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per il Sud 
Esso fisserd una strumentazione 
globale del problema - Critiche 

. ^ alia « llnea Carli »> 
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La compagna Marisa Cinciari Rodano ha pretieduto lerl 
la seduta antimeridiana della Camera del deputati. « E* la 
prima volta nella storla del Parlamento itallano — ha detto 
la compagna Diaz porgendole un affettuoso saluto — che 
questa Assemblea e presieduta da una donna ». Una nota-
zione che vuole avere anche un vaiore politico: esattamente : 
venti anni fa, il 25 luglio '43 la compagna Rodano usciva ' 
dal carcere fascista per rlprendere la sua attivita di com-
battente per la democrazia e il rinnovamento del Paese. 
Nella foto: la compagna Cinciari Rodano all'uscita da Mon-
tecitario, al termine della seduta 

, II compagno * CHIARO
MONTE ha proposto ieri, ne| 
corso del dibattito sui bilanci 
finanziari in corso a Monte-
citorio, la rapid a conyocazio-
ne di una coiiferenza che stu
di le 'misur$ atte a bloccare 
l'esodo dei* lavoratori" dal 
Mezzogiorno. '« Tale iniziati-
va, ha insistito Chiaromonte, 
e urgente e maturi sono or-
mai i tempi per.< .un'unitaria 
ricerca dei .metodi per fre-
hare un fenomeno' che, come 
riconosce lo slesso ministro 
Pastore'Jnella sua relazione. 
ha asstinto proporzioni drsm-
matiche''. dal pun to di vista 
econohiico e sbciale>. '.-.•" 

II compagno Chiaromonte 
ha contemporaneamente. ri-
chiesto, a nome del gruppo 
comunista, • una ' discussione 
in sede di commissione Hi-
Iancio per la revisione del 
prbgetto, 4 approyato • dalla 
maggioranza dc al Corisiglio 
regionale sardo, per il Piano 
di rinascita della Sardegna al 
fine di adeguarlo alia lettera 
e alio spirito delle relative 
leggi nazionali. Infine. fnien* 
tre si e dichiaratb cohthino 
in " linea di massirha a tin 
puro e semplice rinnbvo alii 
scadenza del 1965, della Cas-
sa dol M«.'zzogiorno,ri'oratore 
comum-tto ha preaiinuiioiatp 
la . presenlazione- di ii.i i!isp 
gno di :egge comunista inteso 
a dare. una strumentaziono 

Dalla Commissione 

sulld scuola italiana 
II compagno on. Natfa illustra i motivi del giudizio negafivo del PCI 

- La Commissione d'indagine 
sulla ' scuola, • presieduta • dal-
l'on. Ermini composta da par-
lamentari. docenti ed esperti, 
ba concluso, con alcuni mesi di 
ritardo rispetto al previsto, i 
suoi lavori. Nel corso di una 
riunione svoltasi ieri mattina, 
sono stati presi in esame i ri-
sultati linali deH'indagine. I 
materiali. nel pomeriggio. sono 
stati consegnati al ministro del
la P.I., on. Gui. 

II compagno on. Alessandro 
Natta ha illustrato il punto di 
vista dei commissari comunisti. 
-II problema — egli ha detto 
nel motivare il giudizio nega-
tivo sulle conclusioni — e di 
vedere se dal complesso del 
nostro lavoro e emersa ed e 
stata definita una linea valida 
per U rinnovamento e lo svi-
luppo della scuola italiana. £ 
proprio qui. una volta ancora, 
viene alia luce il contrasto so-
stanziale d'impostazione che fu 
gia alia base della polemica e 
della battaglia sul piano decen-
nalc. 

« Noi abbiamo criticato, e re. 
spin to. la riduzione dell'esigen-
za e dell'impegno della rifof-
ma democratica del nostro si-
stema scolastico ai termini di 
un puro sviluppo tecnico-orga* 
nizzativo: non possiamo accet-
tare ora, dunque, una linea o 
un orientamento di politlca sco-
lastica che. in sostanza, propo
ne di esaurire la riforma nella 
programmazione. 

•« Non voglio insistere qui — 
ha proseguito il compagno Nat
ta — sui limit! che. anche ai 
fini delTelaborazione di un pia
no generale di sviluppo, sono 
riscontrabili nei documenti del
la Commissione. - anche nelle 
parti-— si veda Vedilizia — do. 
ve si e andati piu avanti nella 
definizione degli obiettivi e de-
gli strumenti della politico di 
piano. La questione di fondo 
e che non si e giunti a scelte 
precise: non solo perch^ e man-
cat a la correlaHone con le li-
nee della programmazione eco-
nomica. ma. soprattutto, perche 
una programmazione fine a se 
stessa. non regge. non ha senso. 
Quello. infptti. che noi awertia-
mo esse re mancato e proprio 
ci6 che k essenziale. per un? 
riforma: la definizione, doe. di 
un organico programma educn-
livo, che abbia la capacita di 
instaurare un rapporto nuovo 
fra Mcuola e societa e di pro-
muovere quel moto di rinnova
mento i^teUettua1^ - e mo-nJc 
che e indispemabile per crecre 
una scuola realmenit; nu^i* e 
per far progredire sotto tutti i 
profili il nostro Paete. 

