della lotta politica 
attuale. Compito del Partit o ver-
so il sindacato e di aiutaro lo 
sviluppo della democrazia sinda-
cale, fare in modo che in primo 
luogo i comunisti diano il mag-
giore contnbuto possibile alia 
vita sindacale. 

a conipagna Talini di Geno-
va, Cubeitoli di Firenze, il segie-
tari o della FGC  Petruccioli, tra 
i inolti die liaiino parlato sullo 
argoinento, hanno alTrontato in 
particolar e la grossa questione 
del rapporto del partit o con i 
giovani. Anche qui ie critiche non 
sono mancate, i riliev i sullo scar-
to che passu tra la protesta e lo 
impegno generale della gioventu 
nella vita del paese e la loro 
adesione orgunizzata al Partito. 

"  prevaho pero, alineno mi-
nora. un giudizio positivo.  fatto 
e, ha ricordato Petruccioli. che 
i giovani in questi ultuni 15 amu 
sono .stati presenti nelle lotte co-
me non mai. Questo ci deve daie 
liducia. e essere capacita no-
stra fare di quelli che si chia-
tnano < ostacoli obbiettivi » (la 
TV, il nuovo modo di vivere, di 
lavorare le dure condizioni nei 
luoghi d*i lavoro, il poco tempo 
che resta per  esempio ai gio-
vani che vengono a lavorare in 
citta dai paesi vicini) altrettant i 
stimoli e occasioni per  una lotta 
che trasformi la societa. 

Vi sono del resto esperienze 
important i e numerose di atti-
vita dei giovani comunisti in 
centinaia, migliaia di sezioni. Gli 
esempi citati dalla compagna Ta-
lini di Genova dei dibattiti . delle 
indagini. dei convegni. delle nu-
merose iniziative prese dai gio-
vani della sezione da lei diretta 
si ritrovan o anche altrove. E' 
il caso di Firenze, per  fare an-
cora un esempio speciflco. della 
sezione e di cui ha par-
lato il compagno Cubettoli: incon-
tr i coi cattolici. manifestazioni 
per la pace nel Vietnam, attivit a 
ricreativ e nella Casa del Popolo, 
i giorni deli'alluvione quando in-
torno ai comunisti c/erano centi-
naia di giovani, «capelloni > o 
no, per  lavorare, fare tutto quel-
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lo che era possibile e che si e 
fatto. 

Problemi delle fabbriche e pro-
blem) dei giovani conducono di-
rettamente a quelli piu generali 
delle citta. dei nuovi quartieri , 
degli immigrati : questioni di cui 
un po' tutt i hanno parlato in un 
discorso strettamente connesso 
alle esperienze delle sezioni per 
conquistarsi un volto nuovo. 

a compagna Guastalla di -
lano. Pasqualetti di Siena. Olivi 
di Bologna. Camanzi di . 
Colombi di S. o Tempesta di 
Pesaro. Ciurleo di Crotone. Santo 
donato di . Baroni di Ca-
stelfranco Veneto. pur  parlando 
ovviamente di situazioni diverse. 
di citta con le piu varie carat-
tcristiche, hanno portato espe-
rienze che sottolineano uno sfor-
zo di ricerca comune e anche 
dei punti di approdo comuni. E' 
lo sforzo, da una parte, di co-
noscere sempre meglio e in modo 
sempre piu aggiornato le condi-
zioni delle popolazioni in cui la 
sezione vive, per  costruire poi 
con un lavoro paziente e minuto 
l'azione unitaria , la lotta popo-
lare per  la soluzione dei pro-
blemi. E'  1'impegno. come nel 
caso della sezione a di 
Crotone. di < tenere la sede sem-
pre aperta >, di organizzare di-
battit i — come e stato fatto — 
sui problemi del quartiere, sul-
1'asilo che manca e quindi muo-
\ersi per  realizzarlo. 

Un lavoro difficil e non solo per 
la folia di problemi che urgono 
in questo momento nel nostro. 
Paese. per  la grande tensione. 
sociale che lo caratterizza. ma 
soprattutto, come ha rilevato il 
compagno i Giulio, della -
zione. perch6 grava sui comuni-
sti la grande responsabilita di 
non deludere la fiducia conqui-
stata con le lotte di anni. -
nunciare capire, non basta: dob-
biamo riuscir e a dare soprat-
tutt o alle grandi masse dei la-
voratori una concreta prospettiva 
politica per  mutare la situazione 
orainai divenuta insopportabile. 
Una prospettiva di lotta reale che 
porti a riform e profonde. Biso-
gna quindi sapere cogliere tutt i 
i momenti e tutte le possibilita 
per  compiere dei passi in avanti. 
appoggiando ogni passo anche li-
mitato purche ci av\'icini alle ri -
forme sostanziali. E bisogna sa-
ner  lottare ovunque e sempre in 
modo da realizzare la piu ampia 
unita possibile in tutt e le lotte. 

