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ca l' informazione ricevuta da 
Bari: piu o meno tutto come 
lo scorso anno e cioe male. 
Anche dove i turn! erano tre, 
come nella scuola e lemento-
re del rione Japigla, niente 
6 cambiato. 

A Firenze la situazione e 
la seguente: 5 medie con 5 
mila alunni da distribuire in 
127 aule per lo piu s is tema-
te in vecchi edifici del tutto 
inadatti. Accanto alle medie 
le scuole di avviamento di-
spongono di sole 103 aule che 
dovrebbero ospitare circa 7 
mila ragazzi. C'e bieogno 
di aggiungere qualcosa sulla 
apertura del le scuole a Fi
renze in queste condizioni? 

A Milano, nelle scuole m e . 
die la situazione si e aggra
vate. L'anno scorso il doppio 
turno veniva praticato nel 
75 per cento delle aule. An
che estendendo il doppio tur
no alle rimanenti aule, non 
sara possibile s istemare gli 
alunni, con l'abolizione degli 
esami di ammissione, alle 
« medie > si sono iscritti un 
30 per cento dei ragazzi che 
diversamente sarebbero con-
fluiti nel le scuole di avvia
mento. A Genova la popola-
zione scolastica e aumcntata 
di 4-5 mila unita. Compless i -
vamente gli alunni sono 70 
mila. Per quanto riguardn le 
elementari , l'anno scorso vi 
erano 34.202 alunni distribui-
ti in 1790 classi «1 esistevano 
1553 aule; quest'anno gli 
alunni sono aumentati , ma 
non le aule. La situazione nei 
comuni che circondano Tori
no e la seguente: posti csi-
stenti 12.642, posti mancanli 
6984; aule esistenti 517, man
canli 270. A Torino citta 
mancano 1500 aule; Paffol-
lamento e di 40 alunni per 
aula. 

A La Spezia 6 accaduto il 
primo episodio clamoroso: 
gli studenti deU'Istituto in-
dustriale-nautico hanno tro-
vato a salutarli davanti ai 
portoni i carabinieri armati 
fiancheggiati dagli agenti in 
borghese della squadra poli-
tica. Che cosa era accaduto? 
Lo scorso anno, nel le prime 
classi superior! deU'Istituto 
industriale, i professori era-
no stati particolarmente se-
veri: oltre 60 i bocciati. D u 
rante Testate i genitori dei 
ragazzi erano stati invitati 
allTstituto e gli stessi pro-
fessori li avevano consigliati 
ad iscrivere nuovamente i lo-
ro ragazzi, perch6 meritevoli 
e capaci di progredire. I ge
nitori di 57 ragazzi avevano 

A BOVA MARINA 

Sara r iaperta 
la scuola 

nel castello 
diroccato 
e adibito 

a cimitero? 
Jn tcma dl apertura del

le scuole si vorrebbe sape-
re dal slgnor Ministro — 
che e stato interrogate in 
proposlto dal compayno on. 
Mlsefarl — se e stata ria
perta anche la • scuola * sl-
ta in localitd * Croccflsso ». 
in provincia di Reggio Ca
labria slsiemata in un pic 
colo vano superstite. di un 
castello feudale diroccato. 
utllizzato anche come cimi
tero comunale Ncllo stes-
so vano, che ha ospltato lo 
scorso anno I ragazzi iscrit
ti alia scuola elementarc. 
era sistcmato il centro mls-
sionario della POA di Bo-
valino Marina. 

Si spera in una risposta 
urgente e rassicurante. 

accolto quell'invito. Senon-
che sabato mattina, il postino 
ha loro recapitato una co-
municazione della presiden-
za deU'Istituto nella quale 
si diceva che era stato deciso 
di non concedere l'iscrizione 
ai loro figli. Al « Nautico-in 
dustriale », per settanta clas 
si con orario d« lezioni di 38 
ore settimanali per alunno, 
vi sono soltanto quaranta 
aule disponibili . 

Non ci sara 
la riduzione 
per i libri? 

Ed ecco Pultima (per ora) 
e non meno grave notizia 
gcolaetica. II famoso sconto 
del 10 per cento sul prezzo 
dei libri di testo per le e le 
mentari rischia di andare :n 
fumo se governo ed editori 
non si mettcranno d'accordo 
in modo serio. Al io stato dei 
fatti la riduzione di prezzo 
decisa dal CIP — peraltro 
modestissima — finirebbe per 
pesare sul le spal le di quel 
librai che hanno ovvfamente 
gia provveduto ad acquista-
re i Hbri da rivendere agli 
alunni. 

