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Vocabolario 

paramefro 
Giorni or sono e morto 

un emincnte tecnico del-
I'industria elettrica ita
liana, dirlgente del servi-
zi delta Montccatini. Leg-
giamo in un suo nccr'o-
logio: 

« La semplice e, certa-
mentc, incomplcta elen-
cazione dcgli enti dirct-
tamentc colpiti ad alto 
livcllo dirigenziale dal 
tristc cvento, basta a de-
Uncare il paramctro del-
la emcrgente personality 
dclio scompnrso ». 

Dictro il fastidio per il 
sciccntismo del perioda-
re, ci pcrmcttiamo una 
constatazionc: «paramc
tro » c parola di moda-
Forse pcrchi si pud fa-
cilmcntc adoperarc per 
mascherare H nulla. O il 
propria pensicro. 

Qucsta di mascherare 
il propria pensicro, o 
se possibile addirittura 
di rinunciure ad cssa. e 
preoccupazionc esprcssi-
va csasperata per la clas-
sc dirigente dclla no
stra societa fondata sullo 
sfruttamento dell'uomo. 
E non per cosciente dop-
piezza: per pudorc, per 
inconfessata incapaclta dl 
coerenza, di nndare in 
fondo allc cose. 

Di qui dcriva anche 
una spiegazionc del rifu-
giarsi nell' astratto nel 
puramente formalc in se-
de di cspressionc artlstl-
ca. Dire fino in fondo la 
rcalta, ritrovarc. al di sot-
to di ogni nostro modo 
di vita lo sfruttamento 
dcll'uomo sull'uomo, ri-
chicde sforzo su sc stessl 
c. a un ccrto punto. an
che vergogwi di se E' pin 
di buon nusto nttencrsi 
ad csprcssioni geometri-
che in cui tutto pud en-
trare, c nulla: al parame-
tri appunto. buoni per 
definire ciascun punto di 
ciascuna curva, imperso-
nali c disponibili come un 
recipiente vuoto. 

Abbiamo sott'occhio una 
rivista sociologica della 
sinistra cristiana: una ri
vista dichiaratamentc im-
pegnata — come leggia-
mo nella sua pre.scntazlo-
ne — alia rcazione con

tra ogni *mallnconia del 
crepuscolo >. Ci si aspet-
terebbe per essa una 
testata comprotneltente, 
quale magari « La squil-
la », < L'aurora >, o q»« l -
chc cosa dl simile. Ebbc-
ne no: anche il sno name 
e solamenle « II para
mctro ». 

E chl la pubblica? Tut-
to un programma: la 
« Edit rice Triangolo ». Ln 
piit semplice delle figure 
geomctriche permette il 
maggiore rispurmio di 
pensicro. Alia fine del se-
coin scorso si larebbe 
usuta la parola « triango
lo > per alludere alle di-
savventure coniugali dl 
un marlto dclla camme-
dia da salotto. Ma oggi si 
usa per asslcurare immu
nity da qualslasi allusin-
ne or/ infr'nejour: per r/rr-
rnnrirc; steriMfd. 

E il name di una 
ricercata collana di scrit-
ti di modcrniss'mu eultu-
ra, che ci vicne alia men-
te ? * Bibliatccu delle si-
lerclde *. Che cosa sono 
le silcrchie ? Probabil-
mente una specie vege-
tale, ma non importa su-
perlo: anzi e megllo che 
non voglia dire nulla: co-
s) potra cntrare in qual-
siasi salotto senza porre 
in Imbarazzn la pndrana. 

Dl questo passo si arri-
va al primnto dell' ele-
gantlsslmo e colto Carlo 
Coccoli. oggi inviatn del 
« Corriere della Sera » 
nell'America Latina: e 
ncl Mcssico, rlcorda la 
grandc iradlzlone plttori-
ca di quel pacse. elenca 
i noml degli artisti vuig-
giori, giunge a Siqueiros 
e lo definisce cosl (con 
cspressione leggcra come 
un paramctro, anodina 
come una sllcrchla): t po-
liticamcntc affranto > che 
— dovcte convenire — e 
il modo piii delicato che 
si potesse inventare per 
dire, senza disturbare la 
digestione a ncssuno. che 
il nostro compagno Si
queiros r> In prlgione. (E 
lo p da gran tempo, e sen
za colpa alcuna). 

bonazzola 

Mutue 

Commercial! til 
forte 

af fermazione 
delle sinistre 

1 primi dali. uncoia pur-
ziali, del le votazioni svolte-
si tra circa 700.000 commer-
cianti lissi ed ambulanti per 
l 'elezione dei delegati al le 
assemblee del le Mutue por-
tano a questa conclusione: 
l e s inistre hanno nvuto una 
forte affermazione. Il ino-
nopol io che la Confcommer-
cio aveva di questa catego-
ria appare ormai ev idente -
mente rotto e per le cate-
gorie commercial i vengono 
alia ribalta dell 'attivita as
sociativa e rivendicativa or-
ganizzazioni democratiche 

