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Insignificante la «solidarietd nazionale» decisa da I gov«rno 
Ji>C, 

Ad ogni superstite tocchert meno di 
f ' > > , I ' »*' \ ' I • I ' I I M l ' ' • ' -

250.000 lire! 
Un miliardo sard diviso tra circa 3600 scampati- Conse-

gnata a Togni Tindfi iesta su Ippolito 

La tragedia del Vajont e 
Btata per tutto ieri al centro 
delTattenzione degli ambient! 
politici. Gli echi ai provvedi-
menti del Consiglio 'del mini-
strl, hanno sottolineato la li-
mitatezza degli aiutl diretti ai 
superstili e ai danneggiati. Un 
miliardo a titolo di < solidarie
ta nazionale » per i superstiti, 
appare, in eifetti, una eroga-
zione molto piu bassa dl quan
ta ci si poteva attendere. Se si 
iiene conto che, secondo i dati 
della Prefettura di Belluno, i 
superstiti ammontano a circa 
3.600 cio significa che a cia-
scuno di essi tocchera una 
somma non super i ore alle 
250.000 lire. In effettl sembra 
poco, come contributo ' dello 
Stato per risarcimento dl un 
danno provocato, essenzial* 
mente da inefflcienza di orga-
ni pubblici. Anche i provve-
dimenti di « sgravio fiscale » 
non si discostano di molto dal 
tipo di misure-palliativo pre-
se in altre occasion! dolorose 
(alluvioni nel Polesine e ter-
remoti nel Mezzogiorno). 

La scarsa entlta degli < sgra-
vi flscali» e delle misure di 

< solidarieta», appare tanto 
piu limitata se si mette in 
rapporto tale tendenza al rl-
sparmio con 'la estrema lar-
ghezza con la quale il gover
no affronta analoghi probiemi 
di'«sgravi flscali • e'«lncen-
tivl» per le aziende monopo-
listiche (50 miliardi sono sta-
ti regalati, nel penultimo con
siglio dei ministri, agli agra-
ri per proseguire nella poli-
tica che ha portato all'aumen-
to def prezzf). La concessione 
di una taccagna elemosina.ai 
superstiti del Vajont appare 
tanto piu stridente se si con-
sidera che essa si 'verifica In 
un momento in cui lo Stato 
sembra' estremamente tolle-
rante nel confronti di chi de-
ruba il patrimonio nazionale, 
trafugando all'estero centinaia 
di miliardi. 

V I , 

LE POSIZIONI DEI PARTITi 
Prima del dibattito gli organ! 
dei partiti avevano continuato 
a discutere sulle misure <la 
prendere in merito alia tra
gedia. La richiesta dj .una 
commissione di indagine par-
lamentare, avanzata dal PCI, 

Concluso al Senato 

il dibattito sulla Difesa 

Replica 
atlantica 

- - N . - . ' ' - • • > 
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di Andreotti 
Vivace dibattito sul bilancio del 

ministero della Sanita 

Si realizza un diritto delle donne 

Le proposte della comm?ssione 

d'indagine sulla scuola 

280.000 nuovi 
, ' - ' . . ; - - • 

professori 

Dopo la replica «atlantica» 
del ministro Andreotti il Se
nato ha concluso ieri sera il 
dibattito . sul bilancio della 
difesa. 

Andreotti ha iniziato esal-
tando i programmi di «effet-
tivo potenziamento» delle for-
ze annate, possibili per la 
«solidarieta» dei paesi uniti 
dal Patto Atlantico al quale 
si deve se abbiamo potuto «as-
sicurare la nostra difesa e la 
nostra siCurezza*. In quanto 
ai recenti accord! di Mosca 
non bisogna • « autorizzare ir-
responsabill ottimismi»; inli
ne per l*«auspicato anche se 
difficilissimo» disarmo — e 
per le discussioni in corso a 
Ginevra suU'argoraento — An 
dreotti ha detto di preoccu-
parsi che non si giunga a un 
disarmo tinilaterale o ad ac-
cordi limitati - alle armi nu-
cleari La messa al bando del
le armi nucleari infatti... fa 
rebbe il gioco della Russia. 

Andreotti ha tenuto a que-
sto punto a sottolineare come 
Tltalia non abbia mai man-
cato agli impegni che le deri-
vano dalla adesione all'allean-
za atlantica; in quanto poi 
alia possibility di mettere d'ac-
cordo aspirazioni neutralisti-
che e -lealta atlantica* U mi
nistro ha consigliato (ed e un 
consiglio che va al settore so-
cialista) di seguire la via di 
Homita 11 quale da awersa-
rio si tramutb in fautore del-
l'atlantismo «in armonia con 
la socialdemocrazia europea-. 
Questa dl una conversione al-
latlantismo sarebbe «l*unica 
via seria» e il ministro la po
ne evidentemente a base degli 

novembre per !a 
di un nuovo go-

t k i pubblici 
impieghi 

dogli Istitirti 
professional! 

Con uno schema di DDL. 
approvato lunedl dal Consiglio 
dei ministri. ai diplomi di qua-
liflca rilasdati dagli istitutl pro-
fessionali viene proposto il ri-
conoscimento ai flni deiram-
missione ai pubblici conconsi. 