II ministro dice che sono 
gli editori a dover sopporta 
re Ponere ma intanto i librai 
hanno gia pagato — o si so 
no impegnati a pagare — agli 
editori Pimporto dovuto su l 
la base dei vecchi prez/i di 
copertina. Rimborseranno gli 
editori la difTerenza dovuta 
ai librai? Questo il punto. I 
librai, dal canto loro. non 
fldano troppo sulla buona d i -
sposizione degli editori e s o 
n o In al larme perch* c'e una 
legge (15 settembre 1947. 
n- 896) che commina la re-
clusione flno a tre anni e 
multa congiunta sino a 10 
milioni di lire a chiunquc 
venda i Hbri di testo a prez
zo superiore a quel lo flssa-
to. (queste sanzioni ricordava 
ieri sera una nota del mini-
stero dellTndustria e com-
mercio) . In conseguenza del
le demagogiche e confusiona-
rle decision! del governo ca
pita dunque anche questo in 
apertura di quelPanno scola-
stlco che il ministro ha di-
pinto a rosee tinte A Roma 
parecchi librai. in attesa di 
chiarimenti, hanno deciso di 
taaar ehlusf 1 neeozi. 

IL MINISTRO BOSCO ALLA TV: « Migliaia di scuole 
nuove vi attendono...» f disegno di Canova) 

Senza esito il Consiglio nazionale 

G r a v e crisi 
n e l l ' U N U R I 

Le responsabilita dei cattolici e di alcuni gruppi 
laici che hanno portato alia divisione nell'U.G.I. 

A distanza di cinque me-
si dal congresso, tcnutosi a 
Miramare nel maggio scor
so, il Consiglio dell'UNUM. 
completato dui consiglicri 
nominati dagli organismi di 
base si e riunito a Roma 
per eleggcrc il presidente 
e la Ginnta nazionale, os-
sia per ridare vita all'fltli-
vita politica della rappre-
sentanza. La riunionc, du-
ruta sette giorni, si c con-
clusa con un nulla di fatto. 
I gruppi politici del Consi
glio nazionale (che sono, 
notoriumente: 1'Intesn cat-
tolica c I'UGl in posiz'toni 
di maggioranza. I'AGI, as-
saciazione scissionista dei 
liberali e H GAG, associu-
zione dei socialisti di de-
stra e dei repubblicnm, in 
posizioni di minoranza) non 
sono riusciti a raggiungere 
tin accordo programmatico 
ad hanno deciso di rinviare 
di due mesi in riunione che 
dovrd eleggcrc gli organi
smi dirigenti dell'UNURl. 

La durata della riunionc 
c il suo esito negativo han
no confermato In grave cri
si in c»i t'ersa la rapprc-
sentanza studentesca, e le 
responsabilita che di fronte 
ad cssa hanno Vlntesa cat-
tolica e una parte dello 
schieramento laico. 11 fatto 
che nel momento di mag-
giore acutezza della crisi 
della scuola italiana, gli 
studenti non riescono ad 
esprimcre non solo pro-
grammi politici chiari e dc-
finiti. ma neanche i loro or
ganismi dirigenti, non e, in
fatti, casuale. In rcalta la 
rappresentanza studentesca 
si trova di fronte ad una 
scelta dec is i fa: o vorra e 
riuscira ad csscrc un orga-
nisnw unitario di tutti gli 
studenti italiani, sulla base 
di una chiara piattaforma di 
riforina democrnfica dclia 
scuoffl, oppiire, seguendo la 
logica dei raggruppamenti 
ideologici in contrasto tra 
loro, si ridurra ad esserc un 
parlatnentino nel senso piu 
dcteriore del tcrminc, aper-
lo a tutti i cotnpromessi. pri-
vo di una reale autonomia. 
svuotato di ogni scrio im-
pegno politico e culturalc. 

Il Consiglio nazionale c 
stato dominato da questa 
seconda tentazionc. incorag-
giata ampiamentc dai grup
pi giovanili della D.C., che 
attraverso II Popolo. hnnno 
svnlto una vera e propria 
campagna di tntimtdcuionc 
c di ricatto nei confronti 
delle ripctutc manifestazio-
ni unitarie, avutcsi oH'intrr-
no dcllo stesso grupo cat-
tolico. Valendosl dcll'appog-
gio del GAG e dclVAGI. la 
parte piu conscrvatricc del-
Vlntcsa cattolica ha potuto 
proporrc la costituzionc di 
una giunta centrista. priva 
di qualsiasl contcnuto pro
grammatico. 

Di fronte a qiicstn posi-
zione, che rimcttcrebbe in 
diseussionc tutta la vita di 
organismi nati dalla Rcsl-
stenza con precisl obicttit'i 
di lotta democratica c con 
chiari programmi di rifor-
ma. una parte del gruppo 
laico delVVGt, dl ispirazio-
ne radicale, ha tentennato. 
ccrcando un accordo di com-
promesso, destinato a rc le -
qarc in posizione nettamen-
tc subnlternn tutfe quel le 
forze chr ncU'unirersita si 
battnno. con magglore coe-
renza. per la riforma demo
cratica della scuola. La mag
gioranza dcll'UGl ha giusta-
mentc rcspinto qucsta posi
zione Indicando come unica 
valida la scelta di formult 
di governo fondata su pre
cisl programmi polit ic! e co
me unica prospettlva per gli 
organismi stuaenteachi, quel
lo dl una piattaforma u n i -

tarla, senza precluslonl e 
discriminazioni verso a lcana 
forza politica o idcale. 