L'lntesa 

della Scuola 

blocca 

gli scrutini 
- L'lntesa della Scuola ha 

concluso la « tavo la roton-
da » di ieri invitando gli in -
segnanti a tenersi pronti al
io sciopero. Non ha preso al
cuna decisione. pero, sulla 
data in attesa che il governo 
faccia conoscere i suoi pro-
positi , cosa che dovrebbe av-
venire entro la sett imana in 
corso. Ieri, infatti, anche il 
S I N A S C E L — il s indacato 
« c r u m i r o > — ha mandato 
una delegazione da Gui (?.c-
compagnala dnl seprelario 
del la CISL, on. Storti) per 
sol lecitare un nuovo incon-
tro con Fan fan i 

Intanto l'lntesa invit.n g'i 
insegnanti « a non anticipare 
l e operazioni relative agli 
scrutini finali rispetto al lc 
date flssate daH'ordinanza 
ministcriale >, in modo che 
l 'eventuale ricorso all'azione 
i n w > t e anche gli scrutini. 

Respinta I'offerta di Fanfani 
j-

Saragat si e rifiutato 

che gia hanno una notevole 
forza. Ed ecco i risultati per-
venuti Hno a ieri sera. 

A Prato hanno votato 1129 
commercianti su 1681: 1'As-
sociazione democrntica ha 
avuto il 65,84 per cento dei 
voti. 1'Unione aderentc alia 
Confcommercio il 34.16 per 
cento. A Firenze sui primi 
23 collegi scrutinati i can-
didati democratici erano in 
maggiornnza in 9 collegi. 
S iena: su 92 col legi 35 s o 
no stati conquistati dall'or-
ganizzazione antagonista al
ia Confcommercio. mentre 
1'organizzazione democrntica 
e in maggiornnza nssnhttn 
tra gli ambulanti I primi 
datj rigi'nrdanti Bnlona dnn-
no una macgioranza nU'orga-
nizza7ione democratica tra 
gli ambulanti e minoranze 
tra il 25-30 per cento tra i 
commercinnti con negozio. 
B a n : maggioranza democra
tica tra gli ambulanti . A Pe
rugia. Pesaro. Genova. i can-
didati appoggiati da orga-
nizzazioni non aderenti alia 
Confcommercio e di sinistra 
hanno ottenuto il 35-40 per 
cento dei voti tra i negozian-
ti e la maggioranza tra gli 
ambulanti . 

A Ragusn le l iste demo
cratiche hanno ottenuto 7 
delegati su 57 tra i nego-
zianti e 8 su 10 tra gli am
bulanti (nel capoluogo i 
candidati democratici han
no avuto il 20 per cento dei 
voti tra i negozianti c il 90 
per cento tra gli ambulan
ti) . A Terni la Confcommer
cio ha ottenuto 38 delegati 
mentre il comitato autono-
mo sostenuto dalle sinistre 
ne ha ottenuto 14: a Narni 
10 alln Confcommercio. 4 
nlln lista autonoma. 

A Grosseto e provincia 1 
candidati democratici han
no raccolto. serondo lo p . ime 
indira/ioni. il 4 0 T de< ' oit. 

Per il capoluogo. ccco i 
dati dcfinitivi: esercenti . su 
45 posti in palio 19 sono an-
dati alia lista democrntica c 
26 a quclla della Confcom
mercio. Fra gli ambulanti , 10 
posti nlla lista democratica 
e 4 a quel la concorrente. 

di entrare 
nei governo 
Interessanti anticipazioni di La Malfa 
sulla replica che fard oggi alia Camera 
Iniziative unifarie per le nazionalizza-

zioni a Milano, Torino e in Emilia 

P.S.I.: vivaci contrast/' 

al Con vegno sulla scuola 
Lo « stralcio » rappresenta un'operazione favorevole alia 

desfra - Una concession indispensabile sostiene Codignola 

Ieri sera si 6 tenuta una 
riunione delln Direziono del 
PSDI. Nel corso di cssa i pre
sent! hanno osaminalo un in
vito avanzato ufficialmenle 
da Fanfani a Saragat perchft 
assumesse l'incarico di Vice-
presidentc del Consiglio e di 
Ministro degli csteri. Dopo 
una lunga discussione, la Di-
rezione del PSDI ha deciso di 
non accetlare la proposta di 
Fanfani, accogliendo la richie-
sta in tal senso avanzata da 
Saragat. Il leader del PSDI ha 
dichiarato che, nel momento 
attuale, egli ritiene piu utile 
rimanerc al suo posto di se-
gretario del suo partito, plut-
tosto che partecipare diretta-
muntc al governo. La propo
sta era stata esaminata nei 
giorni scorsi da Moro e Fan
fani, e ancora ieri Fanfani era 
stato, per questo, ricevuto da 
Segni. 