Attualmente, nei concorsi 
presso le pubbliche amminlstra-
z:oni e nelle scelte del perso-
nale presso le altre. i titoli rila-
sciati dagli istitutl professional! 
risultano Ignoratl o sottovalu-
tati perch£, secondo quanto gli 
attuali ordioamenti prescrivono. 
si ha generalmente riguardo al 
grado del titolo di etudlo. Î > 
schema d!' dlsegno di legge 
approvato dal Consiglio del mi
nistri prescrive che i diplomi 
di qualifies rilasdati dagli isti
tutl professional! di Stato e da 
quelli legalmente riconoicluti 
sono valid!, a particolari con-
dizlonl fiseate dalla legge stessa. 
per l'tceeaBO al pubblici lm-
piegkL 

accord! di 
formazione 
verno. 

A proposito della denuncia 
comunista che nell'isola sarda 
di Tavolara si stanno instal-
lando bast per missil! Polaris 
Andreotti «ha dato assicura-
zioni»: non di rnissil} si trat-
terebbe ma di una base Radar; 
le sue affermazioni perb non 
sono state suffragate da alcu-
na prova. • .' 

Andreotti infine ha negato 
di perseguire una propria po-
litica personale dlfferenziata 
nel senso dell'oltranzismo 
atlantico da quella ufficiale del 
Paese: per altro il suo stesso 
discorso era una prova della 
giustezza della accusa. '" * 

Nella seduta antimeridiana 
I'assemblea di Palazzo Mada-
ma aveva iniziato la discussio 
ne del bilancio del ministero 
della Sanita. E* intervenuto il 
compagno sen. SCOTTI, con un 
ampio discorso nel quale sono 
stati ripresi e partitamente 
esposti i temi piu scottanti in 
materia sanitaria. La situazio-
ne e giunta ad un punto tale. 
ha osservato 1'oratore, che il 
relatore - di maggioranza Cri 
scuoli. a meno di un anno, de
ve modificare. aggravandolo. 
il suo giudizio sulla politica 
sanitaria da lui ritenuta - s u -
perata e inefficiente». Tutta-
via la generica lagnanza e Ja 
episodica denuncia non basta-
no. e non sono di per se suf
ficient! a promuovere un nuo
vo corso di politica sanitaria. 
anzi quella radicate riforma 
che e indispensabile. 

Scotti ha ri proposto l*urgen-
za di realizzare un servizio 
sanitario nazionale; certo le 
difficolta e le resistenze non 
saranno pocbe, ma esse po-
tranno essere superate a con 
dizione che sia comptuta una 
precisa scelta politica. Nel con-
testo di una vislone * globale 
del problema, va vista anche 
la riforma ospedaliera. che 
deve essere la prima tappa del 
cammino verso il servizio sa
nitario nazionale. 

Nel dibattito sono interve-
nuti altri orator!. Interessan-
te notare la posizione contra-
stante fra il relatore e un al
tro dc. il sen. SAMEK LUDO-
VICI, a proposito della statiz-
zazione del servizio ospeda-
liero (favorevole il primo. 
contrario il secondo, che inve-
ce ha chiesto maggiori finan-
ziamenti). e fra lo stesso re
latore e U dc DI GRAZIA ri 
guardo ai «certiflcato " pre 
matrimoniale * (favorevole il 
sen. Criscuoli. contrario Di 
Grazia). Hanno ancora parla-
to il liberale D'ERRICOLI e il 
socialists FERRONI. 

Ainnizio della seduta po-
meridiana, inoltre. il Senato 
ha approvato il deereto legge 
governativo che fissa una lie-
ve riduzione degli oneri fiscal! 
che gravano sullo zucchero e 
altri prodotti zuccherinl. II 
compagno SAMARITANI, a 
nome del" gruppo comunista 
ha criticato 11 prowedlmento, 
ritcnendolo Inaaeguato al bi-
sogni del paese. 

trovava l'accordo anche del 
PLI e del PSDI. II direttivo 
del gruppo della DC, ascoltava 
al mattino una relazione di 
Sullo,-che ha illustrato i cri-
terl da lui scelti per la nomi-
na della commissione di in-
chiesta. Anche il PSDI riuni-
va il suo gruppo parlamenta-
re, che terminava con la ri
chiesta di una commissione 
parlamentare d'inchiesta. An
che dagli interventl del depu-
tati del PSDI inviati nella zona 
f Morino, .* Zannier, . Ceccheri-
ni) e emersa la necessita di 
afTrontare il problema con una 
visiorte globale, • politico' eco-
nomica, delle questioni. Cec-
cherini ha affermato ch(» le re-
sponsabilita vanno ricercate 
« sia: all'epoca > della realizza-
zione del bacino sia in epoca 
piu vicina a noi >. Morino ha 
affermato che lo Stato deve af-
frontare il problema creato da 
tutti gli impianti idroelettrici, 
in quanto il ripetersi di fe-
nomeni tellurici e smottamen-
ti puo provocare disastri simi-
li a quello di Longarone. 