E' apparso cosi evidentc 
che una chiarificazione poli
tico e piu che mai urgente, 
ed essa riouarda in pr imo 
luogo le reali capacitd. di 
autonomia del gruppo catto-
lico nei confronti della D.C. 
c della politica scolastica 
della Chicsa cd in sccondo 
luogo la coscienza dei limiti 
storici e culturali di un lai-
cismo, che non sia ncllo 
stesso tempo decisa batta-
glia per il rinnavanwnto 
strtitturale della scuola Una 
chiarificazione che devc av-
ucnire priiiciprilmente (illn 
base, tra le masse studen-
tesche degli atcnei, le quail 
certamente non possono at-
tendere due mesi per intra-
prendere quelle lotte, che 
la situazione della scuola 
italiana rendc urgenti c ne-
ccssarie. 

Giovedi comincia in tutta Italia la distribuzione dei moduli 
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Come si svolgerd e cosa ci d i ra 
il censimento del la popolazione 

CeiUomilu persone impegnale nelle operazioni - Si svolgera anche il censimento delVintlustria e commercio • Ci c/ii'ede-

ranno anche la « circoscrizione parrocchiale » - Sia mo (pare) 51 milioni: e le donne sono un milione piu degli uomini 

I decimo censimento ge 
nerate della popolazione e 
il quarto censjmento indu
striale e commerciale sono 
alle porte. Giovedi 5 ottobre, 
infatti, la complessa mac-
china del censimento si met-
tera in moto. Secondo le 
istruzioni impartite dallTsti-
tuto centrale di statistica, i 
Comuni hanno dato incarico 
per tale giorno ai « rilevatori 
comunal i» — prescelti alio 
uopo e forniti di ;:na specia-
le « carta di autorizzazione » 
— di distribuire i modell i di 
rilevazione. Tali modelli con-
sistono nei «fogl i di fami-
glia >, nei « fogli di conviven-
z a » (comunita di carattere 
non familiare) e nei « q u e 
s t i o n e d di impresa» . I mo
delli distribuiti saranno com-
pless lvamente circa 40 mi
lioni. 

La compilazione dei mo
delli dovra essere effettuata: 
a cura dei capl-famiglia e 
dei capi-convivenza nei gior
ni dal 15 al 17 ottobre, e dai 
titolari o gerenti o rappre-
sentanti legali delle imprese 
nei giorni 16 e 17 ottobre. Le 
notizie devono riferirsi alia 
situazione esistente alle ore 
24 del 14 ottobre. per il cen
s imento della popolazione, e 
alia data del 16 ottobre per 
quel lo industriale e commer
ciale. 

II ritiro del modelli di ri
levazione sara effettuato nei 
giorni dal 18 al 31 ottobre a 
cura dei rilevatori. i quali 
potranno provvedere. in caso 
di necessitd, alia compilazio
ne dei modelli stessi, sulla 
base del le notizie fornite da
gli interessati. Tutto somma-
to, tra impiegati e funzionari 
centrali e rilevatori esterni, 
non meno di centomila per-
sone saranno impegnate nelle 
operazioni di censimento. 

Che cosa si propone di ac-
certare. il censimento? Uno 
sguardo ai < fogli di fami-
glia > che entreranno quanto 
prima nel le nostre case, ce lo 
dice. 

Sul foglio di famiglia an-
dranno segnati innanzitutto 
il nome e le generalito del 
capofamiglia. e delle perso-
ne con lui conviventi al le ore 
24 del 14 ottobre con Pindi-
cazione del grado di paren-
tela. stato civile, data e luo
go di nascita. grado di istru-
zione, particolari condizioni 
domiciliari (profuglii. stra-
nieri. e c c ) . Inoltre andranno 
indicati Pindirizzo comnleto 
dell'abitazione. il tipo di lo-
enlita in ciii e situata (contra 

abitato, nucleo abitato, case 
sparse) , la specie dell'abita
zione (propria o «impropria> 
e cioe tuguri, cantine, soffli
te, baracche, capanne ecc . ) , 
il t itolo di godimento della 
abitazione (propriety, affit-
to, subaffitto) , i vani e la lo
ro destinazione. Altre doman-
de riguardano i servizi in-
stallati. Bisognera cioe indi-
care se Pabftazione dispone 
di ncqtia potabile (mediante 
acquedotto, pozzi o altro) . 
iatrina (interna o esterna) . 
bagno o doccia. elettricita, 
gas, riscaldamento (centrale 
o autonomo) . E' significati-
vo. circa il tipo di ordina-
mento amministrativo di cui 
gode Pltalia, II ' fatto che i 
fogli di famiglia recano in 
testatn. accanto all'indicazio-
ne della provincia e del co-
mune, . quella della < circo
scrizione parrocchiale > con 
tanto ' di « denominazione 
della parrocchia ». 

