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O U 
Ferie proibit e per 
5 milion i e mezzo 

NE  '65 sono andati in ferie 
3 milioni e 212 mila lavo 

rator i dipendenti: 2 milioni e 
225 mila uomini e 987 mila 
donne, per  una media di 17,8 
giornate. Avevano diritt o al go-
dimento delle ferie 8 milioni e 
672 mila lavoratori . Ci6 vuol 
dir e che 5 milioni c 460 mila, 
pari al 63 per  cento del totale, 
non ' sono andati in vacanza. 

o cioe dovuto rinunciar e 
a un loro diritto , e a una loro 
necessita 

 dati di c\\\ sopra sono stati 
diffusi ieri o centra-
le di statistica e devono quindi 
ritcnersi attendibili . a quello 
die va sottolineato non e il 
fatto in se stesso, bensl il suo 
significato Se in un anno clie 

a gi;i la ripresa della no 
stra economia, come il 1965, 
oltr e la mcta <lei lavoratori di-
pendenti non sono riuscit i ad 
andare in ferie vuol dire, die 
nel « sistcma » e'e qualcosa che 
non funziona. E quello die 
non va lo hanno dctto di ope-
rai comunisti alia conferenza di 
Torino : b.issi salari, sfrutta-
mento, calo delPoccupazione, 
aumento del profitt o 

a verita e die la stragrande 
maggioranza dei lavoratori -
lian! — che pure, dati i ritm i 
snervanri del lavoro in fabbrica, 
avrebbero bisogno di un perio-
do di riposo annuale — non 
pti6 andare in ferie per  man-
canza di mezzt, propri o mentre 
gli affari dei padroni vanno a 
gonfie vele. Ncl '66, ad esem-
pio, il famirat o di un gnippo 
di industri e meccaniche e au-
mentato siill'anno precedente di 
582 412 milioni di lire. Nello 
stesso anno il fatturat o di un 
gnippo di aziende tessili (sono 
dati confindustriali , ndr) e sta-
to pari a 271.952 milioni di lir e 
contro i 233.443 del 1965. Sem-
pre nell'anno considerato il fat-
turat o delle industri e alimen-
tari censite e stato di 422.924 
milion i contro i 383.436 del-
1'anno precedente. 

Colombo dice ai lavoratori 
che « non bisogna fare il pas-
go pii i lungo della gamba» e 

a a ripete ad ogni pie' 
sospinto che non si deve « dila-
tare eccessivamente» la spesa 
pubblica. a le chiacchiere ri -
mangono chiacchiere 

a condizione operaia nel 
nostra paese e a un livello in-
sopportabile, al pun to che 5 
milion i e mezzo di lavoratori 
non riescono a godersi una pur 
breve vacanza neppure dopo un 
anno di sfibrante lavoro. -
ficio statistico della CEE ha 
documentato, d'altr a parte, che 
fra i paesi della Comunita sia-
mo o posto nella gra-
duatoria dei consumi, mentre 
siamo al primo in quella dei 
prezzi (alti) . E' questa la so-
cieta del benessere? E' per  man-
tenerc, e magari rafforzare, 
questo «sistema » che i lavo-
rator i dovrebbero starsene buo-
ni, a raccattar  briciol e sot to la 
tavola del ricco Epulone? 

Siri o Sebastianell i 

La non previdenz a 
dell'INAI L 

O O di quattr o 
giorni  e stato 

un altr o esempio della confu-
sione e delle spcrcquazioni che 
dominano nel settore previden-
ziale. Un anno fa scoppi6 lo 
scandalo i e delle super-
iiquidazioni € a straldo » ad una 
piccola aliquot a di personale di 
tale istitut o in virt u di un re-
golamento sostirutivo di quello 
generale e non tanto dissimile. 
nella sostanza, da aJtri regola-
mend di alcune « frange » pri -
vilegiate rispetto alia general ita 
dd lavoratori italiani . Gli oltr e 
2300 salariati e il personale 
amministrativ o con lo sdopero 
hanno denundato alia opinione 
pubblica di non aver  avuto a 
distanza di oltr e un decennio, 
un qualsiasi trattamento inte-
grative) di previdenza. 

n quesri i anni crori -
naia di lavoratori
sono andati a riposo con una 
misera pensione ; alcuni 
sono deceduti e i loro super-
srit i sono ridotti  ad eletnosi-
nare dall'anuninistrazione del-

 qualche sussidio men-
til e in attesa che il trattamento 
di previdenza divenga opera-. 
tivo. Vergognoso che le pen-
tioni generali siano a tali livell i 
(i previdenzjali aderiranno alio 
aciopero generate del giorno 
15); vergognoso altresl che il 
trattamento integrative per  10 
mila lavoratori sia finito  per 
tanto tempo nelle mone gore 
della palude ministeriale. 