CONSEGNATA LA RELAZIONE 

SUL CNEN ieri e stata conse-
gnata a Togni (il quale ha co-
municato che al piu presto 
sara resa nota al Parlamento) 
la relazione sulla inchiesta am-
ministrativa i promossa sulle 
attivita del prof. Ippolito. Si 
tratta di un documento di due-
cento cartelle dattiloscritte, il 
cui contenuto — owiamente 
— e ancora riservato. Le prl 
me indiscrezioni affermano che 
la inchiesta avrebbe compro-
vato la fondatezza dei rilievi 
mossi ai criteri amministrativi 
di Ippolito del quale sarebbe 
risultata una > « scarsa ocula-
tezza > neU'amministrazione 
di pubblico danaro. Echi di-' 
versi ha sollevato la nomina 
dell'irtg. FraschetU a raembro 
del Consiglio di ammihistra 
zione dell'ENEL. Frascfietti e 
stato per lunghi anni presi-
dente del Consiglio superiore 
dei Lavori Pubblici, e un uomo 
di Togni e si e distinto in mol-
te battaglie contro le misure 
proposte per limitare le pos
sibility di specutazione sulle 
aree con i « piani regolatori» 

FUGA DEI CAPITALI Da L u 
gano e giunta ieri l'informa-
zione che, su richiesta del go-
verno italiano, le banche e gli 
ufBci cambi del Canton Tidno 
rifiutano di accettare lire ita-
liane. Fonti svizzere precisano 
che, • dall'Italia entrano gior 
nalmente in Svizzera dai 200 ai 
300 . milioni di lire italiane 
< per quanto riguarda il solo 
posto di frontiera di Ponte 
Tresa >. Esperti finanziari 
svizzeri — sostiene l'AJ*. che 
ha diramato la notizia — « so-
stengono che il totale delle 
somme importate in questa ma-
niera in Svizzera supera di 
molto i 160 miliardi >. Tale ci-
fra, come e noto, era stata data 
dal governo * italiano. Sulla 
fuga dei capitali e tomato ieri 
un editoriale della Voce Re-
pubblicana (attribuito a La 
ftlalfa). L'articolo afferma che 
con la fuga dei capita all'este
ro si tende a sottrarsi agli ob-
blighi della «cedolare». «La 
colpa k tanto piu grave in 
quanto k stato commessa da 
coloro che si considerano al 
vertice della scala economica 
e sociale e che, di questo es
sere al vertice, vogliono ri-
trarre tutti i vantaggi e nes-
suno svantaggio. Nel nostro 
paese, evidentemente, si pos-
sono fare tutte le riforme che 
si vogliono, salvo quelle che 
toccano gli interessi, la consi
s t e n t degli interessi, addirit-
tura l'accertamento della con 
sistenza degli interessi di cer 
ti gruppi sociali >. 

m. f. 

In vigore la legge per la 
pensione alle casalinghe 

net prossimi 

died anni 
^ i? 

Oggi delegazionj al Se
nato con una nuova 
legge di iniziativa popo-
lare promossa dall'UDI 

E' in vigore — da ieri 15 
ottobre — la legge per la 
pensione alle casalinghe. Ri-
portiamo qui accanto le nor-
me essenziali della legge 
stessa, ripetendo ( una rac-
comandazione: gli uffici del-
l'lNCA-CGIL, presso le Ca-
mere del - Lavoro e le Le-
ghe sono a disposizione del
le interessate per assisterle 
in ogni fase della procedura 
prevista dalla legge. Lo stes
so servizio di consulenza e 
di assistenza e offerto dalle 
organizzflzioni dell'UDI. 

Si conclude cosi una lun-
ga battaglia che ha visto in 
prima fila l'UDI alia quale 
i parlamentari comunisti 
hanno dato il loro massimo 
e piu costante appoggio. Una 
vittoria, soprattutto, dell'a-
zione unitaria che per anni 
ha mobilitato le masse fern 
minili per ottenere questo di
ritto. Ma e una battaglia 
conclusa? No. La legge ora 
in vigore contiene una 'pa-
lese - ingiustizia escludendo 
dalla pensione coloro che gii 
oggi sono .in vecchiaia. - -

< L'UDI — a questo propo
sito — ha gia ripreso l'azio-
ne. Oggi folte delegazioni di 
donne si recheranno in Se
nato per presentare una pro-
posta di legge di iniziativa 
popolare, in calce alia qua
le — a norma della Costitu-
zione — sono state raccolte 
oltre 50.000 firme. La pro-
posta di legge afferma: < Al
le persone di sesso femmi-
nile, che abbiano compiuto 
i 65 anni di eta e che ver-
sino J n precarie_vCOndiz)oni 
economiche,' e cbncesso-Un 
assegno mensile di lire 5.000 
che sara erogato con decor-
renza 1. luglio 1064 a carico 
della " Mutualita pensioni 
di cui all'art. 1 della legge 
5 marzo 1963, n. 389. .-

' Sono considerate in pre-
carie condizioni, economiche 
le donne: a) che non goda-
no di pensione diretta a ca
rico deU'assicurazione gene-
rale per l'invalidita, la vec
chiaia e i superstiti (o suoi 
sostitutivi), fatta eccezione 
solo per le pensioni di guer-
ra); b) che dimostrino di 
non essere tenute a pagare 
imposte dirette e di non ap 
partenere ad un nucleo fa-
miliare il cui capo famiglia 
sia assoggettato al pagamen 
to dell'imposta complemen-
tare sul reddito ». 