• II « foglio di convivenza » 
servira per la rilevazione 
censuale nel le caserme. nei 
conventi . negli istituti reli-

giosi, negli ospedali, nelle 
case di cura, nei manicomi, 
nelle prigioni, e cosl via. 

Come si vede , il censimen
to mira a stabilire Pesatto 
animontare della popolazione 
residente in Italia alia data 
del 14 ottobre prossimo. Cio 
permettera di stabilire con
fronti col passato — e in par-
ticolare con Pultimo censi
mento generale, che 6 di die-
cl anni fa (1951) — circa il 
rapporto fra uomini e donne 
(si prevede che vi sia un mi
lione di donne piu degli uo
mini ) , circa i l . maggiore o 
minore prolungamento della 
vita dei cittadini ( invecchia-
mento) , circa il grado di 
analfahetismo e di istruzione 
esistente, circa lo stato delle 
abitazioni e dell'affollamen-
to, circa gli spostamenti di 
popolazione da una regione 
all'altra e la portata dell'ur-
bancsimo. circa Poccupazio-
ne. le professioni e i mestieri 

II quarto censimento del-
Pindustria e del commercio 
si svolgera sulla base di due 
questionnri: un questionario 
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11 focslmlle della scheda per II censimento 

d'impresa per le sedi centra
li e un questionario relativo 
alle unita locali operative e 
amministrative dipendenti 
dalle imprese. Questo censi
mento tende a stabilire quali 
siano, in ogni comune, la 
consistenza numerica e le ca_ 
rattei ist iche strutturali delle 
ditte che esercitano un'atti-
vita nell'industria (comprese 
le industrie agrarie e della 
pesca) , nel commercio, nei 
trasporti e comunicaiioni , nel 
credito e assicurazione. nei 
servizii e attivita sociali va-
rie, nonche delle attivita lo
cali (stabilimenti , opifici. 
cantieri. laboratori. miniere. 
cave, botteghe, esercizi, ne-
gozi, ecc.) gestite dalle ditte 
stesso. 

II primo censimento gene-
rale della popolazione fu ef
fettuato nol 1861, cioo poco 
dopo la proclamazione dello 
Stato unitario italiano. L'ini. 
ziativa. voluta dall'allora mi
nistro dell'agricoltura. indu-
stria e commercio. Filippo 
Cordova, che aveva anche re
sponsabilita nel settore stati-
stico. fu presa alio scopo di 
avere una < fotografia istan-
tanea > della popolazione ita
liana dopo che i vari Stati 
precsistenti si erano unificati. 
Kssa era necessaria anche 
perche i censimenti , esegui-
ti precedentemente nelle di
verse parti d'ltalia, erano 
stati fondati spesso su imper-
fetti e difformi sistemi di 
calcolo. 

I successivi censimenti 
hanno avuto periodicita ap-
prossimativamente decennale. 
L'ultimo — quello del '51 — 
indico una popolzaoine resi
dente di 47.515.537 persone. 
23 258 805 maschi e 24 256 732 
feminine, e una popolazione 
presente (tolti cioe gli emi-
grati e coloro che si trova-
vano all'estero) di 47.158.738 
persone. Le previsioni degli 
statistici dicono che questo 
anno si dovrebbe registrare 
una popolazione superiore di 
poco ai 51 milioni. Sapremo 
quanti sono i celibi e le nu-
bili. i coniugati. i vedovi . i 
separati. i divorziati; sapre
mo con esattez/a quanti. in 
questi dieci anni. hanno im-
parato a leggere e a scrivere 
e quanti hanno disimparato, 
in quali attivita si e concen-
trala in maggior misura la 
manodopera. i quali sposta
menti demografiei si sono ve-
rificati. quanti italiani vivono 
alPestero e quanti stranieri 
v ivono in Italia; avremo un 
quadro. a lmeno approssimati. 
vo. della situazione delle abi
tazioni. 

