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Pajetta al Festival di Portici 

L' azione tenace e paziente 
L'on. Jotti ha concluso il convegno del PCI 

Ruolo decisivo del Comum 

del P.C.I. 
per I'unita 

Inaugurate due nuove sedi a 
Soccavo e Fuorigrotta 

NAPOL1, 7. 
Quest'ogyi il coinpngno 

CJiancarlo Pajetta ha parte-
ctpato, a Soccavo e Fuori
grotta. alio manifestazioni 
inaugural! di due nuove se 
di del no.stro Partito (acqui -
s tate con r i m p e g n o ed il sa-
crificio dei nulitanti e duj 
lavorato i i della zona) ed a! 
comizio di chiusura del Fe
st ival provincialo del la staiu-
pa comunista 

In mattinata — iiicontran-
do«i con i compa&ni del le due 
n u o v e sezioni (a Soccavo ed 
a Fuorigrotta. in zone di for
t iss imo incremento nrbani -
st ico) — il coinpagno Pajet
ta ha sot to l ineato come la 
cost i tuzione del le nuove se
zioni nei centri di sv i luppo 
<lella citta sia una tes t imo-
nianza del la forza organizza-
tiva e della volonta di nuo-
v o s lancio e di r innovamen-
to, sotto il cui segno i e o -
nmniMi napoletani si nccin-
gono alia preparazione del 
dec imo congresso del Partito. 

Parlando a Portici davanti 
a migl iaia di lavoratoi i , 
Giancarlo Pajetta ha affer-
niato che il nostro partito e 
oggi , con la sua azione e con 
le sue al leanze, al centro 
del la vita sociale e politica 
del paese; con noi si devono 
fare i conti per le Regioni, 
per la terra, per la politica 
estera, per le nazionalizza-
zioni, perche v iva e la no
stra polit ica unitaria. E 
qnel l i che non I'intendono 
non capiscono che non si 
tratta di una sorta d'inven-
zione e magari di stregone-
ria comunista , m a del la c o -
sc ienza che i coniunisti han-
no di qualcosa che e profon-
damente radicata fra le mas
se operaie ed i lavoratori di 
ogni ceto. di tin patrimonio 
di tutti gli italiani, che ne 
discorsi , ne Consigli nazin-
nali , neppure un congresso 
di questo o di quell i potreb-
bero affossare. I 70 anni che 
sono trascorsi dal congresso 
di Genova dovrebbero mvi-
tare tutti — al di la del le 
celebrazioni , che hanno il l o -
ro pathos, e dei saluti . che 
non sono sol tanto rituali — 
alia riflessione politica. 

A v v i e n e — ha det to Gian
carlo Pajetta — che qualche 
volta, ricordando il passato, 
si dimentichi che esso, nel 
bene e nel male , l 'hanno fat-
to gli uomini e. prima di pa-
garne il prezzo o di goderne 
i fruttj. sono stati responsa-
bili di quel lo che hanno vis-
suto. Settant'anni di storia 
del movimento operaio e so-
cialista ci debbono ricorda-
re. prima di tutto. che la s to 
ria la fanno gli uomini. Spes-
so parl iamo del l 'unita ope-
raia. come dell 'unita antifa-
scista. con la nostalgia di chi 
r impiange un'eta che diede 
conquiste preziose. ma qua
si dimentichi che quel le 
conquiste non ci furono re-
galate davvero o ncqui^tate 
a poco prez/o . Altrettanto 
spesso . ed e giusto. ricordia-
m o il prezzo di sacrifici . di 
sconfitte . pagato per la d iv i -
s ione. che voi le dire reazio-
I'.o trionfante e fasc i sms K 
lo dovremmo fare piu >p»,s-
so s e qualcuno. d i m e r t u c 
della storia o troppo g : ova
ne per averla conosc uta. 
pensi di poter parlarc del
l'unita operaia come d: un 
ogge t to da m u s e o o addirit-
tura da rigatteria. Ma que l 
lo che troppo spesso si d i -
ment ica , invece . e forse an-
che noi comuni«ti non lo n -
cordiamo abhastanza. e che 
I'unita fu smarrita quando 
prevalsero l'opportuni^mo ed 
il settarismo. quanclo anr'ne 
a l le d ichiamzion; sull.i sua 
import inza non si accomna-
g n o una rirerra di tat!i?~: 
giusta e la consnnevolezza 
del la fatica e doll'azior.e r.e-
ccssarie Si . d imontica che 
I'unita fu riconquistata. poi. 
con un lungo travagl io poli
t ico. con un Iavoro paziente 
di mi l le e mi l le comp.ipni. 
che discutevano. che supera-
vano gli ostacoli e le perse-
cuzioni per confrontare le 
idee, per intrecciare di nuo-
vo i primi fili di un'azione 
c o m u n e 

Dal ba>-~-<> e dnM'alto. pre^-
sat; dalle e s i cenze quotidia-
ne -l ce icava d. :nteiulere V 
pr<..-peJ':\ *' de! m o v i m c n b . 
nntif"~;ri-s;n e ".r. po*s hilita 
j to i i ca di avan /are \ c r s o -.; 
soci;i!:-r-.(i K questo per an-
ui ir.teri qii.uiiio I settari di -
cev.i"'> che era nui .Ir e s>\\ 
oppcrtuit . '.. p e r s a \ a t o i*he 
fosse imp. •» ih.'t 