a sirujzionc dd salariati e 
ancora piu oYammarica: qui d 
troviamo davanti al problem* 
delle retribuzton i assolutamente 
inaJeguate, dopo che sono nu 
fdt i ad ottenerc con lo soopero 
dd giomi scorsi o mi-
nisreriak ad approvare il trat -
tamento di previdenza  lavo-
rator i per  intcgrare il salario 
(che sj  eggira dalle 65000 i'l e 
69000 lir e al mese), non pos-
sono che ricorrere  alle presta-
aioni , danneggian-
do 0 loro fistco 

 salariati non hanno un roo 
lo; anche ae sono sperializzan 
e tecnid (di laboratorio, di ra-
diologia, infermien. etc ). eni 
non hanno camera ne prosper 
riv e di miglioramenro- solo ora 
i stndacari sono riusdt i ad apn 
re al riguardo una trattativ a con 
la direzrone 

Attraverso la sistemazione 
nd ruoli , l salanan hmrov-t i 
di essere i « figliastri » del 

 e sarebbero finalroente 
sistemati, sot to il profil o nor-
warivo, alia pari con gli impie-
gari atnministrativi . 

Gabrfell a Cacchin i 

Qualcun o ha dat o quest o ordin e a i dirigent i d i vi a Teulad a 

La RAI-TV deve tacer e 
sul complott o del '64 ? 

Tutto divent a « segret o di stato » - Si riunisc e la Direzion e del PSU - Sfron -
tato comment o democristian o - Un'interrogazion e dei deputat i del PSIUP 

o le testimonianze rcse 
in Tribunal e da Zinza e Ga-
spari. due dei generali i no-
mi dei quali sono venuti alia 
ribalt a sulla scia delle rive-
lazioni sul tcntativo di colpo 
di stato dell"  estate "64. il 
« caso », con tutt o il suo peso 
politico, investe ormai dirul -
tamente il governn.  dibat-
tit o si trasferisce nuovamente 
in Parlamento. dove giace 
dallo scorso inar/o la pro 
posta comunista di inchie-
sta parlamentare. a questio 
ne e stata sollevata con for-
?a — come riferiam o a par 
te — con un intervento del 
compagno Giancarlo Pajetta 
alia fine della seduta di ieri 
sera.  deputati del . 
dal canto loro. hanno presen 
tatn un'interropa7inn e che sot 
tolinea la ntessa esigenm. 
Ancora una vnlta. tuttavia . 
il governo cerea di nascon 
dere col silenzio la portata 
del reale problema politico 
che riguard a n coali-
zione e che torna a fare 
emergere all'intern o di essa 
contrasti flnora latenti: un al-
to personnggio. sabato scor-
so. 6 intervenuto anche nei 
confronti della . perrhe 
in nessuno dei numernsi pro 
grammi televisivi della gior-
nata venisse data notizia del 
processo P [,oren?o E.spre.t-
so e riegli echi che esso ha 
susritato Andreotti . chiama 
to direttamente in causa da 
Paletta. flnora ha taciuto. 

Tutt o diventa. in questo ca-
so. € segreto di Stato». o 
ha rilevato. n tono vivace-
mente polemico. Ferruccio 
Parr i sull'  Aitrolabio. 

n una tale situazione. e 
mentre a . Andreott i e 
Taviani vengono rivolti  gravi 
e ben precisi interrogativi . 71 

 ha avuto rimprontitu -
dine di spingersl ad afferma-
re che non risult a c una qual-
siasi responsabilita — dirett a o 
indirett a — della C e dei 
suoi uomini »: « semmai — ha 
aggiunto o della C — 
diviene sempre piu evidente 
il contrari o >. n vista del 
Consiglio nazionale dc di sa-
bato prossimo. e in corso co-
munque una intensa serie di 
consuUazioni: non si esclude. 
tr a . un'iniziativ a della 
sinistra. Ancora piu vivaci le 
reazioni all'intern o del PSU: 
lo stesso Nenni. che si trova 
a . avrebbe telefonato 
sabato scorso a Palazzo 
Chigi. per  informars i sul pro-
cesso e per  suggerire il com-
mento apparso domenica sul-
VAvantU. nel quale, insieme 
a molte incertezze. si fa luce 
Tesigenza di estendere 1'in-
dagine sullo spionaggio poli-
tico e sul fatt i deU'estate del 
1964. n settimana. forse. si 
riunir a la e socia-
lista. 

i degii attuali membri 
del governo seppero. a suo 
tempo, sul colpo di stato. as-
sai di phi di quanto abbiano 
voluto far  credere. Questo 
£ certo. a delle li -
ste di proscrizione. nelle qua-
li erano raccolti nomi e in-
dirizz i delle personalita poli-
tiche da arrestare e da av-
viar e in un campo di concen-
tramento. non poteva essere 
frutt o della decisione presa 
dall'oggi al domani da un 
ufrlciale . sia pure di grado 
elevato. a chi part i quindi 