Pace e scuola 
al centro 

dell 'attivita 
delTARCI 

I problem, della difesa della 
pace e della liberty di '"-,pre3-
sione artistiea e intellettuale e 
del rinnovamento della scuola 
di Stato, hanno formato U cen
tro della discussione svoltasi 
nell'ultima riunione del coini-
tato direttivo nazionale dell'As-
sociazione ricreativa culturale 
italiana (AHCI) 

Dalla riunione e partita una 
sollecitazione ai circoli ad m-
tensificare attraverso dib.ittiti. 
conferenze. proiezioni di hilm 
e diffusion? di libri sulla guerra. 
la bnttaglia in atto. per la sal-
vaguardta della pace, pirtu-o-
larmente minacciata in ciuesto 
penodo L'azione dei circoli do
vra tendere ad allargare soinpre 
piu la presa di coscienza d,41a 
gravita dell'attuale moni«'iito e 
a mobilitare lo ma5se popolari 
per 1'imposizione del dis irmo 
e deireliminnzione di ogni sor-
ta di armi atomico-nucleari 

Per la difesa e il rinnova
mento della scuola di stato, per 
toglierla daU'attuale m ir isma. 
l'ARCI chiede un particolare 
impegno ai suoi circoli e alle 
case del popolo Riunioni di ge
nitori. di insegnanti di stu
denti. devono permettere di af-
frontare localmente le singole 
situazionl 

Ai CAPI Dl STATO 

Appello 
di pace 

dei mutilati 
di guerra 

Un appello per la pace, ap-
provato per acclamazione dal 
comitato centrale dell'associi-
zione nazionale. e stato nvolto 
dai mutilati e invalidi di guerra 
agli uomini politici d. tutto il 
mondo 

In esso e detto-

- n Comitato centrale dellt 
ANMIG riunito In Roma nei 
giorni 28 e 29 del mese di set
tembre 1961: presa in esime 
la situazione internazioi .le che 
m.naccia di precipitare in un 
conflitto armato dalle .-on^e-
guenze incak-olabili; considers 
che Pesistenza di sistemi diffe
rent! di vita non dovrebbe co-
stituire un ostacolo alle rela-
zioni pacifichc fra gli Stiti, rl-
tiene che il dovere di lifende-
re la pace. ?i trasforni \ m do
vere di negoziato sincero e 
fattivo. che diviene tanto piu ur
gente di fronte all'incubo di 
una guerra nucleare che po-
trebbf annullare dun colpo, 
^ecoli di civilta uniana 

Sicuro di interpretare il pen-
siero della grande fam.gl.a di 
colc»ro che piu direttamente 
hanno subito le consegui-nze 
della guerri, si appella all i re-
sponsabile sens.bil.ta di •utti f\\ 
uomini pohtici che attualmente 
guidano le sorti delle Naz'oni, 
atfinche repol.no con nuvd pa-
cifici i problenn insoluti e le 
relative divergenze, con la com-
pleta nnuncia agli espeninentl 
con armi nuclean ed all'impii'go 
di tali armi. nel quadro di un 
disarmo che. eontrollato. tei.da 
pure gradualmente ad essere 
generale e complete nel supe
riore interesse della Face nel 
mondo e dell'Umanita -. 

Al convegno della Resistenza 

II dibattito a Torino 
sullo scioglimento del MSI 
I discorsi di Terracini, Marazza, 
Antonicelli e C. L. Ragghianti 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO, 2 — Due gruppi 
di argomentazioni hanno in-
tessuto il convegno degli 
csponcnti della Resistenza 
tcnutosi domenica a Palazzo 
Madama. Essi sono stati: 
I'indaginc. spregiudicata cd 
acuta, dell'on. Marazza e del 
prof, / l i itonicelli per definire 
il nesso che congiunge i due 
grandi momenti storici del 
Primo e del Secondo Risor-
gimento e la denttneia di 
Terracini della inattuazione 
del precetto costituzionale 
che victa la ricostituzione 
del partito fascista. Comple-
mento non secondario sono 

Significativo successo democratico a conclusione dei lavori 

Unanime il congresso di Palermo chiede 
I'accesso delle donne alia magislratura 

I capisaldi della mozione finale - Rivendicata una procedura che garantisca la liberta del cittadino - L'in-
dipendenza del magis t ra te - Scontro Carnelutti-De Marsico sul rapporto del P.M. con il potere esecutivo 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO, 2. — II decimo 
congresso dell 'Associazione 
nazionale magistrati si e con-
chiso con un significativo 
successo democratico. Alia 
unanimita, sia pure dopo vio-
lenti contrasti provocati da 
un esiguo nimiero di d e l e 
gate l'assemblea si e pronun-
ciata per la * immissione del
la donna in magistratura in 
ottempcranza all'art. 51 della 
Coftituzione che va cons ide-
rato norma precettiva di im-
mediata applicazione >. La 
proposta era stata avanzata, 
durante i lavori, dal profes
sor Bonifacio, membro del 
Consiglio superiore della ma
gistratura. e dal consigl iere 
di Corte d'appcllo Mario 
Franceschelli . 