Si apre in tal modo una 
nuova fase delTazione per 
assicurare a tutte le donne 
che ne hanno bisogno una 
pensione. Le delegazioni che 
si recano oggi al Senato 
chiederanno anche che Tela 
pensionabile per le casalin 
ghe venga abbassata ai 55 
anni, per ottenere lo stesso 
diritto concesso nel caso di 
pensione ordinaria dell'INPS 

"S f -

CHI HA DHtlTTO 
' v 

QUANTO SI PAGA 
,'"' CHI HA DIRITTO alia 1 
i pensione delle catalinghe? 
Quanto si paga? Cosa si ri-
ceve? Come 6i fanno le do-
mande? Rispondiamo sinte-
ticamente a queste doman-
de, in base ad una circolare 
emanata dall'INPS. 

81 P0880NO ISCRIVERE ' 
'tutte le donne casalinghe di 
. eta compress tra i 15 e I 
SO anni, che non siano pen. 
slonate o asstcurate per una 
pensione obbligatorla. 

I. CONTRIBUTE annul da 
versare sono fissati dal-
I'lstituto previdenza in rap
porto alia pensione minima 

1 che I'lscrltta chlede di per-
cepire all'eta di 65 anni. II 

< contributo pud essere ver-
sato in qualunque tempo e 
nel numero di rate voluto 
purche ognuna di queste 
rate non sia inferiore • 
500 lire. Verra consegnato 
un libretto sul quale ver-

" ranno applicate marche di 
valore uguale ai contributi 
yeraatl presso gli uffici po-

, stall o presso le sedi del* 
IMNP8. . . 

• A CHE C08A 81 HA Dl -
' RITTO — L'iscrlzlone alia 

pensione per le casalinghe 
da diritto alia pensione di 

* vecchiaia dopo II compi-
mento del 65* anno di eta 

' e, prima, alia pensione di 
- invalidity a condlzlone che 

siano stati versati comples-
sivamente • 120 contributi 
minimi per un Importo to
tale di 60,000 lire e che sia
no passatl almeno 5 anni 
dalla data dl Iscrlz.one. La 
misura della pensione e pro-
porzional«,i||la somma com-
plesslvamente' versa ta dal-
I'iscrltta, decurtata del 5% 
e vlene catcolata trasfor-
mando la somma stessa' in 
rsndita vltalizia, in base ad 
apposite tar iffe. > 

TARIFFE — Possiamo 
indlcare delle tariffe uffi-
close, non definitive e fare 
alcuni esempl. 

Per ognl M I L L E " U R E 
Dl PENSIONE MENSILE 
da perceplre al 65° anno si ' ' 
ha la seguente tabella: • , ' 

Contributo 
Eta all'ini- annuo ogni 
zio dei ver- , mille lire 

samenti dl pensio. 
ne mensile 

20 750 
30 1.304 v 
40 ,* 2.447 .- . 
50 " 5.445 
55 ' 9.475 
60 t 21.997 

In base a questa tabelia 
— con una certa approssi-
mazlone — si pu6 calcola-
re il versamento da effet-
tuare. Se si vuole una pen
sione mensile di 5.000 lire, 
in base all'eta basta moltl-
plicare per cinque, ecc. 

PER LE DONNE PIU' 
ANZIANE — Nel prlmo 
anno di applicazlone della 

: legge poasono Iscriversi 
anche donne che non ab
biano superato il 55° anno 
di eta. Hanno perd diritto 
alia sola pensione dl vec
chiaia 'e solo se verseran-

. no un mlnimo dl 180.000 
lire di contributi. ALLE 
CA8ALINGHE CHE HAN
NO SUPERATO IL 55' 
ANNO NON E' INVECE 
CON8ENTITO Dl ISCRI
VERSI A L L A MUTUA
LITA'. A tutte coloro che 
abbiano superato I 50 anni 

• e invece consentlto di ver. 
sare IMntero capitals che 
d i diritto alia pensione — 
questa facolta puo essere' 
esercltata entro • tre anni 
da oggi. • 

ISCRITTE ALLA « PA-
COLTATIVA » — Le Iscrit-
te alia pensione facoltatlva 
e che non hanno ancora II-

quidata la pensione posso-
no chiedere I'assegno delle 
casalinghe usufruendo di 
vantaggiose integrazionl. 
\ COME SI FANNO \< 

• LE DOMANDE ' ' • 
1 Rlportlamo un facsimile 

di domanda * 
INDIRIZZO: A 11' Istituto 
previdenza sociale - sede 
provinciale di... 

La sottoscritta nata 
a il chlede la iscri-

1 Zione alia' < Mutualita pen
sioni > per le casalinghe di 
cut alia legge n. 389 del 
5 marzo del 1963 - Qhlede 
di conseguire una pensione 
annua dl lire Dichiara 
di essere' (oppure dl non 
essere) iscrltta nell'ex as-
sicurazione facoltativa. Di
chiara di essere in posses
ses dei requisiti previstl 
dalla legge „ Data . Firma. 