 tema dello sviluppo di un 
largo movimento unitari o di base 
per le riforme . perch£ ne scatu-
risca una nuova direzione poli-
tica e una nuova units delle for-
ze politiche. emerso in diversi in-
terventi (Esposito di Benevento. 
Giusto di Ascoli Satriano, e molti 
altri ) e stato sottolineato con for-
za dal compagno Napolitano. del-

o politico. Non contrap-
poniamo 1'unita che s! realizza 
alia base a quella di vert ice. 
Ne diciamo che b piu facile rea-
lizzare un movimento unitari o alia 
base. a dalle nostre sezioni pu6 
venire un contributo decisivo al 
generale processo unitario . Cer-
to. come direvano gia altr i com-
pagni, bisogna sapere scegliere 
i problemi, le questioni piu scot-
tanti che ci offrono piu possibi-
lit a di azione unitari a e poi la-
vorare in profondita. a situa-
zione italiana oggi e fortemente 
condizionata da un o dalla for-
te spinta rivendicativa, dalle lot-
te delle diverse categorie e dal-
1'altr o dalla prospettiva delle ele 
zioni del 1968. 

n quest a situazione. l'uniflca -
zione socialdemocratica mostra 
la corda. la politica di divisione 
delle forze operate di sinistra non 
rende ai suoi fautori . Ora la con-
sapevolezza di questo fatto. ha 
detto Napolitano. sta penetrando 
in una parte importante del qua-
dro socialista. C'e un ripensa-
mento piu vasto di molte forze 
socialiste. Ebbene. noi dobbiamo 
liberarci da ogni nosizione recri-
minatori a per  andare in campo 
aperto. ritessere il discorso della 
unita della sinistra. Gia l'azione 
in questo senso ha ottenuto gros-
si successi. Bisogna continuare, 
non mancare nessuna occasione 
di lotta. afTrontare tutt i i proble-
mi. da quello della pace a quel-
li del lavoro. della scuola eser-
citare nel concreto la nostra cii-
tica rivoluzionaria  sulla societa 
capitalista. afTermandoci come 
grande forza unitari a e di lotta. 

Non possiamo. per  o\-\ie ragioni 
di spa7io e ce ne scusiamo dir e 
di tanti altr i problemi. esperien-
ze. proposte. ossen-azioni che in 
cosi grande copia la discussione 
ha fornit o gia in queste due pri -
me sedute. Ci sara modo. del re-
sto. dj  farl o nelle cronache suc-
cessive dei lavori di questa as-
semblea. o ancora sol-
tanto due grossi temi riecheg-
pisti in numerosi interventi: il 
tema donna - famiglia - societa, 
riprcso e sviluppato in partico-
lare dalla compagna Jotti . e quel-
lo della costruzione di una « cul-
tur a nuova >. oggetto dell'inter -
vento del compagno Seroni. 

e cose, e in profonditA . 
sono mutate nella condizione e 
nella mentalita della donna ita-
liana in questt anni. Sta a noi 
fare diventare qiie?to nuovo sta-
to di cose una forza politica di 
rompente. indicando i (emi giusti 
e piu scntiti: pace, scuola. fa-
miglia. che sono poi tutt i col-
legati alle trasformazioni della 
societa italiana. Perc  questo 
awenga bisogna per6 che le se-
zioni abbiano in modo continua-
tivo atten7ione e iniziativ e nei 
confronti delle donne. superando 
la visione che considera fl  par-
tit o e le donne nel partti o come 
due cose distinte. 

o gli accenni di mol-
ti compagni alia difTusione della 
cultur a di massa. Seroni ha mes-
so Tacccnto sulla possibilita e ne-
cessita di una partecipazione 

j  t creativa > delle masse perche 
non restino vittime del € boom » 
deirindustri a culturale.  raf-
forzamento della rete di circoli 
e cz<ic del popolo esistenti e la 
creazione di nuove. deve essere 
percio un obbiettivo di fondo 
propri o per  creare occasioni e 

j  condizioni di altr i momenti di 
vita associativa, e permettere 

 quindi una vera e propri a batta-
1 glia per  la trasformazlone de-
| mocratica delle struttur e cultu-
| rati del Paese. 