Ma la mozione conclusiva 
non si ferma qui: in essa, i n 
fatti, v iene riaffermato * s o -
lennemente che permane tut-
tora Pesigenza di un ul ter io-
re progresso nella attuazione 
di un ordinaxr.ento che, se
condo i princlpi d e 11 a t i 
dalla Costituzicne. assicuri ai 
cittadini una giustizia indi-
pendente, efflciente, rapida e 
a c c e s s i b l e a tutti La Magi
stratura non e insensibi le 
a l le insistent! critiche e de-
nunce che dagli organ! della 
opinione oubblica e da qua-
liflcati consessj di giuristi 
vengono espresse in on l ine 
al funzionamento della Riu-
stizia ed anzi prima fra tutti . 
si rende ronto della grave 
s i tuazione es istente ed espri -
m e Pesigenza di un profondo 
rinnovamento del le procedu
re. che debbono essere effet 
t ivamente impront&te... ad 
un piu rigoroso rispetto della 
liberta e della personality del 
cittadino > 

Indipendema 
dall'esecutivo 

E* stata sottolineata « l a 
esigenza di rnfforzftmento» 
dell'indipendenzii de] potere 
giudiziario dal l 'esecutivo e 
quel la « in terna del magi 
strato, da conseguirsi princl 
palmente attraverso la rifor

ma del sistema del le promo-
zioni >. 

11 congresso si e anche 
espresso, con 1141 voti con-
tro 60, a favore della istitu-
zione del giudice unico; di 
nuovo alia unanimita per la 
riduzione dei collegi giudi-
canti (da 5 a 3 per le Corti 
d'appcllo. da 7 a 5 per la 
Cassazione) e ha segnalato 
< la opportunita che si dia 
attuazione alia norma cost i 
tuzionale che prevede la isti-
tuzione di giudic; elcttivi cui 
potrebbe attribuirsi compe-
tenza in materia penale in 
ordine a reati di non ri le-
vante entita e. entro deter-
minati limiti. in materia c i 
vi le ». 

Per acclamazione e stato 
approvato un vote, sulla ist i-
tuzione di « un corpo auto
nomo di polizia giudiziaria 
a l le dirette dipendenze della 
Magistratura >. 

Inflne, e ancora una volta 
alia unanimita, e stata riaf-
fermata la piena indipenden-
za del P.M. dal potere e s e 

cutivo con le garanzie cost i -
tuzionali, e proposto una sola 
forma di istruttoria affidata 
al P.M. (andrebbe abolita la 
« formale >), « assicurando le 
garanzie spettanti all ' impu-
tato e alia difesa e r iservan-
do in ogni caso al giudice il 
controllo sui provvediment i 
relativi alia liberta personale 
dell ' imputato ». 

' Durante la votazione c'e 
stata battaglia fra i congres-
sisti. 

Come era faci lmcnte pre -
vedere, i puntj di attrito 
erano costituiti da l voto per 
Pingresso del le donne nella 
Magistratura. dalla istituzio-
ne del giudice unico e del 
giudice e lett ivo. dalln ridu
zione dei collegi giudicanti . 

Nella pnidcnte e d ip loma
tic^ opera di > metl iazione 
compiula d a i ' presidenti 
Guarnera e Foschini. un pu-
gno dj delegati si e battuto 
con violen7a. per tesl arre-
trate e non solo sconfessate 
dai tempi, ma ormai abban-
donate. 

Dj votazioni vere e pro-

prie ne e stata effettuata 
una sola: quella sullo scot-
tante e controverso proble-
ma del giudice unico. Il ri-
sultato, come abbiamo detto. 
e stato schiacciante: oltre 
mil le voti in piu per il «si>. 
Gli «oppositori > si sono. 
dunque. scoraggiatj e. con 
un disorientante comporta-
mento, hanno finito per a p -
provare applaudendo anche 
gli altri punti della mozione 
che. all'inizio del dibattito. 
li aveva trova ti dall'altra 
parte della trincea. Uguale 
sorte hanno ottenuto i ten-
tativj compiuti in extremis 
per intorbidare le acque, co
me quel lo dej dott Verraiuo-
lo. magistrate romano. che 
ha provocato il c o n g r e s s . 
presentando una mozione fa-
vorevole alPaumento degli 
organici e allineata con gli 
intendimenti del ministro 
Gonella: come quel lo del dot-
tor Del Giudice Solari. in-
credibi lmente favorevole ad 
una l imitazione della l iber
ta dei magistrati quali cit-

II ditegno di legge del ministro Trabucchi 

Dovremo pagare una tassa 
anche per il fr igorifero? 

Anche per i frigoriferi di 
uso domestico s{ dovra pa
gare una tassa? Parrebbe 
questa Pindicazlone contenu-
ta nel disegno di l egge pre-
sentato dal ministro Trabuc
chi in materia di tasse. 