INTERVISTA Dl LA MALFA 
La Malfa oggi replichera al
ia Camera in chiusura del 
dibattito apertosi sulla sua 
csposizione flnanziaria, che ha 
sollevato, e solleva, vaste po-
lemiche, nei scttori della de-
stra, sia democristiana che li-
berale. Anticipando alcuni d e 
menti della sua replica, La 
Malfa ha concesso una in-
teressante intervista att'Euro-
peo. « La politica del contro-
sinistra — egli ha dichiarato 
— comportera alcuni sacrifici, 
graduati nel tempo, per i ceti 
oconomici piu abbicnti, una 
maggiore comprensione per gli 
interessj generali della collet-
tivitS, il superamento di certe 
mentalita egoistiche indivi
dual! ». Dopo aver ricordato 
che il reddito nazionale 6 au-
mentato, La Malfa ha affer-
mato che i due problemi di 
fondo oggi restano: 1) ' T e n -
tare di avvicinare maggior-
mente le condizioni di vita del
le arce sottosviluppate del 
Paese allc condizioni delle 
aree sviluppate, riducendo 
quanto piu possibile il carat-
tere "dualistico" dcll'economia 
italiana >. 2) < Dare maggiore 
sviluppo a certi servizi pret-
tamenti "civili" (scuole, ospe-
dali, trasporti, tessuti urbani-
stici modcrni) ». Per questo 
egli ha dctto che oltre a « chia-
mare al tavolo delle decisio
ns i rapprcscntanti degli inte-
ressi imprenditoriali e dei la-
voratori occorre che i ceti piu 
abbienti diano un contributo 
di reddito maggiore» e che 
< a certi consumi, che non 
contribuiscano dircttamente a 
quei fini, se ne sostituiscano 
dcgli altri ». 

A proposito della nazionaliz-
zazionc deU'elettricita il mi
nistro ha confermato che 
« 1'energia elettrica si consi-
dera un servizio pubblico. al 
pari delle ferrovic e dei ser
vizi postali ». Dopo aver ri
cordato che la nazionalizzazio-
ne elettrica « e uno degli stru-
menti fondamentali per una 
politica di programmaziono 
globalc >. La Malfa, polemiz-
zando sui problcma del costo 
deH'operazionc, ha ripetuto 
che « se la nazionalizzazione 
venisse fatta attravcrso la so-
stituzionc delle obbligazioni 
alle azioni. dcterminerebbe un 
costo niinimo. La capacila del 
mercato finanziario di assor-
bire titoli non e alterata dal 
fatto che a un tipo di titoli so 
ne sostituisca un altro. quan-
do questa operazione non dc-
tcrmini perditc per i rispar-
miatori. soecialmente piccoli ». 

L'intervista, naturalmente, 
ha sollevato notevole impres-
sione negli ambicnti politici. 
Essa giunge dopo i pesanti e 
convergenti attacchi della de
sfra e del centro contro la 
csposizione flnanziaria di La 
Malfa. Uicordiamo, fra qucsti, 
l'agitazione di larghi gruppi 
di deputati d.c , giunti a chie-
dcre la immediata convocazio-
ne del gruppo parlamcntare c 
dclla direzione; la notizia del. 
le minacce di dimissioni di 
Colombo, Rumor e Andreotti, 
u«ata per provocare una mano-
vra di aggiotaggio in Borsa: 
&li attacchi sui CorrieTe della 
Sera di Libero Lenti. « espcr-
to» finanziario con incarichi 
rli governo. la « svolta » contro 
la nazionalizzazione della 
Stampa anticipante una « me-
diazionc » di Valletta per « ra-
zionalizzare». invece che na-
zionalizzarc la Kdison. Ieri la 
destra del PSDI (Paolo Rossi) 
ha diffuso un opuscolo in cui 
si sposano cli argomenti libe-
rali contro la nazionalizza
zione. Malffrado questi attac
chi. il ministro, nella sua in
tervista. ha dibadito proprio i 
punti che maggiormente ave-
vano fatto insorgere gli a w e r 
sari della programmaziono e 
della nazionalizzazione. E cioe 
la operazione sulla elcttricita 
vista come parte di una gene-
rale programmazlone; la Ira-

sformazione delle azioni olet-
triche in obbligazioni; la par-
lecipazione dei sindacati alia 
claborazione della program-
mnzionc; la nccessita di ridur-
re certi consumi a vantagglo 
di altri. 

PER LA NAZIONALIZZAZIONE 
Oltre cho i verticl de) mondo 
politico, il problema della na
zionalizzazione muove ambicn
ti e strati qualiflcati del pae
se. Migliaia di operai, impren-
ditori, artiglani e commercian
ti, rhanifesteranno, in modi di-
versi, domani e dopodomani. 
in tutta la regione cmiliana. 
II 30, nel ravennate, I sinda
cati promuoveranno una gior-
nata di lotta. In Romagna, di
vers! 'industrial! calzaturieri 
hanno deciso di sospendere il 
lavoro insieme agli opera!. So-
spensioni del lavoro si avran 
no domani, a Forll, Forlimpo-
poli,' Cesena. Mezz'ora di 
sciopero si avra a Reggio Emi
lia. Nel modenese si avranno 
sette grosse manifestazioni in 
altrettanti centri industrial!. 