; Sempre stamanl una delega-
zione unitari a di tranvier i bolo-
fnesi ha portato il suo saJuto alia 
assemblea ricordando 1m lotta 
per la liberta dj  sciopero che at-

 tualmente impegna la categoria, 
lotta appoggiata da un largo mo-
vimento unitari o sia oell'azienda 
che nella citU

a discussione, proseguita nel 
oomcriggio di oggi, continuera 
mche domattina Sempre domani 
r> tiMttinat. i p-on ?crann o la pa 
n'l i! rn'ui ' .  on<o e il com 

, .ifaiio .Natta i^i  ic conclUiioni. 

Sospes o lo scioper o dei medic i 
Verra ripreso se entro 30 giorni il governo non rispettera gli impegni assunti ieri con la giunta intersindacale tramite Ma-
riotti: reperimento immediato dei fondi per soddisfare i crediti verso le mutue e sollecito esame della riforma ospedaliera 

BOLOGNA — Un aspett o dell'assemble a 

a mezzanotte di ieri lo 
sciopero dei medici ospedalieri 
e sospeso. o ha deciso la giun-
ta di intesa intersindacale al 
termine di una riunion e che ha 
avuto a Firenze col ministr o 
della Sanita .  mini-
stro ha detto che il governo si 
impegna a reperir e i fondi ne-
cessari a soddisfare i crediti 
dei medici verso gli ospedali 
(questo pero attraverso un ul-
terior e indebitamento delle mu-
tue) e di sperare che entro 
la settimana la Camera comin-
ci 1'esame della riform a ospe-
daliera. a giunta di intesa 
intersindacale ha comunque 
precisato che lo sciopero ver-
ra ripreso se entro trcna gior-
ni il governo non avra rispet-
tato gli impegni assunti. 

Nel comunicato diramnt n do-
po la riunion e la giunta ha re-
so noto che tramit e il ministr o 

Confermat o 

lo scioper o 

dei medic i 

mutualist i 
L'lntersindacal e CGIL-medicI , 

UlL-medic I e FEMEPA (Federa-
zione dell e assoclazlon l medich e 
dell'INAM , INPS, INAIL , EN PAS, 
INADEL , ENPDEDP, CCDD e 
Mutu e commerclanli ) ha confer -
mato la second a fase dl scioper o 
del medic i di ruol o degl i ent l 
prevldenzlall , gia proclamat a da 
luned i 17 a venerd i 21 aprile . 

«il governo si 6 impegnato a 
reperir e immediatamente la 
somma necessaria a soddisfare 
prioritariament e i crediti ma-
turat i dai medici ospedalieri 
nei confronti degli enti mutua-
listicj ; ha ribadit o 1'obbligo 
delle amministrazioni ospeda-
lier e al pagamento integrale 
degli stipend)' secondo le dispo-
sizioni interministeriali : ha as-
sicurato cho la legge per  l'im -
missione in ruolo dci sanitari 
ospedalieri ha gift superato lo 
esame della Camera e si trova 
alia commissione e e Sa-
nita del Senato in sede delibe-
ranto. a giunta d'intcsa inter-
sindacale dei medici ospedalie-
ri . preso atto delle dichiara-
zioni del ministr o della Sanita 
a nome del governo e dell'ap 
pello rivolt o ai medici di rien-
trar e nelle corsie. constatan-
do che le decisioni governati-
ve rappresentano la solu?ione 
dei motivi dello sciopero deci-
de di sospendere lo sciopero a 
partir e dalle ore 2-1 del 15 
april e 19G7. a pertanto 
che lo sciopero verra ripreso 
qualora entro trenta giorni tut-
ti questi problemi non avranno 
raggiunto la loro soluzione. 

« Per  quanto poi riguard a il 
ddl sulla riform a ospedaliera 
la giunta stessa — prnscgue il 
comunicato — ha sostenuto la 
necessita dell'inizi o immediato 
della discussione in aula, do 
ve i partit i e le forze sindaca-
li faranno responsabilmente 
sentire la propri a voce sui sin-
goli articol i ed ha ribadit o i 
princip i cui i medici si sono 
sempre ispirati . prim o fr a tutt i 
il contratto nazionale di la\o-
ro per  la categoria >. 

