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Gtovtdi la rhinione del Consiglio nazionaU p#r I'fUzionf dol Sfgretario politico

—

La crisi della D.C. condiziona
le sorti del governo monocolore
Forltni, candidate official© per la succassione a Piccoli, chieda un congalamanto datPathiala situation* fin©
alia elation! di primavara — La MaKa difenda Carli — Imbarazxo del « Popolo » sulla lotta opart'*
Per la crisi democristiana A
giunto t momento della veriJiem. Giovedl mattina si riunire. ell*EU il Consiglio nazionale dello t Scudo croaato >
par etegiera il nuovo segretario politico: per compiere,
cio*, un atto cha «vra una
dupUoe qualiffcazlone politico: sul piano del temi che
aaraono affrontiU nel dibattito, * iu quelle dello echieramento delle forze che. infine.
« raccogliera attorno alia
nuova gestkme del partito.
Uno stretto legame corre tra
questi due aspetti. Sooo investite. tra 1'altro. insieme a
quelle
e democristiana. le sorti del governo. Quaoto durera il monocolore di pareheggio? E che
cosa si dovra. pceparare per
11 cdopo »?
n queste ultime settimane,
all'intemo della
. si e assistito all'orgia della tattica.
la oorraoti sono state lmpegnate in un gioco sottue e
defatigante, apparso talvolta
oecuro ed equivoco. Alle obiettive difficolta provocate dalla crisi di una politica. si e
oercato di reagire con la manovra di vertioe. nell'iUusione di poter giungere attraverao questa atrada a un equilibrio interno ed esterno piu
stabile. a tituaxione in cui
si svolgera il Consiglio della
C *, inveoe, notevolmente
routata riapetto all'inixio del
travagtio interno al partito
(coUocabile senza alcun dubbio aU'indomani dello choc
electorate del S maggio 1968)
ed anche rispetto all*ultimo
a scissione socongresao.
cialdemocratica. la rottura al
vertice del gruppo doroteo e,
eoprattutto. il procecao unitario di fondo che fa da trama al grande movim*nto di
massa sviluppatosi in questi
ultimi mesi hanno mutato
moltl degli element! del quadro complessivo.
Non a caao proprlo n queste ultime settimane la crisi
dc si e aggravate. per ammissione prcasoche unanime.
e ad equivoci riguardano inveee la protpettiva future. Anche in relatione alia
lotte operaie, i] governo ed i
gruppi dirigenti della C sono apparsi scbierati tu di una
area che sta tra la falsa
c equidiatanza» tra padroni
ed operai (tipica del moderatismo) e la tantazione del ri*
corso alia repressione. Nulla
che appaia reale presa di cosdenza della novita che il
movimento in corso porta sul
terreno st»sso del confronto
politico. a e difficile, ae non
impoasibile, fondare un rilancio dc sulla base di queste scelte. i qui l'ipsorgere
di nuovi problem] e di nuove
difficotta.
Quanto alia candidature piu
forte per la sucoessione alia
aegreteria politica dc. non
vi sono piu dubbi: il mlnistro
Forlani si trova al centro
della trattativa tra le correnti, anche ae neasuno * stato
in grado, finora, di chiarire
fino in fondo i termini della
operazfone politica che fa per
no sul suo nome. Egli e tornato ieri sera a
a da Fesaro, ed ha ripreao la serie
di contatti con i rappresentanti delle varie component! del
partito.
i si incontrera
nuovamente eon Fanfani, mentre non si esclude un collo.
quio con i dirigenti del
Forlani vedra poi
. che
si trova ancora in chnica dope 1'intervento chirurgico subito nei giorni scorsi. Egli ha
gia preparato, nelle sue linee
fondamentali, il proprio diseorso di investitura. Sostansialmente, chiede una elezione che significhi congelamento
dell'attuale situazione fino alle elezioni amministrative e
regionali di primavera. n monocolore dovrebbe continuare
a restare in vita, e ogni
scelta di prospetUva tra bicolore
o quadripartito
dovrebbe
essere lasciata ad una seconds fase. Piccoli e
.
inveoe, che ieri hanno riunito i membri del gruppo doroteo che sono rimasti a loro
fedeli (all'insegna dello scioglimento delle correnti...),
sembrano tuttora orientati a
chiedere, anche in termini
rawidnati. una decisione in
favore del quadripartito: cio6
di un petto coi socialdemocratid.
Fino
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nessuno dei dirigenti della C
ha poeto dei vtH net confrontJ di Forlani. « sJ » che egii
