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c 
II PSU 
e le pension i 

r l UNA dichiarazlone al-
VAvantU, 1'csponente del 

PSU Signorile dice, fra l'altr o 
che il problems dclle pension! 
«e diventato ora uno degli 
elementi qualificanti della fine 
legislatura». Siamo d'accordo 
con questo giudizio e crediamo 
di non peccare di orgoglio se 
affermiamo che il PC  ha dato 
un contributo determinantc alia 
maturazione di questo proble-
ma. Ci lirnitiam o a ricordare in 
pronosito il convegno nazionale 
indetto, oltre un anno fa, dal 
partii o sui problem! delja ri-
forrna previdenziale; lc interro-
gazioni, mterpellanze e mozioni 
presentate per  chiedere al go-
verno e della delega 
prevista dall'articol o 39 della 
legge 903; la parte che abbia-
mo avuto nel detcrminare Tin-
chiesta S condotta dal 
Senato; la proposta di legge 

o sull'aumento generale 
delle pensioni; Pemendamento 
da noi presentato, in sede di 
variazione di bilancio, per  chie-
dere che oltre cento miliard i di 
maggiori entrate venissero mes-
«i a disposizione per o 
delle pensioni. 

 compagno Signorile affer-
ma inoltr e che la inadempien-
za del «ministro del o 
sulla riform a dell'assetto pen-

o ad esso delegato dal-
la legge 903 del 1965... giusti-
fica i fermenti sindacali che 
trovano il loro sbocco nello 
sciopero previsto per  il 15 di-
ccmbrc ». Anche con questa af-
fermazione concordiamo in -
ga rnisura, ma al compagno Si-
gnorile, che attribuiscc tutte 
le colpe al ministro Bosco, 
non possiamo non ricordare la 
collegiahta delle responsabilita 
governative (si trattava di te* 
nere fede non tanto ad un gc-
nerico impegno programmatico 
ma ad una precisa disposizione 
di legge) che coinvolgono anche 
i ministr i socialist! i quali do-
vevano pretendere e 
della delega entro il luglio del 
1967. 

a c'e di piu: quando alia 
Camera nel maggio scorso si di-
scusse e vot6 la nostra mozione 
che chiedeva e della 
delega, non solo il ministro del 

, ma la maggioranza par-
lamentare votft contro. Siamo 
stati costretti a queste precisa-
zioni anche perche il compagno 
Signorile, occupandosi di noi 
dice: « Assistiamo al rifugi o in 
posizioni prive di concrcti ag-
ganci alia rcalta quali vengono 
espresse dal PC  e dal , 
che perseguono il cattwo co-
stume politico di chiedere mol-
to per  poter  gridare con voce 
piu forte». Noi crediamo che 
il cattivo costume deve attri -
buirsi al governo che doveva, 
in base ad una legge, varare 
prowedimenti di awio alia ri-
forma previdenziale e non l'ha 
fatto. Signorile dice che grt-
diamo forte e che chicdiamo 
molto, ma si guarda bene dal 
riferir e le nostre proposte e dal-
1'esaminarle ed evcntualmente 
contestarle. 

Quando poi Signorile for-
mula indicazioni e avanza ipo-
tesi di soluzionc e, almeno in 
molte parti , gencrico e sfug-
gente e non fa mai riferiment o 
alia rnisura degli aumenti. Al-
quanto equivoca e poi -
mazione che si deve giungere 
ad un « rafforzamento dei prin-
cipal di solidarieta sociale at-
traverso il ritocco di alcuni cri-
tcri che disciplinano attualmen-
te le prestazioni, tenendo an-
che conto dei pensionati che 
prestano attivit a a ». 

Su qttesto pun to gradiremmo 
spiegazioni e precisazioni date 
le voci che circolano sulle gravi 
intenzioni che avrebbe in pro-
posito il ministro del : 
elevare di cinque anni Peti 
pensionabile, ripristinar e le trat-
tenute tndiscriminatamente su 
tutt e le pensioni come se non 
bastasse quanto i lavoratori di-
pendenti pagano per  la «soli-
darieta sociale verso altre cate-
goric lavoratric i ». 

A noi sembra indispensabile 
die prima di parlare di solida-
rieta ira i poveri si deve de-
nunciare chi non ha fatto nulla 
per  colpire le pensioni scanda-
josamenre elevate, per  colpire 
chi evade il pagamento dei con-
tribur i previdenziali — persino 
il Cotrxere della Sera di ieri 
parla di 250 miliard i cost per-
duri nel 1966 —, per  far  p*-
gare quanto dovuto agli agrari 
die nel 1965 hanno pagato mo-
no di venri miliard i sui area 
trecento che avrebbero dovuto 
corrispondere, per  eliminare le 
spese allegre fatte dall'lN'P S e 
denunciate dalPinchiesia del Se-
nato. 