Nel la nuova legge e det
to infatti che per ciascun ap-
parecchio. senza specificare 
se di uso domestico o in
dustriale, si deve prevedere 
< i l rilascio di un libretto 
che, a somiglianza di quell l 
in uso per gli abbonati al le 
radiodiffusionj contlene, nel
la prima parte, Pautorizza-
zione vera e propria (all 'uso 
del frigorifero) • nel la w-
conda i moduli per il versa-
mento del la tassa annual* di 

concessione governat iva ». 
Piii avanti si precisa inol

tre che «Papparecchio pu6 
essere spostato in qualun-
que parte, purche sia accom-
pagnato daj relativo l ibretto 
e sia stato assolto il relati
vo obbligo flscale, che e il 
seguente: per macchine od 
apparecchi che producono fl
no a 350 fr igone ore (quin-
di tutti. da 0 a 350 frigoric, 
compresi gli apparecchi per 
uso familiar?!) 2000 lire an
nual!; da 351 a 000 frigorie: 
3000; da 601 a 1.050 frigorie: 
4.000; da 1051 a 2.400 frigo
rie: 6.000; da 2.401 a 3.750 
frigorie: 7.000; da 3.751 a 
5.000 frigorie: 8.000: da 5001 
a 7.000 frigorie 10.000; da 

7.001 a 9 000 frigorie: 12.000: 
oltre 9.000 frigorie: 15.000. 
La tassa a n n u a l e ridotta a 
meta per le categorie che 
utii izzano le macchine per 
un periodo non superiore a 
6 m e s i » . 

Con lo stesso disegno di 
legge si esonerano dal paga-
mento della tas^a di occupa-
zione del suolo pubblico 
(1000 lire) quej commercian-
U ambulanti che ottengano la 
concessione per breve perio
do e che si servano, per la 
loro attivita, di automezzi d: 
portata non superiore a 10 
quintal] . Nel lo stesso tempo, 
per le altre categorie la tassa 
medes ima v i ene graduate per 
periodi di tempo. 

tadini, con il categorico di-
vieto di appartenenza a par-
titi politici e conseguente vio-
lazione del dettato costitu
zionale. 

Sconfitta 
per Gonella 

Il congresso, in sostanza, 
ha rappresentato una cocente 
sconfitta politica per il 
Guardasigill i , che era inter-
venuto alia seduta inagura-
le con lo smaccato proposiio 
di imbrigliare i temi e con-
dizionarne i lavori. Non so
lo le relazioni del presiden
te Torrente e del Procuratore 
Generale Gatto sono state 
approvate nella loro interez-
za: la maggioranza dei de
legati si 6 spinta ancora piu 
avanti e. nonostante gli m-
viti «a l ia modcrazione ed 
alia calma ». formulati dalle 
.ilte cariche della Magistra
tura. si e espressa chi.ira-
mente per un rinnovamento 
completo. m o d e m o e demo
cratico del « s i s t e m a » . In 
questo quadro, trascurabile 
valore hanno avuto le voci 
>tonate. interessate. confor-
miste e carnerUte . Lo ave
va predetto il professore 
Carnelutti nel suo dotto in-
tervento: « I vecchi hanno 
molte piu responsabilita dei 
g iovani» . Lo aveva confer
mato un giovane pr^torc-
e Non faro carriera. ma so 
no indipendente: sono cam-
biati j tempi, non siamo piii 
come venti anni fa >. 

Questa mattina la se.iuta 
e iniziata alle ore 9-30. T.' 
proseguita la discussione del 
secondo tenia alPordlne ^.c] 
Ciorno: « La funzion? del 
Pubblico Ministero nel pro-
cesso penale »- Dopo vm bre
ve intervento del dr Sc.ir7.i 
(suIPindipenden7a del Pub
blico Ministero dal ootere 
esecut ivo) . il prof Abiia 
monte. noto costituzi.inali 
sta. ha denunciato- « Xon e 
vero che la polizia giudizia
ria sia al le dipendenze del 
giudice: in Italia molte volte 
non si fa giustizia. e non 
per colpa del Magistrato* ». 
Quindi. terminato il discor-
so del dr. Jannino, ha rite-

nuto opportuno prendere di 
nuovo la parola il prof .De 
Marsico. 

Ha parlato con maggiore 
prudenza qut-sta volta. Ma 
pur temperando i termini. 
1'ex guardasigilli fascista ha 
spezzato ancora una nostal-
gica lancia a favore dello 
< stato forte >. Per lui non 
ci sono dubbi. 11 Pubblico 
Ministero deve essere un cr-
gano del potere esecutivo. 

La reazionaria impostazio-
ne del problema e stata du-
ramente combattuta e fran-
tumata dal prof. Francesco 
Carnelutti, che si e abban-
donato ad una vera e pro
pria lezione di diritto. senza 
risparmio di strali. Il Pub
blico Ministero e un magi
strato come tutti gli altri. an
che se e parte nel proce?.«o: 
gode di una piena indipen-
den7a e liberta. ma e vin-
colato alPossequio della l eg-
se. Soltanto. dagli altri e di-
verso: come la donna, pur 
espendo per la Costituzione 
uguale all'uomo e avendo 
pari diritti. e diversa da lui-
I poteri della difesa vanno 
ampliati e garantiti: Pavvo-
cato. «anche f is icamente». 
va posto sullo stesso piano 
del pubblico accu^atore. II 
giudice popolnre deve e^^ere 
mantenuto nel le corti d'As^:-
so (il contrario. per ari>to-
cratici e autoritari motivi. 
aveva ?ostenuto due giorni 

state le considerazioni del 
prof. Carlo Ludonico Rnp-
r;/iinii(i sulle carenze c sul-
I'inadeguatezza della scuola 
italiana d'oggi. 