A colloqui o coi delegat i dell'assemble a d i Bologn a 

a difficil e milizi a 
nel PC  aU'Alf a o 

Duecento i giovani reclutati in fabbrica — La tragedia deli'alluvione nel discorso di un segre-
tario comunista — II rapporto tra giovani e anziani nelle parole di una diciottenne 

l nostro inviato 
. 15 

Che questa assemblea nazio-
nale dei segretari di sezione'sia 
una tntziatiua politica di grande 
rilievo son tutti daccordo. ho 
i. sia pure a suo modo. per-
sino  Corrier e della Sera, che 
& tutto dire.  dei mo-
derni ostacoli alia vita dei par-
titi. e piu in generale della loro 
crisi. il giornale mtlanese scrite 
infatti  che «i vincoli politici ri -
sulmno oggi molto altentati > e 
che «questo fenomeno sembra 
molto diffuso*. Aggiunge, pero 
che «i dirigenti comunisti sono 
coloro che piu si lamentano e 
che ancora cercano di reagire, 
mentre gli altri due grandi par-
titi  di 'massa. cioi i democri-
stiani e i socialisti. hanno ri-
nunciato da un pezzo>.  per-
che hanno rinunciato? Semplice-
mente perche e piu scomodo 
tener conto delle aspirazioni del-
le masse popolari; piu facile con-

Due milion i . 
j e mezzo
j sottoscritt i . 
' a Bologn a . 
' per la Sicili a . 
I BOLOGNA , IS. I 
1 All'assemble a dei segretar i 

I di sezion e comunist i * stat a I 
indett a una sottoscrizlon e per ' 
le elezion l in Sicilia . L'lnlile- i 

I tiva , come testlmonian o i ri- 1 
* sultat i ragglunli , e stat a ac-
I colt a con slanci o e con la

I
consapevolezz a deinmportan- . 
za, per II nostr o partito , dell a I 
prov e electorat e dl glugno . In- ' 

I fa t t i sono stat e raccolt e 2 mi- i 
Uoni a A72 mll a lir e e aetto- | 
scriH i numeros l abbonament l 

I a «L'Unita »  a cRinasc M 
ta> ; al compagn i Sicilian! ' 

I M M stat i anch e consegnati . 
amplificatori , prolettoH , strt- l 
scloni , bandier e  on clclo -

I stile . I 
Questo relenc o dell e soHo- | 

Iscrizloni : . 
Livorn o per Agrigento l 

1N.0W lire ; Portual l dl Llvor- ' 
I no per Sezione Port o 50.000;

Salvian o Livorn o per € Unit a »| 
Sicili a 11.000; Seizone di Arez-

I z o per Croton e 100.0G0; Roma l 
per Catani a 104.000; Modena l 

I per Ragus a 450.000; Suzzara , 
di Mantov a per Catani a c Uni- I 
ta > 50,000; Sarzana dl La 1 

ISpezf a per Siratos a 20.000; I 
Biell a per Messin a 50,000; Bo- | 
togna  par Caltcnlssttt a 4O.000; 

I Venezfa per Gela 100.000; Ve>> 

I
nezia par Caltanlssett a 05.000;
Padov a per Catani a 35,000; | 
Ancon a per Caltanlssett a 

120.000; Cremon a per Catani a I 
100.000; Roma per Catani a I 
9.000; NapoU per Enna 250,000;. 

I Varese per Catani a 20.000; I 
a per Slclll a S0.000; Sar- ' 

I
degna per Sicili a 20.000; Sa-i 
von a per Siracos a 30.000; | 
Siena per Agrlgent o 50.000; 

I Perugi a per Trapan i 20.000; I 
Mllan o per Catani a 2*5.000; I 

ITern l per Corleon e 10.000;. 
Crosset o per Enna 50.000; Ge-1 
nov a per Siracos a 157.100; 

I Varese per Catani a 20.000. I 

durr e una politica rigorosamente 
di vertice, che taglia fuori gli 
interessi reali dei cittadini. Qual 
e invece il  succo vero di questa 
assemblea? 11 rinnovarsi di un 
discorso vivo, dal quale, emerge 
il  volto autentico del nostro 
paese. per arricch'tre
di tutti. per verificare e svilup~ 
pare una linea la cui validitd 
pud trovare il  proprio metro di 
giudizio soltanto nel dibattilo 
franco e spregiudicato fra coloro 
che di questa linea sono i quo-
tidiani protagonisti. 