ha raccolto nelle oonsultaziom di questi giorni non hanno tuttavia uno stesso valore.
gruppo
r
(coo Fanfani dietro le quinte)
cerca di porre sull'elezione di
Forlani un'ipoteca che asaomiglia. come ha detto qualcuno, ad un abbraccio soffocante: le sinistre. oVtU'altro lato.
chiedono garanzie politiche
per il governo e per il partito che alio stato dei fatti
non si vede come i] maggiore
€ papabue » riuscira ad offrire. Un antiripo deli* dichlarazioni di Forlani lo si e avuto ieri attraverso un'intervista ooncessa dal ministro ad
Qggi.
una maggioranza del tO-70 per cento —
egli ha detto — su una linea
poltUca chiara». Forlani ha
tenuto a dichiarare che non
e vcro che Fanfani lo appoggia senza cntusiasmo e
suUa questione del governo
ha fatto la seguente dichiarazione: <
delle
{potest sul "dopo" i un'astra2tone politic.] Stamo tutti
persuasi che occorre ricostituire il quadripartito?
ne, proviamoci con convinzione. tiella deprecata eventualiUk di un fallimentft, il
"dopo" non potra che es$ere
giudieato sulla base di do
che sara awenuto durante il
prima tentativa: si dovra vedere perchi & fallito il quadripartito. quali atteggiamenti siano stati assunti. di chi
e la
d del fallimento, quali richieste erano
fondate e quali chiaramente
pretestuose e provocatorie».
Secondo Forlani. porre oggi la questione del «dopo>
signifioa *non /or naseere U
quadripartito e tidurre fl tentativa a una pura e semplice
hxjcriaia. a un getto formal*;
slgnifica anche — ha soggiunto — tar codere il governo
attuale tenza che ci sia pronto nulla in aUemattoo, prtdpitando il paeie in un marasma totale*; oggi come oggl
il esoio punto di riferimento
in una situazione piuttotto caotica i la solidarieta parlamentare al eentro-sinistra».
n sostanxa, Forlani preme
perc dal Consiglio nazionale
esca una conferma dell'appoggio al monocolore, ed ammonisce le forze che attualmente premono dietro le sue
spaUe a non voler imporre
decision! troppo ardue oggi.
e nella C si tenta un
rinvio dei problemi (che appare oltretutto difficile), da
parte di a
a e giunta
una delle solite lamentele
contro le forze politiche che
non varrebbe la pena di rilevare se non contenesse un
accenno alia politica del governatore della Bancs d'ltalia Carli. Secondo il segretario del
. Carli *i rimasto solo sulla linea di battaplia>: t nessuno — soggiunge — vuoie la d'tttatura di
Carli, ma tutti operano per
lasdare soltanto alia Banco
d'Hdlia la re«ponaabt!ita di
una situazione che non pud
essere solo governata con
strumentl di politica monetaria».
a lamalfiana e
stata ieri interpretata come
un appoggio del sejjretario
(c di altri amhicndel
ti a lul \icini) alVultimo criticalo discorso di Carli. Qualcuno vi ha visto anche un sostcj?no esplicito al go\crnato
re deU'lstituto di emUsione in
un momento in cui. sebbene
attraverso una manovra non
ancora uscita alia luce, si sta
mettendo in discussione la sua
permanenza al posto che egli
ricopre da tanto tempo
Nella polemica aulle lotte
operaie, dopo rarticolo dl Bufalmi sull'Unttd. e intervenuto
nuovamente il
a nlevare intanto che il tor»o dell'organo dc e nettamente difensivo. Quanto alJe questiom
affrontat*. vi e da rilevare
che si torna a ripetere che
< si sono formati margini sufflcienti per consentire ai lavoratori sensibili mipltoroinenfi
conrraffualt»: ma questo e.
paleeemente, troppo poco. Anche alcuni ambienti industriali
parlano ora di < ampi margxni >: solo che questi margini
debbono essere commisurati
alJe richieste operaie e alle
effective esigenae social! ed
economJche del paeae.
e le solite sciocchezze
o
e falsita riguardo ad un
alia vtoJenu che verrebbe dai
comuoisti. il Popolo cerca infine di chiriare na) manico
sulla questione della contreitazione articoJata.
o
che U giomale della C 1'ha
sempre difeaa. sottenendo le
teal della
. Bene. Ora
pero non si tratta solo di flan. ma di preocheggiare la
dere posizione tea U padronato (eontrario alia oontrattaalone artfeotata nel modo che
sappiamo) e i sindaoati uniti.
Ed e questo one 11
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Chi ha deciso
Torino: in
la divisione
piena ripresa
della Facolta
la lotta
di Economia? degli studenti
Sussegaini di sewperi, certei e assemblee