Anche a Torino e a Milano, 
manifest! sulle mura annun-
ciano dibattiti e iniziative per 
la nazionalizzazione. A Torino 
una pctizione flrmata da sei 
partiti (MARP, PCI, Partito 
radicale, PRI. PSDI, PSI) cir-
cola riempiendosi di migliaia 
di firme. A San Donato, ieri, 
si 6 svolta un'assemblea degli 
amministratori della provincia 
di Milano che rapprcsentano 
oltre 50 comuni del milanese. 

Nel corso dell'assemblea 
hanno parlato sindacalisti ed 
esperti. che hanno infine vo
tato un ordinc del giorno. di-
retto al governo, per realiz-
zare - la nazionalizzazione en
tro il 15 giugno. Adesioni so
no state inviate da Lombardi, 
Ernesto Rossi, Leopoldo Pic-
cardi. Presenti, il segretario 
della Federazione del PCI di 
Milano. Cossutta, e numerosi 
parlamentari socialisti e co-
munisti. 

A Milano, un'altra impor
tance riunione si e tenuta 
sullo stesso tema a Palazzo 
Marino. Qui si e riunita la 
commissione di studio per la 
fornitura di energia alle 
aziende clettriche della Val-
padana. Erano presenti rap
prcscntanti dei comuni di Bo
logna, Parma, Modena, Cre
mona, rappresentanti dcl-
1'ENI, delle aziende munici-
palizzate. Al termine della 
riunione 6 stato adottato un 
comunicato nel quale si chie-
de < una decisione urgente 
sulla nazionalizzazione della 
industria elettrica ». Nel cor
so dell'assemblea l'ing. Campa-
nini, dell'ENI, ha informato 
i presenti sull'elettrodotto che 
l'ENI ha in programma di co-
struire sulla direttrice Tavaz-
zano (Milano)-Bologna e quin-
di per il Sud. 

m. f. 

It compronu'ssa offerto 
dalla DC sulla scuola e ac-
cettato d«J 0 Wj/ ,r indubbia-
mente unLQ1ifcrazione fuuu-
revolc alia' Jkslra conserva-
trlce, una • concessione • che 
vlenc fatta ai dorotel. Essa 
e perd la necessarla contro-
partlta che vicne pagata per 
uno spostamento a sinistra 
della politico governatlva. 
Occorre, qulndi, accettarlo 
realisticamente se si vuole 
evltare un attacco piu mas-
slccio dall' ala oltranzista 
della DC e non mettere In 
perlcolo il governo dl cen-
tro-sinlstra. Per questa ra-
glonc il PSI ha responsabil-
mente accettato questo com-
promesso, comprendendo che 
per tutto un settore della vi
ta pubblica bisogna fare 
delle concessioni se si vo-
gllono ottenere scelte come 
quelle della nazionalizzazio
ne del l 'enerola elettrica. No-
nostante cid lo < stralcio > 
trlennale rappresenta un mo
mento positlvo della batta-

•-v. , 
glia per la scuola,' in quanto 
sgombra il campo dal € pia
no decennale * e pone le pre-
messc per il rinnovatnehto 
della scuola italiana. 

Qucstc le conclusioni che 
il compagno Tristano Codi
gnola ha tratto alia fine del 
con vegno socialista • sulla 
scuola, conclusosi nella tar
da serata dl domenica. Con-
vegno caratterizzato da un 
dibattito vivace, spesso 
drammatico, che ha tnesso 
in evidenza la frattura e il 
conlrasto tra un movimento 
reale per la riforma della 
scuola cslstente nel pacsc e 
nella scuola — movimento 
cui i compagnl socialisti . in-
»o data un contributo deci-
sivo — e la natura del com-
promesso offerto dal governo 
e che il PSI e stato costretto 
ad acccttarc. Questa coscicn-
za del forte movimento uni-
tnrio, sorto negli ii'timt qnnt-
tro annl, ha dominato il con-
vegnp ed • e stata present': 
ne)la*ste$3a introrJuzlonc del 

Camera 

Da soldi! 3% 

I'imposta 

societa 
Che in Italia i ricchi non 

paghino le tasse e una di 
quel le affermazioni, che r i -
schiano di apparire un luogo 
comune. Ma questa afferma
zione 6 stata comprovata ieri. 
alia Camera, hel corso della 
discussione sui bilanci finan-
ziari, con grande ricchezza th 
dati e di argomentazioni dal 
compagno on. GRILLI, rein-
tore per la minoranza al bi-
lancio del ministero del Te-
soro per la parte che si ri-
ferisce alle entrate 

II 76.3% del totale del le 
entrate e dato dalle imposte 
indirette. che gravano sulla 
totalita dei cittadini, e rolo 
il 23.7% dalle imposte diret-
te. (AU'interno poi d--lla 
maggiore del le imposte diret-
te, la Ricchezza Mobile, i 
proventi maggiori der ivano 
alio Stnto non dai redditi da 
capitale ma dai redditi dn 
lavoro) . La strUttura del le 
imposte. quindi, 6 rimasta 
pressoche in altera ta dall'uni-
ta d'ltalia ad oggi : nel 1860 

Dibattito alia RAI 

Tremila Comuni 
senza f armada 

II delicnto problema dot ser
vizio farmaeMitico o stato OR-
getto ieri sera alia rnd:o. al 
- ConveRno dei Cinque -. di un 
vivace ed appassionato dibat
tito. 