Ora chi sono questi protago-
nisti che, da tutte le regioni, 
sono convenuti qui a Bologna 
per recare il  contributo delle 
low idee, della loro esperienza? 
Gia ieri abbiamo parlato di al-
cuni di essi. Oggi parleremo di 
altri.  primo che abbiamo av-
vicinato e il  compagno Arturo 
Coccolo, ha 40 anni, e dirige la 
sezione di Concordia Sagittario. 
in provincia di Venezia. dal '52. 
Gli abitanti di questo paese, de-
vastato daU'allui'ione del no-
vembre scorso, sono 8 500; gli 
iscritti al partito S56. i voti che 
conqutsliamo rappresentano il 
4S per cento.  ecco. delinearsi 
nel suo discorso. uno degli aspetti 
piu drammalici del nostro paese: 
VaUuvione che ha tratolto case. 
ha distrutto ogni cosa a cen-
tinaia e centinaia di persone. 

 i primi quattro-cinque giorni 
non si vide nessuno. come se 
il paese fosse tagliato fuori dal 
mondo.  il  partito. assieme al 
sindaco comunista. ad organiz-
zare tutto: ie prime squadre di 
soccorso. i primi indumenti a chi 
non aveva piu niente. Gli chxe-
diamo quale sia stata la mag-
giore soddisfazione nella sua or-
mai lunga vita di militante. 
€  la  — mi dir e 
— quando abbiamo conquistato 
il  Comune.  anche le lotte 
per la modifica dei patti mezza-
drili.  lo aUora ero un mezzadro. 

a lotta fu dura ma nuscimmo 
a strappare il  53 per cento del 
riparto dei prodotti (pnma era 
U 50 per cento) piu un 4 per 
cento da mettere a disposizione 
per i miglioramenti fondiari». 
E oggi come vnnno le cose? 
Come si svolge la vita deUa 
sezione? Si discute? cSi discute 
molto — risponde — in maniera 
vivace. Cio e bene, natural 
mente. n dibattito deve essere 
stimolato e incoraggvito. Tut-
tavia. a volte, si nota una man-
canza di concretezza. e allora 
e bene richiamare tutti ai pro-
blemi veri della realta >. 

 ecco due compagni del-
TAlfa  la grande fabbrica 
mUanese:  Santoni. segre-
tario della Commissione
na e membro del ComUaio cen-
trate del  e
segreiario della sezione di fab-
bnca. Sono enlrambi vecchi mi-
litanti. anche se tutti e due sono 
ancora giovani: 41 anni
e 39 Santoni.  spunto 
proprio da questa loro lunga mi-
lizia per la prima domanda. per 
chiedergli doe qvali sono le diffe-
rerne fra ieri e

«Beh, subito dopo la
sterna — mi rispondono — tutto 
fvnzionava a meraviglia.  ogni 
reparto e'erano diverse cellule. 
le rhflrion i potevano svaioersi an-
che aWinterno della fabbrica. do-
po le ore di tacoro. a prima 
"botta"  veme nel '52: proibit e 
tutte le riunionj  politiche e sin-
dacali, divieto di diffondere ogni 
tipo di propaganda.  al 
partito e alle istttuzioni demo 
craticht fu addinltura Jeroce. 1 

fatti si conoscono. inutile citare 
gli episodi delle rappresaglie con-
tro gli operai.  questo fu 
it prima compito che ci ponemmo 
noi comunisti: salvaguardare le 
libert a all'interno della fabbrica, 
impedire che la fabbrica si ri-
ducesse a una specie di isola. 
tagliata fuori dagli stessi prin-
cipi costituzionali. Si trattava, 
non soltanto di resistere all'at-
tacco portato al partito. ma di-
fendere i diritti  di tutti i lavo-
ratori. Ci siamo riusciti? A noi 
sembra che le nostre lotte, che 
sono state lunghe e aspre, ab-
biano portato dei risultati posi-
tivi. Non vogliamo dire, con 
questo. che la situazione si sia 
rovesciata. Certo i che, oggi. 
all'interno della fabbrica vi 6 
un clima di maggiore disten-
sione. che riflette le mutazioni. 
frutto delle lotte. che si sono 
verificate nel paese*. 

 compagni ricordano le lotte 
e gli scioperi del '56. nel pe-
riodo in cui operava la Commis-
sione parlamentare d'inchiesta 
sidle condizioni di vita nelle 
fabbriche. A tale proposito. col-
gono l'occasione per dire che si 
sente Vesigenza di un legame 
piu immediato fra le iniziative 
e le lotte operaie e l'azione che 
i nostri parlamentari conducono 

 i giovani. come si compor-
tano. quali sono i rapporti con 
gli anziani. cosa ne pensano del 
partito? € Cominciamo — mi ri-
spondono — con una buona no-
tizia. Nel giro di due anni ab-
biamo reclutato 200 compagni. 
tutti al di sotto dei 30 anni. 1 
giovani hanno una grande ca-
rica. Sono loro. ami, che sono 
stati alia testa nella lotta con-
tro il  terrorismo e le rappre-