Le gravi resjHmiafcilita del rettere Faedo

cbe le vera di^criininante e le
oomune lotta contro 1 padroaj
TORINO. Dovembra. in fabhrica come a scuola.
e
lotte
arbcolate
alia FUT
E' un discorso semplice. me
La campagna proseJrtfsmo a fa«seramanto
e m tutu l'mdustna metal-mec- che espnme il grado di oav
caruca. in corao aatte attA del- SCienxa degb studenti dimostranrautomobille incidono profonda- do un fatto lncontnovertibile- la
mente su tutto il tesauto sccia- coUocanone a sinistra delle
le.
rrflesso da queste lotte. grande maggioranza <h essi. la
in particolare tra gli studenti. loro soatanztale disporubilita ad
e senza dubbto di grande por- un'aUeanza orgamca con la clastete. ma con degli squilibn e se operaia, m un disegno stradei duaecai che sara astremao comune.
mente difficile cobnare. E' inA
Torino,
nelle ultime due setdubrtabile che rtnnovato slane stato un ausseguirsi
cw e la partecipasooe di massa Umane.
di sooperi, di cortei. di assemcoo cui ai annunzie a Torino la blee
Oltre 7500 compagni ritesscrati - Sacceui alia
general] che hanno mobilinpresa del movimento studente- tato dai
3.090 ai 5 000 student).
aeo
aono
principaJmentc
determiOlivetti, alia Pirelli e alia Fiat Nerd - Shjnifie culminate neilo sciopere
nati dal disagio di chi torna e che
geaern)* — dichiarato in tutte
scuola m vi ntrove immutati gli le
scuole — per la morte dels)
cathi risiltati a Geneva e nel Mezzofierne
steasi problemi gia oggetto di
pisano e in eppoggw
ferrri contestazione lo scorso studente
alle lotte operaie in corso a Toanno.
vengono da atoe citti: a Genova si oontano
Ckungono di ora in ora dalle federazioni
Tuttevu la secrosantA rebbia rino.o soopero 4 perzialmeme nu137 reclutaU in due giorni su 3.172 teaaere
notizie sulio svolgjmenU) della campagna di
che scuote la cittA.
a quale scito. n corteo ci sono circe
fatte. a Sezione di Gazaolo e «i 100%.
prooehtismo e di te&seramento al Partito.
e m atto il piu duro scontro di 3.000
studenti che venjooo conNelle prime due giornate si sono gia a\uti
Buom risultati di reclutamento formscooo
classe. ai comumca a*li studenti vogliaU
il salone dell'auimportanti suocessi one ditnostrano le frandi
le fabbnche nvlanesr. sono sorte lnfatti 6
portando le loro nv«odicASOru tomobUe verso
dove
gli operai della
possibiliti di realizzare un salto quabtativo
nuove cellule di fabbrica e una nuova Sezione,
su un terreno certamente piu
stavano < inaugurando >
nella organizsarione e nella costnuiooe del
quella della
. Prima dell'imzio delle
avanzato che altrove. n esse a loroa modo
le rassegna della
partito, perticolarment* sui luogtu di lavoro.
giornate di tesaeramento 130 operai si erano
infatti trova posto. purtroppo
. corteo amva m ritarA Torino, in due giorni. sono sUU tease
gia iscntU nelle fabbnche. reckitati al 2
spesso in maniera distorta. l'esi- do. quando
tutto e presrati 7.670 compagni. e fra essi figurano gia
genza di uno stretto collega- soche flrutoormai
novembre assommaao a 560 au un date molto
Sostano una mez516 nuovi compagni. a «
U » e al %
mento con la classe operaia. z'ora area poi
paniale di 7.000 rifcaaaeraU.
quasi
del teweramento coo 25 rachitatl. Alia Pirelli
che le vecchia dirigenza del tutti, 1'invito deiaccolgooo.
Anche il
o non sta indietro. a
compagni opedi
o ! nuovi Ucritti sono 53, aul 50%
movimento
studemesco.
legata
al
A questo punto il < giallo » si arrlcchisce di nuovi spunti. gruppo di <
Federazione di Foggia, ed esempio. ha gia
del rltesseraU. Alia Fiat Nord 17 reclutaU.
a continue >. in- rai ad alktntanarsi. senza accetritesserato 4.200 compagni. Si segnalano eiem
Si passa ai colpi di mano.
ministero formula infatti un dividua nel rapporto mitico con tare le provocazioQi della poha tranviaria, che si e posta l'obbietpi largamente poutivi di proselitisroo A San