Noi siamo sicuri che il conv 
pagno Signorile non condivide 
tali imposuzioni e vorremmo 
pcrti&  che lo affernusse piu 
cbJarameme. 

Go premesso vogliamo ribe-
dir e che siamo disposti i discu-
tere e confrontare le nostre 
proposte con tutte le forze po-
Utidi e e soprattutto a discuter-
ne con i lavoratori e i pensio-
nati. Siamo disposti anche a la-
vorare per  ricercare piattaforme 
cotnuni che facilitin o una posi-
zione positiva dd grave pro-
blcma che anche il compagno 
Signorile giudica come uno dei 
piu important ! della fine legi-
slatura. E cio a cui badiamo e 
baderemo soprattutto e che fal-
lisca ogni tenutivo di riassor-
bire, con prowedimenti limi-
tad, fraramentari , parziali, elet-
torali il grande unitari o movi-
mento di lotta in atto nd 
Fane. 

Prevalgono le preoccupazioni per il controllo del partito al Congresso DC 

La requisitori a del P.M. l i ritien e responsabil i per i l disastr o del Vajon t 
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Anche Fanf ani e Piccoli 
si dif f erenziano da r 
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a C si fa 1'e.same di co-
scienza, e talvolta lo fa an-
che con coraggio. in questo 
suo X Congresso di . 
ma sempre piu le riesce dif-
ficil e darsi una qualche pro-
spettiva valida e convincente. 

o di una nunva stra-
tegia. Oggi e cominciato il 
dibattit o e alcuni dei piu at-
tesi discorsi sono stati pro-
nunciati: Fanfani. Piccoli. 
Galloni. t Cattin. -
pressione che si ricava e cer-
to migliore di quella che ha 
dato la fiacca relazione di 

, ma e ancora delu-
dente. 

Una assemblea che aveva 
accettato r  quando ri* 

vendicava a vanto della C 
l'amicizi a verso gli Stati Uni-
ti . ha risposto oggi con due 
applausi eccezionalmente lun 
ghi a due frasi dette una pri 
ma volta da Galloni e la se-
conda volta da Fanfani. 
c Aspettiamo passi diplomatic 
ci concreti di governo. e su-
bito. che mirin o a fare cos 
sare i bombardamenti sul 
Vietnam >. ha detto Galloni 

< a tutela della nostra pa-
ce — nostra di italiani — e 
dei nostri legittimi interessi 
— nostri di italiani — hanno 
fatto dispiegare una attivit a 
per  sostituire nel Vietnam alle 
bombe la forza del negozia-
to >. ha detto Fanfani. Un 
terzo applauso lo ha avuto 

t Cattin quando ha chie-

SENZA UNA GUIDA 
E UNA STRATEGIA 

l o ioviato 
, 24 

a C non ha una strate-
gia di fondo, ne una guida 
che riesca a tracciarl a libe-
randosi dalla fittissima ra-
gnatela del gioco interno e 
delle ambizioni personali. 

a bruciato il centrosinistra 
sostituendo alia pomposa 
< sftda al comunismo » una 
opaca gestione del potere e 
ha messo nei guai il suo 
leader, che avrebbe dovuto 
amalgamare una maggioran-
za composita — da Scelba a 
Fanfani — isolando la si-
nistra. 

Nella seconda giornata 
congressuale un fatto e as-
sodato: r  6 soltanto uno 
dei « big » e non il piu for-
te. a sua relazione non era 
una sintesi del dibattit o in-
terno ma una pasticciatissi-

Maur o Tognon i 

Verso 
un accordo 

dei «basisti» 
con Colombo? 

Dal nostr o inviat o 
. 94 

Sulla composizione delle li-
ste. circolano per  ora poche in-
discrezioni. AU'intern o della 
maggioranza. comunque, il con-
tratt o e awiato. Fanfani ha vi-
sto ieri sera r e Piccoli e 
ha chiesto una trentina di posti 
nel Consiglio Nazionale. men-
tr e nel vecchio ne contava 23. 

a richiesta sarebbe fondata 
sulla conv-inzione che il grup-
po fanfaniano e piu forte in 
questo congresso che in quello 
passato. 

r  deve poi fare i conti 
con tutt i gli altri : con Scelba. 
che non vorra rassegnarsi a 
una riduzione della sua rappre-
sentanza. anche se in effetti ap-
pare indebolito: con tutt i i tron-
coni moro-dorotei della maggio-
ranza. che gli impongono este-
nuanti probleml di dosaggio. an-
che se il compito gli sara faci-
litat o dalla esclusione della li-
sta di tutt i i grandi nomi che 
siederanno per  diritt o nel nuo-
vo conscsso direttivo. 