1'iniziativa ?  25 giugno il go-
verno  presentd le dimis-
sioni: due giorni dopo ven-
nero distribuit e le a liste ne-
re» a o e a Napnli 
(centri di due delle tr e divi -
sioni dei carabinieri) . A -
ma. evidentemenle il procedl-
mento si svolse sotto il di-
rett o controllo dei promotori 
del complotto. ma non si tar-
dera ad avere informazioni 
piu precise anche -
chio del tifone» della con-
giura. 

Negli stessi giomi. il se-
natore a si recava 
da Saragat per  chiedere la 
formazione di un < governo 
di emergenza ^. Sia negli am-
bienti politici . sia nel Paese. 
intanto. si av\ertiva abba 
stanz nettamente quali nu 
bi si stessero addensando 
sull a Parlando fl 3 lu-
glio in piaz7a San Giovanni. 
nel corso di una manifesta-
zione presieduta da Togliatti . 
il compagno Giorgio Amendo-
la disse- c Si parla di com-
plott i militar i e di altr e fan-
tasie politiche della destra: 
queste voci d lasciano tran-
quilli . giacche sappiamo che 
se certe tentazioni potessero 
nascere. esse venrbbero im-
mediatamente arrestate. per-
che c*e un potente movimento 
democTarico che. come gia 
fu nel 1960. non permette-

Oggi i l Lott o 

del 2 dicembr e 
Saranno eseginte ogjp, 12 di-

cembre. le estranom del o 
che erano previate — pnma del 
recente soopero det dipendenU 
ftnafinari  — per  il 2 dicembre 
scorso. hi conseguenza di <r.6 il 
eoncorso Bnaktto n. 43 si avoi-
f « a <«£. 

rebbe nessuna involuzione di 
tipo reazionario >. Contempo 
raneamente al monito comu 
nista. in quei giorni . anche 

 organo della sini-
stra dc, accennd nbbastan/a 
chiaramente a un pericolo au-
toritario . 

a verita su quei giorni 6 
oggi comunque nei document! 
che si trovano nelle mani del 

Tutt l I deputat i comunist i 
SENZA ECCEZIONE AL -
CUNA sono tenut i ad es-
sere present ! ali a sedtit a 
pomeridian a di mercoled i 
13. 

governo, e che finora sono 
stati negati sia al Parlamen-
to, sia alia magistratura (da 
qui anche la richiesta di ar-
chiviazione del procedimento 
sulle «deviazioni> del . 

 documenti si riferiscono 
in particolar e a due distinte 
inchieste. a prim a e la fa 
mosa inchiesta Beolchini, con 
dotta dal generale Beolchini 
(presidente della commissio 
ne). dal generale Turrin i e 
dal capo della sezione del 
Consiglio di Stato : ven 
ne promossa in seguito alia 
constatazione che dagli archi 
vi del  mancavano una 
trentin a di - fascicoli, fr a i 

quali quelli di Saragat. di 
Tremelloni. dei generali Aloia 
e Vedovato, del consigliere 
diplomatico del Quirinal e -
Tatti (il capo del  Al 
lavena disse di averli dislrut -
ti col tritacarte . ma qualche 
settimana dopo un settima-
nale pubblic6 alcuni brani re-
lativ i al fascicolo del Capo 
dello Stato). a seconda in-
chiesta e stata condotta Testa-
te scorsa dal vicecomandan-
te dei carabinieri . gen. -
nes. dopo le rivelazioni del-
1'Espresio sui fatt i deU'estate 
del '64. 

C. f . 

I risultat i dell e parzial i amministrativ e 

Sicilia : in regress o 
il centr o sinistr a 

per le perdit e dell a DC 
II PCI si avvicina ai ri-
sultati delle precedenti 
amministrative - Molte 

le liste locali 

a nostra redazione 
.

Una generale tendenza delta 
C alia flessione e, di conse-

guenza. una secca perdita del 
centro-sinistra. sono il dato ca-
ratteristic o della piccola torna-
ta elettorale che ha interessato. 
ieri e oggi. 15 comuni della Si-
cili a per  un complesso di poco 
piu di 70 rrul a votanti sparsi per 
le province di Palermo. Cata-
nia. Agrigento ed Enna. n 13 
comuni si e votato con la pro-
porzionale. in due a 
e ) con la maggioritaria. 

a flessione dc (meno 2500 
voti rispetto alle regionali di 
questa estate, meno 2 mila ri -
spetto alle precedenti ammini-
strative: il calcolo e effettuato 
sui dati definitiv i di tutt i i co-
muni superior! ai 5 mila abl-
tanti ) b particolarmente visto-
sa in alcuni dei centri chiave 
interessati al voto. A a 
(Agrigento). la C perde infat-
ti . rispetto alle precedenti co-
munali. due seggi e 11 punti in 
percentuale: tr e seggi e 10 pun-
ti a Barrafranca. nell'Ennese. 
e nella stessa provincia altr i 
tr e seggi e sei punti ad Agira; 
nel Palermitano. inoltre. i dc 
perdono un seggio a Ciminna 
(dove li contrastava la sinistra 
unita) e un altr o a Camporeale. 