Senza questa base, un piano 
di sviluppo non acquista forza 
e vaiore democratico. non pu6 
diventare uno strumento pro-
pulsivo e rinnovatore. Lo di~ 
scriminazione fra una cisione 
democratica e una visione con-
servatrice non e, infatti. nella 
accettazione o meno dello svi
luppo programmato della scuo
la, ma neWaccoglimento. o nel 
rifiuto, della correlazione fra le 
scelte sul terreno degli indl-
rinf ideali, dei contenuti edu-
cmH, stoi flni sociali e le scel
te mtl terreno dell'espansione 

-»>.<•'Lv. 

dell'organizzazione scolastica ».' 
Dopo aver rilevato che, in 

concomitanza con la crisi poli-
tica che da gennaio ad oggi ha 
investito il Paese, la Commis
sione, in una certa misura, ha 
finite per costituire un « alibi», 
un pretesto, una remora obiet-
tiva ad una rapida soluzione 
dei problem! piu . acuti della 
scuola (rischio, questo, contro 
il quale a suo tempo i comu
nisti avevano messo in guar-
dia) e che ci6 potra verificarsi 
ancora « per quel respiro che la 
istituzione della Commissione 
ha dato all'esecutivo fino al 
1965*. Natta ha cosl continua-
to: «Non ho dilficolti a rico-
noscere che il -nostro lavoro 
ha portato ad un approfondi-
mento ' della conoscenza della 
realta scolastica, che conferma 
in modo inequivocabile. dram-
matico l'esistenza di una crisi 
strutturale e l'incongruenza. la 
inadeguatezza delle misure che 
in passato sono state indicate 
e proposte. 

Si pensi. a questo proposito. 

al « piano decennale*. il quale 
rappresentava, oltre che . un 
compromesso politico, uij cbn-
solidainento delle posizioni che 
rivendicano il . finanziamento 
pubblico della scuola privata e 
delle tesi tecnicisticbe dello svi
luppo organizzativo, deDa pura 
programmazione. • :.-• - «=* 

«Questo difetto di origine — 
ha ' concluso Natta "— .non ' e 
stato superato: siamo andati ad 
una serie di ricerche. e di ela-
borazioni settoriali (di alcune 
delle quali io non intendo smi-
nuire rimportanza, soprattutto 
sotto il prbfilo dei dati, ma an
che per cid che riguarda una 
serie di soluzioni proposte); non 
abbiamo perb compiuto quel 
passo avanti «he era necessario 
e possibile e che pub scaturire 
solo da un approfondito con-
fronto fra le diverse posizioni 
ideali, e fra queste ed il pro-
cesso di. rottura in atto nella 
scuola. 11' nostro dissenso e 
dunque determinato dal difet
to di una linea. generale e uni-
taria di riforma democratica*. 

Dal'32! 
4>.-

Con ' una '• lettera al Cor-
riere della sera (che aveca 
ospitato "ei giorni scorsi la 
prima segnalazione del pro
fessor. Alfieri) u ministro 

I della PJ„ on Gui. ha rispo-
sto ai rUievU sollevati poi, 

' in sede parlamentare, da un 
gruppo di deputati comuni
sti, relativi ai programmi 
dei prossimi concorsi a cat-

1 tedre di • FHosofia e Storia 
nelle scuole medie superio-
ri pubbUcati sul Supplemen-
to alia Gazzetta ufficiale 
dell'S piuffno 1963. 