Vi e poi a parte il delicato 
problema che riguarda il mini-
stro Gui. che la maggioranza 
dei dorotei. a comineiare da 

, vuole e<cludere dal 
Consiglio Nazionale sotto 1'im 
putazione di tradimento. Gui. 
come e noto. e d ministro « mo-
roteo > che ha rifiutato  i'  « car-
tello > mmonano e ha preferi-
to fare lista a se al congresso 
di Padova. Forte e la tentazione 
di punire anche Zaccagnini. fir-
matario dc'la mozione della si-
nistra emiliana. a escludere 
Zaccagnini non d possibile per-
che si tratt a del capo dei de-
putati dc. che per  diritt o siede 
nel Consiglio nazionale. a « pu-
nizione> dovra quindi essere 
rinviata : oggi. sarebbe stato 
clamoroso. 

a sinistra non ha ancora de-
flnito  ne mozione ne Hst». a 
gestadone del documento ha fat-
to nascere la voce di una pro-
pensione dei basisti per  mi-
nistro Colombo, che nel giudi-
zio delta prima bozza di docu-
mento propara'o da t Cat-
tin sarebbe uscito ccon le os-
sa rotte >. n effetti i basisti 
meridionali non vogliooo un at-
tacco indiscriminato al mini-
stro del Tesoro. Pensano che se 
Colombo dovesse portare a ma-
turazione il cprocesso autocri-
rico > cominciato due mesi fa a 
Napoli ran potrebbe essere pre-
giudixialmente escluso dal di-
scorso della «nuova maggio. 
ranza>. 

r. v . 

ma confezione di argomenti 
mutuati di volta in volta da 
Colombo, da Piccoli, o e 
Fanfani. 

a preoccupazione di crea-
re un raccordo tra la C e 
una societa civile, che i cat-
tolici non riescono a egemo-
nizzare, metteva subito a 
nudo tanto la confusione dei 
programmi quanto la caren-
za delle idee, niente affatto 
nascosta da un vuoto formu-
lari o « sociologico ».  E, in-
fatti , gia all'inizio , il dibat-
tit o ha preso tutt'altr a stra-
da. Una politica — ha detto 
uno dei segretari della , 
Scaiia — non si definisce con 
un elenco raffazzonato di co-
se da fare in cinque o dieci 
anni; bisogna fissare delle 
priorit a e stabilir e se c*e la 
volonta politica di rispettar-
le. Una tale volonta politica 
non e'e stata e non c'e. -
tr o a tutt o il discorso che si 
fa sulla riform a dello Stato 
sta questa confessione. 

Ora, da un simile ricono-
scimento partono due linee: 
una e quella di Fanfani, che 
cerca di giustificare la sua 
partecipazione alia maggio-
ranza criticando severamen-
te la inefficienza di o e 
sollecitando un rilanci o atti -
vistico dell'azione pubblica; 
l'altr a e quella della mino-
ranza, che postula < un ritor -
no alle origin! » e denuncia 
l'incompatibilit a di questa 
prospettiva (il centrosinistra 
'  dinamico >) con la maggio-
ranza di centrodestra che 
regge la . 

i che per  mezzo di 
Galloni la minoranza fa del-
la involuzione moderata da 
Napoli in poi e penetrante 
(di qui l'attacco senza mez-
zi termini a r ma non 
a . Non lo e altrettan-
to la proposta politica che 
resta ancorata al feticcio 
del centrosinistra. sia pure 
« avanzato >. 

Emerge in tutt i gli inter-
venti il e problema del co-
munismo >. Tanto Galloni 
quanto t Cattin invita-
no al superamento d> visio-
ni manichee, e fanno dipen-
dere da un nuovo corso del 
centro-sinistra la possibilita 
di un confronto democrati-
co col PC t Cattin so-
stanzia il suo intervento di 
una piu fort e e corasslosa 
caratterizzazione pro»ram-
matica: difesa delle liberta . 
lotta per  la piena occupa-
7ione. ce^sazione incondizio-
nata dei bombardamenti 
USA sul Vietnam, denuncia 
dei fascism] greco e spa-
gnolo). 

Per  Piccoli invece il pro-
blema si pone in questi ter-
mini : netta delimitazione po-
litic a da un lato, e « opera 
di convinzione» sui singoli 
militant ! comunisti dall'al -
tro . E*  un discorso che riaf -
ferma intransigentemente il 
«primato» dc, e che offre 
una copertura moralistica e 
filosofeggiante alia vaclllan-
te leadership di . Piu 
degli altr i Piccoli si rende 
interpret e di uno stato di 
ansia e quasi di frustrazione 
che awolge il congre«so: la 
sensazione — per  dirl a con 
lo stesso Piccoli — che nella 

 societa < gli animi smobili-
tano >. c che il distacco tr a 
societa civile e societa po-
litica , rischia di compromet-
tere il ruolo istituzionale del-
ta . Pu6 essere, insomma, 
un ruolo  prowisorio ». 