insofferenti agli schemi, non vo-
gliono prediche.  Vesperienza 
degli anziani e accolta con vivo 
interesse. A volte a loro manca 
il  dato stesso della conoscenza 
delle conquiste socialiste.
diamo la scuola. pei \fare un 
esempio. AW Alfa abbiamo un 
sacco di stude:iti-lavo<ntori. Si 
sa bene qual e la loro vita.
il  lavoro lo studio, senza nessun 
sostanziale riconoscimento da 
parte della direzione; nei paesi 
socialisti la scuola e aperta a 
tutti, all'universita si viene an-
che pagati con un regolare sti-
pendio. Quando diciamo queste 
cose molti giovani se ne stupi-
scono, semplicemente non lo 
sanr.o. Anche questa ignoranza. 
se ben auardiamo, e una nota 
critica che ci viene rivolta >. 
Chiediamo. infine. cosa ne pen-
sino dell'assemblea. « Questa ini-
ziativa e molto importante e 
non dovrd rimanere vsolata. 11 di-
battito. forse non riflette ancora 
la realta.  questa verifica era 
necessaria e i risultati saranno 
certamente utili  per tutti not. 

 compagna che avvi-
ciniamo $ una ragazzina di
anni. Si chiania Nadta Bonora. 
e fa parte della segretcria della 
sezione < Bergami > di Bologna. 
Quando ha commcinto a lavo-
rare per il  partito? A cinque 
anni. andando a diffondere 
l'Unit& . Quali"  sono — le chie-
diamo — t rapporti fra i gio-
vani e gli anziani nella tua 
sezione? c o sapevo che mi 
avrcsti chiesto questo — mi dice 
— e difatti e per noi un pro-
blema grossa. Qualche scontro 
c'e. e inutile che lo npqhi. 1 
compagni anziani pretendono 
troppo dai giovani. vorrebbero 

saglie. 'Quando ci sono gli scio | che faces*ero quello che loro 
pen. sono semvre in testa. 1 
loro rapporti con gli anziani non 
sono male.  fabbrica sono 
molti gli interessi che uniscono 
gli operai. a prescindere dalla 
loro eta. Certo i giovani sor.o 

hanno sempre fatto.  oJornn; 
invece. vorrebbero un partito piu 
moderr.o. ment lennto a certi 
schemi che r.tcngono superati > 

Ibio Paolucc i 

Fanfan i 

a Mosc a 

in maggi o 
Su invit o del governo sovieti-

co. il ministro degli Esteri on. 
Amintor e Fanfani giungera in vi-
sita ufficial e S U 10 
maggio prossimo. 

Ne ha dato Tannuncio un co-
municato diramato contempora-
neamente ieri a a e a . 

Nessun impegn o 

di Scalfar o 

per I'aviazion e 
n alia inaticurazione 

del primo convegno nazionale di 
stad'o sui problemi del lavoro 

e civile, il ministr o 
Scalfaro ha pronunciato un di-
scorso privo di qualsiasi -
gno di fronte alle esigenze del 
settore: soprattutto ampliamento 
e potenziamento degli attuali scali 
in vista a in funzione 
dei giganti dell'ari a e dei super-
sonici. iniziative per  il potenzia-
mento, o meglio la creazione. di 
un'industri a acronautica. 

 ministro Andreotti . che sta-
mane chiudera i lavori, si com-
portera alio stesso modo? i con-
vegno e promosso dall'Ent e na-
zionale della gente dell'aria . -
po l'introduzion e del presidente 
Ciilbert o Bernabei sono iniziate 
le relazoni che sono proseguite 
nel pomeriggio e termineronno 
oggi.  prof. o Guerrin i 
ha parlato suU'avviamento al la-
voro. 1'ing. Aldo Bonuti sullo 
stato e sidle prospettive della 
aviazione generale. il comandantc 

i still'istruzion e profes-
sionale, il prof. Cacopardo sullo 
stato giuridico. il prof. -
naco suXassistenza medica spe-
cializzata. Stamane il prof. Ema-
nuel i parlera sulla previdenza e 
infine l'amministrator e delegato 
dcll'Alitali a sulle prospettive del 
trafflc o aereo italiano. Grandi 
assenti. nelle relazioni, i rappre-
scntanti sindacali. 