Com'e noto, secondo que-
sti programmi i candidati 
dovrebbero. fra Taltro, «pa-
droneggiare. con prec'^a in-

. formazione dell*ulttma legi-
slazione italiana al riguardo. 
tutta la materia specificata 
nel programma di economia 
politica per la maturity 
claaeica.-» (sic!). Viene 
ignorato, dunque, un picco
lo particolare: che. doe, 
I'Economia • politica non k 
piu insegnata (dal 1943!) 
nei Licei classici e scienti
st e negli Istituti magistra
te dove era stata introdotta 
nel 1923. con la riforma 
Gentile, riempiendosi mano 
a mano di norfoni di Di-
ritto fasc ia e di Economia 
corporative. -
• Punto sul vivo, u ministro 
di alcune giustificazioni, 
che tuttavia, mentre non di-
minuiscono le sue responsa-
bilitd (evidentemente. Von. 
Gui non si e preso la brlga 

•di controllare per tempo, in 
modo da voter individuare 
Verrore. predUporre le ne-
cessarie modlfiche e sotto-
porie alia firma del Capo 

dello Stato, i programmi dei 
concorsi da lui stesso indet-
ti), portano alia luce una 

7 situazione • davvero strana, 
'"'• che rivela una volta di piu» 
:i anche la leggerezza dei mi-
?>r nurtrl (dc, socialdemocrati- ' 
'" ct. liberaH che fossero) che 
• avevano retto prima il di-

castero della PJ-. 
Egli dice infatti che quelli 

v proposti oggi. come in tutti 
i concorsi a cattedre svol-
tisi dai 1945 in poi. sono, 
per Filosofia e Storia. gli 
stessi. identic* programmi; 

' fissati da un Regio Decreto • 
del 1932, the nessun mini
stro della pJ- ha pensatc, 
finora, a far modilicare o '• 
aggiornare„ e cosl se, da un 
lato. VEconomia politico *>' 

.figura ancora, i futuri pro-
fessori di Filosofia possono 
ignorare, ver esempio, i te- . 
sti di Croce, di Gentile, di 

• Gramsci e fermarsi tran-
quillamente al Galluppi e 
al Rosmini. 

E* dunque Von.' Gui in 
persona a darci (nel ten-
tativo. in realta piuttosto 
controproducente, di scagio- , 
narsi) un'altra, eloquente 
tcstimonlanza del caos che 
da anni regno nella scuola 
italiana: egll assicura, ades- •• 
so, che i programmi per i 
concorsi alle cattedre dl Fi
losofia e Storia saranno ade-
guati e coordinati con gli 
altri; meglio tardl che mai. 

• potremmo dire Purche — e. 
dopo qnanto e accaduto. non • 
e questa un'lpotesi da esclu- ', 
dere — non ci *i dietragga 
di nuovo, ri da rendere ne-
ccssarie altre proteste. altre 
lettert, oltre Interpellanze. .A 

globale alla^politica meridio-
nalistic3. vlr ;• • .„;.. 
Tutto l'intervento del com

pagno^ Chiaromonte e stato 
centrafo sul problema deUti 
pollt'.ca - rrieridionalistica • nw 
quadiii Cf-lia politica Ji pro-
gtammnrione generale: in 
particolare, Chiaromonte hn 
F<:!emiz.Vito con quan'.i von-
cepiscono'In battaglia, ppr il 
.•juperamento degli squtUbn 
in termini puranientu"pere-
quntivi e ha messo in luce 
le*cont-audizioni eme«se nel 
i-nrso del dibattito al Sennto 
tra le jmpostazioni ^ dei mi-
nistri Me.lioi e ColomWj cht 
r'.echeggiavano la no^a i re
lazione del dottor Carli, e la 
relazione Pastore, che si pre-
figge, invece, quale primo o-
biettivo l'arresto dell emigra-
zione dal Sud, e pud costi-
.tuire una utile base di,discus
sione per tutte le forze de-
mocratiche. '.":•• v > -

, Tuttavia, ha messo in ri-
lievo il compagno Chiaro
monte, le posizioni espresse 
dal ministro Pastore e dalla 
sinistra DC appaiono vellei-
tarie nel momento in cui il 
discorso del ministro Colom
bo e tutto il dibattito finan-
ziario svoltosi ! la settimana 
scorsa • al Senato lungi ' dal 
rappresentare ;- un - « ponte » 
verso la ripresa del dibattito 
politico • tra le forze del 
centro-sinistra, rappresenta-
no invece una scelta politica 
precisa che e in contrasto 
con quella che emerse nel 
corso del dibattito finanzia-
fio. dello scorso armtf,,e con 
l o spirito'della^Jrelazitoe ag-
KubUvet rdel y /WJstro , t La 
Malfa- M'̂ ;--"-.r4f • '-.<.'.•„;. 