Robtrt o Roman ! 

sto con forza nel suo discor-
so 11'incondizionata cessazio-
ne dei bombardamenti sul 
Vietnam *. E' un applauso 
che si e esteso e accentuato 
ulteriormcnt e in altr i due 
passi del discorso relativa-
mente alia politica estera: 
quando t Cattin ha detto 
che occorre superare il ca-
ratter e militar e della NATO 
aflldandone il controllo ai po 
litic i invece che ai militar i e 
quando ha salutato i < glorio 
si democratici che si battono 
in Spagna e in Grecia contro 
la dittatur a P. 

a prima rottura  della gior-
nata si e avuta subito. questa 
mattina. con un violento inter-
vento del segretario della 

. Scaiia. a relazione di 
. Scaiia l'ha definita 

« un affastellamento di buone 
intenzioni senza scadenze, sen-
za priorita : una summula 
del riformism o senza linea. 
senza una strategia politica 
ehe gli dia un senso >. E'  inu-
til e continuare a credere che 
i comunisti esistono e sono 
fort i nel nostro paese perche 
una parte dell'elettorato S 
"pervicacemente totalitaria" : 
dobbiamo dirci francamente 
— ha aggiunto Scaiia — che 
i voti il PC  li prende -
tutt o «perch6 noi manchiamo 
di tensione morale e perch6 
la gente ha capito che con la 
nostra gestione del potere nul-
la e cambiato nella sostanza 
nel Paese >. 

Ancora. ha ricordato efflca-
cemente Scaiia, * noi siamo 
legati alia classe economica 
dominante >. * Si vedono sem-
pre alia TV molti ministr i far-
si illustrar e da grandi indu-
strial ! 1 prodigi di una nuova 
macchina o di un nuovo im-
pianto: ma quando mai que-
gli industrial i illustrano ai mi-
nistr i il dramma della condi-
zione operaia nelle loro fab-
briche? E*  in fabbrica. nella 
officina, nel campi che la de-
mocrazia vincera o perdera la 
sua battaglia ̂ . 

Fanfani. Galloni. Piccoli. lo 
stesso Sarti. che ha parlato 
per la mozione «moderata > 
di Taviani. lo stesso r 
ieri . chiamano tutto questo < il 
problema della riforma  dello 
Stato >. E' un modo per  denun-
ciare il senso di colpa che i 
dc cominciano ad avvertir e 
sempre piO corposamente per 
il distacco che esiste fra Pae-
se reale e il loro sistema di 
potere. 

a detto lucidamente Gal-
loni: c i questi tempi diven-
ta sempre meno importante 
sedere nella stanza dei botto-
ni. perchS cl si accorge che 
i bottoni non funzionano. che 
i fil i sono staccati: dd che 
conta e essere in grado di 
interpretar e e di guidare il 
movimento reale che nasce 
e matura nel Paese». 

Su questo tema del distacco 
tra il c loro » stato e la socie-
ta civile, hanno insistito anche 
Fanfani. anche Piccoli. -
remmo che e qui. al di la 
delle differenze di corrente e 
di ispirazione. che la C ap-
pare piu unita in questo con-
gresso: nella constatazione piO 
o meno esplicita di un falli -
mento non solo politico, ma 
storico. 

Al di la di questa denuncia 
pero. cos! variegata e anche 
accesa. non si k andati. Fan-
fani se l'e cavata con una lun-
ga elencarione di c cure » che 
vanno dalla riforma  della 
scuola alia riform a della 
pubblica amministrazione. -
somma. un attacco — vo-
luto e controllato — alia po-
litic a immobilistica del go-
verno o c al Piano Pie-
raccini. Un attacco che -
nat Cattin piu tardi ha argo-
mentato molto piu efTicace-
mente. descrivendo i costi 
drammatici pagati dalla clas-
se operaia e dai lavoratori 
tutt i per  la congiuntura e per 
gli error i di indirizz i econo-
mic! commessi negli anni pas-
sati. error i che hanno perpe-
tuato e aggravate gli anti-
chi squilibri . OccorTC. ha det-
to t Cattin. un salto di 
qualita che port! a un nuovo 
centro-sinistra e in questo 
senso bisogna prendere co-
scienza che « non si pud fare 
un vero centro-sinistra con un 
terzo della C aTTopposizione 
interna da posizioni di si-
nistra >. 

a del raopnrt n fra 
Stato e societa. cui si d ri -
chiamato Fanfani, impone na-
turalmente il tema di noi co-
munisti. 