« richiamo » ufficiale al rettore. nlcvando che la proposta del gli operai. al di fuori e contro zia schierata in force dinansi a
tivo di raggiungere l 500 iscritti ha gia rag
Ferdinando dj Pugba un atUvista ha tesserato
giunto
A degb iscritti con 15 nuovi comSenato accademico non pud essere accolta se non sono speci- ie loro organizzazioni di classe. Torino-Esposizione.
11 giorno dopo esce un volanfra
l
quali
vi
sono
11
reclutaU
21
compagni
paatu.
ficati i mezzi con i quali si dovra far fronte alle esigenze della (sindacato e partito). mentre la tino
in cui si parla di 10 000
massa
degli
studenti
e
disposta
Non rneno aignificativi sono i 6*ti che pro- tra i 10 e t 25 amu.
nuova facolta di lingue e 3e i rispettivi professori di ruolo
studenti in sciopero
tnonfaad
accettarne
l'egemoma
pernor. dichiarano di acconsentire a trasferirsi nella futura falismo dei compilaton del bolletcolta. Fino a quando non ct sara tutta questa documentazione
tino, che sono poi gli stessi di
c
a continua ». lndispone gh
— afferma il ministero — la richiesta < non potra essere sottostudenti che. avendo partecipaposta
al
parere
del
"Consiglio
Superiore
della
pubblica
istru
Concluso
Accordo Unilever-Nestfc a danno del consumafori
to alia mamfestazione. sono per
zione" >.
19 luglio il Consiglio di facolta viene sollecitato a
fettamente al corrertte delle loro
prendere queste decision! dal rettore. che pero nasconde una
forze e, come in fondo lo scioil Congresso
parte della
a ministenale. dove si indicavano altre irpero generale sia stata un'occasrone mancata per realizzare un
regolarita.
Conjigho scopre il tranello e rifiuta qualunque
mdicale
primo lncontro — vero e non
delibera, anzi. il primo ottobre decide di promuovere — come
mistjf jceto — con la classe opeabbiamo detto — un dibattito politico suirUniversita e di ren, 3.
Con l'approvazione a lar- raia. in lotta
dere pubblici i verbal! di tutte le riunioni del Consiglio di fal resto che bisogno e'e di
colta dal '47 ad oggi. dai quali risulta un significative intrec- ghissima maggioranza della truccare
le cifre. quando gli
da
mozione
politica,
illustrata
cio di rapporti con i grandi potentati industriali.
. sul
studenti torinesi di piu della
o
Pannella,
e
1'elezione
c fronte dell'Universita » queste «battaglie » si combattono degli organismi dirigenti, si meta delie scuole
e danfino all'ultimo respiro.
sono conciusi stasera i lavo- no una serrata battazha per
le
ri del V congresso nazionale cambiare dalle fondamenta
7
V liti
del Partito radicale, dopo tre strutture scolastiche
tuto tecnico, il Sommciller, il
giorni di dibattito.
U Pinin Fanna.
documents finale ribadi- Castellamonte;
la
«soluzione
finale»
rettore
Faedo
prepara,
infatti,
il Peano. l'Avogadro
eV h
La FIAT a sua volfa ha ceduto la Genepesca ai manipolalori del mercalo I rap- fidando naturalmente nei suoi c agganci» ministeriali. 10 see in particolare due temi ceo
scientifico. il Segrt, hcei
la
che
hanno
caratterizzato
. il
proprio mentre il Comune, la Provincia. i sindacati discussione: l'azione per la classici Gioberti e
presenlanti di qualtro marchi di qualiti invitall a non tarsi pie concorrenia - le ottobre.
vengono invitati al dibattito « sulla struttura della facolta di abrogazione del Concordato professionale Bingo, il liceo ar
o sono in sciopero o fan
aiiende controllale daiio Slalo (Suroela e Frioodaunia) emarqinale e in difficolta economia e commercio e dell*intera Universita di Pisa ». si fra Stato e Chiesa e lo svi- tistko:
no assemblee interne, organizdiffonde la notizia che il ministero ha approvato la scissione luppo delle lnudatlve anti- zandosi
in eoUettivi
e gruppi dl dimension! bllci — e con le cooperative in due delle Facolta. Ci si chiede come sia potuto avvenire mill tariste.