La ' linea politica '•=" che 
prende orniai comuhemente 
jl nome di «linea Carli > e 
stata contestata nel cor^o del
le due lunghe sedute. di ieri 
(13 oratorf in tutto) anche ed 
efficacemente dal socialista 
Mariani. « Sia chiaro, egli ha 
affermato, che la "linea Car-
U" tende a un solo fine: quel-
lo di mettere lo Stato a dispo-
sizione dei grandi gruppi ca
pitalistic! ai quali dovrebbe 
essere garantito un elevato 
reddito costante ' a scapito 
della stragrande maggioranza 
del popolo italiano*. •. :; 

'•'•' Tra - gli altri numerosi 
oratori • intervenuti' ieri nel 
dibattito, i compagni Grilli 
e Laura Diaz. II compagno 
GRILLI ha sottolineato la 
sproporzione esistenie tra la 
imposizione diretta e quel
la indiretta, quest'ultima 
raggiungerido . il * limite del 
75-80% del totale delle en-
trate erariali. < Si > tratta — 
ha dichiaratb - il compagno 
Grilli — di un rapporto che 
non e errato definire pato-
logico! >. A ci6 si accompa-
gna, da parte delle grandi 
concentrazioni' monopolisti-
che, una massiccia evasione 
nei confronti' delle imposte 
dirette e la fugaorganizzata 
dei capitali all'estero. (II l i -
berale Cerutti ha parlato 
poco dopo di oltre 850 mi-
liardi fuggiti oltre frontiera 
negli iiltimi mesi). r 
' La compagna DIAZ ha ri-

proposto - i l ' tema dei biso-
gni collettivi nel campo del-
ristruzione, delTabitazione e 
dei trasporti; bisogni. che 
sono rimasti insoddisfatti 
nell'ultimo decennio e che 
ancora oggi non trovano la 
loro giusta collocazione nel
la politica delta ; spesa. Lo 
orientamento della pubblica 
spesa, cioe, e ancora legato 
ad un principio strettamente 
produttiyistico e -di incre-
mento dell'espansione indu
s t r i a l a profitto dei grandi 
monopol:, mentre si trascu-
rano quei servizi sociali tan-
to piu necessari per la Iarga 
immissione delle donne nella 
attivita produttiva. 
- Hanno ancora preso la pa-
rola tre Hberali (CERUTTI, 
COCCO-ORTU e FOSSOM-
BRONE) e cinque democri-
stiani (VILLA, BARBERI, 
RICCIO, LOZZELLI e GA-
GIARDI). 

I*'-

ieri dal 

A Siena 

Cinquemila 
contadini 
aPiazia 

del Campo 
Lungo corteo per. le 
,'!.' vie della cittd. A 

' • Una grande manifestazio-
ne contadina si e svolta ieri 
a Siena ; con la partecipazio-
ne di circa cinquemila per-
sone. I manifestanti, prove-
nienti dalle varie zone della 
provincia, si sono concentrati 
alle r quattro porte l — San 
Marco, Roma, Ovile e Ca-
mollia — da dove sono par-
titi altrettanti cortei diretti 
al centro, in - Piazza - del 
Campo. Qui si e formato un 
unico grande corteo con die-
cine di bandiere delle leghe 

1 Alle .10,30, al cinema Me
tropolitan, hanno parlato il 
segretario della Federmezza-
dri h provinciale, Brogi, >. il 
compagno Pacini r. dirigente 
delTAssociazione provinciale 
coltivatori diretti, e il com
pagno Gino Guerra segreta
rio della Federmezzadri na-
zionale.-< "; ' - ' ^ '•'''•. .J"-.' -
- - Quella bdierna e stata la 
piu grande - manifestazione 
contadina che si sia svolta a 
Siena negli ultimi tempi; la 
sua riuscita e'tanto piu signi
ficative alia luce dell'atteg-
fiamento della CISL e della 
JIL provinciali che hanno 

affisso un nuovo manifesto 
invitando' i contadini a non 
partecipare alle manifesta-
zioni indette dalla CGIL. 

Dopo aver denunciato 
energicamente la.." sostanza 
eonservatrice del governo di 
affari, il compagno Guerra 
ha sottolineato l'urgente esi-
genza d« leggi per l'abolizio-
ne della mezzadria; la crea-
zione di enti regional! di 
sviluppo agricolo per una 
programmazione economica 
democratica. 

Altre grandi manifestazio-
ni hanno avuto luogo a Pi-
stoia, nel corso di unq scio-
pero generale dell'agricoltu-
ra e deH'industria attuato nei 
comuni di Monsummano, 
Larciano e Lamporecchio a 
partire dalle ore 13 di ieri. 

L'annunciato tncontro fra 
il Presidente della Repub-
blica, Segni, e Paolo VI ha 
avuto luogo teri mattina. 
in Vaticano. - • \ , •• ':-•<" 
• La • solenne • cerimonia, 

cui hanno assistito il mini
stro degli esteri Piccioni e 
alti dignitari' della Citta 
del Vaticano, ha avuto luo-

-. go, dopo un colloquio pri-
. vato, fra Segni e il Papa, 
durato circa trenta minuti 
e - definito, dalle agenzie, 
< cordialissimo >. 