Per le donne che hanno ' 
superato I 50 anni e vogllo-i 
no una rendita vitalizla la 
domanda sara uguale sal
vo dove si parla di pen-, 
sione annua: occorrera' 
scrivere • Chlede la cost!* 
tuzione di una rendita vita
lizla ai sens! dell'art. 15 
della legge ». 
' ATTENTIONE — Le do-
mande saranno valide an
che se non uguali all'esem-
pio riportato e purche 
contengano gli estremi es-
senziali: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, in. 
dicazione della pensione o 
della rendita, se Iscrltta o 
no nell'assicurazione facol
tativa. 

GLI UFFICI INCA pres
so le Camere del Lavoro 
e le organizzazioni del
l'UDI sono a disposizione 
delle interessate per assi
sterle- in ogni fase della 
f>rocedura prevista dalla 
egge. ' 

I clerical! contro la soluzione del proble

ma dei rdpporti fra scuola pubblica e 

scuola privata - Tre titoli universitari 

Liceo moderno accanto (e subordina

te) al liceo classico? 

; Astensione, , 
/mfetfa per 

i boncarf 
L'Intersindacale del bancari 

(FAB, FALCRI, FIDAC. FIL-
CEA, UIB, SindacomiL Sabit) 
ha indetto uno sciopero di 24 
ore della categoria per il 31 
ottobre. La decisione e stata 
presa in seguito al mancato 
raggiungimento di un accordo 
con le aziende di credito. nel 
corso del tentativo di media-
zione svoltosi ieri in sede mi
ni steriale. 

Firenze 

Condannato 
il sacerdote 
chedHese 

** . ' ( I - —v« v ^ *c 

l'«obiettore» 
FIRENZE, 15 

II padre scolopio Ernesto 
Balducci e l'ex direttore del 
"Giornale del Mattino» di Ft-
renze. Leonardo Pinzauti. sono 
stati condonnati per apologia 
di reato rispettivamente a 8 e 
6 mesi di reclusione dai giudici 
della Corte "di Appello di Fi
renze. II procedimento a cari
co del religioso e del Pinzauti 
ebbe inizio dopo la nota sen-
tenza emessa dai giudici del 
tribunale militare fiorentino 
che condannava Tobiettore Giu
seppe Gozzini, *- da Cinieello 
Balsamo, in provincla di Mi-
lano, U quale aveva rifiutato 
d'indossare la divisa militare 
m virtu dei suoi principi reli-
giosi. 
- Dopo questa sentenza padre 

Balducci concesse un'intervista 
al giornale della DC di Firen
ze commentadola e sostenendo 
le ragioni del Gozzini. Sia il 
Balducci che il Pinzuati ven-
nero denunciati • per apologia 
del reato di diserzione e di di-
sobbedienza militare. Nel giu
dizio di prima istanza entrambi 
furono assolti. 

Alto Adige 

I medici 
ospedalieri 

chiedono aumenti 
II Comitato Sindacati-Ordini 

dei medici ha richiesto al mini
stro del Lavoro di convocare 
le parti interessate alia revi-
sione del trattamento economi-
co ai medici ospedalieri. I ma
did, come e noto. chiedono un 
aumento del 40 per cento sul 
compensl ftssi. 

In particolare. il Comitato ha 
prospettato l'aumento immedia-
to delle rette ospedaliere di 200 
lire, da devolvere alia rivaluta-
zione degli stipend! dei medici, 
e una deflnitiva determinazione 
degli stipendi da attuaisi entro 
tre mesi sulla base delle richie-
ste avanzate dalTANAAO alia 
FISRO. L'Associazione dei me
dici ospedalieri (ANAAO) ha 
chiesto che i prowsdimenti 
siano inseriti in una prospettiva 
dl riforma ospedaliera, in modo 
da non gravare direttamente sul 
contributi previdenziali. 

Nuovo attentato 
nella nottata 

BOLZANO. 15 
Un attentato dinamitardo 

e stato compiuto questa not-
te nella frazione di Laghetti 
d'Egna nella bassa Atesina. 
I terroristi hanno posto una 
carica di dinamite sotto Tap. 
parato motore di una esca-
vatrice della societa ing. Fer-
raro, che sta eseguendo dei 
lavori lungo la statale del 
Brennero, facendola saltare. 
Non si lamentano vittime. 
Qualora, come si presume, 
i | gesto vandalico fosse ope
ra dei neonazisti altoatesini, 
la lettera inviata l'altro gior 
no ad un giornale veneto 
secondo cui gli attentat! sa* 

rebbero stati sospesi per tre 

. Domani si votera 
/ ' — • 

su quattro « domande » 

Chiuso il dibattito 
sulla collegialita 

Un'altra intervista di mons. Beran e una 
nota polemica ispirata dal Vaticano 

Uagenzia Italia ha trasmes-
so ieri pomerigglo ll seguente 
dispdecio: 'La notizia giorna-
Itstica, proceniente da Praga, 
secondo la quale mons. Beran 
avrebbe dichiarato di attende~ 
re "un secondo invito" per 
partecipare alia seconda $essio~ 
ne del Concilio ecumenlco. non 
i stata giudicata ottendibile ne. 
gli ambitnU oattcanf. Oltre che 
contrario alia prassl tradizio-
nale — e stato osservato negli 
stessi ambienti — un "ulteriore 
invito" sarebbe pleonastico e 
quindi fuori luogo ~. - * »* •* • 

