
\tlco del moudo tl « Queen 
[Elizabeth » rfj 83.700 tonnel-
late, dopo la sosta a Cher
bourg, in Francia, ove c 
giunto con dodici ore di ri-
tardo non ha potato cntrarc 

'ncl porto di Southampton 
;per non corrcrc il rischto di 
;csscre sbattuto contra il mo-
•lo di attracco. La nave, chc 
hd gcttato Vancora nci pres-
si dcll'isola Wight, porta an-
cora i scgni dci danni della 
tctnpesta chc la ha fracas-
sato boccaporti, allagato ca-
bine c cousofo il fer'nncnto 
di tre passeggcri. Vcnti 
di dueccnto chilomctri al-
Vora avevano infuriato con-
tro il colosso gullcggiante, 
sollevando contro la sua mo
le ondatc alte ollre vcnti 
metri. Come se non bastas-
sero i locali allagati a un 
ccrto momento si era messo 
in funzione accidentalmente, 
Vimpianto automatico anti-
incendio, chc aveva schiz-

.zato acqua da tuttc Ic parti, 
Inondando altri locali della 
vasta nave. 

Da Oslo si scgnala die una 
vwtonave tedesca la « Mer-

tkur » lotta contro il mare in 
, burrasca al largo del faro di 
Lista sulla costa sud della 
Norvcgia. 11 mercantile sve-
desc < Raunela » di 12.000 
tonnellatc si trova nci prcs-
si del baltello tedesco. 11 
< Mcrkur* ha pcrduto Ic tele 
di catramc, chc coprivano Ic 
stive e sta prendendo ac
qua. L'equipaggio composto 
di otto pcrsonc, ha finora 
icnuto a galla la nave, la-
vorando con le pompc, ma 
la sua situazionc c disperata. 

Un'altra sciagura e segna-
lata ncl Daltico, dove cinque 

' marinai polacchi sono morti 
in seguito all'affondamcnto 
di «n pcschercccio avvenu-
tn all'ingresso del porto di 
Ustka. 11 battcllo era andato 
a cozzare contro una dig a 
frangiflutti, nclla mattinata 
di icri. Altrl due pescherecci 
sono affondati lunpo In costn 
balft'cfl ma gli cquipaggi so
no statl tratti in salvo. 

Per la tempesta i porti di 
Gdynia e Stcttino sono chiu-
si alia navigazione. Anche 
nell'interno della Polonia il 
maltcmpo imperversa ed il 
tcrmometro c sceso fino a 20 
gradi sotto zero, mentrc i 
traffici struduli c ferroviari 
sono ostacolatt. A Varsavia, 
la Vistola e ghiacciata. 

Norvcgia. Svezia, Dnni-
marca e Gcrmania setten-
trionalc sono copcrtc da una 
coltre di neve. Ad Amburgo 
il tcrmometro scgnava sta-
mane dodici gradi sotto ze
ro; a Bcrlino, undid. 

Forti vcnti spiranti a oltre 
90 chilomctri orari hanno 
investito pure la Spagna 
nord - occirienfnle, coslrin-
gendo nci porti le flottiglie 
di pescherecci. mentrc si ap-
prende chc il totalc dellc 
vittimc portoghesi provoca-
ta da sciagure del marc, in 
seguito allc tempestc. e di 
30 morti in 48 ore. 
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Nelle sedute al ia Camera e al Senato 

Oggi il Parlamento dovra votare 
sulla scuola e il daiio $ul vino 

Dichiarazioni dei compagni Longo e Terracini • L'impegno dei deputati di tutti i gruppi per 
abolire I'imposta di consumo sul vino - 11 significato del voto sul Piano decennale governativa 

ST. COMBS (Scozla) — La nave scandlnava • 
dall'acqua un membro dcU'cqulpagRln trutto n 

Anna » arc nutasl 
rlvtt ron cordis 

a seguito dellc temocste. In primo piano sptintu fuori 
(Tclefoto) 

Disposta Pevacuazione di donne e bambini 

Drammatica situazione a Goro 
minacciato dalla piena del Po 
Fontanazzi aperti nell'argine - Manifestazione popolare per nuovi argini del Santerno 

FERRARA, 8. — Un va-
sto tratto deirargine del Po 
a un chiloinctro dal centro 
dell'abitnto di Goro presso 
hi foce ha in parte ceduto 
questa notte sotto le impe-
riose spallate del finnie in 
piena. 