Aurora una volta. ogei . la 
nostra politica unitaria e fat-
ta di azione e di polemica. 
di una politica e di un la-
voro quot idiano dall'alto c 

dal basso. Ricordaro e t e l e -
brare i tessitoi i . non vuol di
re coprirli con un marmo o 
con una bandie ia . versando 
qualche lacrim.i. E* m e g h o 
avere il co iagg io di ricordar-
ne anche le debo le / ze e gli 
errori. nia lavorando e con-
t inuando a t e s s e i e Proprio 
perche non «' fatta solo di 
nostalgie , Fazione uni tar i i 
investe oggi nuovi set to i i . 
zone che non la eonobbe iv 
tin tempo. II dialogo con i 
cattolici non e per noi una 
combinazione di tattica par-
lamentare o espediente pro-
pagandist ico. Sappiamo che 
coniunisti e social ist i insie-
me daranno ai lavoratori ita
liani una piii larga unita. La 
daranno anche ai lavoratori 
cattolici , s e troveranno !a 
forza di avanzare negl i ideali 
del sociali.snio, se non li in-
timorira la fatica e la lun-
ghezza del cammino. Ecco 
d i e nncora una volta — ha 
concluso Pajetta — ci pare 
nostro primo dovere dover 
ricordare a noi stessi , prima 
di tutto, il nostro impegno 
di fare la nostra parte nel la 
lotta, che dev'essere comune. 

Amendola a Mantova 

Iniziativa delle masse 
per soluzioni positive 
L'unitd e condizione di vittoria - L'azione per le 

Regioni e gli Enti di sviluppo 

MANTOVA, 7 
II vompiujno on. (lioryio 

Amrniioht. di'llu xccirvtcria 
<U'l I'CI. lm promnicuiUK nel 
pomvricjgio di oggi. ul P«-
]a:zo ilelUi liaqionc. un for
te discorso polit ico di c/ff<i-
dt?i» nMiiitoruni. 

Al centro ilclla situachuw 
italuinu — ha ufU'rmnto 
Amcndohi — stunno opoi '»' 
tirandi battaglh' di clause, lo 
lottc dei metallurgici. dei 
braccinnti, dei contud'tni; le 
mobilita:Umi ci(f«dine jier 
risolccrc i problemi posfi 
ucittamcnte davanti alle fa-
niiolte ifnlinne: scuola. fitti. 
sofisticazinni. trasfwrti. 

lcr't Milano ora ancora 
tutta calda c inbrante per 
la possente c unitaria mani-
festazione proletaria di ve-
ncrdi. Era il cuore della 
classc operaia, H prolrfnriiifo 
metallurpico. die areva af-
fermato la sua volonta di 
vittoria. 

Qucste battaglie, che tra-
scinano aU'mionc unita mas
se crcsccnti di lavoratori. 

csprimono I'a c u t ez z a dei 
coiifrusft di classe. jra i hi-
voratori die pongono sacro-
sante csigenze dt nugliori 
condi:iom. c » padroni che 
oppongono una ottusa ed 
(VjoisftCd resixten:ii-

Clu Htm coniprcndc die 
iiue<t<> comnxto e ixjtn nl 
centro delta >-if»«rioue poli-
fjcci. mm pno vedere i grari 
pericoli d'involuzionc con-
serriifritv. ma non put* ve
dere nemmeno le forze die 
con I'liiiitci e In loftn posso-
iio rcspingere quoi pericoli 
ed aprire l« strada a un de
cisivo rinnovamento della so-
cicta italiana. Solo una svi
luppo ultcriorc dot moi'i-
im'Hfo unitfirio delle masse 
pun dare una soluzionc po-
sitiva alia crisi in attn della 
politica di centro-sinistra. 
Qiiesta crisi non puo essere 
nascastu. Presa fra i snoi 
cquiroci o le sue contraddi-
zioni. la politica di centro-si
nistra appare sempre piii fre-
nata. priva di slancio idoalc. 
fatta oggetto — pezzo a pez-

Discorsi della domenica 

Malagodi irritate 
anche con i «dorotei» 
Mercoledi Nenni alia riunione conclusiva della Direzione 
socialista - Contrastanti indiscrezioni sul dibatfifo nel PSI 

« Non lasciamoci incantare 
dai discorsi dei Piccoli. Egli 
e ispirato c dosato dai gran-
di dorotei che cominciano ad 
essere preoccupati di perde-
re voti, ma che sono i prin-
cipali esccutori del program-
ma socialista e comunista: 

dai Colombo dell'ente elet-
trico, dai Rumor degli enti 
agricoli, dai Taviani degli en
ti regionc fino ai Sullo degli 
enti edilizi ». 

Queste sorprendenti accu
se sono state pronunciate da 
.Malagodi durante un discor
so domenicale a Magenta e co. 
stituiscono senza dubbio uno 
degli episodi piii clamorosi 
della domenica politica. E' evi-
dente che Malagodi. con que
ste accuse, intende raggiun-
gere due scopi: colpire a be-
neficio del PLI la copertura 
elettorale di destra rappresen. 
lata nella DC. dai p»u grossi 
esponenti dorotei (e chissa 
che Malagodi non giunga tra 
poco a prendersela anche con 

Tutta Tivoli 

contro la 

Pirelli 
Mifjlia.rj d: c:nad:n; di T.voh 

hanno n.an.festato :cri mattina 
:ne:eme ag": opera. deY.h Pi-
re:: p.irtocipnndo n*. eomiz.o 
crs?.-iu;zz.T.,-> dn; Com.tr-:-> d'ns; -
t'z'nnc e r-ercorrenlii :n cor-

r r=tl 
fiopo eh,-. ;] Coni:it;i:o comu-

m'.e h i conoarin.ito u-ian.ni»'-
m.^nte i f.^te^-ii ant.domo.-rnt:c. 
dt-. monopy.ij do'.In gonnma r 
hi rinr,ur.c:alo alc.jno r<">ncrPto 
mfiiri1 d; eo'.idar.eta con ; la
voratori in lotta d^ quattm me. 
?i. queii-: d; ;eri e ?tata u:i*aitra 
importing e.ornr.ta a'.l'att.vo 
deg'.. operri'. 