cOggi — ha detto Gal-
loni — non e piu pensa-

bile una divisione in ter-
mini manichei fra democra-
zia e comunismo. del tipo 
cui eravamo abituati al tern 
po del centrismo. E"  stato 
l'amico Piccoli a dire recen-
temente. in un discorso in 
Sicilia. che il PC  6 una for-
za che inevitabilmente si mo-
difichera. fino a diventare di 
sponibile per  la democrazia. 
Ebbene: se vogliamo questo. 
occorre pero che fin da ora 
noi cominciamo a responsa-
bilizznr e il , a costringer-
lo a misurarsi sui problemi 
reali e a liberarsi quindi dal 
suo estremismo e dal suo 
schematismo >. 

Questa parte del discorso 
di Galloni e stata accolta da 
un certo imbarazzo della pla-
tea che, qua e la. ha accen-
nato a qualche rumoreggia-
mento. Poi si sono sovrappo-
sti gli applausi dei basisti. 

Sarti. in chiave centrista. 
ha dovuto ammettere che la 
« sfida » al comunismo ha un 
senso. solo se condotta sul 
terreno della piena democra-
zia. del decentramento. del 
nuovo territori o ancora ine-
splorato delle regioni. in via 
di attuazione. a questo 
tema e stato l'altr o dominan 
te del congresso. finora. Ad 
esso Piccoli ha fatto piu che 
cenno, dedicandogli buona 

detto che non pud accettare 
i un dialogo con i comunisti 
sul pianerottolo»: ha detto 
che in realta sono i comuni-
sti che temono il dialogo per-
che « esso sprigiona verita »; 
ha aggiunto che se « riuscis-
simo nello sforzo di rendere 
democratico il . avremmo 
vinto una grande battaglia ». 

a a questo fine non c'e che 
un metodo per  il momento: 
«Conquistare e convincere i 
militant i comunisti. uno per 
uno, fermo restando che la 
maggioranza e drasticamentc 
limitat a sulla sinistra come 
sulla destra > 

t Cattin su questo te-
ma ha detto che nessuno 
t pensa di chiedere al PC  di 
rinunciar e ai suoi obiettivi di 
realizzazione di una piena giu-
stizia sociale. ma nello stes-
so modo nessuno deve dubi-
tare che i democristiani ri -
nunceranno a qualcuno dei lo-
ro princip i >. a aggiunto 
anche che non verra mai chie-
sto ad alcuno di scendere « su 
piattaform e riformist e e mo-
derate >. Comunque. nei con-
front i del . 6 ora di met-
tere al bando «fantasmi e 
arcaiche contrapposizioni >. 

Sfumature in materia di po-
litic a estera si sono avute 
da Fanfani. da Galloni e 
da Scaiia. ma. tutto som 

parte del discorso. n sostan- ] mato. non al di la dei pun-
za perd il vice-segretario de 
mocristiano si e limitat o a ri -
badire sue posizioni gia note 
chiarendone (in sostanza peg-
giorandone) il significato. a 

ti cui i piu rccenti fer-
menti hanno gift portato r 
ga parte del mondo cattolico 

Ugo Badue l 

l o inviato 
. 24. 

 la tragedia del Vajont, 
che causd nell'ottobre 1963 ol-
tre 2000 vittime. il  pubblica 
ministero ha rinviato a giudi-
zio alcuni degli alti dtri -
genti dcll'exmonopolio elettri-
co  costruttore e gesto-
re della tragica diga. e tre 
alti iunzionar'x tecnici dei
vori pubblici.  i loro no-
mi: ing.  ex 
direttore generale della
ing. Alberico Biadenc, exdi-
rettore del Servizio coxtruzio-
ni;  ing.  di-
rettore dell'impianto del Va-
jont; prof.  Tonini, ex-
responsabile dell'Ufficio stu-
di della  ingegneri
tro  Curzio Batini e 

 Sensidoni, ex-pre-
sidenti del Consiglio superio 
re dei  pubblici: pro 
fessor Auqusto Ghetti. diret-
tore dell'lstituto di idraulica 
delVUniversita  in-
aegner Almo Violin , ex-inge-
gnere capo del Genio civile di 
Belluno. Sono questi gli uomi-
ni che il  pubblico ministero 
dott.  chiede siano 
rinviati  a giudizio quali re-
sponsabili di disastro colposo 
da frana aggravato dalla pre-
visione e dal danno grave, di 
inondazione. di omicidi col-
post plurimi. Non luogo a 
procedere invece contro Vin-
gegner Greco e il  prof.