Il dispaccio si riferisce ad 
una intervista con Varcivescovo 
cecoslovacco. traxmesso l'altro 
ieri dall'agenzia ANSA. Da noi 
interpellate i redattori del ser
vizio esteri dell'ANSA si sono 
limitati a canfermare Vesattez, 
za della corrlspondenza rice-
vuta da Praga. D'altra parte, 
mons. Beran ha rilasciato ieri 
un'altra intervista, all'agenzia 
amerlcana Associated Press. 
-Solo ll Santo Padre — ha 
detto — pud prendere una deci
sione sulla mia posizione. Se 
mi dice di andare, endrb. Se 
mi dice di restore, resterb. Per 
il momento sono sempre primate 
di Cecoslovacchia e arcive 
scovo: '" ' 

'A quanto mi risulta — ha 
detto ancora mons. Beran secon~ 
do ^Associated Press — il pro
blems della mia posizione tor-
ma attualmente oggetto di esa-
me da parte del governo ceco
slovacco e del Vaticano. Non 
so quali saranno I risultatl di 
questi negoziati e cosa succe-
dera di me. Possiamo soltanto 

s«ttimane, a*mmerebbe evi- J g S K Vome qTe^de^rat 
dentemente il sapore di una 
beffa atroce. • 
* Si * appreso, intanto, che 
questa mattina agenti di PS 
hanno fermato nell'alta Val-
le d'Aosta una vettura di 
marca tedesca sulla • quale 
viaggiavano due pensone re>-
sidenti a Torino, Giuseppe 
Rivoira, di 19 anni, e Vitto-
rio Casadibari, di 25 anni, 
nato a Bari. A bordo della 
macchina 6ono state trovate 
anni. Pare che il fermo sia 
itato effettuato lungo la sta. 
tale che da Aosta conduce 
al Gran San Bernardo. 

trl quattro prelatU e un segno 
di speranza nel lotto che la sl-
tuazione della Chlesa cattolica 
in questo Paese pud essere mi' 
gliorata -. 

II Concilio ecumenlco, Intan
to, ha deciso a larghissima mag
gioranza. per alzata e seduta, 
di eoncludere la discusslone sut 
secondo capitoio del 'De Ec-
clesia; dato ' che ormal la 
materia e sufflclentemente ap-
profondita ». Ben 57 padri erano 
ancora iscritti a parJare. Sta-
mane, saranno distribute quat
tro 'domande' riffuardanti I 
quattro argomenti principali fl-
nora discussl, su eul I padri sa
ranno invltatl a ootare oiocedl 
prosjimo, invece che sul capito

io nel suo insieme. Uesito delle 
votazioni sara quindi vagliato 
dalla commissione competente 
per una rielaborazione del te
sto, che verra infine riproposto 
al Concilio per Vapprovazione 
deflnitiva. . • . , 

Si ritiene che questa laboriosa 
procedura sia stata resa neces-
saria dall'impossibilita ormal 
evidente di raggiungere un ac
cordo fra i partigianl della col
legialita e i sostenitorl del pri-
mato assoluto del Papa. La com
missione dovra quindi redlgere 
un nuovo testo *dl compromes-
so ', che raccolga la maggioran
za necessaria dei due terzi. Lo 
stesso dieasi per quanto riguar
da il dlaconato con dispensa dot 
celibato. 

Per quanto riguarda il pumo 
piu controverso (collegialita-
primato) il card. Browne, a no
me delta commissione teologl-
ca, ha assicurato che tutte le 
proposte saranno vcgliate »te-
nendo ben ferma la dottrina 
del primato definita dal Vati
cano I. Soprattutto — ha tog-
gttinto — sara attentamente esa-
mlnata la parola " collegia " che 
pud avere delle sfumature di
verse*. Senza voter anticipare 
giudizl prematuri, ci sembra di 
captre che i consercatori non 
sono stati sconfitti Tutt'altro 
In difesa del primato, - che non 
dev'essere nemmeno scalfito 
si era levato ieri a parlare, nel 
modo piu rigido, il cardlnale 
Siri, di Genova E* stata, la sua, 
una vera requisitoria contro 
• colleaialisti a oltranza •. 

L'arcivescovo Marcel Le-
febvre, ha Ulustrato ieri in 
una conferenza stampa quelli 
che, a suo giudizio, pot rebbero 
essere i pericolt di conferenze 
episcopali troppo potentl * Uno 
strapotere delie Conjerenze 
episcopali — ha detto Vcreive-
scovo francese — pot rebbe es
sere dannoso per t poteri dei 
singoli vescovi-. <• % -

J n ConcUlo — ha proseoulto 
il presule — «• non abbiamo 
bisogno di raggru-ppamenti su 
basi narloncli o HnguUtlche. 
come si e pratlcato ftno ad 
ora, ma dl un raggrupparsi 
secondo scuole dl nensiero e 
tendenze speciali che possono 
essere intcrnasionali. 