Le difese indcholitc da se-
coli di erosione, inadequate 
eja nci niomeiiti menu dif-
ficili, diventano con le pie-
ne fragili e vulnerabilissime. 
Verso le quattro di stanotte 
si e verifieata una tripliee 
nc^ativa coincidenza di fe-
nomeni: piena del Po. alta 
marea e vento di sciroeco, 
the ha impedito il deflusso 
delle ncque fluviali nello 
Adriatico e detenninato sotto 
1'numentata spinta 1'incrina-

Polemica per le Region! 
di «Base» e fanfaniani 
Un discorso di Galloni — Presa di posi-
zione della DC del Friuli-Venezia Giulia 

II dibattito sulle Regioni, 
sotto la spinta del movimen-
to popolare, si c esteso or-
mai in modo tale da costi-
tuire uno de|jli elementi di 
maggior rilievo della situa
zione politicn italiana. Oggi 
la Commissione affari costi-
tuzionali della Camera pren-
dera in esame le quattro 
proposte di legge (di cui 
una dc) per Tistitiizione del
la Regionc Friuli-Venezia 
Giulia; alia vigilia del dibat
tito in Commissione, ieri. si 
sono riuniti a Udine i rap-
presentanti delle segreterie 
provinicali della DC di Trie
ste, Udine e Gorizia — pre
sent! i deputati Toros. Bia-
sutti , Armani. Sciolis. Bolo
gna e Martina — i qnali 
« hanno concordato — come 
c detto ncl comunicato d i -
ramato — sulla necessita di 
promuovere un'azione co-
nnine per a w i a r e n soluzio-
ne positiva la disenssione 
parlamentare stillo statuto 
speciale deirist i tucnda rcgio-
ne >. Saranno compiutj passi 
r e i confronti della Direziniu* 
della DC e dci gruppi parla-
nientari ed e annunciata una 
riunione con i sottoscgreta-
ri Scbirattj e Garlato. 

Anche I'avv. GalJoni, par -
Iando al convegno della cor-
rente di « Base > a Milano. 
ha insistito sulla necessita di 
un rilancio dellc Regioni. 
anche di quelle a statuto or-
dinario previste dalla Costi-
tuzione. L'oratore ha conclu-
so rilevando la esigenza de l -
l'cstensione della propor^io-
nale a un piu vasto numero 
di amminislrazioni localj c 
particolarniente ai consigh 
provinciah. 

Xcgli ambienti fanfaniani 
si rileva che 1c prese di po-
sizione della correntc sul 
problema <lclle Regioni co-
stituiscono un contributo al
ia chiarificazione interna 
della Democrazia Cristiana e 
ai rapporti fra il govemo 
democristiano e i partiti chc 
lo rappresentano. 

Le ragioni di questa piu 
scccsa polemica sulle regio
ni — informa l'agenzia ADN 
— sono t re : 1) il vincolo che 
il govemo e la DC non pos-
sono non sentire di frontc 
alia richiesta, che nasce or-
mai da un vasto movimento 
popolare e politico, di a t tua -
re la Costituzione per q u a n -
to riguarda I 'ordinamento 
regionale; 2) il disagio che 
la DC e il governo da e>saf 
espresso non possono non 

sentire di fronte al richiamo 
che da una grande parte de-
gli stessi democristiani vie-
no fatto alia tradizionc del 
partito che e per 1'attuazione 
del massimo di sviluppo del
le autonomic locali. com-
presa l'istituzione delle Re
gioni; 3) il fatto che il MSI, 
attraverso recenti dichiara
zioni deH'onorevoIe Romual-
di, ha posto il rifiuto delle 
Regioni come condizinne 
dell'appoggio dci missini a! 
governo Segni. 

Infine. di un ccrto inte-
resse c il fatto che il Co-
mitato provincialc dc di Tcr-
ni ha ribadito la sua posi-
zionc a fnvotc della Regionc. 
pur espriniendo riservc sulla 
iniziativa at tualmente in 
corso. 

50 nuovi iscr i t t i 
a l ia sezione del PCI 
di Serre d i Salerno 

Nella provincia di Co-
senza 3.600 comumsti 
hanno rinnovato la tesse
ra del Parti to. Interes-
santi i risultati ottenuti 
da alcune sezioni. tra cui 
merita di essere segnalata 
quella di Bianchi, che ha 
quasi completato il lavoro. 
raggiungendo il 9 1 % . II 
compagno Giovanni Mar-
chese di S. Sisto in agro 
di S. Vincenzo la Costa 
ha tesserato 30 compagni 
e ne ha reclutati cento. 
Complessivamente. i re-
ciutati al PCI nel Cosen-
tino sono 207. 