Rivolgendosi • - al •• Capo 
dello'Stato, il Pontefice si 

. e richiamato fra I'altro ai 
Paiti Lateranensi, raggiun-
ti faticosamente . ma - che 
assicurano oggi una < per-
fetta normalitd di rapporti 
fra la Santa Sede Aposto-
•lica~e- lo Stato Italiano >. 
Paolo VI ha, inoltre, rivol-
to un caloroso saluto « al-
VItalia, al suo capo, alle 
sue autoritd, alle sue isti-

[ tuzioni, ai suoi cittadini >. 
All'indirizzo del Papa Se
gni ha risposto brevemen-
te Tingraziando ed ha fatto, 
quindt, ritorno al Quirina-
le, accompagnato dal se-
guito.Poco dopo, il cardir 

. nale Ottaviani restituiva la 
visita. ' * > • •"•-. • '•'- . 
•II Presidente '• della Re-

pubblica, aveva lasciato la 
sua residenza alle ore 9,40. 
La macchina presidenziale, 
varcati i confini • vaticani 
alle 9,53, si e fermata in 
piazza S. Pietro, dove Se
gni ha ricevuto I'omaggio 
del principe Pacelli e del 
conte Galeazzi. II corteo si 
e quindi nortato, attraver-
so i cortili medievali che 
sono intorno alia Cappella 
Sistina, nel cortile di San 
Damaso. Qui il capo dello 
Stato italiano e stato salu-
tato dal segretario della 
congregazione del cerimor 
niale vaticano mons. Vero-
lino. - -

Segni e U seguito, subito 
dopo, hanno brevemente 
sostato nella sala Clemen
tina e si sono, infine, por-
tati nella sala del Tronetto. 

Con un emandamento alia Camera 

oerhriteita 
• -T >•'.:. * '•' '••'*:• '• • •'.• '•' • - V ; . : . '..-.'• :••'•'.•>: .:•;'•['"..' • •''"" . 
"•";•' ' ,[ .. "'''•"• ' ? •« *•-.-' .'•'••'.•^'•.1 •- ' "•*•'' : . " •»> . ' • ' ' ' ' •••:'• ".'•••''• • • 

Indicate anche le « voci» dalle quali reperire i fondi -fra-
scati e la Casaccia chiuderanno i battenfi ad agosfo 

Bocciate in commissione le 
«variazioni» al bilancio Esteri 
Le variazioni al bilancio del 

ministero degli ' Esteri ' sono 
state respinte. ieri, alia com
missione Esteri, riunita In se
de referente. I comunisti, " in 
maggioranza. dato . che erano 
assenti quasi tutti i democri-
stiani e molti deputati degli 
altri partiti, hanno difattl vo-
tnto contro il progetto di leg-
ge del governo, che - non e 
passato. I deputati • comunisti 
hanno motivato la loro oppo-

'.• w'iV>>ri(Jivit'»V)t̂ '.v̂ ''-. •-• -

sizione, sia per coerenza 'ri
spetto al voto cbntrario espres
so sul bilancio, sia, speciflca-
mente, per il contenuto delle 
variazioni che, essi hanno ri
levato. mancavano di documen-
tazione e denunciavano la fret-
ta con cui erano state presen-
tate all'esame del Parlamento. 

II voto non avra tuttavia ef-
flcacia vincolante, dato che il 
progetto dovra passare ora al
l'esame deli'Assemblea. 

Morto a Firenze 
lo scrittore 

Marino Parenti 
.•;•"••'*•••-- FmENZE.24 

Lo scritlore e bibliografo Ma
rino Parenti. noto per i suoi 
studi manzonlani, e morto per 
infarto cardiaco dopo un inci-
dente stradale avvenuto in via 
Massaccio. • 

Marino Parenti, cbe da tempo 
era malato di cuore, & stato col-
to da malore nella sua -1100-
dopo aver investito. all'incrocio 
di via Benedetto Varchi. due 
operai che, in bicicletta. tra-
sportavano alcuni tubi. Lo scrit
tore e morto mentre veniva tra-
sportato all'ospedale San Gio
vanni di Dio. 
• I due-operai sono stati giudi-

cati guaribili in pochi giorni. 
- Marino Parenti era nato ad 

Asola (Mantova) il 31 maggio 
1900. ma abitava a Firenze da 
moltissimi anni e qui aveva 
pubbticato le sue ope re piu im-

Sortanti. Dedicatosi a studi bi-
liograflci. aveva collaborato 

all*-Enciclopedia Italia- e alia 
«Nuova Antologia•• ed era an
che - collaboratore di molti 
giornalL. 

