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i.-. Richiesto dal ministro Reale 

al P.G. della Cassazione 
•U.vv,,-':*'•; 

inare contro il 
•tx- * 

magistrato di 
'••• H Ministro di ' Grazia e 
Giustizia ha chiesto al Pro
curatore generale della Cor-
te di Cassazione di iniziare 
u n procedimento disciplina-
re nei confronti del Procu-
ratore della Repubblica di 
Reggio Emilia, dottor Ar-
denti Morini, resosi respon-
sabile della perquisizione or
dinate e fatta eseguire dalla 
P.S. nell 'abitazione dell'on. 
Ermanno Dossetti nonostan-
te • che questi , qualificata la 
propria appartenenza alia 
Camera dei deputati , avesse 
reclamato le guarentige ri-
servate ai membri del Par-
lamento. '.. ... 

La notizia e contenuta nel-
la risposta che il ministro 
Reale ha dato ai parlamen-
tari comunist i i quali appena 
noti i gravi fatti verificatisi 
a Reggio Emil ia, gli aveva-
no rivolto una interrogazio-
n e chiedendo di individua-
re e punire i responsabili 
della aperta violazione del
la Costituzione -. repubblica-
na. La stessa risposta il Mi
nistro ha dato alia interro-
gazipne del parlamentare so-

Interrogazione PCI 
sull'aggressione ai 

nostri emigrati 
nellaGermania ovest 
"I deputati comuni3ti Brighen-

ti, Pezzino, Pellegrino e Di Be
nedetto hanno presentato una 
interrogazione ai ministri degli 
Ester! e del Lavoro «Per cono-
scere se sono informati che una 
baracca di emigranti italiani In 
Germania occidentale nella not-
te del 12 dicembre e stata pro-
ditoriamente attaecata a colpi 
di bombe lacrimogene da para-
cadutisti della Bundeswehr del
la guarnigione ,di Calvv e che, 
coutejnpbraneamente.4 gjff_bpei 
rai italiani che la occupavano 
sono stati selvaggiamehte per-
cossi . e ingiuriati dagli ' stessl 
aggressori ». 7 " •. •----
- In relazione a tali gravissimi 
fatti. inoltre, gli interroganti 
chiedono di conoscere *se il 
Governo italiano abbia prote-
stato nei confronti della Repub
blica Federate Tedesea/e quali 
misure e iniziative intende'adot-
tare per proteggere la liberta. 
la dignita e la stessa'ihcoliimi-
ta fisica degli emigranti.italiani 
messe a repentaglio da azioni 
di stampo nettamente nazista». 

II cordoglio 
di « Tribune Ludu» 

per la morfe 

di Dante Gobbi 
Al compagno Alicata, diretto-

re del nostro giomale. e giun-
to da Varsavia il seguente te-
legramma: 

* Profondamente scossi per la 
scomparsa del compagno Dan
te Gobbi vostro redattore e 
grande amico della Polonia po-
polare e dei polacchi vi preghia-
fflo di voler accettare le no
stra espressioni di cordoglio-. 
- n telegramma e firmato da] 
collettivo della . redazione " di 
Trybuna Ludu, organo del Par-
tito Operaio Unificato Polacco. 
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cialista Ivano Curti.' ' 
La , risposta ' del . ministro 

Reale - accentua la ; gravita 
dei fatti quali erano venuti 
a nostra conoscenza e quali 
erano stati denunciat i dal no
stro giornale all 'opinione 
pubblica. II procuratore del
ta Repubblica di Reggio Emi
lia, infatti, informato — ma 
l'on. Reale non dice che l'in-
formazione •' gli ' fu •• passata 
dalla destra D C — che du
rante il congresso provincia-
le della DC Ton. Dossett i ave -
va •. pronunciato i frasi ->. che 
avrebbero potutb considerar-
si < di vi l ipendio per l'ordine 
giudiziario >, nei pomerig-
gio del 2 dicembre — cioe 
un giorno dopo il discorso 
— in occasione della casua-
le preseViza dell'on. Dossetti 
alia Procura, • < lo invito a 
precisare il tenore del le fra
si ed a ' cohsentire l'ascolto 
di un nastrb magnet ico iiel 
quale sarebbe stato registra-
to il discorso incriminato*. 
• L'on. Dossetti - subito af-

fermo che « come parlamen
tare non intendeva rendere 
conto del proprio operato se 
non dopo l'osservanza del le 
norme costituzionali *: tutta-
via, • in una- conversazione 
non ufficiale.' egl i forni al 
magistrato notizie sul con-
tenuto del discorso. • - '•. 