Alia demands di un ascolta-
tore. se c:ofc il numero delle 
farmncie s:a o-iR' insufRcicnte. 
i partecipanti alia d;scuss;one 
— dott. Giovanni Colombo, del-
I'Associazione lombarda pro-
prietari farmaeie. dott Leone 
Boltramini. asse^sore aU*i.U.e-
nc c sanita del Comune di Mi
lano. dott. DioniRi Marchesi. 
farmaeista non titolare. prof. 
Bartolomeo Vezzaso. med.co 
capo della Provincia dt Mila
no, avv. Arturo Orvieto mode-
ratore — hanno risposto: - le 
faimaeie non bastano -

Ofigi. in Italia, csistono circa 
11000 farmaeie. una o«ni 5 000 
abitanti. secondo la Iojrsje. tut-
tora vigente, del 1913 La nuo-
va lecne, proposta dal mini-
etro Giardina R-̂  approvata 
dalla Comniijsone lgicne e 
SrfntA del Senato. propone di 
nhbassare Tindice a una far-
macia oeni 4 000 abitanti. con 
un numento del numero delle 
farmacio a 13 000. La questio
n s tuttavia, non e cosl sem
plice. Attualmcnte. infatti. vi 
sono grandi citta. come Milano 
e Roma, che hanno un adden-
samento di farmaeie nel cen
tro urbano ed una lorte ca-
renza nella pcriferia. Questa 

realtft e espressa. per esemp.o. 
da ale uno c fro: meta delle far
maeie -t.il-.nne dispone d: me-
no di 3iW0 abitanti. ma a Ro
ma. ad ovmp'o, abbiamo ;I 
quartiere Prenestino con sette 
farmaeie per 150.000 abitant:. 
una oeni 25 000: 3000 Comum. 
quas" t\if.. rurali. sono pnvi 
di farnneia 

La voechi.i legRe del 1913 
prevedeva che la p.anta orca-
nica delle farmaeie venisse 
modiflcata nd ogni ccnsmen:o 
ufficiale: ora. pcro. :1 ritmo di 
accrescimento democraflco nel-
le citt.a e p;u rapido; inoltre, 
e'e la lunciKcme des eoncorsi 
per l'asses:naztone delle far
maeie «oec.-)rrono anche 3-4 an-
ni per rnq^mdicazione). che 
la proposta di modiflca Giar-
d:na non tocca. In questa si-
tuaz:one s; sono fnseriti i Co-
mum. cereando di colmare le 
caren2e della vecchia legisla-
zione, acuravata nnche da con-
flitti di interessi privati. per 
jstituiro farmaeie comunali in 
base alia lease del 1947 

L'assessore Bcltramini ha 
detto ohe a Milano il Comune 
sta rapidamente aprendo far-
mac.e comunali (la pratica pu6 
essere csaunta nel giro di 2-3 
mes:); ma non ha detto che 
iniziative nnaloghe prese da 
tempo in numerosi nltri Co
muni diretti dalle sinistre. spe
cie in Toscana. sono state bloc-
cate dai prefetti. 

il rapporto tra le due oci 
t'ra uguale a quel lo di oggi, 
anzi , era un po' migl iore: 
70 per cento di imposte in
dirette e 30 per cento di im
poste dirette. 

E* vero che in questi v.llimi 
anni e'e stata la famosa ri
forma Vanoni e la succes -
siva imposta sulle societa, ma 
esse non sono valse in aicun 
modo a spostare il peso della 
imposizioue diretta nei con
front! di quella indiretta. 
Questo significa, evidente-
mente, che i contribuenti 
piu grossi hanno travasato 
da un tipo di imposta all'al-
tro i redditi tassati, in modo 
che il loro ammontare totale 
restasse sempre lo stesso. 

Un escmpio pud valere per 
tutti: la imposta sul le societa, 
istituita nel 1954, fornisce al
io Stato non piu del 3 % del 
totale del le entrate. Una ci-
frn irrisoria, se si pensa che 
negli USA essa rappresenta 
il 30 per cento del gett i io 
liscale! 

Poi ci sono gli evasori fi
scal!. tutti nomi tra i piu im-
portanti del mondo finan
ziario italiano. II compagno 
Grilli ha voluto c i tarne uno 
soltanto: gli Agnel l i , padro
ni della FIAT, continuano a 
denunciare. ogni anno, red
diti di dieci-quindici *olte 
inferiori a qucll i accertati a 
loro carieo dall'Utficio "plle 
imposte dirette. 

Da anni i parlamentari co-
munisti chicdono, ha prose-
guito Gi i l l j . una riforma del-
1'attuale assetto tributario. 
Essi accolgono quindi con 
compiacimento 1* annuncio, 
dato dal Governo. della pros-
sima nomina di una appo-
sita Commissione. Chiedono 
pero due cose: che la C o m 
missione sia di nomina « r-
lamcntare, e che porii a : er
mine con rapidita i suoi la -
vori. comunque non oltre il 
prossimo ottobre. 