Molto significativi an
che i telegrammi chc 
guingono ogni giorno al 
compagno Toghatti . Fk*co 
il testo di alcuni di essi: 

« Tesseramcnto 128 per 
cento. 50 nuovi iscritti Ci 
propomamo 200% fine 
anno. Sezione Serre Sa
lerno ». 

* Ultimato tesseramen-
to Reclutamento continua 
obbiettivo 150%. Sezione 
Gramsci Ponticelh (Na-
poli) ». 

«Sezione Giuseppe Di 
Vittorio Nocera Inferlore 
Casolla raggiunto 150 per • 
cento tesseramento ». 

«Sezione Venosa rag
giunto et superato iscritti 
1959 impegnasi reclutarc 
altri 350 lavoraton. Co-
mitato d i re t t ivo». 

mento nel punto gia scgnala-
to da tempo, come il piu de-
bole deH'argine. Si c verifi-
cato quello che i tecuici chia. 
mano uno « smottamento > 
vale a dire i] franameuto di 
una parte della parete prc-
muta da! fiume aggravnta in 
questo caso da una fendi-
tura longUiidinale di una 
ventina di metri e da un ab-
bassamento del vortice del-
l'argine sul quale corre la 
strada comunale. 

Tracimazioni e Fonlana/.-
/.i hanno allagato alcune abi-
ta/.ioni mentrc la voce del 
pericolo subito giunta al 
centro doll'abitato e corsa di 
casa in casa ha gettato ncl 
panico la popola/ione d ie gia 
nci giorni e nelle notti pre-
cedenti. aveva vissuto nella 
ansia. Nclla corsa verso pun-
ti sopraelevati del paese mol-
te donne con i bambini in 
braccio e vecchi sono cadti-
ti i iportando contusioni. In 
mattinata sono giunti sul 
posto autorita, tecnici, diri-
genti simlacali c politic!, vi-
gili del fuoco, funzionari 
(leH'Knte delta che hanno 
trovato gia intenti ad una 
febbrile opera di sopraelc-
vazione dell 'argine con sac-
chetti di sabbia gli uomini 
del pacsc. Ultenori e piu 
gravi lesioni dell 'argine si 
temevano per il ponieriggio 
in loiiH-idcn/.a con l'alta ma-
ica attesa per le ore 1G. ma 
per for tuna la caduta dcllo 
sciroeco ha conscntito un 
regolare sfocio. La situazio
ne pcro e tutt 'altro che ras-
sicuiantc poiche nienlre il 
livcllo del I*o pur decrescen-
do lentamcnte rimane scmpie 
su indici elevali il ripctersi 
delle condiziom di blocco del 
deflusM) potrebbe nuovamen-
tc detcriuinare una situazio
ne di pericolo nel corso della 
nottata. 

In provincia di Ravenna 
ogi;i pomcriggio Migli argi
ni del Santerno, nei pressi 
delle due rottc dalle quali 
sabato una valaima di acqua 
si e rovesciata nelle campa-
L*ne portando dislruziuue su 
una stipcrficic di circa 20 
mila cttari mi.uliaia di uomi
ni e donne hanno manifesta. 
t<» in .se^no di protcsta. r i-
vcndic.uulo la solu/ioue ur-
ucnte tli problemi che per 
que.Nta /t»na sono oiniai vec-
chi.ssinu. 

«Sj rifacciano a\\ argini 

In Bologna-Rimini 6 rimasta In-
tcrrotta per circa due ore per-
che l'lngroasnmentn dcl!*indice 
aveva reso intransitabile un 
ponte tra Miiandnla O/.zano e 
VariKiiiina. 

A Firenze e in altre locality 
della Toscana continua a pio-
vere con paiticolare intensita 
A Pi^toin un violento tempora-
lp si 6 abbattuto sulla citta ac-
compagnato da scariehe elettri-
che e nrand 1 ne Diversl appar-
tatneiiti ai piani terra nei quar-
ti**n basi della eitta sono n-
mnsti allagati. 

A Bassnno dl Sutrl, a caus3 
deirinflltrazione di acqua. In 
via San Francesco d'Assisl. e 
erollato. per una lunghezza di 
circa cinquanta metri, il mU' 
raglione di sostesjiio deU'edifi-
cio scolastico. " *' l' 

Una commissione tecnica del 
Oenio Civile di Isernia. hn or-
dinato lo sgombero di 30 abitn-
zioni. dichinraridone perlcolo^e 
altre 90. a Paglmrone frazione 

di Vasto Girardi. neH'aKo Moli-
sc. minacciato da una enurme 
frana. rimessasi in movimento 
in s«'K'iito allc recenti piogge 