II dottor Ardenti Morini 
non rimase = ev identemente 
soddisfatto ' de l le "• dichiara-
zioni dell'on. Dossetti . Cin
que giorni dopo , infatti egli 
ordino « i l sequestro del na-
stro nella sede della D C >. 
Qui n o n fu trovato pero 
niente, e il Procuratore1 lo 
stesso giorno e m a n o un altrb 
decreto di sequestro, questa 
volta i l danno dell'on. Dos
setti; con : quel decreto " il 
magistrato si arroga il di-
ritto di • viblare la • Costitu
zione. « Ritenuto che occpr-
ra assicurare l e .prove — e 
detto infatti ,, tes tualmente 
.nel.,decretp„T-r. e che tratta-
si di accertamento di urgenza 
non coperto da immunita 
parlamentare si ordina... per-
quisirsi l'ufficio e il domici-. 
l io del prof. Ermanno Dos
setti. al solo scopo di acqui-
sire il nastro>. ' »••• 

' Fu coslTcBe il commissario 
di P.S. Pie'tro Pel legrino si 
port6 • a c'asa del deputato 
dc dal quale r icevette il na-
stro in q u e s t i o n s ne i quale 
pero un bran'o di musica ave-
va cancellato parte : del di
scorso. • -
< •> Osserva a questo punto il 
ministro ' che « da • questa 
esposizione "dei fatt i • risulta 
in modo indubbio c h e fuori 
del periodo di f lagranza e 
senza ne concess ione n e ri-
chiesta di a'utorizzazipne d e l -
i a . Camera dei Deputat i , il 
Procuratore de l la Repubbli 
ca dottor Ardent i Morini ha 
ordinato e f a t t o " eseguire 
una perquis iz ione domic i l ia -
re presso un deputato in ca-
rica; e cid in contrasto con 
il puntuale ' dettato dell'ar-
ticolo 68 della Costituzione*. 
II minis tro inf ine, p u r aste-
nendosi da una valutaz ione 
sul le frasi dellTon. Dossett i e 
sulla ipotizzabil ita di un rea 
to di v i l ipendio , va lutaz ione 
che spetta al ia Magistratura 
afferma di a v e r tratto dal lo 
svo lg imento del l 'episodio #la 
cbnyinzlone " c h e rat t iv i ta 
del Procuratore de l la Repub
blica, dottor Giovanni A r 
denti Morini — tanto piu 
che Ton. Dossett i ' a v e v a gia 
a lui ricordata e richiesta 
l'osservanza del la norma co-
st i tuzionale — n o n possa e s 
sere ricondotta nel l 'ambito 
del poteri de l magis trato in 
sede di interpretazione d e l 
la l egge , e c h e abbia reso 
inoperante una tes tuale ga 
ranzia cost i tuzionale del la 
l ibera espl icazione de l m a n 
dato par lamentare >. 

Sul la scorta di quest i d e 
menti , e « r i tenendo c h e d e t -
ta att iv i ta de l dot tor Arden
ti Morini present! aspett i ne
gative tali da poter c o m p r o -
mettere i l prest ig io dell'or-
dine giudiziario, e merit i 
quindi di e s se re valutata in 
sede d i sc ip l inare» m data 
14 d i c e m b r e - i l minis tro ha 
chiesto a l Procuratore g e n e 
rale delta Cassazione di a-
prire ' un procedimento di
scipl inare nei confronti del 
dott. Ardent i Morini . 
- Cid e a w e n u t o proprio net 

momento in cui , per sua 
parte, la sotto-sezione di R e g 
gio Emilia' de irAssoc iaz ione 
nazionale magistrati prende 
va f inalmente posiz ione sui 
fatti, con un o.d.g. nei qua 
le prat icamente si giustif ica 
l'operato del la Procura de l 
la Repubblica. Nell'o.d.g. si 
afferma infatti c h e « i prov-
vedtmenti adottati... nei con
fronti di un deputato in ca 
rica furono determinati dal-
Vurgente e indeclinabite ne
cessity di accertare se ai dan 
ni del Capo dello Stato e del 
\a magistratura tulta- fosse 
ro stati veramente perpetra
il gravissimi fatti di vilipen 
dio » . - . • - • 
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Voto definitive) 

ieri a Montecitorio 

. i_a legge costituzionale che 
Ittituisce la regione Molise 
i ttata - approvata ieri alia 
Camera in seconda lettura. 
Avendo gia ricevuto anche 
la duplice approvazione del-
I'Atsemblea di Palazzo Ma-
dama, la legge che crea la 
nostra ventesima regione di-
venta percid operante. II 
provvedimento sul quale, Ieri 
mattina, la discussione e sta
ta brevJssima, e stato votato 
a scrutinio segreto- all'inizio 
della seduta pomeridiana. 