I; conr.z.o •( nuto in r>:."izza del 
PIcb-c.to e veirito dopo «ei 
comiz; r.onali svo'.t^i durante 
l"ij'.t nia s('' ni-i!..-? con iir,:, cre-
?cento partecipr:7 one d: citti-
d:ni: :r̂ ri rv^em^ r:«I- opera: 
n.-'OTripr^mt". d '̂.'.o ^ n -" i o A >.. 
b.-mb n-.. ^r.-T.t : ..T..^r.i'or d. 
tutte 'e cn*egor> OJ! orntor. 
che «; gone fmi?-*pdiit: zi m -
crofon.i — tr.-: d ess: :] fe-
Sretirio drl.a Cavr.err d(\ I-'i-
%'oro. comp-ijjno T*sid.>ro Mor-
si.i — hanno fatto la cru^.sto-
r:.i df'l'.'1? t.i?i.->ne p^r d-.mostra-
re anrnn un.i vo'.t^ q'.ianto res. 
z.onarlo e orovocator o s..-« st.*-
to iatt«»nt;,anirnto della Pre'.-
li: e stnto anche ribad:to I'im-
ne8Hv-> A-, rlprendere Vattivitft in 
a'tesa d: eonoscere l'e.sito del-
I'inccntro ch^ si evolgeri gio-
vedl prossimo al ministero del 
Iavoro. 

Scelba); appesantire l'opposi-
zione all'attuazione del pro-
grainnia di centro-sinistra e 
aiutare in questo modo quei 
settori della destra d.c. (pro-
jirio quella dorotea e scelbia-
na) che vogliono inipedire 1'at. 
luazione degli lmpegni di «o-
verno (regioni cd enti di svi
luppo) ponendo al PSI il ri-
catto di nuove rotture a si
nistra. 

11 vice-segretano del PSDI, 
Tanassi, ha invitato DC v PSI 
ad accettare 10 * conseguenze 
jmplicite » della politica di ccn. 
tro-sinistra MillecUando la I)e-
mocrazia cristiana a « rcspin
gere con sempre maggiore de-
ci>iont* ogni stmgestione con-
servatrice sia interna che ester. 
na » c il PSI a « creare le con-
'li7ioni d i e rendatio possibi-
le. dopo le elezioru, la sua 
partecipazione al govcrno ». E' 
evidente che questo discorso 
ha un carattcrc di pressione 
sul PSI nel momento in cui la 
Direzione e il Comitato cen-
trale nei giorni prossimi sono 
chiamati a decidere sui ricat-
ti della DC al PSI per l'attua-
zionp dell'ordinamento regio-
nale. 

Anche il fanfaniano Radi, 
che ha parlato a 5. Sepolcro. 
ha sfiorato lo stesso tema. af-
fermando che « chi desidera 
che si pervenga a un chia-
rimento definitivo dei rappor-
ti tra PSI e PCI non puo non 
chicdere che il programma del 
governo sia puntualmente ed 
integralmente attuato». In 

questo caso, I'attuazione del 
programma dj governo e con-
siderata in modo volgarmente 
strumentale. come mezzo di 
rottura tra comunisti e socia
listi. 

II segretario della CISL. 
Storti. ha ribadito .parlando 
a Roma, che egli chiedera ai 
dirigenti della organizzazione 
sindacale di promuovere la 
revisione dell'art. 39 della Co
stituzione. quello che prevede 
il riconoscimento giuridico dei 
sindacati. La slenaa posi/ione, 
Storti aveva espresso duran
te 1'incontro dei sindacati con 
il ministro Bertinelli, il qua
le aveva comunicato ai diri
genti sindacali che la legge per 
I'attuazione dell'art. 39 della 
Costituzione e in preparazione. 

DIREZIONE DEL P.S.I. - uno 

Le indiscrezioni giornalisti-
che cercano di romperc il ri-
serbo che i dirigenti sociali
st! si sono impost: iiitorno al 
dibattito che si i- svollo nei 
giorni passati. Ma alcune in-
terpreta/ioni apparse leri sul 
Corncrc delta Sera c sul (Jior-
nulc del Matuno appaiono fra 
esse contrastanti. Secondo il 
giornale milanesc, che parla 
di * fatto nuovo ». Lombardi 
avrebbe .sostcniito che il PSI 
« non puo dare in qtieMa le-
gislatura le garan/ie riehieste 
dalla DC » per le regioni. Lom
bardi avrebbe collegato le « ga-
ran/ie » sulle alleanze al pro
gramma che la DC intendera 
attuare I>er la intera legisla-
tura e nei consign regionali. 
Tutto cio avrebbe « ines.su a 
disagio gli autonomist! ». Se
condo il quotidiano fiorentino. 
viceversa. Lombardi « non 
giocherebbe di equilibrio fra 
autonomi.sti e sinistra, ma sa-
rebbe totalmcntc d'accordo 
con Nenni ». 

vice 

co — di firi'ih'iifi mercuit-
teggiamenti -ioltobanco 

It programma pttvernativo 
e iit.s'iibbiufo. Ni <"'(i i/cffo 
c/it' il programma era un 
tutto indivisibiie. tondato sit 
ipiattrit pmif : 'ntimamcnte 