. ta, deceduti. e per Vimputa-
1 zione di lesioni colpose, pre-

Conclus i i lavor i del CC 

Document o del PSIUP 
per un'azion e unitari a 

Approvat o un o.d.g . d i solidariet a co l popol o del Vietna m 
Si sono conclusi ieri 1 lavori 

del Comitato Oentrale del 
. Ai termine della riunio-

ne e stato approvato un docu-
mento nel quale si afferma che 
si impone il rafforzamento del-
la lotta contro rimperialismo e 
percid la rioerca di una strate-
gia unitari a che unisca tutte le 
forze che si battono per  la tra-
sformazionc della societa capita-
listica. per  il diritt o all'auto-
determinazione dei popoli e per 
la pace, Particolarmente urgen-
te e questa lotta in , per 
la politica del governo america-
no e dei comandi militar i della 
NATO, diretta a fare assumere 
al nostro Paese nuovi e piu gra-
vi impegni militari . 

Questi obiettivi — prosegue Q 
documento — offrono la base 
concreta per  lo sviluppo unita-
ri o del movimento operaio euro-

peo e per  combattere la politica 
atlantica delle forze conserva-
tric i e della socialdemocrazia. 
die vede oggi entrare in crisi 
crescente la sua politica europea 
generale. Esempio clamoroso di 
questa crisi e la svalutazione del-
la 5terlina che segna U fallimen-
to della politica economica del 
governo laburista, 

Sul piano interno e andato 
avanti un processo di logora-
mento del centrosinistra. parti-
colarmente per  quello che ri-
guarda il suo indinzzo politico 
e le gravi conseguenze sociali 
delle sce'te economiche che ag-
gravano la condizio.no operaia 
e dei lavoratori in genere. ag-
gravano la crisi del o 
e aprono squilibr i nuovi nel re-
sto . Nel quadro di 
questa situazione vanno valutati 
i crescenti fermenti che si mani-

Per I'occupazion e dell a « Catfolic a » 

la  intervene 
contro gli universitari 

La dlratlon * <W P.Ct.
convocat a par vanard l 1 
dlcambr a alia trm 9. 

a nostra redarione 
. 24 

Sfidando il freddo che si fa 
sempre piu pimgente. g'i stu-
denti della Cattolica continuano 
ad «occupare > giorno e notte 
la loro univers ta. Accanto aila 
tendopol!. in larsro Gemelli. ten-
?ono le loro a^mhl w Q *ella 
d oggi pomer:?«.o 5i e con 
clusa con ia \otaz.one di una 
monone che contiene la rispo-
sta al comunicato del consiglio 
di amministrazione e al com-
mento del . 

Gli studenti si d-chiarano di-
sponibili a una trattativa . ma 
pongono precise condizioni ed 
esigono garanzie sicure. -
to chiedono, come condiziooe 
preliminare. c l'assicurazione for-
maJe che nessun prowedimento 
punitivo sia preso :n conseguen-
za dell'occupazione >. Per  cid 
che riguarda o delle 
tâ <e, ne chiedono la revoca o 
quantomeno < una inconfutabile 
e documentata dimo«traz:one del-
la sua assoluta necessita >. Per 
cid che concerne il consglio 
di amministrazione. ne chedo-
no 1'allargamento a tutte Je 
componenti uni\,ersitar>. che k) 
ste«o consiglio di amministra-
zione ha accolto in linea di 
princpio. 

Sulla pubblicizxazione degli at-
ti ufnciaU della vita accademi-
ca. si chiede nella mozione 
che. su richiesta degli studenti. 
«siano disponibi  tutt i i dati 
flnanziari  e quelli relatir i alia 
vita daB'atanao afftncha fl  U-

voro delia commissione sia op-
portunamtnte e completamente 
documentato e si instauri una 
prassi di rigorosa pubblic.ta sul-
la vita accademica >. 

Per cio che riguarda. infine. 
la commissione paritetica gli 
student: chiedono cbe < ne ven-
jiano definite in sodo di tratta-
tr. e le competenze. !a compos.-
zione e !e scadenze » 

Nella mozione si n!eva anche 
con e come ad otto 
g:orni di di stanza dall'occupa-
zione. si sia registrata una « cre-
5cita progressiva della cosc.enza 
e de'Ja forza del mov: mento 
studentesco qualiUtivamente e 
quantitativamente » e che per  U 
prima volta € il corpo accade-
mico aBargato agli incaricati e 
ai rappresentanti deg'i assi-
stenti. pur  non fndicando prin-
cipi di soluzione. ha preso atto 
deU'arretratezza delle struttur e 
attuali >. 