Secondo relatore di mino
ranza, sulla politica Jella 
spesa. e stato il compagno 
ROSSI PAOLO MARIO. € II 
bilancio di questo esercizio. 
egli ha detto, ricalca le orme 
dei preccdenti . mentre siede 
un governo che riconosce. 
sia pure t imidamente, la - e -
cessita di cambiare ». Non si 
tratta. egli ha precisato, di 
cambiamenti puramente tec-
nici, ma di ordinc politico. 
in quanto il bi lancio deve ri-
specchiare le funzioni nuove 
che spettano al Tesoro non 
come «nota io >. ma come 
controllore della spesa pub
blica in un quadro generale 
programmatico. In tale ua-
dro vanno stabiliti . con cri-
terio di priorita. i probhmi 
che lo Stato deve risolverc. 

AU'inizio del la seduta i la-
vori sono stati sospesi per 
mezz'ora in segno di lutto 
per la scorn pa rsa del ministro 
Spall ino. 

compagno Codignola, laddo-
ve egli ha ammesso • che 
« confro i comunisti non si fa 
una politica dl rlnnovamen-
to della scuola >, pur afjer-
mando subito dopo che sa-
rebbero i cotministi, i quali 
rifiutano il compromesso, ad 
aprire un solco tra loro e i 
compaonl socia/tstl. 

Due sono stati gli demen
ti centrali dclla discussione: 
I'atteggiamcnto assunto dal 
partito a proposito dcllo scio
pero degli insegnanti (che 
nell'aprire '. lavori del con-
vegno il compagno tfenni 
aveva accusato di contenere 
dcgli elementi di infantili-
smo) c quello preso in oc-
casionc delle recenti propo-
stc del governo. 

Lo stato d'anlmo e I'orien-
tamento della grande mag
gioranza dei convenuti — in
segnanti elementari. medi e 
tniivcrsitari — «* stato defi
nite dalla frasc che un com
pagno ha posto al centro del 
suo Intervento: « A che serve 
— egli ha detto — un gover
no di centro-sinistra appog-
giato da noi se al suo interno 
pud consumarsi una politi
ca che getta nella catastrofe 
la scuola? >. Questo motivo e 
stato largamente ripreso da 
tutti, tndipendentemente dal
le corrcnt't interne di par
tito. Abbiamo visto autono-
mlstl e appartenenti alia 
corrente di smistra, vecchi 
insegnanti e giovani studen-
ti. Invitare tutti il partito. >i 
non picgarsi al ricatto cleri-
calc. affermare. che il punto 
dl partenza di ogni azione po
litica non pud essere lo sta
to interno della DC e dei 
sui contrasti, ma la situazio-
ne reale del Paese e le esi-
genze ormai insopprtmibili 
che In scuoln ttrilinna avanza. 

II programma del gover
no di centro-sinistra, ha det
to il compagno Binni, del-
I'Univcrsitd di Firenze. e un 
tutto organico, c/ie non pud 
essere spezzato in piu punti. 
su alcuni dei quali si fanno 
delle concessioni per ottene
re I'atttiazione degli altri. Il 
rinvio di tre anni di ogni or-
ganica iniziativa di riforma, 
ha detto Ragqhinnti, presi-
dente dell'ADESSPI, e fata-
le alia scuola e non si giu-
stifica in alcun modo, se non 
con le posizioni della DC. 

Non si possono. ha detto il 
compagno Petronio, dell'Uni-
versitd di Roma, subordtna-
re le scelte politiche alia for
mula, poiche il governo di 
centro sinistra ha un senso 
solo se opera un efjettlvo rin-
novamento anche nel campo 
della scuola. La tanto vanfa-
fa priorita) dclla scuola, posto 
nel programma governativo 
come prima dei tre problemi 
su cui si sarebbe dovuta mi-
surare la volonta rlnnoratri-
ce della DC, viene con gli 
ultimi attl di politico scola-
stica del governo — hanno 
ripetuto dedne di convenuti 
— ridimensionata al liueHo 
di un discorso puramente de 
magogico. 

H convegno si e concluso 
con una mozione politica ap
provata all'unanimita in cui 
si tnutta il partito *ad una 
politico dclla scuola ispirata 
con fedelta ai principi socia
listi e laicisti che sono alia 
base del programma del par
tito e ad una vigile rcspon 
sobilita nei ripuardt dello 
stralcio del piano decennale. 
intcso come liquidazionc i'a-
lida per iniziarc tin nuoro 
corso, fondato sui principi 
costituzionali sopra riaffcr-
mati >. Principi che nella mo
zione si dice vanno visti in 
antitcsi « alia scuola libcrole 
c clericalc come ai tvntatiri 
in corso di una scuola pio-
nificata in funzionc dcgli in
teressi ncocapitalistici T. Vn 
rifcrimento cspltcifo alia 
battaglia parlamcntare sullo 
« stralcio > r sfafo sopprcsso 
data rimposstbtlifd di' arri-
varc ad un accordo tra In 
oricntamenta dei convenuti 
Partito. 