Ad un dato abbastanza uni-
forme della C (che gioca un 
ruolo decisivo nel far  passare 
lo schieramento tripartit o da 
37.096 voti a 35.109). si contrap-
pongono risultat i meno omoge-
nei. piu articolati del . che 
in tre comuni si presentava uni-
to con il .  nostra par-
tit o risente in alcuni centri della 
proliferazione di liste locali. 
e in altr i della incompleta ope-
ra di recupero delle fessioni re-
gistrate negu' anni precedenti. 

o cos! negativamente sul 
dato complessivo del PC  i ri -
sultati di Camporeale (Palermo). 

a S. Anastasia (Catania) e. 
in provincia di Enna. di Barra-
franca e o (in questo 
ultim o comune. tuttavia. avan-
ziamo dj  13 pi'nt i rispetto alle 
regionali di giugno). Tuttavi a i 
successi consegmti ad Affir a in 
provincia di Enna (p.u 3*7- ri-
>;pe<to alle comunali del '63). 
di Palagonia. nel Catanese (piu 
2^ ) e in alcuni altr i comuni 
consentono di far  awicinare no-
tevo!rnente il dato compleisivo 
di oggi (12.140 voti nei 13 co-
muni superiori ai 5 mila abi-
tanti ) a quello delle precedenti 
amministrativ e (13.343. nei dati 
di raffront o sono considerate le 
liste di bloceo in cui il PC
e forza av*>hitamente fonda-
mentale). Particolarmente im-
portante f! risultat o con«:effuito 
a a da PCT ? VWV 
uruti . che raddoppiano i vf»*i 
delle "regionali e aumentano di 
un ter7<> i vo'i delle precedenti 
comunali hal/ando dal 36 al 
46 per  cento. 

e ad un progresso uni-
forme de".  <i contrappooe 
un PSU >tatico nel dato gene 
rale »10 065 contro 10 3<n) ma 
duramenfe nrovato in ^entr i di 
rihevo politico come Palagonia 
Gemaii dove la foir a socialista 
e pratica mente ridotta  ad un 
teno. sia n voti che n seggi 
e in percentuale. 

Come eloquente monito al so-
cia'democratici valga quindi \o 
smagliante rsultato che la si-
nistra unita ha rioortat o nel-
l"imic o comune — Ciminna in 
n-ovinna di Palermo — dove 
PC  PSU e P si nre«en 

o uniti con una ltsta co-
mune A Ciminna. infatti . lo 
schieramen'o pooolare n a r o n 

qu'stato nove seagi (contro
sette che avevano onrna «ena-
ratamente PC  e PSO ridim"n-
sionando la forr a della C che 
pure, a differenza del nassato 
aveva stavolta il sostegno aner-
to del liberali che a bella posta 
non avevano presentato una pro-
pri a iista. 

g. f. p. 

f RISULTATI  COMUNE PER COMUNE 
CIMINNA 

PCI - PSU - PSIUP 1054 (43,21 
per cento , segg i 9); DC 1380 
(56,8, 11). 

 '63: PC  222 (8.1 
per  cento, seggi 1); PS1 795 
(28.8. 6); C 14J7 (52.2, 12); 

1 207 (7.5. 1);  95 (3.4) -
Totale 2756. 

 '67: PC  169 (7,1 
per  cento): P 51 (2.1): 
PSU 486 (20.4);  26 (1.1): 

C 1472 (61.6);  67 (2.8); 
 67 (1.1):  38 (16); 

Altr i 53 (2.2) . Totale 2389. 

PIETRAPERZIA 
PCI 936 (17,6%, segg i 5); 

PSIUP 437 (8,2, 2); PSU 1167 
(22, 7); DC 1495 (28,1, 9); PLI 
523 (9,9. 3); MSI 758 (14,3, 4). 

Comunali '64: PC  1044 (18.6. 
seggi 6); P 356 (6.4. seggi 
2); PS  735 (13.1. seggi 4): 1 
422 (7.5. seggi 2); C 1670 
(29.8. seggi 9);  655 (11.7. 
seggi 3);  722 (12.9. seggi 
4). Totale 5604. 

i '67: PC  1201 (22); 
A 563 (10.3): PSU 

1048 (19.2): C 1756 (32.2);
64 (1.2):  17 (0.3);
809 (14.8). Totale 5458. 