Nella giornata di oggi varmo 
ricordat i due episodi, altamente 
significativi. n pri mo e quello 

a solidarieta re-
cata stamane dagli studenti dei 
licei 5c entirk i c Einstein > e 
< o da Vinci >, scesi in 
.sciopero per  appoggiare la lotta 
degli universitari dejla Cattolica. 

 secondo episodio e dato dalla 
gravissima decisione de'Ja Pro-
cura a a di aprir e 
una inchlesta nei confronti de-
gli studenti che venerdi notte 
occuparono 1'ateneo. 

festano tra i lavoratori cattolici 
e che, assieme alle posizioni con-
ciliar i assunte dalla Chiesa. con-
tnbuiscono a mettere in crisi 
rintercJassismo della -
zia cristiana. costringendo.'a a 
ricercare una funzione di for-
za conser\atrice moderna. 

Alia base di questo lemativo 
della . resta pero la volonta 
di rendere sempre piu stabile la 
ipotesi conservatrice all'intemo 
dei partit o e della stessa poli-
tica del centrosim'stra. con il 
tentative in atto a] Congresso 
democristiano. di rafforzar e a 
maggioranza di centrodestra che 
governa a C e rendere possi-
bile la continuazione del centro-
sinistra. su basi moderate e con-
solidate dall'alleanza della C 
col PSU. 

Compito del P e quello 
di sapersi collegare, nella sua 
ricerca e nella sua azione poli-
tica con questi fermenti del 
mondo cattolico. nfiutanoo 1'i-
potesi dj  un secondo partit o cat-
tolico. ma cercando invece di 
aiutare la crescita di una nuova 
coscSenza dei lavoratori cattolici 
che li porti ad operare libere 
scelte 
U successo del P - con-

clude il documento riferendosi 
al risultati  delle ultime e'ezioni 
— e della sinistra nel suo insie-
me. rappresenta una indicazio-
ne positiva per  lo sviluppo del-
la politica unitari a e per  apri-
re la strada ad un nuovo e piu 
largo schieramento di sinistra 
che, paxtendo dalle nuove con-
dizioni che maturano nel Paese. 
indichi una valida alternatrva 
alia politica di centrosinistra 

 CC del . in occasione 
della visita della delegazione s.n-
dacale vietnamita che ha as«i-
stito giovedi ai . ha anche 
approvato un ordine de! giorno 
di condanna dell'a^sressione 
americana al Vietnam e di so-
lidarieta col popolo vietnamita. 

scritte per amnistia. 
Questo, a conclusione delle 

496 pagine della requisitoria 
istruttoria. chiede la pubbli-
ca accusa.  disastro del 
Vajont, Vimmane catastroje 
di  con le sue 2000 
vittime innocenti slrappate 
alia vita in una sera dell'ot-
tobre 1963. non fu un evento 
imprevedibile. non fu un fa-
tale crudele capriccio della 
natura.  ha delle precise 
respansabilitd, di ordine uma-
no. sociale, tecnico, scientifi 
co. 11 pubblico ministero le 
riassume tutte nei nomi di 
coloro che chiede siano por-
tati davanti ad un tribunale 

Ci sono. tra questi nomi, al-
cuni altissimi dirigenti del 
monopolio idroelettrico della 

 che Vimpianto del Va-
jont voile costruire, anche 
contro ogni evidente rnisura 
di prudenza, pur dinanzi al 
pericolo sempre piu grave di 
una gigantcsca frana che si 
veniva delineando. Ci sono 
due uomini di scienza, il  pro-
fessor Tonini ed il  professor 
Ghetti. i quali fornirono alia 

 sulla base dei risultati 
di un esperimento su modello 
non tarato di cui la
stessa aveva fornito i dati, 
Vavallo scientifico per conti-
nuare a far salire il  livello 
dell'acqua nel lago maledetto. 

Ci sono. inoltre, fra gli im-
putati. i dirigenti del piu alto 
organo di deliberazione e di 
controllo governativo, il  Con-
siglio superiore dei
pubblici, i quali autorizzarono 
la costruzione dell'impianto, 
le successive modifiche per 
consentire invasi maggiori, e 
quindi quel riempimenti a li-
velli sempre piu alti, soltanto 
fidando sulle relazioni della 

11 solo capo di imputazio-
ne comprende ben dodici pa-
gine.  esso. ritorna martel-
lante un termine: previsione. 

 prevista la frana: si sa-
peva della terribile minaccia 
al punto che propria l'Unita . 
processata per averla denun-
ciata. fu assolta. Ciononostan-
te, gli imputati cooperarono 
tra di loro al determinarsi del 
tragico evento. e nemmeno 
quando esso appariva oramai 
imminente ed inevitabile si 
preoccuparono almeno di da-
re  e consentire alle 
popolazinni della valle del 

 di porsi in salvo. 
 requisitoria compie un 

attento esame critico di tutte 
le autorizzazioni rilasciate 
per la costruzione dell'impian-
to.  il  profiiarsi 
sempre piu acuto del pericolo 
fino alle ultime ore. sinn alio 
spavenloso tracollo.
quindi, in esame tutti i dncu-
menti ufficiali  che, dopn la 
tragedia. ne presero in esame 
le cause e le responsabilita: 
la relazione della commissio-
ne Bozzi. la relazione del-
V E\T , la relazione della 
commissione parlamentare di 
inchiesia. la cui maggioranza 

 impose una vergo-

Ibi o Paolucc l 

Scioper o dell a fame 
d i giovan i a Roma 

contr o i l 
fascism * in Greci a 

Un gruppo di giovaru di ogni 
tendenza poh'tica tra i quak al-
c-urri aderenti alia . . 