'coll.-(Mill fro Mm ( proortmi-
\tnaztone economie<i. regioni. 
enti di sviluppo per la ri-
fnrtna agraria e nazionahz-
zazione delle Industrie elet-
tridic). Oggi. ouando anco
ra iie.s'sun iiiipi'ii'iii si «"" tm-
dotto in renltii. <e ne riiolc 
mercanteggiure I'apidicazio-
ne. richicdondo al PSI nuovi 
e piii onerosi compensi. Non 
si comprende Pinteretse dei 
socialisti a nascondere ed 
attenuarc la aravita della 
crisi della politica di centro-
sinistra. 

l.a crisi della politica di 
centro-sinistra non significn 
ancora il suo definitivo fal-
limento. E' in corso una lot
ta. die puo c^ere ancora 
vinta dalle forze di sinistra. 
indicando alle masse i peri
coli. chiamandole a lottarc. 
ricollegandosi alto sprrito di 
lotta che estate net paese. 

Ilcaioni ed enti di svilup
po. che sono in questo mo-
niciifo i nodi di tutto le con-
traddizioni del centro-sini
stra. potrauno ftnalmente 
ottenere pnvittvn attuazione 
se intcrvow). po<sente. I'ini-
ziativa di lotta delle masse 
E i}iiesta lotta deve essere 
unitaria. di tutte le forze di 
sinistra. Perche Puniti) e con-
dizione di rtttoria. P'unita 
non e nn mitn, e non puo 
essere fine a se stessa. L'uni-
td e la realtd stessa del mo
vimento operaio italiano. 
fruttn di una plurideeennale 
e dramnuitica esoerienza. 
cementatn dal suiupie f'<'' 
coiiip'if/ui caduti insieme nol
le sfes.s-i' hnttunlic. E I'unita 
e la condizione di oipii vit
toria. delle vittorie nella lot
ta per il ;ocinli.siiio. 

tiifercntlosi alia difficjle 
espcrienra di M a n t o v a . 
Amendo'a ha conditio: <• Se 
{ blocchi rossi — come ha 
riconosciuto il cotnpugnn 
f.ombardi — crunn la neecs-

snrin risjiostn ai blocchi ugru-
ri. it sitpcramento del bfoe-
co rosso presuppotic la scan-
fitta dcrili ngrnri. D'nltro 
canto il ^nperatnento dei 
blocchi rô -M non JMIO in nes-
sitn caso smnifivare sch^ione 
della clns <• opcrriiu, rim <il 
eontrario allnrgamcnto dd-
le sue alleanze. formazione 
di un nuovo bloccn storico. 
fimdato suWullcunzn fra 
clause operaia e ceti modi. 
(\uindi formazione di nuove 
maggioriinze democratume, 
apcrte a tuttc le forze de-
mocrut'dic. Qucsta sola puo 
essere hi Ixise per una avan-
zata rittoriosa sulla via del 
socialismo >. 

per una nuova 
scuola materna 
Perche dovrd essere universale 
Le esigenze di una societd mo-
derna - Piattaforma avanzata 

Universitd e Su< 

La compagna on. Nilde 
Jotti, concludendo il conve
gno naziounle del le consi-
uliere comuniste, ha sottol i-
'ne.ito il fatto che il PCI. 
iieU'aiiibito tleilo schie ia-
meiito deinocratico c dello 
stesso movimento i>peiaio. M 
present.) oggi come la for/a 
politica p'l'i avan/ata nel pio-
porie un tipo di scuola ina-
te ina adeiente alle iuu»ve 
eMt;en/e di vita civi le di una 
MH-ieta model na 

In cfletl i . il ihbattito 
apeito.si nel pomei iggio di 

j.sabato Milla lel . izione intm-
iluttiva del conipagno on. 
Natta e proseguito ieii nint-
tiun. nel ritlotto del teatu> 
Eliseo, assai imti i to (circa 
venti in te ivent i ) e vivace, 
ha posto ch ia iamente l'ac-
ceiito. di fronle al nostro 
partito e a tutte le nitre for
ze politiche, sulla elaborn-
/ ione ih una inlposta/.ione 
nuova e di concrete inizia-
tive di lotta politica. popo-
laie e unitaria. 

Nuinerosi inteiventi ban-
no affermato il carattere non 
contingeiite. lie propagandi
st ico della r ivendica/ ione di 
una scuola iiiateina uniriT-
sale e pnifiiitii. parte 'nti.'-
grante della scuola dell'ob-
hligo, i|uiudi statale. soste-
uendo. anche in polemica 
coo alcune sporadiche ten-
d e n / e enierse nel dibattito 
tl val ine attualc, politico 
ilella battaglia che i coniu
nisti intetidono co i idmre nel 
Paese 

Polche il mado di civil'..i 
di una na/ioi ie non si pun 
misuraie soltanto dalla 
ipiantita di autoniobili o di 
televisori. ma anche e fo-
piattutto dalla qtialita e 
quantita del le sue s t iut ture 
civili (scuola. ospedali . tra-
sporti. abita/ ioni . e c c ) . ne 
deiiv.-i che la battaglia per 
far conipiore un decis ivo 
passo in avjuiti alia scuola 
italiana e f)in specificata-
mente alia scuola materna. 
e volta a scioglierc uno dei 
nodi essen/ ial i per far pro-
g iedire sul piano sociale e 