Nclla alta Val Sabbi.i conti
nua lento ma luarrcstabile il 
movimento della frana. Numc-
rose case nschiano di erollare 
e sono state sloijJiate 

A Rieti sono nuulior.ite le 
condizionj della vasta zona al-
lauata dallo strnripamrnto del 
flume Turano, nell'minu'duita 
periferia a sud - ovest della 
citta. Soltaiito una decina di 
casolari di'contadnn sono an-
cora isolati ed i v.gih del fuoco 
assicurano loro i rifornimenti 
Dal bacuio artiflciale del Tu
rano continuano," tuttavia. a 
ftioniscire 60 cm. d'acqua aJI 
secondo che vanno ad inuros-
sare il flume omonimo. Non e 
improbabile che le piogue della 
mornnta di ieri detenmnino un 
iiltenore superaniento del li-
vello di miardia. 

Sul voto che la Came
ra sara chiamata ad 
c&primere sul dazio del 
vino, il compagno Luigi 
Longo — che ieri ha 
pnrlato su questo pro
blema nel corso di un 
importante convegno a 
Fraseali — a ha rila-
scuito la svguente di-
chiuraztone: 

< Oggi e domani si vote-
ra alia Camera sul p ro
blema del dazio sul vino. 
Dovrebbe essere approva-
ta la nostra proposta di 
abolizione totale ed imme-
diata, nonostante la pro
posta governativa di aboli
zione graduale, fra tre 
anni e nonostante il voto 
pari d e l l a commissione; 
meta per la nostra propo
sta, mcta per quella go-
veinativa. 

« Diciamo che dovrebbe 
essere approvata la nostra 
proposta, perche nessuno, 
ne in commissione, no nel
la discussione generale, in 
aula, ha osato sostenere 
che 1'abolizione totale ed 
immediata del dazio, non 
sia una misura urgente, 
decisiva per la soluzione 
dei problemi piu gravi che 

oggi travagliano la viticul-
tura italiana. L'opposizione 
governativa e democristia-
na alia nostra proposta. — 
e questa nemmeno com-
patta e sicura — ha do-
vuto mascherarsi dietro 
pretesti inconsistent!, che 
sono s t a t i facilmcnte 
smontati dalla discussione. 

« E' stato chiaramente 
dimostrato che la " bolletta 
comunale di accompagna-
niento " non offre nessuna 
possibility di garanzia con
tro le sofisticazioni: chc la 
necessarin copertura per 
1'abolizione totale del da
zio e possibile trovarla, 
basta che il governo la 
voglia cercaie o nel fondo 
globale a sua disposizione. 
o nello incremento delle 
entrate. o in variazioni di 
bilancio, e persino nei li-
miti delle proposte fatte 
dal governo, che danno un 
gettito superiore a quello 
dell'imposta sul vino da 
abolire. Del resto, quasi 
unanimemente e stata crit i-
cata la proposta governa
tiva e della maggioranza 
della commissione di au-
mentare ancora l'imposi-
zione indiretta, a danno dei 
consumi popolari. accre-
scendo le aliquote a ca-
rico dein .G.E. e dell 'elet-
tricita per usi domestic!. 

Uno scandalo nello scandalo 

II cfirettore della Rai-TV 
incfagfierd su se 
I dirigenti della radiotelevisione avevano preventivato di far 
parlare gli eredi dei Savoia « con la loro voce e nelle loro case » 

L'arrivo deH'ing. Rodino 
da Napoli (previsto per og
gi) sembra essere atteso co
me la tradizionale ancora di 
salvezza alia direzione gene-
lale della Radio-televisione. 
II comunicato diramato dal-
l'Associazione dei giornali-
.->ti dcll 'ente a tutcla dei col-
leghi Zavoli e Pouliotti. che 
st vorrebbe rendere rcspon-
sabili della ini/iativa di far 
rcuistrare dal figlio del « re 
di maggio » il messaggio del 
i grido di dolore » di Vitto
rio Kmanuele II, ha difatti 
determinant vivo panico tra 
cli alti papaveri di via del 
Babuiuo. Peraltro. come no
lo. 1AGIRT ha chiesto che 
Ting. Rodino rettifichi le in-
cautc dichiarazioni rese ad 
un giornale del Nord sull 'ar-
gomento (affermazioni che 
l'Amrt giustainente ritiene 
Iesive della dignita prOfes-
sionale dei due radiocro-
nisti). 