Apparentemcnte disfintc, 
tali nrgomcntnzioni hanno 
trovato una sintesi propria 
nelle affcrmazioni finali del
l'on. Marazza. laddovc cgli 
affcrma che < la democrazia 
politica non pud sopravvi-
vere senza democrazia s o -
ciale e che per non aver in -
teso cio la classe dirigente 
prefascista fu incapace di 
difendere anche quella p o 
litica allora esistente >, sia 
pure con tutti i ben noti li
miti. Sta a noi — ha aggiun-
to Marazza — e alle nuove 
generazioni che incalzano di 
non compiere eguale errore, 
di non perdcre Pultima oc -
casione di rcalizzarc nel no
stro paese la democrazia: 
tutta la democrazia! 

Di fatto — dira poi Rap-
ghianti — non v'e oggl la 
sola norma XII transitoria 
della Costituzione (quella 
che vieta la ricostitttzionc 
del partito fascista) che non 
ha avuto scguito. Cc ne sono 
tantc altre rimastc inope-
ranti c i giovani, che a scuo
la studiano la legge fonda-
mentale del nostro Stato, 
scoprono con stupore ed in-
quictudine I'abisso che se-
para il morfcllo tracciato 
dalla Costituzione dalla real-
ta odierna della socictd. 

Il professor Anfonicelli 
ha ribaditn che e ogni com-
pito /ondnmcntnjp di tufte 
le forze della Resistenza, 
non solo di assolvcrc un'ope-
ra di vigilanza (come e ac
caduto per i fatti di Geno
va). ma. soprattutto. di a-
girc per determ'mare quel 
rinnovamento del paese chr 
fv Videale piu scntito e pro
fondo per cui caddero le 
decine d{ mioliaia di croi 
della Resistenza. 

Nel suo discorso Terracini 
conferma con vigore Vuna-
nime critica alia elusione dei 
precetti costituzionali, elu
sione che favorisce quelle 
forze sociali che del fasci-
S77io rimnnctono il yubstrnfn. 

II sen. Terracini richlama 
anche la schiacciante docu-
mentnzione contenuta nella 
relazione dl minoranza al 
disegno di legge Parri per 
lo scioalimento del MSI. Per 
mesi il disegno di legge 
Parri venne insabbiatn: si 
dovcttc impuQnare 11 rego-
lamcnto perche il prorvedi-
mento rcnisse portato alio 
csame della commissinne le-
oislat ira del Sennlo. 

In questa sede. con diver
se, speciose ed in-sosfcnihfli 
argomentazioni la maggio
ranza ha perd espresso un 
parcrc ncpntiro. La legge 
Parri, secondo le assicura-or sono il prof De Marsico) 

Egli giova alia giustizia <-sejrionr della Presidenza del 
:1 eiudice toeato lo gra.-T.^cejSenafo. dovrebbe giungere 
e cl ielo permette: sono tnl-.rra poco in aula. 
volta i oiccoli che afferranoj Terracini si augura che, 
verita che 1 aros«i non r:e-,dopo la grandir>sa manlfe-
«cono ad afferrare E s e la 
*cien7.i non si tuffa freauen-
temente nell'ignoranza. ri
schia di morire asfis;ia*a » 

L'ex Riiardasigilli fa«ci?ta 
e <tnto autorevolmente cc-n-
traddetto anche dal p-.^cu-
ratorc cene-a!e Gatta. T.ITO-
Te della relazione1 «e un? 
pretesa « ragione di Stato 
dovesse prevalere sulla tthi-
sti7ia. seppure in period* ec-
cezionali. le conseguenze sa
rebbero gravissime: quando 
una breccia e aperta, b fa
cile allargarla. . .». 

fmANCO MAOAOMNI 

itazionc torinese. dopo le di_ 
chiarazioni dcUo stesso Mat
tel c di Marazza. dopo quel
le del *cn L'mbcrto Merlin 
nl convegno Ji San Pellc-
nrino, merer I'muto e In 
\iressione dele forze popo-
}an. senatori e deputati del
la mappmrnnza nesamiiino 
le proprie oonzmni e dinno 
i! proprio roto per Jprtmbe-
rare la terra italiana da 
quello sconcio che r il por-
fifo fascista camuffato sotto 
la maschcra del MSI 

l.IBERO PIF.KANTOZB1 

1«caatei 
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