Evidentemente certe gonfiatuo aver confermato la
in mancanza delle deliberazioni richieste come condizione
mondial!, la Unilever e la Ne- di produzione agricola e trare. dovute a «
a continua »
a ormai £ chiaro defirutiva condanna del can- nentrano
stle, si sono uniti per aumen* sformazlone dei prodotti, no- preliminare. proprio dal ministero stesso.
in un particolare dise
trosinistra
e
di
ogni
altra
nostante
che
opportunl
accortare i precai del surgelati n
che il cerchio sta per chiudersi.
16 ottobre viene convocato forma, non solo a 11- gno: fare appeUo ad una forza.
Fidenia: bomba
. Austria e Germania oc- di di coUaborazlone roudereail Consiglio di facolta. con ordine del giorno dove non vi e vello
parlamentare e go- quella degb studenti, per con
cidenUle. n
a si ft crea- bero possibile 1'lmmissione cenno alia spinosa questione.
. appena la seduta ha ini- vernativo, «di collaborazione trapporla costantemente a quelsul
mercato
di
nuovi
prodotte una sltuaaione praticamenla che il sindacato dimostra di
contro la sedo
o zio un membro del Consiglio chiede la inversione dell'ordine con 11 partito clerlco-classista possedere
te dl monopolio, anche in ae- ti e basso preaao.
nella conduzioiie delle
del
giorno.
Si
vorrebbero
mettere
a
verbale
le
dichiarazioni
della
C
a,
la
mozione
sotguito alia decisione del grup- egli mteresai privati e la miolotte
operaie.
o strumentahsmo
po flnaniiarlo che oontrolla pia del programml vlene ne- dei professori disposti a trasferirsi nella nuova Facolta. a tollnea 1'importanza della bat- di queste posiziom commcia ad
del PSIUP
taglla
per
1
diritu
civlll,
alio
gate,
con
rincarl
contlnui,
dai
manovra
non
passa.
Ci6
nonostante.
il
giorno
successivo.
con
la
T
o finansimrio
lufastidire una parte degli stu. Colombo e perfetta coincidenza .appare sulla «Nazione» la notizia che scopo di determlnare un ef- denti. disposti alia cntica del
ltallano, prealeduto da, Gianni conaumatori,
. 3
fettivo
rovesciamento
degli
dr. Carli, naturalmente, que- il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha istituito la
Una grave provocaiione neo- Agnelli) di vendere la Gene- il
attuali rapporti di produzio- sindacato e del partito. ma sulla
socleta della ste cose non le aanno (o fln- nuova facolta di lingue.
. il gioco dovrebbe essere ne e l'abolizione delle op- base di un confronto reale.
fascista e state consumata pesca alia
gono)
e
continuano
imperterUnilever. due grandl gruppi
questo restera a lungo
questa notte a Fidenia. nel par- finanziari
riti a parlare dl rincari pro- fatto. secondo il rettore. che intende inaugurare il nuovo anno pression! e dello sfruttamen- unCerto
hanno
prooeduto
problema
aperto sinch^ la
accademico
.con
questa
prevaricazione.
mense. dove una canca al pla- per gruppi. Prima la Nestle vocati dal salari.
to dell'uomo sull'uomo.
classe operaia e le sue organiz
stico e esplosa sul davanzale di si e impadroniU della Pindus
zazioni non faranno il loro in
una finestra della sede del
una dells prime
e digresao nella scuola con tutto il
. in via Ugolini
stributrici dl surgelati che
peso delle lotte e delle tradi
, ed attrarioni del movimento opera 10 to
a forte esplosione ha divel- sia scesa n
rinese. E* proprio questo. del
to 11 basamento di marmo, vari verso la Findus ha assorbito
resto. che chiedono gli studenti.
infissi ed ha provocate la rot- una serie di attivlta minori.
a Nestle t un gigante finanGuardiamo. per esempio. cosa
tura di vetri di alcune case siario
con sede in Svuoera,
scrivono i gkrvani deU'lstituto
vicine. Fortunatameate in quel al 15. posto nella graduatoria
tecnico per ragionieri Sommellmomento — era la una di notte delle lmprese glgantl esistenler, nella loro carta nvendicaP fldentina tl n Europe, ed aglsoe nel