Petizione unitaria nel Delta 

Espropriare gli 

agrari «modello» 

partecipazione degli enti lo-
cali? II convegno ha rispo-
sto ili no, ribadendo il prin-
cipio eost i tu/ ionnle del lo 
Statu articolato democrati-
oaiiieiite m regioni. provin
ce. coiuuni. Al eontrario: da-
gli enti locali d e v e parti:e 
la battaglia per ottenere dal 
governo di centro-sinistra la 
prome<sa legge sulla scuola 
mateina statale tpur con i 
SIIOI 11ini11 > per supernre le 
"•trettoie ilell'i'.ttuale li'gge 
eomiinale e | irovinciale. per 
e t t ene ie quanto piii possibi-
le degli stiin/iaiuenti p i e \ i -
sti dallo <s tra lc io* trien-
nale per i Comimi e le We-
gioni a statute special.* 
Qucsta bnttiutlia dovra col-
legarsi ad una a/.ione di 
ninssa. In essa l'azione del 
nostro partito non potra non 
essere d e t e r m i n a n t s 

FERKAHA. 7 
Da donian: una petizione 

comincera a circolare in tut
te le case e le a / i ende del 
Del la Padnno. Essa chiede 
l'esproprio del le grandi a-
ziende agricole ferraresi che 
a suo tempo ti ^alvarono 
daU'esproprio grazie alia de -
finizione loro affibbiata di 
t az iende mode l lo> . L'inizia-
tiva e partita da quattro co-
muni: Ostel lato. Codisoro. 
Migharino e Massaf:scaglia. 
II testo della petizione e sta
tu approvato .stamani alia 
unanim:ta da ui fassemhlea 

dei principali avicnimenti po-!"n'Liria comprendente i rap 
litici della settimana sara la 
riunione conclusiva della Di
rezione socialists, eonvoeata 
per mercoledi prossimo. A que. 
sta riunione parteeipera an
che Nenni. Si capira dalle con-
clusioni della Direzione in che 
modo la maggioranza del PSI 
si orienta a raccogliere 1c in-
giunzioni moro-dorotee per la 
attuazione del programma di 

igoverno. 

presentanti piii qualiflcati 
del le amministrazioni c o m u -
nnli, dei gruppi consiliari, 
dei partiti. de; sindacati e 
del le cooperative dei quat
tro eomuni del Delta 

I-a riunione si e svolta nel
la cede del comune di Ostel
lato. Le forze impegnate nel-
I'iniziativa abbraceiano un 
arco che va dai comunisti ai 
t;ocialdemocratici. 

Nella |x t i / ione viene de-
nunciat.i una situazioii'* pa-
radnssale- le s tesse nziende 
che iju.ihlie anno f.i \ e n n e -
ro dcf:n:'.e come «mode l Io> 
nel lo io uenere (si ritano 
tra le nitre la c Gallare », !a 
« I.odigiana >, la < S B T F > — 
tutte enmjirendenti dai tro 
ai tpiattromila ettari di su
per f ine ) costituiscono oggi 
un deprirr.ente esempio di 
arretratez/a e di una politica 
nnticconomica ed antisocial? 
raramentf riscontrabile in 
tutto il Nord. 

Decme e decine di fami-
fllie sono state sencciate dal
la terra e la stessa eorte e 
toccata anche ai comparte-
cipanti ed ai mezzadri. Oltre 
al lancio della petizione e 
previsto anche 1'invio di una 
delegazione al ministro Ru
mor ed all'on. Fanfani e n u -
merose altre iniziative intese 
a mobil itare l'intera popola-
zione del Delta per la con-
quista di una effett iva e ra-
dicale riforma agraria. 

deinocratico il Paese. IJuin-
di battaglia non soltanto 
del le doiuie. ma del le fanii-
Ulic di tutta la collett ivita. 

I! dibattito ha insistito 
molto nel del ineare coine 
c .uat te ie nuovo ed essen-
ziale ilella scuola mate ina 
quel lo della sua iniirersn/iM 
(aperta a tutt i ) , dal quab-
derivano qnelli ilella sua 
pubbticitd ( s tat i /zazione) e 
arutnitu. hi effetti. la ilil.i-
ta / ione dell'eta scolastica 
(dai sei anni in giu) o un 
eleniento fondainentale se -i 
vuole che In scuola mate i -
„ a — ]ia sottol ineato la coni-
|)agn.'i .lotti — aderisca vi -
laineiite alb- l icbieste dtdle 
masse popolaii Nun si trat
ta piu di organi /zare una 
scuola mate ina soltanto in 
fun/ione di un ainto alle 
nindri lavoratrici — nncbe 
-,e questo poten/ ia le di lot'a 
deve essere ben tenuto pie-
sente; bisogna comprende ie 
il problem.) — ha detto la 
compngna .Jotti — nella sua 
diii iensioue teale. quale e 
data dalle trasforma/ioni in 
atto nella societa italiana. 
sia snl piano economico. so
ciale e del costume (nuova 
oruani /z . i / ione della vita 
della fanuglia. sv i luppo del
le citta e del modo di vita, 
tendenza alia difesa del tem
po h b e i o ) , sia sul piano po
litico con le aperture con-
seguenti al centro-sinistra. 

<')r.gi. per la eomplessita 
e il titnio stesso della v i t i 
moderna. tipica di una s<> 
cu'ta capitalistic^ avanzata. 
la famigha tende ad isolar-
si. non •• piu in grado. come 
prima, di ed lira re il bimbo. 
Kcco perche la scuola ma
terna. concepita come me-
dia / ione trn fnmicha o so
cieta. non «;<»stitutiva ronnin-
tpie del compiti educntivi 
d"lla famiglm stessa. ma •! 
eontrario come potenzi I-
mento di essi. <• necessaria 
al povero quanto al rieco. 
alia donna che lavora e che 
non lavora. nella citta e nel
la campagnn. nei grandi e 
nei piccoli Comimi. 