Cattani 
a colloquio 
con Spook 

BRUXELLES. 28 
L*ambnsc*iatorc Attilio Cat

tani. ee^retario generale del mi
nistero de^h esteri italiano e 
presidente della commissione 
dei * sei - incaricata di prepa-
rare un proijetto di unione FO-
htica curopea (gia •> commis
sione Fouehet-), ha avuto O^A;-
un colloquio di un'ora eon il 
ministro dejsli esteri belca. 
Paul Henri Spaak 

L'ambasciatore Cattani sta 
effettuando una serie di viaggi 
nelle diverse capitali della Co-
munita economica europea. 

IN BREVE 
Genova: solidarieta antifascista 

Continuano a giungere al Comitato di solidarieta antifasci
sta dl Genova attestati di solidarieta e denaro per gli antifasci
st! incarcerati per gli episodi di luslio Fra gli altri. Ton San-
dro Pertini ha fatto pervenire la somma di lire 'M0 mila. quale 
contributo dei deputati socialisti 

Sicilia: iniziativa del PCI sulla crisi 
La Presidenza del gruppo parlamcntare comunista ilci-

liano ha convoeato per mercoledl rnattina aU'Asspmblea regio-
nale una conferenza stampa sui tema •• Valutazione e inizia
tive del PCI in ordine alia crisi governativa e allattualc sltua. 
zione politica « parlamontare >-. 

La conferenza stampa va vista in stretta connessione con 
il dibattito parlamcntare. fissato per il t"> Riugno. sulle due 
mozioni comuniste che richiamnno il governo D'Angelo alio 
impegno di chiarimento politico c di puntualizzazione pro-
grammatica 

Catanzaro: crisi alia Provincia 
L'amministrazlone provinclale di Catanzaro e m crisi. I-'as-

sessore all'igiene. dr. Liotti. del PSDI. il cui voto -ra determl-
nante per la Glunta ln carica. ha rassegnato ieri to dimissioni 
dal proprio inoarico 

II dr. Liotti ha lnviato una lettera al presidente della Pro
vincia in cui fa rlsalire La raKioiie del suo sesto alia nece-^sita 
che la DC operi una chiara scelta politica se vuole vernmente 
che la provincia sia retta da una Giunt.i in undo di font.ire su 
una stabile maRKior^n/a Dai primi eommonti at uesto del dr 
Liotti e apparsa chiara la posizionp di alcuni dirim-nti delia de 
di s^iunnere alia nomina di un eommissario prefettmo 

Pisa: municipalizzazione della N.U. 
I netturbinl di Pisa hanno chie?to la municipalizzazione del 

servizio di N II La richiesta e contcnuta in una lettera ;nvia-
ta allc se^reterie del partiti elie partccipano alia competi/.ione 
clettorale Nella lettera si aflerma che l'attualc situazione (il 
servizio e {jestito da una Jmprpsa prlvata) danneggia non solo 
i lavoratori ma tutta la popolazione e si ricorda I'impegno as
sunto da PCI. PSI, PHI e PSDI. nonehe da tutti i sindacati. per 
arrivare alia municipalizzazione I netturbini ehieclono (ed il 
PCI e d'accordo eon questa loro rivendicazione) che il nuovo 
Consiglio comunale eletto il 10 giugno prossimo procedn alia 
jjestione diretta immediata. in attesa della costituzione di una 
azienda municipalizzata 

Camera: inchiesta sulla mafia 
La Commissione Interni della Camera esamina stamane la 

proposta dl legge Parri per I'istltuzione di una commissione 
parlamentare d'inchiesta sui fenomeno della mafia, gia appro
vata dal Senato Al provvedimento e stata ora alflancata un'al
tra proposta di legge — - inchiesta parlamentare sulla mafia • 
— presentata sin dal 1958 dai deputati socialisti 'latto Luzzat-
to. Pertini. Bas^o. Riccardo Lombardi t*d altri. Va notato che, 
mentre la proposta di legge dei deputati socialisti limita d ter-
ritorio di inchiesta - alle province di Aariaento. Caltaiissetta. 
Palermo e Trapani ». la proposta del sen. Parri estende i com-
piti della commissione parlamentare a tutta la Sicilia La Com
missione Interni dovra ora decidere se ;1 provvedimento gia 
approvato dal Senato assorbe o no la proposta di legge pre
sentata alia Camera o in che modo i due provvedimenti deb-
bano essere integrati. o. Infine se demandare ad un romitato 
parlamentare ristretto il coordinamento degli articoli o per la 
formulazione di un nuovo testo da sottoporre alia Camera 

Mantova: crisi nella Giunta comunale 
La giunta comunale di Mantova si e dimessa la scorsa 

notte in seguito al ritiro delTappopgio dell'unico consigliere 
radicale, prof. La Rocca, il quale ha inteso rendere possibile 
la formazione di una giunta di centro-sinistra. La Giunta 
attuale era composta da comunisti e socialisti nella cui lista 
il prof. La Rocca era stato eletto e il voto del quale era de-
terminante ai fini della maggioranza. 