Su quest'ultinio argomen-
del Santerno » s: lei^ueva sui] to. tuttavia. pare chc lo 
.•artelli. Si tratta di intcre 
popola/i.mi. uom-.m donne 
bambini, gente di Massa-
lombarda, della campagna 
lughese: venivano dalle 
strade all.mate di Conselice 
e dalla vicina Lavez/«>la sul
la quale prcme il tcrrore 
dcR'alluvionc. La e,ente sulla 
tnii.i deuli aruun «lel Santer 
no a nionle a valle ill San 
t'Ayat.i si e >p:nta fin sulla 
\or .mmo. 

II maltempo . 
nelle altre regioni 

i: ni.i::e::ipo cont:noa ii.tnnlo 
a :ni|f7\ ert-.ire -n vi*:e 2one 
vlcli.i Pemso.a Ar.ihc :en si iO-
:io .I\II!I teniror.ia e forti nevi-
CMe A Mi.ar.o verso le Ib.'M 
sar.o conimoiati a o.idere I pn-
nn fio^chi di neve de-I'^nno !a 
citta e e:itra:a r.elli \cr\ c pro
pria atmosfera pre natalizia 

Da circa qum.lu'i ore relics 
qua*i miriterrottimcnte MI cua 
si tuuo il terniono della pro
vincia di Trer.io situato ai di 
«opra dei 500 nietn Sul fondo-
valle la neve scende mi^ta s 
pioRRia Nellalta va.le Rende-
na. tempeste di nc\e hanno re
so difflcoltoso tl trafflco Nella 
valle sono caduti flnora qinr.ii-
ci ccntimetn di neve frcsca. 
mentrc a Madonna di Campi-
al:o si roR.strano gia 150 cm 
di r.cve 

La circolazior.e del trcnl IUU 

stesso inc. Rodino voglia per 
ora evitarc una risposla. 
trinccrandosi dietro il co-
moiio paravento della in-
chiesta in corso. 

Ma e sull'inchicsta che la 
Radiotelevisione. a nostro 
parere. si copre di ridicolo. 
L'AGIRT. come e noto. ha 
accusato esplicitamente gh 
organi diriRenti delPente d: 
essere stati, essi e non altri. 
i promoton dcllo sconcio di 
riservarc alia voce dcgli ere
di dci Savoia alcuni passi 
della ricostrn/ione radiofo-
nic.i ilej moment: piu sa
lient! del Risor^imento. 

Ebbene. la RAI-TV ha af-
fidato rinchiesta suU'episo-
dio di Vittorio Kmanuele di 
Savoia junior nicntemeno 
che al prinio responsabile 
dcllo scandalo: il direttore 
generale. prof. Rodolfo Ara-
ta. Per essere chiari. anzi-
che essere sottoposto ad m-
chiesta — dato che e da pre -
sumere egli non fosse es t ra-
neo (o per lo meno non do
vrebbe essere stato tcnuto 
all'oscuro di una iniziativa 
cost impegnativa) — il prof. 
Arata diventa l ' inquirente. 
Intanto, una commissione 
inten^rtilamcntare. formata 
di deputati e senatori di tu t 
ti i partiti, non puo dire la 
sua parola sullo scoltante 

argomento. Peraltro, a ta -
gliarc la testa al . toro, ci so
no i prog ram mi per il 1959 
approvati dalla direzione 
della Rai-Tv che, a pagina 
149. affermano appunto che 
« per quanto riguarda il '59. 
si procedcra ad effettuare 
dci documentari in cui sa
ranno interrogati diret ta-
mente gli eredi delle piu 
grandi figure di qiiegli even-
ti. Ognuno parlera con la 
propria voce, si entrera col 
microfono nelle loro case. 
dove certamente ci sono an
cora suppellettili. lettere, ve-
sti, armi. ecc. appartenenti 
al grande antenato >. 

Questo e scritto nero su 
bianco. Ed Arata e chiamato 
a condurre un ' inchiesta-bur-
Ia. tipica del regime demo
cristiano. II diret tore gene
rale e Rodino sono responsa-
bili dello scandalo, c ad csso 
non possono sottrarsi. 

Due pani f ic i 
chiusi a Ferrara 

FERRARA, 8. — Nel corso 
di un'azione di repretsione 
delle frodi allmentari e stata 

disposta la chiusura per la 
durata di un mese di due altr i 
panifici, poiche nel pane e stata 
accertata la presenza di ester! 
polimetilenici. 

I panifici, per I quali, oltre 
la denuncia all'autorita giudi 
ziaria, e stato adottato prov-
vedimento di chiusura, sono 
quell! di Amedeo Baldinl, s'tto 
in locallta Mollno di Filo (Ar 
genta) e di Vittorino Guidetti 
In locality Bivio Gallare ad 
Ostellato. 