Il suo nome resta soprattutto 
affidato agH atudi manzoniani da 
•ui compiutl. e tra i quali si 
possono citare la BibHoora/ia 
manzoniana del 1936; tmmaginl 
della vita e del tempi di A. 
Manzoni del 1942; Manzonl e gli 
altri del 1946; Manzonl, Firenze 
e la risdacquatura del 1955. 

- I deputati comunisti Seroni. 
Rossana Rossanda, Giovanni 
Grilli. De Polzer Luigi Berlin^ 
finer. Barca. Natta. Carocci (in-. 
dipendente), .RaffaelU'e Rauc-
ci hanno presentatb un emendar-
mento al bilancio del Tesoro 
che'prevede lo stanziarnento dt 
41 miliardi per la ricerca scien-. 
tifica. La somma dovrebbe es-. 
sere coil ripartita: 8 miliardi 
al Consiglio Nazionale delle Ri
cerche, 20 miliardi al Consiglio. 
Nazionale per l'Energia Nuciea-
re. 8 miliardi per le Universi
ty 5 miliardi per le attrezza-
ture scientifiche e didattiche 
delle universita. . ' ' ^; • ; '• 

L' emendamento '•"' comunista, 
che sara discusso dall'assemblea 
della Camera nella seduta di 
domani, al termine del dibatti
to sui bilanci, indica il reperi-, 
merito dei fondi' necessari al
ia ricerca in alcune voci dei 
bilanci della Difesa. degli In-
terni e del Tesoro. proponendb 
fra I'altro di ridurre a 2 i 4 
miliardi e 410 milioni di aumen-
to previsti dal governo per la 
« difesa antiaerea territoriale >•. 
a 1 solo; i 2 miliardi e 913 mi-
lione di aumento destinati < al 
«servizio di artiglieria». a 1 
miJiardo; 1 2 miliardi e 608 mi
lioni • di aumento preventivati 
per il «servizio di motorizza-
zione ». Altri fondi possono es
sere reperiti dall'aumento pre-
ventivato • in cinque : miliardi 
per *• interessi e provvigioni da 
corrispondere alia Banca d'lta. 
lia». dall'aumento di 16 miliar
di e 600 milioni « per il finan
ziamento dei programmi di in4 
frastrutture da eseguirsi nel 
quadro degli accordi di comune 
difesa •*, dai 5 miliardi stanzia-
ti per le attivita assistenziali in-
ternazionali, ecc. . .; 

' II governo e i l ' Parlamento, 
dunque. non si trovano di fron-
te a proposte generiche. ma ad 
una serie di indicazioni concre
te e precise, che partono anzi-
tutto dalla constatazione che le 
esigenze fondamentali e insop-
primibili dei ricercatori italia-
ni sono state ancora una volta 
sacrificate a * scelte politiche » 
grettamente conservatrici. 
•- L'iniziativa del PCI, in sostan
za; tende ad Invertire, n611'inte-| 
resse della ricerca scientifica e 
dello. sviluppo della nostra so 
cieta nazionale, una tendenza 
chiaramente reazionaria. espres-
sa del resto proprio I'altro gior-
no dal Consiglio dei ministri. 
che ha stanziato un solo nuovo 
miliardo per il CNR. pur sapen-
do che le necessita minime del-
rente sono largamente piu ele
vate. Contro questa «scelta >», 
contro questa tendenza in vir
tu della quale il governo ha 
destinato un aumento di 4 mi
liardi e mezzo per la -difesa 
antiaerea «•. ignorando presso-
che totalmente le richieste de
gli scienziati, possono e devono 
dare battaglia non solo i co
munisti, ma tutte le forze de-
mocratiche, compreso il PSI e 
una parte della DC. i quali, 
peraltro, sono anche rappresen-
tati nell'Associazione per la ri
cerca scientifica attraverso ie 
persone degli onorevoli Lom-
bardi e MalfattL •:•-•• 

'• Nessuno pu5 ignorare, d'altra 
parte, che se le condizioni in 
cui versa il CNR sono gravi, 
per il fatto che il governo ha 
sottratto ben 5 miliardi alle 
prevision! di spese della pre-
sidenza delTente. quelle del 
CNEN sono addirittura dram-
matiche., ; , .,". >̂ oj . . . . . . 

Il secondo piano quinquenna-
le del Consiglio Nazionale per 
l'Energia Nucleare, approvato il 
5 novembre 1962, prevedeva per 
l'esercizio 1963-64 uno stanzia
rnento di 30 miliardi. 10 dei 
quali costituiti dai residui del 
primo piano quinquennale e 20 
da reperire con' nuovi finan-
ziamenti. 