In 'dciine citta importan-
ti. eli enti locali hanno rea-
lizzato reti vast? di asili 
(Hologna ha programmnto 
cento nuove sezioni c h e co-
priranno l'intero fabbiso-
pno) : ma, oltre al fatto che 
e necessario port are le scuo-
Ic materne esistenti ad un 
nuovo l ivel lo pedagogico 
(quindi riforma degl i indi-
rizzi e preparazione de l le in-
segnnnt i ) . va consideratn 
che i picroli Comuni e gli 
enti del le zone deprcsse nor. 
pot ran no. con le loro sole 
forze. soddisfare le nuove 
esigenze. Perci6 I'intervento 
massiccio del lo Stnto 6 in* 
dispensabile. 

Vi r? contraddizlone fra la 
statizzazione e In richiesta 

Universitd: 

lo sciopero 

continue 
II pieiidente cleii'l!uioiie Na-

/.ainals' A'--«i-'tenti t'niversitari 
i l 'NAl' ) . in rispost.i nl tele-
:r.iiiiin.i con eui il ministro del. 
l.i 1' I on Cm invitava i presl-
tlrn': d>'!!e a-. .o,'i i/ion: univer-
.-l! ii.e .ul sia i-i>.li)i|ii!(> per m.ir-
te.il '.' «-.>tnMite I) i cotniltiUMto 
teleJI-.itii'.'.llieilti' alio NteSM> oil 
t'-ii. e .-ill'itn V mi.mi che l'l' N 
Al ' . .icco^l.e con sixKhsf I'.ione 
l'invito a! collocpiio con il ini-
lustio dell.i l'lihhlic.i Ktru/idiie 
per li nprfv.i delle tratt.itive 
nella iKIuci.i elie -.i r.et'.'.ain^.ino 
I'onficir solu/iuiij sin priible-
nii m dueiissione 

Nel ti'li-.:i.iinin.i si sennala 
iiioltre ehe I'l'N'AU rim.uie in 
.itte a delle dichiarazioiii cho il 
Miun-.tio (!ii: fara in occ.Hione 
ileiriiiseiliatnento della conuiiis. 
s'one di iiida-!uic |)i'r lo svilup
po della scuola. I'or nltro «in 
aecordo eon le altre .i.-~.-;oci:izio 
ni in amt.i/ione — e dotto In 
un coinunit'.ito — anciie •_• Ii assl. 
•>teiiii mnversit.iri confeniiniio 
I i piOM'fii/ioiie dello sciopero 
.•he ('oiitiiiu.i re^ol.irniiMito in 
tutte le sedi 

La scuola noi 
deve servire 

i monopoli 
Gli interventi di Ridi (CGIL) e Selavi (UGI] 

Il documento conclusivo 

Dal nostro inviato 
PALM I. 7 

Si e concluso, ipiesta sera. 
dopo un'altra aiornuta di 
i'lfi'u.s'o dibattito. il coiireqiio 
indetto dulPADESSPl 'sul 
tcmci: < (I'liirersitci «• scuola 
nel Mczzogiorno »>. 

.-W("initio c/cl/d seduta di 
stamane iingegner Martinoli 
ha prcsentuto la sua relazio 
ne su « Istruzione professio-
nulc e sviluppo economico » 
e su questo tcmci si e pnrfi-
colciriiM'nfe intreccicifci la di-
scussione, a tratti rircmirntc 
poleniicci. iieMe due sedute di 
"f/c7f. 

//inpcciMer rt/cirfino/i — in 
unci rehirioiie per ruolti 
cispefM ussui iiiteressnnte — 
aveva inlatti denuncicito hi 
iiiejf/icii'iiru delt'ciifimle striif-
turci scohisficci (ed ciridie 
delle scuole aziendali) nella 
prospettiva delle esigenze 
scuturcnti ital « miracolo eco
nomico > e da quella purt't-
colare piunificaziane che e 
nei voti del monopolio come, 
per esempio, razionalizzuzio-
uo dell'utllnsso e della spe-
ctulizzazionc ilella muno d'o-
pera o — nel cciso specifieo 
della .scuold — eoiiif forma
zione di un ceto dirigentc 
tccnicumcntc prcparato e 
adatto alle csuicuzc doll'in-
dustriu moderna. * Essenzia-
1c ilitntpto In riforma della 
scuola — secomio il relato-
rc — ed una riforma assai 
druslicu. spietata anche ri-
spetto ii vecehie tradizioni. 
(ilutiidiiii, lecpimi; unci rifor
ma che deve essere invece 
funzionalc rispcttn alio "svel
te" del mondo della produ-
zione > 

A queste scelte poi Pinge-
gucr Martinoli accennava ri
cordando, per esempio, lo 
esodo dalle campagne c la 
crcuzionc di alcune zone in-
dustnali fortcmente concen
trate (poll di sviluppo). 