La nuova Regiqne molisa-
na ha una popolazione resi-
dente di 374.000 abltanti (al 
censimento del 1961) ed una 
superffcie dl 443.799 ettart.' 
Le zone planeggianti o poco 
collinose sono poche: una 
(42.000 ettart) , 'net versante ' 
adriatico, e fra il basso cor-
oo del Biferno. e il torrente 
Saeclone, una . (3.000 ettarl) 

fiancheggia ' il massiccio del 
Matese nei press! di Boiano 
e del passo di Vinchlaturo, 
una (6.000 ettari) nei Vena-
frano, ai confini con la Cam
pania, riguarda i) bacino del-
I'alto Volturno e ' di • aicuni. 
suoi affluent!. • Centri princi
pal! del Molise, oltre al ca-
poluogo, Campobasso, sono 
Isernia, Termoli, Venafro, 
Larino, Agnone. L'altitudine 
media della Regione i di 610 
metri s .m. La sua superftcie 
agraria e di 424.966 ettarl 
(373.966 "del quali In collina 
o in montagna). L'agricol-
tura, base deU'economia mo-
lisana, Consfste quasi esclu-
slvamente 't n*He colture ce-
realicoie e-.di rinnovo, ad 
eccezibne di 66.000 ettari di 
bosco e di 17.000 ettari di 
colture legnose (olivi, viti, 
frutteti). : 

Per il peschereccio mitragliato 

Un'inchiesta 

Per! la ricostruzione di; Longarone dove vorranno i soperstiti 
. ; ; ; ; — — \ :—;—~"~ -~—: 7 , ~—: T—• 7 7 7 — : — ~ ~ î  * — " ' "—" ~~7~_—" \ ; 7 " 

Le donne del Vajont ottengono 
assicurazioni 

Un pnimato colloquio con Pieraccini 
Gli dltri incontri alia Camera - II ba
cino sard svuotato - La delegazione 

ricevuta nella sede dell' UDI 
h'-;;v 

Dal Mstro corrispondentc 
. ;r<h:. --'.'->•• A N C O N A ; 17.';' 

Questa mattina i pescherecci 
della flottiglia - di Civitanova 
Marche. riniasti attraccati al!e 
bancbine' per l'infuriare della 
bora- e. di tempeste di neve. 
hanno issato le bandiere a mez-
z"asta in segno .di lutto per la 
tragic* fine di Giuseppe Kecchi. 
il 29enne comandante - del 
« Francesco II - , ucciso dai colpi 
di mitraglia sparati contro il 
suo natante da una motovedetta 
jugoslava. •-• • " 

Sul doloroso episodio, le uni-
che informazioni • permangouo 
quelle diramate ieri dall'agen-
zia jugoslava -Tanjug-: il fer-
mo del «• Francesco I I - in ac-
que territorial* jugo.:lave al lar
go delFisola di Mana. la fuga 
del motopesca. poi rimegui-
mento. inline il tentativo del 
peschereccio. di speronare la 
motovedetta e la risposta - con 
la mitraglia" da parte jugoslava. 
- -Vivissimo rammaneo- pvi 

l'accaduto e stato espresso dal 
'sottosegretario di Stato agli Af-
fari esteri jugoslavo Kveder in 
una comunicazione al nostro 
ambasciatore a Belgrado. Berio. 
n nostro rappresentaotc e stato 
incaricato dalla Farnesina di 
eapnmere. pur apprezzando lo 
spirito con cui la comunicazione 
e stata fatta, la piu ferma ri-
provazione per Fincidente e di 
chiedere formal! - assicurazioni 
per 1'awenire. -• 

Non e la prima voita — la-
sciamo fuori il raso. da verin-
care. del natante civitanovese — 
che motopeacherecci - italiani 
vengono sorprcsl a pescare in 
acque territoriali jugoslive non 
comprese nelle zone di libera 
pesca previste dal trattato vi* 

Snte fra i due paesi (cost male 
ipostato dal govemo ;taIiano) 
Se il peschereccio . — come 

la - Tanjug- afferma — si fosse 
veramente avventurato neiie 
loro acque. gli Jugoslav! avreb
bero il diritto dalla loro parte. 
Tuttavia. e'e una legge umana 
che condanna l'csccrabile onli

ne del comandante della moto 
vedetta. Non si spara —anche 
se non e'era l'intenzione di col-
pire le persone — contro una 
Imbarcazione inerme.' Dalla fi
ne della guerra a oggi in Adria
tico numerosi sono stati'gli epi-
sodi relativi alio scpnfinamento 
in acque jugoslave. a sequestri. 
a requisizioni di pescherecci e 
a multe. Ma non - si era tnai 
ucciso. '• • • '•, • 
' C e poi una realta che giusti