— la sede del
bva: 1) Asaemblea da base liera deserta. n tatto segue ad
bera a tutti con la partecipasettore alimentart ed altri. Con
ziorte di invitati dagli studenti.
lo accordo Unilever-Nestle" il
una catena di precedent! atti
senza alcun controllo; 2) aula
i nei tre
teppUticl dlretti anche contro 75% degli
a
disposizione del movimento
stati
deU'Europa
occidental
la aede della Camera del aperta nelle ore scolastlche dalvoro di Fidenza (dove qualche nel campo dei surgelati, vanle 8.15 alle 23 (perche ci sono
no alia Unilever e il 25 % almese fa venne collocate una
anche i sereJi); 3) un'ora di diia
Nestle.
bottiglia incendiaria) e contro la
scussione
alia settimana nelle
Gia oggi il canale da* pro- In pochi anoi I'mcrenwnto demogrifico di numerosi centri urbanizzati i stats anche del 200-300%
sede del
. Qui vennero piu dotti
class! senza la partecipazione
surgelati, per 11 fatto di
professori; 4) abolizione del
volte atrappate o bruciate copie seguire passaggi da un paeL'Ente locale nan pao aoi soddisfara i bisogni delle cellettivita - Relaziona dei sindaci di Niche- dei
voto e come contrapposizione un
de
esposte in una ba- ae all'aJlro, di avere come
giudizio espresso dalla classe.
checa.
caratteristica la posaiblUU m
a
Scandicci
(Firenze),
Barhieri
lino
(Torino),
Angalo
Prato,
Cinbello
Balsama
(Milam),
Raimondi
S)
intmduztone del presalarin
ritardare la vendita dl mesi,
onde permettere a tutti cotoro
ha dei pressl pratlcament' inche si trovano in condhnom di
e profonde trasforrnaslonl
a aeconda relatione sara
controllabili. Ed a un canale
sagiate di poter continuare gli
economiche, urbeniatlche ed tenuta dal dottor
in espansione fortissima perstudi;
6) abolizione deU'esame
Manifestazioni
edilude
ed
1
movimentl
lmmiche i prodotti sono buom e
sindaco dl Clniselio Balaamo,
di Stato.
gratorl ed emlgratort di que- 11 quale trattere. due problecomodi da usarsi. Se il trust
Un futto per il
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* di Pisa, la facolta di economia e commercio (che ha una sezione di hngue e letierature straniere) e
al centro di un
o accadenalco». Attraverso una eerie
di sotterfugi, sembra cne. col oonsenso del nrinistero, sia
stato deciso di dividere in due la facolta, staccando la sezione
di lingue straniere.
e fecoha di eoonomia e commercio raccoglie circa il
40 per cento di tutti gli studehti iscritti all'Universita di Pisa.
Proprio ei primi di ottobre al sindaco. alia giunta provinciale.
e ai aindaceti era state trasmessa una nota del Consiglio di
facolta che. per <dare significato tangibile alio sbocco di
una serie di mbattiti sui problemi di riatrutturazione della
Facolta in una nuova Universita ha deliberato all'unanimita
— si diceva — di prendere contatti con tutte le istituzioni
politiche, sociali e cultural] interessate». Sernbrava cosi accantonato, dopo lunghe dispute, il progetto di creare una nuova
facolta.
a «scissione > era state ideata aU'inizio deU'anno. Fu
subito interpretata come tentativo di isolare gli studenti
della sezione di lingue. considerati tra i piu c turbolenti >.
Vista 1'opposition* del Consiglio di facolta. competente a
decidere. il rettore avanzA la proposta al Senato accademico.
che trasmise la richiesta al ministero. Nel frattempo. si contmuo il lavoro di pressione sul Consiglio di Facolta finche in
aprile non si riusci a strapparne il consenso con 6 voti su 10.
Analoga decisione fu assunta dal Consiglio di Amministrazione
deUUniversita.

In due giorni o Torino
500 nuovi compogni

Nattra aerrizi*

Colpi di mano

TRUST DEI SURGELATI
PER ALZAREI PREZZI

Prevaricazione

Convegno nazionale giovedi a Scandicci (Firenze)

Occorre una legislazione nuova
per i Comuni in forte espansione
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