Catani a 

Ic _ ) 

Tre sezion i 

escon o dal PSU 
. 15. 

o l'abbandono del PSU da 
parte del vicesegretario delJa Fe-
derazione, il compagno Giuseppe 
Zuccarello. candidato nella lista 
unitari a promossa dal . nel 
Catanese si estende il dissenso 
nella base socialista: tr e sezioni 
socialiste hanno deciso di abban-
donare il partit o per  continuare 
la battaglia per  il socialismo in 
altr e organizzazioni. Si tratt a del-
le sezioni « o > (300 iscrit-
ti) . < Prampolini ^ (150 iscritti) . 
«Treves > (50 iscritti) . le quali 
hanno approvato pressoche alia 
unanimita un documento di se-
\era denuncia della < politica di 
centro-sinistra, attestata ormai 
nel solco del vecchio moderati-
smo »-

 documento si conclude con 
un appello a prendere ad esem-
pio la < lezione unitari a che vie-
ne dalla Francia, afTinche e for-
ze operaie del . del P 
e di quanti non intendono ras-
segnarsi alia nnuncia della pro-
spettiva socialista. rafforzin o la 
loro unita politica per  avanzare 
nella prospettiva della formazio-
nc di un grande e unico partit o 
dci lavoratori italiani ». , 

Dopo la protest a iniziatas i sabat o 

L'Umon e goliardic a solidal e 

con gl i student i della  Normal e 
 presidente delTUnione Go-

liardic a a . o 
. ha rilasciato la seguen-

te tncliiarazjone in merito ai 
c fatti > della Scuola Normale 
Superiore di Pisa: 

< a maggioranza del Consigbo 
direttiv o deUa Normale di Pisa 
ha deciso che e di 
una University, nei quadra della 
lotta per  la riforma  della scuo 
la nel paese. oostituisce per  gli 
studenti una cviolazione delle 
norme general! di buona condot-
ta morale e civile >. 

clntanto. dobbiamo dir e che 
rinterpretaxjon e della maggioran-
za del Consiglio o della 
Normale, e una interpretazjone 
autoritaria . che gli studenti ita-
liani e, a quanto sembra, dopo la 

. non solo loro. resptn-
gono con forza. Poi. ancora. co-
stattiamo come questo atto dei 
cattedratici deUa Normale non 

sia che un eptsod.o particolare 
di un modo complessivo di con-
cepire la scuola. 1'universilA. la 
ricerca e i loro metodi di or-
ganizzaz.one: il riflut o e la con-
danrta di ogni forma di discus-
sione intomo a quesij  temi. in-
torno ai temi della riforma  strut-
tural e dell'universita. delle at-
tivit a di lavoro e delle condizioni 
di vita di doccnti e studenti nella 
scuola. denunciano. nei fatti . u 
livello culturale e scientifico con 
cui le umversita itahane sono 
rette. E la Normale. la scuola piu 
« illustr e > del paese. tocca il fon-
do di questo scadimento. quasi a 
guida del processo. politicamen-
te diretto, dj  ensi progressiva 
degli istitut i scientifid e cultu-
ral ! del paese. Noo a caso una 
lappa molto importante di tale 
processo e stata propri o la rtv 
ccnte conferenza del rettor i Xe 

hanno manifestato gli otto stu-
denti sospesi: contro quella Con-
ferenza ha manifestato tutt o il 
movimento studentesco italiano: 
di fronte ai prowedimenti presi. 
con gh otto studenti e con tutt i 
i normalisti. escono dalle loro 
scuo'e tutt i gli studenti deroocra-
tici italiani . che non credono nei 
regolamenti fascist!, che non cre-
dono in questa universita e neJ 
potere obiettivamente squaliflca 
to dei suoi cattedratici e che. per 
questo, continuano la loro lotta 
sempre piu avanzata verso mete 
di civilt a e di democrazia nel 
paese. di libert a e di pace nel 
mondo. 

i prepara e organizza in 
tutt i gli Atenei e nelle Facolta 
la ripresa massiccia delle lotte 
per la riform a universltaria, con-
tr o le soluzioni conservatrici che 
la legge Gui vuo'.e imporr e alia 

«L'Avanti!» , I'orari o 
e il Vietna m 

» si e risentho per 
un nostro riliev o sul suo 

modo di liquidar e le manife-
stazioni per  il Vietnam. Ave-
vamo scritto, a proposito della 
manifestazione romana di Piazza 
S.S. Apostoli, che darne notizia 
a una colonna, al livello del-

e sulla nascita di 
un vitello con due teste, era 
molto strano. Ne deducevamo 
che per  VAvanti! si trattava di 
una scelta minimizzatricc: scel-
ta che, dicevamo. ci impegnava 
ad essere sempre di piu il gior-
nale di chi lotta per  la pace 
nel Vietnam dato che anche 
VAvanti1 si era messo a censu-
rare lc manifestazioni di pro-
testa, pur  se ad esse parteci-
pavano migliaia di giovani, an-
che socialisti, e membri della 

e del PSU. 

 di ieri ci accusa 
di « tartuferi a e disoncsta». e 
spiega la sua « scelta» addu-
cendo problemi di orario e difli -
colta cconomiche. 