AGIRA 
PCI 1196 (21,3%, segg i 6); 

PSU 813 (14 5, 5); PRI 134 
2,4); DC 25S9 (46,3, 13); MSI 
862 (15,4, 6). 

Comunali -63: PC  1103 (18.7. 
seggi 6): PS  1096 (18.5. seggi 
5): C 3098 (52.4. seggi 16); 

 617 (10.4). Totale 5914. 
i '67: PC  1292 (18.5); 

PSU 466 (6.7): C 3312 (47.5); 
 53 (0.8):  39 (0.5): 
 1085 15.6): A 

722 (10.4). Totale 6969. 

REGALBUT O 
PCI 1758 (36,9%, segg i 11); 

PSU 389 (8,2, 2); DC 1637 (34,4, 
11); MSI 800 (16,8, 5); MIS 178 
(3,7, 1). 

Comunali '63: . 2155 
(43.5, seggi 14); PS  239 (4.8, 
seggi 1); C 1686 (34,1. seggi 
11):  422 (8,5. seggi 2). . 

i 452 (9.1. seggi 2). Totale 
4954 

 "67: PC  1117 (24.9): 
P PC A 191 (4.3): PSU 

366 (8.2): C 1570 (45):  50 
(1.1);  53 (1.2);
1136 (25.3). Totale 4483. 

RAMACCA 
PCI 1956 (44,1%, segg i 14); 

PSU 635 (14,7 4); PRI 149 (3,4, 
itno) ; DC 1459 (32J, 10); MSI 
227 ($.10. 1). 

Comunali '63: PC  2065 (47.1. 
seggi 15): PS  311 (7.1. seggi 
2):  152 (3.5. seggi 1): C 
1479 (33.7. seggi 10); e 
37» (8.6. seggi 2). Totale 4386. 

 '67: PC  1995 (45.3); 
P 88 (2): PSU 514 (11.7); 

 87 (2): C 1435 (32.6); 
 44 (1);  16 (0.04); 
 212 (4 8); Aim 9 (0.2). To-

tale 4400 

BALESTRAT E 
COMUNAL I 67: PCI PSIUP 

168 (6.1%. segg i 1); PSU 830 
(30.2'V, tagg i 6); DC 1144 (41,»o. 
segg i 9); PL I 430 (15.6%, segg i 
3); MSI 175 (6.4%, segg l 1). 
Totalt : 2747. 

Comunali '63: PC  154 (5.5. 
seggi 1); PS  275 (9.8 seggj  2): 

C 1099 (38.9. seggi 8):  447 
(15.8. seggi 3):  142 5. seg-
gi 1): Aim 706 25. seggi 5). To-
tale 2823. 

 '67: PC  129 (4.9); 
P 67 (2.6): PSU 412 (15.7); 

 90 (3.4): C 1325 (50.5): 
 371 (14.1):  21 (0.8); 
 162 (6.2): Altr i 48 (1.8). 

Tot. 2625 

BARRAFRANC A 
COMUNAL I '67: PCI 1707 

(25.5^ . **<Wi 8); PSIUP 392 
(5.9^ , segg i 2); PSU 892 ( 1 3 ^ , 
" M i 4); PRI 173 (2.6%); DC 
2267 (13,** , sc«o i 11); PLI 272 
(4 ,1^ . segg i 1); MSI 314 (4.7T, 
segg i 1); Altr i MS (10.3^ , seg-
Qi 3). 

Comunali '63: . S*i. 
2325 (33.7%. seggi 11); PS  686 
(.9 seggi 3):  207 (31); 

C 2968 (43.1. seggi 14):
318 (4.6. seggi 1):  394 (6.7, 
aeggi 1). Tot, 6898. 

 '67: PC  2438 (34,5); 
A 819 (11.6); PSU 

560 (7.9): C 2780 (39.3);
67 (0.9);  25 (0.4);
381 (5.4). Totale 7070. 

PALAGONI A 
COMUNAL I '67: PCI PSIUP 

700 (10,8%, segg i 3); PSU 2309 
(31,5%, segg i 10); DC 1565 
(24,1%, segg l 6); Indlpendent l 
local i 1930 (29,8%, segg l 8). 

Comunali '63: PC  591 (8,9%. 
seggi 2); PS  2.984 (44.9%. 15); 

 123 (1.8); C 2323 (35%, 
seggi 11);  380 (5.7%. 
seggi 1):  248 (3.7%. seggi 
1). Totale 6649. 

i '67: PC  1413 (21.8 
per  cento); P 220 (3.4%); 
PSU 2196 (34%);  46 (0.7 
per  cento): C 1966 (30.4%); 

 44 (0.7%):  176 
(2.7%);  373 (5.8%). Altr i 
30 (0.5%). Tot. 6464. 