II Papa chiede 
misure 

contro la stampa 
II papa ha ricevuto una dele 

gazione di giuristi cattolici, 
guidata dal loro presidente. 
che e ]o stesso presidente del 
Consiglio Scgni, e ha rivolto 
loro un discorso nel quale ha 
chiesto esplicitamente misure 
contro la stampa. che ha giu 
dicato in blocco corruttrice. 
Egh ha invitato i presenti 
« a non temere di valersi di 
tutti i mezzi per awiare que
sto settore a disciplina umana 
e civile, prima ancora che cri
stiana >. 

Se proprio si ritenesse ne-
cessario di imporre nuove 
tasse, il governo dovreb
be colpire i profitti c re-
scenti delle grandi societa 
anonime, le aree fabbrica-
bili dei centri cittadini. 
come c stato proposto del 
resto da varie parti. 

« No, non vi sono ragioni 
di nessun genere per man-
tenere ancora, per tre anni, 
il balzello sul vino. Tanto' 
che persino colore che non 
osano opporsi alia proposta 
governativa, consigliano 
pero di r idurre i tempi di 
applicazione a tre, a due 
e anche a un solo anno. 
Onde e lecito chiede rci: 
perche allora non votare 
decisamente la proposta da 
noi fatta, abolire subito e 
totalmente il dazio e dare 
cosi un potcnte slancio a 
tutto il commcrcio e al 
consumo del vino, com'e 
a v v e n u t o in Sicilia, 
due anni fa, quando, per 
iniziativa di quel governo 
regionale, venne abolito il 
dazio sul vino? 

« Sono queste considera-
zioni e le posizioni gia pre
se da colleghi di vari grup
pi che ci fanno pensare che 
nelle prossime votazioni 
in aula dovra essere ap 
provata la totale ed imme
diata abolizione del da
zio sul vino. Gia la Ca
mera, per due volte, alia 
quasi unanimita, ha richie-
sto provvedimenti in que
sto senso. Proprio in que
ste settimane. tutte le ca-
tegorie sociali, tut te le 
organizzazioni contadine, 
tutti gli studiosi del pro
blema si sono pronunciati 
per 1'abolizione immediata 
e non per la riduzione gra
duale del dazio. come pro
pone il governo. 

< Vi 6 per tutti i depu
tati. che nelle precedenti 
votazioni si sono pronun
ciati per 1'abolizione del 
dazio. che rappresentano 
zone e masse di vitivini-
cultori, Tobbligo politico 
e morale di restare coeren-
ti al voto dato precedente-
mente, oggi. che si tratta 
di tradurlo in legge. Nella 
discussione generale alia 
Camera, deputati comuni-
sti. socialisti. socialdemo-
cratici, repubblicani, l ibe
ral!, missini — e persino 
q u a l c h e democristiano, 
pubblicamente o personal-
mente — si sono dichiarati 
per 1'abolizione totale ed 
immediata del dazio. La 
nostra proposta, quindi, 
dovrebbe passare. II voto 
dira se le dichiarazioni 
pubbliche fatte in sede di 
discussione, corrispondono 
veramente ad una precisa 
scelta o se, per alcuni. esse 
non sono state che Pomag-
gio reso alia virtu dal vi-
zio di dire una cosa e far-
ne un'al tra. di dirsi amici 
dei vitivinicultori e di vo
tare a favore degli specu
lator!, dei sofisticatori e 
degli appaltatori delle im-
poste ». 

Sul voto odierno del 
Senato per il piano del
la scuola. il compagno 
Terracini ci ha dichia-
rato: 

« I senatori comunisti 
saranno domani tutti pre
senti alia vatazione della 
legge intitolata al Piano 
decennalc delta scuola, 
cosi come lo furono du
rante il corso della sua 
vibrata discussione che, 
grazie spccialmcnte al loro 
jnipegno, da bawile mano-
vra precongrcssuale a uso 
interno del partito di mag
gioranza — cost come era 
stata pensata e si sarebbe 
valuta dal governo — ha 
assunto il carattcre e il va-
lore di una grande bntfu-
glia di denuncia all'opinio-
ne pubblica, di una inizia
tiva fra le pi it pcricolose 
del regime d.c. contro la 
democrazia repitbblicana e 
la intcgritd della Costitu
zione. A. questa stregua si 
pud anzi dire che il voto 
di domani del Senato, qua
le puo fin d'ora prevedersi 
in base ai risultati di quel-
li resi nei giorni scorsi su 
alcune disposizioni parti-
colarmente indicative del
la legge stessa, non costi-
tuird certamente la fine 
di questa baUunha che, 
oltre ad essere riprcsa 
prossimamente con uguale 
vigorc alia Camera dei de
putati, verrd ancora pi ft 
allargata ncl Paese, dove 
le associazioni piu quali-
ficate di coloro che piu in-
tensamente vivono i pro
blemi della scuola (stu-
denti e docenti universita-
ri) hanno preso in propo-
sito precise e confortanti 
posizioni. 