Conosciamo le difficolt i eco-
nomiche de\VAvanti! cosl come 
conosciamo le nostre e quelle 
di lutt a la stampa democratiĉ  
che non ha a disposizione i 
miliard i delle Cassc di -
sparmio c del Banco di Napoli. 

a queste difficolt a nascono, 
anche per  noi, problemi di 
orario , di riduzione di pcrso-
nale, di difficolt a oggettiva a 
produrr e un giornale che -ia 
sempre cosl fresco c aggiornato 
come lo vorrebbero i lettori . 

a perche nascondersi dietro 
difiicolt a tecniche quando la 
scelta e cvidentementc politica? 

Sono state «difficolt a tec-
niche » a impedire che la no-
tizia a una colonna dedicata 
dSlYAvanti! alia manifestazione 
di Piazza Santi Apostoli rife-
risse che, dalla tribuna , insicme 
a Berltnguer e a Basso, avevano 
parlato Parri c, con lui , Ber-
toldi , membro della direzione 
del PSU? Sono state difiicolt a 
« tecniche» a ispirarc il tono, 
da « mattinale » della qucstura, 
con cui era formulata la no-
tizia che prescntava un quadro 
di nobili poliziott i che « rista-
biliscono l'ordinc » turbato Ja 
scalmanati che «aflerrano le 
sedie dei bar  usandole contro 
gh agenti »? C'e modo e modo 
di aflrontar e lc «difiicolt a tec-
niche ». o modo che non 
ci sembra accettabile e quello 
di valersenc per  cercare di ag-
girar e difficolt a politiche. 

E del resto: se  vuo-
le dimostrare che la sua opi-
nione sulle manifestazioni popo-
lari per  il Vietnam non e quella 
ricavabile dalla incredibil e no-
tizia ad una colonna pubhlicata 
per il comizio di Piazza Santi 
Apostoli, legga cio che strive 
sul  del Carltno il vice-
presidente (PSU) della , 

e Feo. Secondo il parcrc di 
costui. le proteste curopee, e 
italiane (che hanno turbato 
perfino , sono sol-
tanto dovutc ai « piu fanatici 
attivist i del PC  » i quali hanno 
«mobilitat o la feccia dei vaga-
bond! e dci capelloni che insu-
dicia ormai le vie delle nostre 
citta cd csprime la sua "pro -
testa"  politica e sociale osan-
nando alia liberta del furto , del 
vizio c della droga ». Speriamo 
che aitr c «difficolt a tecniche » 
non impediscano a\VAvanti! di 
rcplicare, questa volta, a questo 
signore, che si dichiara socia-
lista ma parla come un fascista. 

Maurizi o Ferrar a 

Fine di una 
polemica 

nutasi a Pisa, contro la quale crisi delTistruiione superior*». 

O NUOVO ha repli-
cato a un corsivo del com-

pagno , con cui tra 
l'altr o si esprimevano riservc 
sui voti dati dal P — nel-

a regiona.e siciliana 
— alia legge istitutiv a dell'En 
te di promozione industrial e c 
al rimborso agli armatori di un« 
parte dei costi prcvidcnziali de! 
la Cassa marittim a meridional-* 

o del P difendr 
questi voti. con argomenti ch; 
francamente non ci convincono; 
rcstiamo de! parcrc che il grup-
po comunista abbia fatto bene 
a non votare — e non per  un 
equivoco, ma per  una consape-
vole scelta — ne a favore del-
Puna legge (anche se nessuno 
 voleva la ) nc a fa-

vore dell'altra . 
a non vogliamo addentrarci 

ancora in questa polemica. Vo-
gliamo so!o dir e che la nostra 
critic a aveva un significato esclu-
sivamente politico e ricordava 
che cssa aveva vaiore — non gia 
di « ritorsione» per e decisio-
ni prese dal P in materia 
di uttica elcttorale in Sicilia — 
ma di risposta a poco chiare e 
poco accorte affermazioni sulla 
politica del nostro partito . E in-
narairutt o a proposito di affer-
mazioni del gencre — quando 
vengano fatte — che bisogna 

i «a chi giovano» 
(indipendentemente dalle tatti 
che elettorali proposte o pre 
scelte in Sicilia e in . 
1'impegno di noi tutt i c stato 
e resta un impegno unitario , in 
prim o luogo col P che 
non esclude s'intende a 
discussione critica ma in un di-
ma che vogliamo si faerie tem-
nre piu costrutti\-o e rcspon-
sabilc. 
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