MOTTA S. ANASTASI A 
COMUNAL I '67: PCI 247 (7,1 

per cento) ; PSIUP 152 (4,4%); 
PSU (454 (13,1%); PRI 69 
(2,3%); DC 1150 (33,3%); 
Destr a 1160 33,6). Altr i 214 (6,2 
per cento) . 

 '64: PC  529 (14.7. 
seggi 3); PSPJP 178 (5%. seggi 
1); PS  183 (5.1. seggi 1); C 
717 (19.9. seggi 4):  1010 (28.1 
segg. 6); Altr i 978 (27.2. seggi 5). 
Totale 3.595. 

 1967: PC  599 
(17.9): P 218 (6.5); PSU 
406 (12.2);  96 (2.9); C 
1307 (39.1);  200 (6%);
445 (13.3);  60 (1.8): Al-
tr i 11 (0.3). Totale 3.342. 

CEFALU ' 
COMUNAL I '67: PCI 277 

(4,1%, segg l 1); PSIUP 237 
(3,5%, segg l 1); PSU 1487 (22,2^ , 
segg l 7); DC 3437 (51,3%, segg l 
16); Destr a 1262 (18,8%, segg l 5). 

: '63 PC  238 (3.8 
per  cento, seggi 1); PS  867 
(13.9. 4);  476 (7.6. 2); 

 390 (6.2. 2); C 3130 (50. 
16);  588 (9.4 3);  569 
(9.1. 2) - Totale 6258. 

 '67: PC  301 
(4.6%); P 210 (3.2): PSU 
1270 (19.3);  54 (0.8); C 
3542 (53.8):  254 (3.8); 

 74 (1.1);  445 (6.8); 
Altr i 433 (6.3). 

BIVONA 
COMUNAL I '67: PCI 912 

(33,3%. segg i 7); PSU 393 (14,3^ , 
segg i 3) ; PRI 199 (7,3%, segg l 
1); DC 909 (334%,  7); 
Destr a 329 (12%, segg i 2). 

 '63: PC  1090 
(38.3%. seggi 8); PS  138 (4.9%. 
un seggio):  336 (11.8%. 2); 

C 1279 (45%. 9). Totale 2843. 
 '67: PC  1271. 

47%); P 41 (1.5): PCU 236 
(8.7%):  183 (6.8%): C 
879 (32.5%);  67 (2.5%): 

 4 (0.1);  25 (0.9). 
Totale 2.706. 

CAMPOREAL E 
COMUNAL I "67: PCI 783 

(26.6'i . segg i 5); PSU 411 (13,9 r, 
segg i 3); PRI 352 (11,9%, segg i 
2); DC 1241 (42.1^ , segg i 9); 
Altr i 162 (5,5%, segg i 1). 

Comunali "63: PC  1016 (34.1. 
seggi 7); PS  362 (12.2. seggi 2): 

 121 (4.1):  169 (5.7. 
seggi ; C 1306 (43.9. seggj 
10J, Totale 2975. 

 '67: PC  966 (33.1): 
P 70 (2.4); PSU 303 (10.2): 

 49 (1.6): C 1355 (45.4): 
 94 (3.1)  43 (1.4): 
 22 (0.7); Alt n 62 (2.1). To-

tale 2984. 

S. GIOVANN I GEMINI 
 67: PC  269 (8%. 

seggi 1): PSU 267 (7.7%. seggi 
;  245 (7.1% seggi 1): 
C 2679 (77.4%. seggi 17). To-

tale 3460. 
 '63: PC  273 (7.8. 

seggi 1): PS  679 (19.4%. 4): 
C 2554 (72.8% seggi 15). Tota-

le 3.506. 
 1967:  588 

(17%): P 77 (2.2): PSU 
553 (15.9):  52 (1.5): C 
2014 (58):  30 (0.9):
15 (0.4);  142 (4.1). Totale 
3.471. 

Resistend o al l e violent e carich e poliziesch e 

Napoli:  occupata  dagli  student! 
la sede centrale  dell'Universita 
II rettore costretto a 
chiedere il ritiro degli 
agenti che erano pene-
trati a forza nell'ateneo 
Forte protesta contro 

la legge Gui 

a nostra redazione 
. 11 

N'uova grande giornata di lotta 
contio 11 piano Gui degli uni-
versitari napoletani: fUmver-
sita c stata occupata. la polizia 
e intervenuta con violenza, ma 
alia fine, di fronte alia decisa 
reazione degli studenti. ha do-
vuto allontanarsi. 