In chiara posizione polemi
ca con la rclazionc. prende-
van„ immcdiatamcnle dopo 
la parola ulcuni delegati, fra 

IN BREVE 
Pisa: concluso il congresso dell'ANPUl 

Il I < • <"<>iigies-o n.t/'niiale dei profes.sou imiversit.iri 
uii-.ii .<• i'. II., conclll.-o . IT. i tiiioi i.uori .( Pisa, cen li <\e-
/.oae del ininvo Coiiiitnto centrale. Il congresso ha appro-
\.i'o p.i, nunierose relazioiii e orduii del gionio Su linziativ.i 
de. delegati di-lla •.-e/.ime (nirentm.i. e st ito ino|><>s!i. i| l.ineie 
d. on iirandr ••pi«^Ml» n.i/..on:i'e - in favitre deirt'invorvu.i 

K" vt.iio i a-hie.-tn iiioltre. <<in una nrecisa uio/.ioue. un 
.iiitnetito ciiiivalerevole dei contriluiti orduiari stan/.nti dallo 
Sta'o i disfx>sizioiie dei s'iiiKOh uisegnamenti uffici.il:. pre-
(•.•..iiid<i che »• iiidispensabile d.ff(»renzaare gli stan/aamenti 
pr«'Vi t. per eittcdri- d: f-ienlt.i uaiani^t iche di (pi.-lle ill 
! . ! ' •<>! ' . I ' , e , e n t : l . c l l e 

Dimissioni dal Partito Radicale 
I'n .'rnppi, 'i: eori-.:-.'I.»-n u.i/on d. del I'. it.to it id.e-le 

i Vil! ihnin i. I'..Tirdi. I" Dr.i^one. Ann • Cl.nofia). Krne-!o 
Ho-.-:. M Ui H :.-<•. Califr.uico /ano. A Clranelii. (.'•. Venez an;. 
S Turunt'. A Uo Irero. M A Mii-hel.n; C'n>.*n>n.. V <Jroe:oni. 
I) <*.,r.>pj..». A Z:I!i. M (J.irdi. A V.dore. S Deih Verier:. 
A r' De St.'faiio. I. Cri^er.i) lianno n ^ c j n - t o !e dian.*-,:on: 
d ill'or^ mo d.r -;ente e dil partito. r.tenendo - orni a uupo.-.s:-
l).ie che :'. I'.ir'.to i.i.i;cile — alb-rni i un dociuiient<> d.tlu.-̂ o 
;i-i: di^l: :n*er-'^i.iti — . iielle sue attti.oi con.l./ioni. >\ ol^.i un i 
fiiii/.oiii- eMiriente per la re;i|i/z.t/.one .lei .-swo pr.j^ranima -

Il t*oii>:.d ti n ./oii.ia- del I* It. r.un.tJ :en a Itnin.i. hi 
p r c o alto dellf d.ne.-^.oi.; cli'il'i Sejreten.i della Direzione »• 
del eoii^i^l IT. II i/.o;i ili - tpr ic.tati. e le ha accoite (}u:ndi h.i 
di •.-(> d- ••..•4uer<> "iii liire/.one r:-tre:t.i a\eii'e couii1.!) e-<e-
c.it \ ;. p'r l i prep'ir /. .i,e fit-i IMH^I'-JII del Part '.o 

Castellammare di S.: varata r«Esquilino» 
A l l i r ( .-t : .7 • f ' e i I I . ii flro 
, . e <i. a.*:. raitnTi! •- •• see 
<T. d e l ! -N . i . i . t iaccnu' i 

.iiav.t mot i:.iiVi- (1 i cir.co 

del'.a M.ir.:..i Merc.int:le. M.i-
-.1 :eri :n mare a'34.: 5e.1I: de: 
- di Ci>tella:iiMi ire di Stabia 
m c=to - Ksqu.ln.o -. coj'.ru.ta 

e mne.'tr.'inze 
l.i :.i<.'.>n c. e 
. [ • ; , tr i*.1 r. "•: 1 

;:n'.-.-.t" [ er oonM del I/.ovd Tnejt.no 
> li::,.: • ;.">» n.••*:;. ...r^i 20. cd e dot ita d, 
••• .tie le i - i i n -o .v 'm.i vel j . - . t J d i IS .i no.i; 

Cadenabbia: partito Adenauer 
A.le 14..r,o ,h :• -, -.. 

\ u'o re: g nr^.n: a. \'. 
rc.-idenzi neli.i tjualo I 
.VTI o per ilm.ri 

• moell ••.-(• A leaiuer. aopa .i\er T.c 
, i Coll.ii i le autorr.'i. h • '.a^oi ito 

tri'cor^it le v.-ivTinze. ripirte.-.do 

Greve in Chianti: scosse di terremoto 
Due 6Ci«*e telluriche for.o 6:.ite nvvertite la scorsa notte 

e st.imme .1 GT?\<: .TI Ch.antt. a circa 25 chilometri da F;-
renzo. II pr.:r..> n.ov,n:rr.:.» siomico. i evix.mo. si e venficato 
int>>rao n rr.ezz.inotto cd :i ,'econdo. brev.iSiniO, di circa 1 o 2 
< vowh. ma mol;c> p-.u f.rto. alle ore «v35 d: stamane Que<t.-\ 
second* sca^sa. che e >:;̂ '.a avvert.ta di tutta la popolaz:or.e. 
ha provocate u:i po di p.ir.ico: molte persone si sono river-
site nc.io str.ide d< i l a»te. Non s. re>j:Ptrano danm ne alle 
per«>r.i», t,(- alie r/*fe I. nicvimen'o tellur:co ^ t̂.nto avvert:to 
.^nrhe a Ponzuiiu ;n Ch:. r.t e alTe loea.itS del'.a zona. 