" « A'on credo — ha pro-
seguito Terracini — valga 
una sola parola di replica 
I'argomcntnzione polemica 

clie vorrebbe additarc nella 
nostra strenua opposizionc 
al Piano decennale un 
ostacolo volutamente op-
posto al miglioramento 
delle esistcnti attrezzature 
della scuola. Non si deve 
ccrto a noi, all'opposizionc 
democratica di sinistra, se 
queste attrezzature sono 
oggi tanto miserande, co
me spesso apprendiamo 
anche da notizie episodiche 
delle cronache quotidiane, 
Noi abbiamo sostenuto in-
vece e dimostrato che non 
vi e un lipo di uttrezzatura 
scolastica. come numero di 
aule. come ruoli di inse-
gnanti e di collaborator, 
valido per ogni sistema 
scolastico. Abbiamo affcr-
mato al contrario la pre-
gindizialita della riforma 
della scuola per ogni se-
rio programma di poten-
ziamento delle struttnre 
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strumentuli di questa. E 
cio tanto piu in quanto, 
sotto il paravento della 
test die tendeva a giusti-
ficare una prioritd del 
Piano (edifici, ruoli, attrez
zature, ecc.) sulla riforma, 
il Piano decennale odierno 
c stato ideato e sostenuto 
proprio per agevolare, at
traverso I'ulteriore avvili-
mento delta scuola di Sta
to, lo sviluppo delle scnole 
private confcssionali. Si-
gnificativo il capitolo sulle 
scuolc matcrnr, che sono 
gia quasi totalmente ncl 
domin'to confessionale a 
causa della inaudita poli
tico di disprezzo del pro
prio dovcre condotta in 
questo ambito dai governi 
delCidtimo decennio, e che, 
se il Piano decennalc ve-
nisse approvato e uppli-
cato, sfuggirebbcro com-
pletamcnte dal campo di 
azione dello^ Stato. Non 
per nulla su questo punto 
si sono svolti i dtbnttift 
piii accesi in Seyiato. e la 
Democrazia cristiana ha 
osato le manovrc piu slcali 
pur di imporre la propria 
prctcsa. 

« Tutto cid c in contrasto 
— ?m concluso Terracini 
— non solo con le concc-
zioni piu largamcnte ac-
coltc nel moririo ciuile su l 
fa preminenfe funzione 
dcllo Stato nella formazio-
ne scolastica delle giovani 
generazioni — lo Stato che 
e il rappresentante dcgli 
interessi general i della 
collettivitd —, ma anclie 
e specie con la Costituzio
ne che incquivocabilmente 
definisce il raolo decisiro 
dello Stato nella scuola. E' 
quindi innanzitutto ncl no-
me della Costituzione che i 
senatori comunisti vote-
ranno domani contro la 
legge del Piano decennale 
della scuola >. 

L'incontro italo-jugoslavo 
fra i Comitati della pace 
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BELGRADO, 8. — La de-
gazione del Comitate italia-
no della pace e quella della 
Lega jtigoslava per la pace 
hanno concluso oggi le loro 
due giornate di discussioni 
con un comunicato nel quale 
c detto fra l'altro che i col-
loqui si sono svolti in una 
atmosfera di reciproca ed 
amichevole intcsa. 

Il comunicato condanna i 
patti militari, la corsa agli 
armamenti e la costruzione 
di basi di lancio per missili. 
Dice anche che \ due movi
menti per la pace, italiano e 
liigoslavo. compiranno degli 
sfoiri per bloccare i tentat i -
vi di coloro che vogliono 
unpedire I'ulteriore al legse-
rimento della tensione in-
ternazionale. 