Nei giorni scorsi, come e 
noto. ci furono occupazioni di 
singole facolta e ripetut i inter-
venti della polizia che ha con 
tinuato a presidiare Architet -
tura e Agrana fino a questa 
mattma. Alle 11 e'e stata una 
imjwnente assemblea generale. 
che si e svo ta nel cortil e m-
terno della sede centrale del-
l'Universita . gremito flno all'i n 
verosimile. o parlato nu 
merosi rappresentanti di fa 
colta. membn della giunta (lel-

. assistenti: tutt i d'ac 
cordo. con pochissime eccezioni. 
sull'occupazione a oltranza. con-
tr o il piano Gui e contro le pra 
vocazioni del rettore e della po-
lizia. 

 vari portonJ dl accesso sono 
stati sbarrati. mentre gli im-
piegatl lasciavano Tuniversita. 

o di un'ora dopo l'inter -
vento della polizia. Uno spiega 
mento di forze assolutamente 
eccezionale. decine di camion. 
centinaia fra agenti e carabi-
nieri che hanno letteralmente 
circondato tutta la zona.  por-
tone centrale e stato forzato. la 
po'izia e penetrata all'intern o 
del corpo centrale dei fabbn-
cati che costituiscono le sedi 
universitane. 

i degli studenti sono stati 
costretti a uscire. molti altr i si 
sono asserragliati al secondo 
piano. E' cominciata a questo 
punto una nuova dimostrazione: 
mentre gli accessi dell'univer-
sita erano controllatl da ingenti 
nuclei di poliziottl le centinaia 
di studenti rimasti fuorl scan-
divano a gran voce slogans con-
tr o la polizia. contro il rettore. 
contro il piano Gui. 

A un certo punto. pol. gli stu-
dent! hanno cominciato ad attra-
versare la strada sui passaggi 
pedonali. a centinaia. nel due 
sen*), ottenendo naturalmente 
l'effetto di bloccare compleia-
mente 11 trafflc o . 
Ci sono stati una serie di pic-
coli . fin quando la po-
lizia non e intervenuta con 
estrema brutalita . Numerosl gio-
vani sono stati duramente col-

. qualcuno e rimasto a terra 
stordito dalle manganellate ed 
ha dovuto essere trasportato al-
l'ospedale. 

a situazlone. gia estrema-
mente tesa. d dlvenuta dram-
matica. a propri o a questo 
punto Taltoparlante lsfallato da-
gU studenti rimasti all'intern o 
dell'universit a dava la notizia 
che 0 rettore. vista la piega 
assunta dagli awenimenri. ave-
va chlesto alia polizia di riti -
rarsl . Tutt i gli studenti hanno 
cos! potuto ritomar e all'interno . 
fr a gli applausi del compagni. 
 portoni sono stati di nuovo 

sbarrati grand! striscioni sono 
stati post! fra le finestre. 

n serata hanno avuto luogo 
le assemblee di facolta per  di-
scutere sui modi dl continua-
zione della lotta. 

f. p. 

Decis o dal 

Consigli o Nazional e 

Le ACLI 
invitan o 
a votar e 

per la DC 
 Cons-glio Nazionale delle 

. con una decisione che 
conferma i limt i strumentali di 
certe sue posizioni cntiche nei 
confronti della politica di cen-
tr o sinistra e certo non corr.-
sponde alio stato d'animo di lar-
ghi strati di lavoratori catto'ici. 
ha 5tab»lito di nnnovare l'ap-
poggio alia C per  le prossime 
eleroni politiche. 

Nel documento d.ffuso a] ter-
mine dei lavori. si da manda-
te a! Comitato e*eentivo di pre-
vntar e alia C < i pjnt i pro^ 
grammatic:. autooomamente ela-
borati dalle  — m stretta 
coerenza con gli orientamenti e 
i va'ori del o — e cor 
nspondenfc alle reali aspirazo-
m de.la c'as^e e e dei 
ceti popo'.ari >. Si da inoltr e 
mandato di * garantire — nel ri -
spetto delle norme statutarie re-
lative alle a — la 
necessana presenza nelle liste 
dei canddau che. per  la loro 
esperienza aclista. rappresentino 
concretamente la realta del mon-
do del lavoro >. 

Coocludendo il ebbattito. il 
presidente r  ha dichiarato 
fr a o die quesUi scelta 
vuole essere c una aperta solle-
citazione per  la necessaria ae-
celeran'one del processo di cen-
tro-sinistr a in modo ehe questo 
si sv.luppi con un'energia nn-
novatrice ». e motivazioni cri-
gorosamente politkh e » dell'ap-
poggio e'ettorale a C sono. 
secondo . «un ulterior e 
stimolo affmche la C si apra 
ad un ben piu arttcoiato dialo-
go con le forze reali. cultural ] e 
socia  che operano nel Paese 
come component; v.tali e inso 
stituibil i >. 