. PSU. . Gruppo Prx>-
vos. Gruppo Non. hanno indetto 
uno sciopero della fame di 
quattro giomi per  la fine del 
regime fasdata in Greoa. 

 digjuno .<u avolgeri nella 
sede dd gxmale TAstrdlabio a 
oormxaare da oggi atte 16. a 
protesta ai conckidera marte-
di 28 con una manifeatazione 
alia quale partedperanro nod 
eaponand della sinistra. 

Un medico oontroitara ia aa-
rata a lefftrttrv o dialuno dei 
paitaclpanti. 

gnosa assoluzione della
la prima pcrizia d'uflici o di-
sposta dal giudice istruttore, 
la quale pure concluse per la 
tesi della « impreredibilif d >. 
che doveva crollare poi di 
fronte alle precise, impressio-
nanti risultanze di fatto del-

a P di fronte alia 
successiva « super perizia » 

 parte ccntrale della re-
quisitoria & dedieata a « smon-
tare» Vesperimento su mo-
dello della frana del Vajont 
compiuto dal prof. Ghetti: 
quello che garantiva Vassenza 
di ogni pericolo anche nel ca-
so del phi disastroso evento 
di frana. quello che doveva 
costituire Valibi degli imputa-
ti. Senonche. anche Vautore 
di questo esperimento si tro-
va ora nel novero degli im-
putati. deve rispondere delle 
stesse accuse, propria perche 
non poteva dare, sul terreno 
scientifico, quegli elementi di 
sicurezza che invece si senti 
di sottoscrivere 

Con una logica stringente. 
la requisitoria del dott.
darino. senza la minima in-
certezza e concessions per-
viene alle sue conclusioni: 
tutti gli imputati debbono es 
sere rinviati a giudizio per 
rispondere dei reati loro 
ascritti.  ai rcsponsa 
bili  penali. il  pubblico mini 
stero conferma la citazione. 
gia avvenuta ad opera dclle 
parti lese. dei responsabili ci 
vili  del disastro: V  il 
ministero dei  wtbhliri, 
il  commissario straordinario 
dell'  -  all'epoca 
del disastro. prof. Benvenuti. 
la  -  in cui 
la  e stata incorporata. 

Mari o Passi 

Aderiscon o 
al PCI 

14 student i 
d i Carp i 

Quattordid studenti universi-
tari di Carpi hanno adento n 
questi giorni al PC  attraverao 
una lettera con la quale illu-
strano la ragioni della loro 
scelta politica. 

i alia glonosa 
tradizione del Partito comuni-
sta italiano e a quella di tutto 
U movimento operaio — di cui 
i cinquant'anni della o 
ne d'ottobre rappresentano la 
conquista pio importante — la 
lettera conferma l'impegno del-
la ricerca di un contributo ef-
fettivo alia lotta condotta dal 
PC  concentrandolo soprattutto 
su tre grandi obiettivi imme-
diti : la pace nel mondo. lavoro 
per  ogni uomo. la liberta per 
tutt i i popoli 

i fronte all'azione corruttri -
ce e demoralizzatrice specie in 
direzione del g:ovanl da parte 
della societa dei monopoli —. 
dice tra l'altr o la lettera — noi 
vediamo il partit o comunista 
come una forza capaoe di iftdi 
care coerenza di vita, grandi 
ideali cui ispirarsi e grandi 
obiettivi di giustizia per  cui 
lotta re. 

CATALOGO 
DELL ' 

ARREDAMENTO 
di CASA E CUCINA 

n edicola  nuovo volume 

piu dl 700 fotografi e dl mobll l 
modem i e di stile , oggett i deco -
rativi , lampadari , tappetl , tendag -
gi e altr i articol i di arredament o 

una praxios a fort a dl Idt e par 1 ragal l dl Natala 

una guid a per fare acquist i sicur i 
e convenient ! direttament e da 
casa vostra : tutt i gl i oggett i pre-
sentat i nel catalogo , dei qual i 
vengon o dati , oltr e alia foto , ca-
ratteristiche , misur e e prezzl, . 
posson o infatt i essere acquista U 
per corrispondenz a 
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