Orbene. il bilancio del teso
ro. cosl come il governo l'ha 
predisposto, non prevede. a 
questo - proposito, neppure un 
soldo e cosl. il CNEN deve far 
fronte alle sue molteplici ini-
ziative scientifiche soltanto con 
i 10 miliardi residui Conse-
guenza di tutto questo e che 
per il prossimo mese di ago-
sto il Sincrotone d: Frascati e 
i laboratori della Casaccia chiu
deranno i battenti per mancan-
za di fondi . . - = _ . 

Questa situazione il governo 
la conosceva perfettamente. £s-
sa, infatti. era stata denunciata 
senza mezzi termini nclTassem-
blea del ricercatori di flsica te-
nutasi I'll luglio 1963 presso 
I'Istiruto Fisico deirUniversita 
di Roma. In quella sede. il pro
fessor Quercia aveva annuncia-
to che. con Ie somme a dispo-
sizione del CNEN. i laboratori 
di Frascati e il Sincrolrone 
avrebbero dovuto - sospendere 
ogni attivita per tutto il mese 
di agosto per arrivare. «dando 
fondo a tutte le scorte -... - si-
no alia fine del prOssimo dicem-
bre senza danneggiare sostan-
zialmente il ritmo delle ricer
che » . • . - . 

-Dopo quella data — aveva 
precisato il prof. Quercia — 
e se il CNEN non ricevera nuo
vi stanziamentl. saremo costret-
ti a chiudere i laboratori ed a 
tenere il personale a casa •». ' 

- S e una tale eventualita do-
vesse realizzarsi, ne derivereb-
be un danno non riparabile per 
i laboratori. Non e infatti pen-
sabile che ricercatori. tecnici e 
tutto il personale altamente spe-
cializzato occorrente per Ie ri
cerche possa attendere sei me
si che arrivino i nuovi flnan-
ziamenti E' facile immaginare 
che Ie persone piu quaiificate 
emigreranno via da Frascati. 
Cib vuol dire che saranno an
dati sperperati anche i denari 
spesi dallo Stato slno ad ora 
nei laboratori »• 

v iir. §•. ' 

Crollata la montatura 

Assolti 

di Siracusa 
Erano impotati di gravi reati formulati 
dalla polizia che carico gli operai duran
te una manifestazione contro la Edison 

Dal nostro corrispondente 
;{•:-•'.\"' ''•••'] ; SIRACUSA.- 24: 
•II Tribunale di Siracusa ha 

emesso all'una di starriane -la 
sentenza nei confronti del se
gretario della Camera del La-
..voro di Siracusa Egidio Greco 
e di altri tredici operai della 
Edison e dirigenti sindacali. La 
sentenza ha fatto cadere come 
un" castello di carte la. grave 
montatura poliziesca inibastita 
•in seguito alio < scippero del 
febbraio scorso. durato. dicias-
sette giorni. dei cinquemila 
operai ed impiegati degli sta-
bilimenti SINCAT e Celene: la 
Edison, infatti, rifiutava per 
fino il principio della trattativa 
sugli • scottanti problem! del 
potere • contrattuale nella fab 
brica. delle garanzie cbstitu-
zionali per i lavoratori. degli 
aumenti salariali mensjli. > 
; H segretario 'della Camera 
del Lavoro. .Greco, .e.l'autista 
della Federazione comunista; 
Colletta. sono,stati asspltliper 
non aver, co'minessb:il .fattd-dai 
feati 'di.-'bloVco?itradafei^iesi-,; 
stenza alia forzapubblica, yio-i 
lenza a pubblico ufficiale.' e 
sono s t a t i immediatamente 
scarcerati assieme agli ••. altri 
due operai della Edison con-
dannati col beneficio delle at-
tenuanti r e della condizionale 
a sei • mesi - di reclusione - per 
resistenza a pubblico ufficiale. 
Purtroppo. dei cinque compa
gni rinviati a giudizio in stato 
di detenztdne. resta in carcere 
Ibo Giansiracusa. funzionario 
dell'INCA, nei cui confronti. 
pur cadendo in buona parte 
la montatura poliziesca. i giu-

dici hanno' ritenuto di dover 
riscontrare il reato di reetetenza 
aggraVata alia -forza •• pubblica 
a causa delle accuse ' unilate
ral i di'alcuni ppHziotti, per cui 
e t̂ato,.v.conda'nnatp-" a \un anno 
e sei mesi di .'.reclusione Per 
:danneggiamenrb.-:in6tire. sono 
stati condahriati-aiqUattro mesi 
di reclusione col beneficio del
ta condizionale :gli operai B a io 
,e Bottaro- T.utti = gli alttisono 
stati assolti per".nbn;ave'r com. 
messo il fattOj'. ; : '•'., '.•'•; 