. Arminio Savioli 

E* stata pubblicata una sintesi 
della Relazione sullo stato e lo 
sviluppo deU'istruzione in Ita
lia presentata nel lualio scorso 
al ministro dejla P.I. on. Gul 
dalla Commissione di indagine 
sulla scuola Italiana. II docu
mento affronta una gamma as-
sai ampia di temi. 

UNIVERSITA* — Le proposte 
di tnaflflior riliewo sono- a) tri-
pHce dlstinzionc — in diploma, 
laurea. dottorato di ricerca — 
dei titoli universitari; b) tstw 
tuzione di Dipartlmenti. per lo 
piu intemi alle diverse Facoltd, 
che dovrebbero consentire una 
migllore azione didattica ed una 
piii efficace organizzazione del
le ricerche scientifichc; c) mag-
glore flessibllita dei piani di 
studio, e. in questo quaaro. sop-
pressione della distinztone fra 
inscgnamenti fondamentali e 
insegnamentl complementari; 
d) istituzione di un nuovo ruolo 
di docenti — i professori ag-
gregati — nominati sulla bfise 
di concorsi nazionali indetti per 
gruppi di discipline affini; e) 
costituzione di Istitutl aggre-
gati all'Universita per i corsi 
dl diploma: f) progressiva tra-
sformazione ed ampliamento 
dei compiti delle attuali Facol
ta di Magistero, che dovrebbero 
divenire Scuole Superiori di 
Magistero per le Lettere e le 
Scienze per la preparazione de
gli insegnanti. 

La Commissione propone inol
tre la partecipazione dei rap-
presentanti degli assistenti e de
gli studenti nei Consigli di Fa
colta e nel Consiglio d'Ammi-
nistrazione dei varl Atenei, 
I'ampliamento delle competen-
ze e della composizione della 
I Sezione del Consiglio Supe
riore delta P.I. (per cui viene 
suggerita la denominazione dl 
Consiglio nazionale universita-
rio), Vistituzione di un Comi
tato finanziario quale or gano 
consultivo per la distribuzione 
dei finanziamenti e del nuovi 
posti di organico nelle sedi uni-
versitarie, I'effettiva attuazione 
dei diritto alio studio per tutti 
pit studenti capacl e merlte-
voll e da realizzarsi con Vesten-
sione del presalario e con altri 
provvedimenti. 

INSEGNANTI — La Com
missione * sottolinea, in primo 
luogo. la necessita e Vurgenza 
di attuare il riordinamento del
le attuali Scuole magistrali. da 
cut provengono le insegnanti 
delle Scuole Materne: la durata 
del corso dorrebbe essere por-
tata subito a 4. e, quanto pri
ma, a 5 anni. Si propone inoltre 
d't portare a 5 anni il corso di 
formazione magistrate p di ar-
rivare nello stesso tempo, rapi-
damente. ad un'ampia ridistri-
buzione territoriale degli Isti-
tuti Magistrali. La preparazione 
scientifica degli insegnanti ele
mental dovra compiersi in fu-
turo anche con un btennio tini-
versitario di formazione tecni-
co-pratica. 

La relazione rileva poi la 
drammaticita della situazione 
per quanto si riferisce • alle 
Scuole rnedle di ogni ordtne e 
grado. Nel 1975 solo 75 mtla 
degli attuali 180 mila insegnanti 
potranno -sopravvivere- in ser
vizio: poichi il fabbisogno di 
docenti sort di circa 355 mila. 
occorre formare. qualificare ed 
assumere entro i orossimi diect 
anni altri 280 mila professori. 

La Commissione ritiene infi
ne necessario che presso I'am-
ministrazione della PJ. venga 
istltulto un organo. dotato di 
particolari competenze ed au
tonomic ver promuovere. coor-
dinare. realizzare tutti i prov
vedimenti e le iniziatioe rela-
tiramente alia questione del 
oersonale scolastlco. 

ISTRUZIONE TECNICO -
PROFESSIONALE — L'istitu-
zione di una Scuola^professio-
nale biennale che orienti i oio-
vanl licenziatl dalla Scuola Me
dia Vniflcata verso le attivita 
di carttttere esecutivo viene in 
dicata dalla Commissione come 
uno dei provvedimenti piii tir-
gentu Ma e necessario anche 
trasformare il contenuto didat 
tico degli attuali Istitutl pro-
fesslonali triennali al fine di 
consentire un'adeguata prepa
razione dei quadri intermedi 
di grado inferxore. I corsi uni-
versitatri a carattere politec-
nico dovrebbero, secondo il pa 
rere delta Commissione. essere 
dlvisl per il conseguimento di 
tre diversi titoli: diploma di I 
grado (2 o 3 anni di corso): ti
tolo di II grado corrlspondente 
alVattuale laurea: titolo di III 
grado (Dottorato di ricerca) 

Si propone anche riititurio 
ne di un Ente per la formazio
ne professionale che si assuma 
la oiena responsabilita del set-
tore ed operi alle dipendenze 
di un Comitato dl ministri. 