Leva: rinvio per i calciatori 
I giocatori di calcio di Serie A, B e C potranno chicdere 

il rinvio alia chiamata alle armi del secondo contingente di 
leva — che viene incorporato ncl mree di luglio — per parte
cipare a tutte le partite dell'annata caleistiea in coreo. Cosl 
ha rispOoto il ministro della Difesa Andreotti a una interro-
gazione del sen. Luca De Luca (PCI). Sono 6tate inoltre 
previste particolari agevolazioni per permettere ai militari 
calciatori di qioeare nelle partite di campionato della Coppa 
Italia, di nazionale. nonche nelle partite indette dalla FIFA 
c dalla UEFA alia quale prendono parte eocieta di Serie A 
(Coppa dei Campioni. Coppa delle Fiere. Coppa Europa. Coppa 
delle Coppe). 

Telefoni: uno ogni 13 abitanti 
Dal 1951 al 1960 il numero dei telefoni esistenti nel mondo 

e quasi raddoppiato: il 47 per cento di questo aumento si b ve-
rificato negli Stati Uniti Le statistiche rivelano che. all'inizio 
del 1961. esisteva nei vari pacsi del mondo un totale di 141 mi-
lioni e 700.000 telefoni Gli Stati Uniti figurano al primo posto 
con un totale di 74 342 000 apparccchi (uno per ogni 2,4 abitan
ti): seguono la Gran Bretagna. la Germania di Bonn, il Ca
nada. il Giappone. 1'URSS. la Francia e I'ltalia. In Italia il nu
mero dei telefoni e di 3 8G0 84D (uno ogni 13 abitanti). 

Telegrammi « veloci» per telefono 
Uno speciale een'izio «<TF» per una piu veloce ricezione 

delle comunicazioni telegrafiche e etato istituito dall'ammi-
nistrazione poste e telegrafj. Per awalersi del servizio e euffi-
ciente che i mittenti dei telegrammi diretti a deetinatari ab-
bonati ai telefono adoperino. invece dell'indlrizzo 6tradale. 
l'indicazione - T F - (numero telefonico del destinatario). ee-
guito dal cognome o da altra indicazione dell'abbonato L'in-
dicazione - T F - e il numero telefonico del destinatario sono 
considerati una Eola parola ai fini della taseazione del tele-
gramma. 

Se il mittente non conosce o non ricorda it numero tele
fonico puo egualmente richiedere tale eervizio indicando 
soltanto -TFw; j n \a\ c a s o puff-clo di destinazione fara il 
poesibil0 per rintracciare il numero. 1 telegrammi telefonati 
saran.no successivamente recapitati ocr posta. 

Ferrovie: riduzioni per le fiere 
Una riduzione del 20 per cento sui biglietti ferroviari di 

andata e ritorno e stata disposta dal minictero dei Traeport; 
per le manifestazioni f:erist:che che ei svolceranno a Bar:. 
Bolzano. Mcreina. Ancona. Parma e Verona dal prossimo 20 
giugno a tutto il 16 ottobre. 

Domani 

Funerali 
di Stato 

per Spallino 
Vasto cordogho ha suscita-

to la mortc del ministro Spal
lino avvenuta domenica per 
un incidente stradale sull'au-
tostrada dei laghi. 

L^ salma del ministro. com
posta nella sua villctta di Co-
mo. c stata visitata ieri da 
pcrsonalita ed amici dello 
scomparso. mentre da tutte 
le parti d'ltalia sono giunti 
alia famigha attestati di cor-
dogKo. C.imer.1 e Senato h.'in-
no so5pei»o :eri 'a *eduta per 
un'ora. 

I funerali del ministro Spal
lino, a spese dello Stato, si 
svolgeranno mercolcdi alle 
ore IL 

Al sen. Spallino succedcra 
a Palazzo Madama Pasquale 
Valsecchi. al sen. Bcnedctti 
iLuigi Candido Rosati. 

Senato 

In decadenza 
la f lotta 
italiana 

II Senate, ieri. alia ripresa 
dei lavori. ha iniziato l 'esame 
del bilancio della Marina Mer
cantile. II settore, nel passa-
to. e stato fra i piii trascura-
ti: dj qui ritardi. strozzaturc. 
dispersioni di forze. con gra-
vi conscguenze per l'cconomia 
nazionale. Da questa situazio
ne hanno tratto invece van-
taggio i gruppi monopolistici. 

Analoghe osservazioni val-
gono per lo stato dei porti — 
ha aggiunto il compagno Rug-
gcn. primo degli oraton ir.tcr-
\enuti r.fl dibattito. il quale 
ha anche en: .-ato la anea del
la rela.'io.'c clel sc:i Corbel* 
lini, secondo la quale in so-
stanza, nulla dovrebbe mu-
tare. 

Altro oratorc 6 stato il se-
natore D'Albora (MSI). D di
battito prosegue ofgL 
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