Sempre secondo , anche 
dopo questa decisione rimaiTeb-
be cinalterata la spinta e 

 affinche si realizxino m 
a nuovY modabta di gestio-

n*  del . 

IAPOL I — Carabinier i e polizia , manganell o ali a mano , all'intern o dell'Universita . (Telefoto ) 

La legg e universitari a all'esam e dell a Camer a 

Sono  le lotte  a indicate 

i metodi  della  riforma » 

Argomenlat o e precis o intervent o dell a compagn a Massucc o Costa 

Come debbon o essere i dipartiment i - Crilich e del socialist a Achill i 

Quarta giornata di dibattito . 
i alia Camera, sulla legge di 

€ riform a » universitari a del mi-
nistro Gui. Oltr e alia compagna 
Angiola o Costa, hanno 
parlato due liberali . tr e demo-
enstiani, che con diversi accen-
ti e sfumature hanno difeso la 
legge. e il socialista Achill i il 
cui intervento critic o (sui corsi 
d| diploma e quelli di laurea e 
sugli istitut i aggregati) ha susci-
tato anche le reazioni del dc Er-
mini , relatore dj  maggioranza. 

a compagna o Costa. 
ordinari a di psicologia a Torino. 
ha dimostrato come siano le stes-
se lotte degli studenti a soiled-
tare una reale riform a delle uni-
versity. n questi giorni gli stu-
denti universitari di Torino, che 
occupano Palazzo Campana. han-
no organizzato corsi e seminari 
in cui sperimentano le innovazio-
ni didattiche e di ricerca collet-
tiva delle quali fanno menzione 
nella loro carta nvendicativa. Al 
pan degli studenti di Cagliari. 
Genova. . Pavia. Sassari 
e Trento. essi hanno richieste 
precise da porre ai docenti da 
un lato e ai legislatori dall'altr o 
in nome di un reale rivolgi.mento 
cultural e economico e sociale a 
cui chiedono che 1'un versita con-
tribuisca ristrutturandos i e adot-
tando programmi e metodi di 

studio e di lavoro cornspondenti 
aU'allargainento delta base degli 
iscntti e alia necessita di un 
nesso piu stretto con le es genze 
di sviluppo del Paese. 

Uno dei piu gravi problemi 
dell'universit a — ha affermato 
la compagna Costa — e quello 
della ricerca scientifica. a leg-
ge cerca di ovviare con 1'istitu-
zione dei d partimenti . ma questi. 
perd. riguardano solo il dottora-
to. Cid dimostra che la ricerca 
scientifica e praticamente avulsa 
dagli altr i due tipi di corsi pre-
visti dalla legge. E' quindi ne-
cessario che la struttur a del di-
partimento venga estesa a tutt i 
i livell i di corsi universitari . in 
modo che a tutt j  sia consentito 
di conseguire una preparazione 
polivalente e polititecnica. 

e del dipartimento 
potrebbe essere o diffu -
sore dell'istanza culturale global-
mente intesa. al di la dei dia-
frammi e delle preclus oni che 
soffocano l'attivit a didattica e. 
soprattutto. quella di ricerca.
fine ultimo e quello di contempe-
rar e le esigenze dell'autonomia 
con quelle della coesione. per  nn-
novare. secondo lo spirit o scien-
tifieo della ricerca, tutt , i livell i 
di diploma. Ai fini della piu ra-
zionale utilizzazione del poten-
ziale scientifico sarebbe inutil e 

e dannosa la poss bilit a di inter-
vento di enti dj  pre3sione estra-
nei all'universita . Questa non de-
ve essere svuotata del sottoie 
della ricerca. per  non farla di-
\enire una fticina di burocrati . 

Ancor a occupat o 

anche TAteneo 

di Sassar i 
SASSARI. I I 

E' in cors o I'occupazion e del -
l'Universit a di Sassari , altuat a 
dagl i student i per protest a con -
tro II pian o di modifich e del -
I'ordinament o universitari o pro -
post o dal governo . L'occupazio -
ne, alia qual e hanno adcrit o gl i 
student i di tutt e le facolta , pro -
cede senza incident ! di aorta . 
Staman e si sono svolt e assem -
blee, nell e qual i si e riconferma -
to i l no degl i student i dell'Uni -
versit a di Sassar i al Piano Gui . 

Non diamo lavoro 
ai riparatori 

Contro di loro non abbiama 
nulla. Ma per i nostri televisor! 
cerchiamo di fame a meno. 
Per noi e una questione di 
principio produrre televisor! 
che durino anni senza bisogno 
di riparatori. Quasi un'idea 
fissa. Non ce ne vogliano: 
intorno il lavor o non. manca, 

TELEVISORI 

minERu n 
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