Le due delegazioni saluta-
no Ic proposte di disarmo 
del governo sov:etico e d i -
chiarano di voler fare tutto 
il possibile per rafforzare 
la pace e le relazioni amiche-
voli nel mondo. principal-

La ricerca di nuove ffonti di energia 
sollecitata al Congresso dei trasporti 
Un o.d.g. dei tecnici approvato alia conclusione dei lavori — Generiche promesse di Angelini 

( D a l l a nostra redaz ione ) 

MILANO. 8. — Si e conclu
so strtmane presso il museo 
della sc.enza e della tecnica. 
.1 VII Consresso naz.onale dci 
trasporti. II discorso conclusi
ve I'ha pronuncialo il min-.stro 
Ancelini. preoccupandosi di 
r spondere in maniera p.utto-
sto vas& e indretia. seppure 
con una fitta eloncaz.one di 
cifre c di dati statistic:, alle 
cnt.che p.uttosto vivaci con-
tenute r.elle moz.oni presentate 
en dal!e sezoni di stud:o de

dicate ai tre d:\rrs: tip: di 
trasporti: quelli terrestn. ma-
rittimi e acre.. 

Tutte e tre le moz-.oni ri-
ch:amavano il governo ajla 
necess.ta di una politica di 
ma(:s;iore iniziativa. sollevata 
ad un livello p ii moderno c 
corascioso. in I.r.ra con quan
to si sta facendo :n vari p^esi 

doMKuropa e deli'Amer.ca. Il 
documon.o della Sezone tra
sporti manttimi faceva voti 
- perche anche ncl nostro pae
se. s.ano adecua'?.nien!e mi-
slorate ed accresciute le at
trezzature sper.mcntali relati
ve agli sludi sulle nuove font! 
di energia. al fine anche d: 
metterle a disposizione del 
maggior numero di tecnici in-
teressati contnbuendo al tem
po stesso alia formazione di 
nuov; quadn ricercatori * La 
moz'.one chiede quindi un po-
:enz amento dei mezzi a d-spo-
sizione deal: istituti universi-
:.in e scientif.ci. 

E" un appello a sanare rapi-
damente quelle che sono le au-
tentiche p.aghe d'ltalia nel 
campo degli suidi e delle at-
trezzBture sc entifiche. lascia-
:e aperte dall'inerzia e dalls 
m?ncanza di vedute moderne 
del governo clencale. Anche la 

mozione del.a sei one trf spor-
t. aere: chiama m causa la 
po! nca governativa r.el setto
re dell'energia. 

La scz one trasport, terre
stn. dal canto suo. ha sof.or-
neato che. :n prev.sione di 
possibili nuovi sviluppi nei 
rapporti fra trasporti v.a ter
ra e fonti di enercia occorre 
perseverare negl; stud, teen -
ci. economici. orgamzzat v.. 
voltl ad esamnare il proble
ms nei siiot vari aspetti Di la 
lunque delle rassicuranti ma 
non troppo impeanative affer-
maz:on. del m n.stro Anael.ni 
rimane la cruda realta di un 
ntese che non riesce a man-
tenere il passo ron !e nuove 
e sempre crescent! esgenze 
della vita naz.onale. 

Il m.nistro ha pp.rlato di cri-
«• europea nel campo delle fon
ti tradizional: d'encrc a. sof-
fenriondos: spec.e sulle cr.si 

ae; c^rbore D.i.Ir. port:.-.-: dc'.-
.' r.d.rer.denza er.er^ttica de-
r \ a a: pre-; curofei .a r.e-
•rssita d r corre re con tirta 
ur^enza s.ie font d enercs 
nucleare e qui app:in:o vjene 
a galla l'es'rtrr.a aebo.ozza del_ 
la nostra preparszione e deile 
nostre in»*.a..az on La - co-
ic.entc cor.sarevolezza in ma-
•er a - !.u>:ra:a dsl mmistro. 
s: r duce t nora a: reattori d 
r.ceres d SaJuapia. Ispra (que-
'fuitimo in ccstniz one). :m-
propr amonte chiam&ti centra-
'.i nuc.eotermoe.ettnche. 

L'assemblea dei tecnici e de 
il. studiosi :nter\-enuti 2;l'.m-
portar.te d b&ttito. ha appro
vato rleun: ord n: del gorno 
che in sintesi r.badscono la 
necessita d: affrontare nel nc-
stro paese il problema dell? 
mmediata ricerca di nuove 

fonti di energia. incominc.an-
do da quella nucicare. 

mento fra l 'ltalia e la Jugo 
slavia e nella zona dello 
Adriatico e dei Balcani. 

La delegazione italiana ai 
colloqui di Belgrado era 
composta da Velio Spano, 
Lucio Luzzatto e Ugo Bar-
tesaghi, membri dello uffi-
cio esecutivo del comitato 
italiano per la pace: quella 
lugoslava comprendeva il 
segretario generale della 
leua per la pace. Miroslav 
Vitorovic. il suo presidente 
Krsto Bulajic. il sig. Misa 
Pavicevic ed il dr. Ales Be-
blcr. membri dell'ufficio 
amministrativo della lega 
stessa. 
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