La. .sentehza.;,' acq ui at a un 
grande'vaiore. bve si pensi che 
11 Pubblicii Mirii"sterb''av'eva ri. 
chiesto .ben 32 anni dl̂  carcere 
complessivah)erite per-i 14, jm-
putati. di ,• cui. 25 solo per i 
cinque ! dirigenti sindacali e 
operai iit stato di arresto. Le 
gravi aftduse di resisten'za, ol-
traggio'- a ^pubblico ;,u5iciale, 
blpocb ̂ 'tractate; inglutie^ lesio -
ni.. pprtate-raVflim^dalle forze 
di • pubblica/ sicurezza : si"'rife-
rivanp. ai fatti del. 7 febbraio 
ultimo. scorso/.-quando.. dopo 
Qt.tp :giQIMi, di'%$blbperb .cenii-
. naia' t.dfcfe^eraKJe^f.tThbiegat i 
^eDfcEdf^Svsr^iar^fdatPcon-
Wgno' ^ella-:<?enttjlll58imafipiaz-
za -Paiicali di Siracusa per ma-
nifestare pacificamente la loro 
volonta di continuare la lotta 
per imporre alia Edison di trat-
tare. In quella occasione in-
genti forze • di polizia prove-
nienti da. Catania. Messina e 
da tutta la provincia di Sira
cusa attaccarono violentemente 
i lavoratorj mettendo a soq-
quadro il centro cittadino e 
travolgendo decine di cittadini 
con violente cariche.. 

Giuseppe Messina 

Ieri in commissione 

Varata la legge 
elettorale per 

fl FriuliV^G-
Votata anche la legge per il Molise 

- La proposta di legge con-
tenente le norme per la ele-
zione del primo Consiglio re
gionale del Friuli - Venezia 
Giulia, e stata approvata ieri 
dalla commissione Affari co-
stituzionali' della , Camera, 
riunita in sede referente. Non 
e da escludersi che, di con-
seguenza, il provvedimento 
venga sottoposto all'approva-
zione deU'Assemblea doma
ni stesso. 
i La legge, ' varata ' ieri a 

grandissima maggio r a n z a 
dalla commissione, riprodu-
ce nella sua intierezza il te-
sto unificato che, unitaria-
mente, era stato elaborato 
alia vigilia dello scioglimen-
to- delle Camere. Ciascun 
gruppo, e primo tra tutti 
quello comunista, aveva perd 
ripresentato la proposta di 
legge. 

II provvedimento, una vol-

la produzione 
industriale di maggio 

L'indice generale della pro
duzione industriale calcolato 
dall'ISTAT con base 1953=100 
e risultato nel mese df maggio 
scorso pari a 249,4, segnando 
un aumento del 4,5 per cento 
rispetto al mese precedente e 
del 6,9 per cento rispetto al 
mese di maggio 1962. Nei pri-
mi cinque mesi del 1963 Tin-
dice della produzione industria
le e risultato pari a 236.3. se
gnando un aumento del 6,6 per 
cento rispetto a quello dei pri-
mi cinque mesi del 1962. 

ta approvato dalla Camera, 
passera all'esame del Senato 
(alia ripresa, dopo Ie vacan-
ze). Esso,-quindi, potrebbe 
divenire - operante' entro la 
fine di settembre e rendere 
possibile la convocazione dei 
eomizi elettoreli- prima della 
fine dell'anno, come solleci-
tano le popolazioni della re-
gione. - ••. • .'.-

La legge, com'e noto, sta-
bilisce c h e •• le - elezioni del 
Consiglio regionale awenga-
no . a suffragio universale, 
con voto diretto, libero, ugua-
le e segreto- L'assegnazione 
dei seggi tra le varie liste 
viene effettuata proporzio-
nalmente, attraverso il ri-
parto dei voti nelle singole 
circoscrizioni (Trieste, Go-
rizia. Udine, '. Tolmezzo e 
Pordenone): i voti residui 
saranno invece ' utilizzati in 
sede regionale. II numero dei 
consiglieri regionali viene 
fissato in ragione di uno ogni 
ventimila abitanti Co frazio-
ne superioreai 10 mila abi
tanti) calcolati . in ciascun 
collegio in base alia popo-
Iazione residente. La giunta 
provvisoria regionale sara 
composta da un presidente e 
10 assessori (di cui 2 sup-
plenti). 

Nella stessa seduta di ieri, 
la commissione ha approvato 
anche la legge costituziona-
le con la quale viene isii-
tuita la Regione Molise. La 
legge (che forse sara votata 
domani) dovra essere poi ap
provata ancora e dal Senato 
e dalla Camera, in second a 
lettura. 

"-'•Bti-N^-u'/v 