• ASSISTENZA — Per rende-
re posstbile la proiecuzione de
gli studi da parte • di tutti 
giovani - capacl e meritevoli< 
(intendendo per • capaci » an 
che quanti dispongono di -ca
pacity potenzlall »J la Com
missione propone di istituire 
un Consiglio nazionale d'assi-
stenta scolastics pretso il mi
nistero della PJ. c ira Servizio 

psicologico e d'assistenza so
ciale, l'aumento delle borse dl 
studio, la cassa scolastica in 
ogni istituto. i , * n- , 

' EDILIZIA — Lo Stato — af
ferma la relazione — deve as-
sumersi «il finanziamento to
tale e dlretto delle opere-. 
Se Vattuale, paralizzante siste-
ma del « pagamento per annua- ' 
Hta» dovesse restore in vi
gore per un certo perio-
do sara comunque necessa
rio * garantire I'effettiva dispo-
niblllt&. anno per anno, dei ca
pitali richlesti mediante l'isti-
tuzione di un Consorzio dl Isti
tutl di Credito per Vedlllzia . 
scolastica » e •« liberare . i Co-
muni dallp procedure finanzia-
rie e dalla necessaria parteci
pazione alia spesa per le quote 
di ammortamento •». Comet *mo-
dello» di programmazione del 
settore la Commissione propo
ne di istituire un'Azienda sta
tale per l'edllizia scolastica, con 
gestione autonoma ed alle di
pendenze del tninistero della 
P.L • , - • ^ • 

SCUOLA PRIVATA — La 
Commissione insiste sull'urgen-
za dt warare una regolamenta-
zione per Vapertura di nuooe 
scuole private, la condizione 
economica e giuridtca del per
sonale in esse insegnante, la 
abolizione delle scuole sussi-
diarie. • 

Ma per quanto riguarda la 
questione decisiua dei rapporti 
fra scuola pubblica e scuola 
privata, la Relazione informa' 
che -nella Commissione si so
no manifestatp posizionj note-
volmente divergent! che non 
hanno consentito di risolvere 
il problema-: .1*intranslgenza 
dei fautori della scuola confes-
sionale, favoriti ed ispirati dal
la DC, ha tmpedito cosi di rag
giungere una piattaforma unita
ria su questo fondamentale pro
blema. che dovra tuttavia esse
re affrontato, anche in sede 
parlamentare. nel < corso della 
attuale legislatura. 

» T 

STRUTTURE E ORDINA-
MENTI — La Commissione ri
leva che, dopo Ventrata in fun- * 
zione della Scuola Media' Uni-
ficata occorre affrontare con 
urgenza la riforma delle scuo
le secondarie superiori. • - • 

Si propone, a questo propo
sito. Vistituzione di un Liceo 
Moderno articolato su tre se-
zloni (Scientifica. Linguiatica 
e di Studi sociali). ma si vuole 
salvaguardata -l'autonomia del 
Liceo classico*. Questa propo
sto, oltre a risulta re macchi-
nosa. finirebbe perd, se accoltOt 
per perpetuare una «gerar -
chia •» ormai anacronistica, man-
tenendo fl Liceo classico in una 
posizione di privilegio. . , > 

Giustamente, invece, ' viene 
enunciata la necessita di una 
radicaie revisione dell'attuale 
sistema di esami: il documen
to, tuttavia, si limita a tug-
gerire I'istituztone di un esame 
d'ammissione al triennio finale 
degli Istituti secondari supe
riori e i'abolizione della sessio-
ne autunnale. 

(ONRRENZA STAMPA DR 
VICE WttnORt GQERALE 

DftllF.S. 
Oggi i componenti dells Bri

tish Railway Productivity Coun
cil sono stati ricevuti dal Vice 
Direttore Generale delle F.S. 
Dott SANTONI-RUGIU a qua
le ha tenuto l'annunciata con-' 
ferenza-stampa, in sostituxion« 
del Dott RENZETTL recatosi a 
Longarone a seguito della gra
ve sciagura Vciifisatasi in quel
la localita e che ha colpito an
che gli inipianti ferroviari, mie-
tendo mimerose vittime tra 1 
ferrovieri. 

n Dr. SANTONI ha illustrato 
I vari probiemi riguardanti le 
prospettive general! e U futu-
ro economico delle F.S. in Ita
lia. i programmi di ammoder-
namento. di riclassamento e di -
potenziamento della Rete F.S.. 
i provvedimenti in atto per au-
mentare la produttivita e L'ef-
flcienza dei servizi. gli ordina-
menti finanziari delle F.S., 1 
probiemi del personale. specie 
per cib che riguarda i corsi pro
fessional! e gli uffici Organizza- • 
zione e Metodo. 

Gli ospiti hanno posto nume-
rosi quesiti sui punti illustrati 
dal Dr. SANTONI ed hanno 
chiesto vari chiarimenti sui va
ri aspetti delle attivita e 
delTorganixzaziooe dell'Azlenda 
ferroviarki. v~ "** «JJ*C-- -t 

II Dr. SANTONI e funziona-
ri dell'Azienda esperti nei vari 
settori hanno illustrato agli 
ospiti i provvedimenti In atto 
e i programmi e gli studi in 
corso. e i dati relativi ai questti 
post I. 
• La conferenza. molto interes-

sante per il numero e la qusjfc 
t& degli interventl. ha costituroa 
un'utlle presa dl contatti eon 
I tecnici britannici che Condu-
deranno il loro viaggio in 
lia con al visita agli It 
ferroviari di Firenze, 
e Mils 
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