Viterbo: medaglia d'argento 
le.i il pre-iricrte d« 1 a Repubhl ea Se^n: ha compuno una 

; :^ta ufllc al« a v ' e r l . o P capo dello Stato ^ st-ito accolto 
c loro?->n ente dalla popoi.'.ztone II pre.^.dente ha preeeduto 
.ilia con.«egp-i dclli me.i2gl:a d'argento U valor civile, con-
ferity all.t citts ptr aver -sopportato con fermo ammo I'of-
fesa nemica. effr^ndo in olocausto la vita dt oltre 1 000 de. 
suoj cittadin: mi;Lori» ed abbraccia gli avvenimenti che 
vanno dni 1940 al l'.»45 Centemporancamente fc etato inaugu
rate anche il rr.onnmcnto al HI Heggimento Granatieri di 
Hardcjtna. 

eui il rapprcsentante dei 
t'UGl, Selavi, e il rappreseij 
taiitc della CGU.. Silvan\ 
Ridi. 

Sdavi. studerife del la /<| 
colul di ingegneria, ha rivei 
dieato alia sriioki una full 
zione itiitorioma risjietto (I 
muni di sviluppo indttstriall 
preconirrcifi dci( moriopottc| 
ii on che hi scicoln debl 
astrarsi dalla recilfci fill 
scuola r mocferiin. infatt 
solo se e i« qiuiufo ha un ra] 
porfo modcrno con In socU 
tci^. es.sci deve avere una pre] 
prid /ii i irione e un propt 
punto di vista che serva ai 
che come data di verifica 
di correcione della pianifici 
zione economica avente conk 
premessu [a libertci dello cui 
turn e una visione della pri 
grummuziono in funzioii 
dello .s-riliippn sociale e del 
Pevotuzione tlemografica d\ 
parse. Concetti puralleli 
badiva poi Silvano Ridi.espl 
nendo il punto di vista dcl\ 
CGIL. Vi e indubbiamente 
esigenza di una piani/icasil 
ne scolastica. ma essa iicj 
de're servire alia trasforml 
zione della scuola ai fini del 
la jirodaftit'ifa cu/)italisricnl 
delle iriiriafire del monopl 
Mo. La scuola deve esscl 
atttonomn rispetto alle scell 

neo capitalistiche e alia cj 
scriiiiiiiarioiie classista ci 
oaf/I si esprime in particolal 
come crearioiie di una masl 
di tecnici specializzati sen\ 
autonomia culturale. Dall 
scuola devoiin invece uscit 
iiiiure love capaci di lottal 
per lo sviluppo economico\ 
deinocratico del paese. 

Anche altri interventi /ml 
no ai'ttto spunfi polemf 
verso la rclazionc in parftel 
larc portnndn avanti — eml 
doeicmciifuzioiu. di drnmnj 
tiche esperienze contrastat 
con la panoramica e la pi| 
blcmntica del < miracolo eel 
iiomico > — In deiinncia de\ 
condizioni dell'infanzia 
delle strutture scolasi icl 
nel Afercojiioriio. deimiul 
ehe gid ieri sera, twWintf 
ventn del dottor Argiroffi 
una indugine medica a Ti\ 
rianovu aveva trovato 
centi tali — come ha dettc 
presidentc del convegno R( 
qfiiunft — d« « portfire in i | 
mi gran lurbamento >. 

.1 parte il dibattito su\ 
relazione Martinoli, la 
scussione di oggi ha poi c/il 
ritn e prccisaln — negli 
tcrventi dei professori Pi 
cherle, Kagghinnti ed alrrif 
tpiolle che sono le condiziq 
esseuziali, irrinnnciabili, 
la creazianc di una rutc 
nmrrr.wfd in Calabria: il 
carattcr,> riop « residenzial\ 
che implica una unica si 
— dorr risiedano profess\ 
cd alunni — ed adeguate 
trezzature. Il prtneipio dt 
rcstdrrictalitu — come e sti 
ribadito anche in un o.d) 
approvato alia tine del c\ 
vegno — deve essere assi\ 
rato anche alle universitd 
esistenti attraverso la costl 
zione di collegi ecc. E' st\ 
inrcce respinto, come imi 
tivato e irrazionalc, il ci 
cetto di universitd < d e c | 
frdft- > feme t / in*c nei 
capidunahi athibresi) 
come e previsto noi propel 
govemativo c come ieri s\ 
e stato difeso dal dc on. Rel 
il quale ha chiesto una s\ 
cie di adesione a quel procl 
to in cambio della promel 
Ul ttfifutrt' anche un istit\ 
tecnologicn in Calabria. 
veritd c che Jt» concerioni 
nerali riesposte al conce^ 
dall'on. Keale eran0 le 
rctrive. tpielle contro le qi\ 
tutti t prc<cnti sj era no 
•inricNiri ddineando antfaj 
incrjte — c. parte parfico^ 
difjerenziaz'.oni — la esic, 
za di urn scuola motfernj 
riniioi-fira. 

!n particolare nell'o.d.o\ 
nale sulla qucstione df 
nuova uiiirerstfd. il cot 
gno ha chiesto un piano 
I'incremcnto universite 
co^rcntemente collegato 
proipetf ire di sviluppo 
r.omico e sociale del Me^ 
ntorno e articolato in un 
tuto superior? di tecnolc 
(con statute speciale talel 
garantire all'istituto tof 
autonomia didattica e am\ 
mstrativa) e in un cer 
nedaaoptco scientifico si 
riore articolato in una fac 
di scienze t> in una facolt^ 
h-ttere-magistero. che si 
ponoan 0 snprattutto la 
mazionc di una nuora II 
di offimi i".*eo»ianIi di scz4 
•riedia. roufribaendo cosi 
soluzionc di ten angosc 
problema della vita 
nale. 

Aldo Dm 
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