fica 1'angosciato stupore con cui 
le marinerie dell'Adriatico han
no appreso l'uccisione del co
mandante Recchi. • Dopo • vari 
incontri ' e trattative. svoltesi 
quest'anno. i pubbliei ammini 
stratori marchigiani e le auto-
rita dalmate sono in procinto 
di siglare un accordo per \Tiri 
settori di attivita; della pesca al 
commercio e al turismo. Al lin-
guaggio spesso - d a rissa* ae-
gli anni passati quest'anno in 
Adriatico — appunto anche per 
la positive iniziativa delle due 
regioni dirimpettaie — si era 
raggiunto un clima di operante 
distensione. Si • pensi • — e il 
nostro giornale ne dava notizia 
domenica scorsa — che gli ju-
goslavi hanno proposto la co-
struzione e la gestione comune 
di pescherecci fra inarinai mar-

tchigiani e dalmati nonch£ una 
'stretta collaborazione per il ri-
Ipopolamento e la difesa scien-
•tiflca del patrimocio ittico del 
mare Adriatico. A questo pun-
to la sparatoria dell'isola di Ma
na non pub apparire che come 
uno sventurato episodio sorto 
nei contesto di buoni rapporti 
ormai in atto fra le due sponde. 
Anzi. ci6 che e acoaduto e uno 
stimolo a proseguire sulla strc-
da deU'amiclzia perch^ ojfni ri-
manente motivo di disridio sia 
del tutto eliminato. C e un'oc-
casione imminente - per farlo: 
sta per scadcre il trattato di 
pesca italo-jugoMavo. .Si dovra 
rinnovarlo tenendo conto — 
meglio che in passato — delle 
etigenze dei due paest. 

Walter Montanari 

Qnando sonoarrivate a Ro
ma, ncllo stordente ciios del 
traffico della capitate, nella so-
lennita di piazza Montecitorio, 
le donne del Vajont sembruva-
no smarrite, - intimidite. ' JVei 
grandi saloni dell'ala nuova del 
palazso della Camera, di fronte 
ai commessi inappuntabili. agli 
arazz'i, ai grandi qua&rl. si guar-
duvano intorno. parlottando sot-
tovoce fra loro. scdute sul bor-
do delle sedie. . . \ ,. i . 

Ma tquando e iniziato Vin-
contro col ministro Pieraccini, 
qnando hanno cominciuto a par-
lare del loro dramma, dei loro 
problemt, dllora ^timidezza • t 
sogyezione • sono scomparse di 
un colpo solo. E sono riemersc 
la conibuftiuita. la disperata de-
cisione che tanto Unprosslona 
chinnque le avvicini. E' stato 
nn incontro duro, con momenti 
di estrema tensione: ad Un cer-
to punto e parso persino che i 
due linguuggi. quello del mi
nistro e quello delle donne. fos-
sero cosl diversi. cosl distanti 
da non poter trovare un comu
ne terreno d'intesa. E intesa non 
e'e stata. alia fine, se non sit di 
un punto. che Pieraccini ha ac-
cettato '• solennemente: nessuna 
decisione. nessuna soluzione de-
finitiva saranno adottate senza 
prima aver ascoltato la voce 
delle popola2ioni del Vajont.. 
V Le donne. in fondo. sono ve
nule a Roma per questo. Non 
si illudevano certamente dl tro
vare nella capitale quella com-
prensione che non riescono ad 
ottenere nei luoghi In cui vivo-
no. e che portano il segno del-
Vimmensu tragedia del 9 otto-
bre. Sapevano di uenire a com-
battere una baftaolia che dovrd 
continuare ancora a lunao. Si 
sono sobbarcate ad un viaggio 
estenuante, tormentoso. ' Sono 
salite ' sui < pullman •• aU'alba di 
ieri mattina. Hanno traversato 
tl Veneto spazzato dal vento e 
dalla pioggia. la Romagna co
pe rta^dM^assMj^^^^°^B°S 
loro: cotf, la\ vecchia Marianw 
di Erto.'che ha 70 anni e non si 
era mai mossa dal suo paese; 
con la pin giovane. Ennia Stra-
ga. di Provagna. che ha perso 
il babbo nella trapediq:' con • la 
ostetrica Elsa Antoniacomi. che 
ha perduto nei lago uentitre dei 
bimbi che lei qpeua aiutato^ a 
nascere con la mae'stra , Ltna 
Carrara, presidente del cqnsb'r-
zio della valle ertana. che in-
vano nei 1960 sostenne la tplta 
contro la-dig a della SADE:' 

Proprio Lina Carrara ha par-
lato. a notne di tuttesdavanti a 
Pieraccini che aveva > appena 
concluso in aula la discussione 
sui provvedimento di legge per 
il Vajont. Assistevano all'incon-
trp. le deputate dirigenti. del-
I'UDI: che.. hanno '.organizzato 
questo viaggio romano (la on. 
Rodano, l'on. Pina Re. Von. Ma
ria Bernetic). e i deputati co
munisti del Veneto e del Friuli 
che piu da vicino hanno seguito 
i problemi del Vajont: lAzzero, 
Busetto, Vianello, Franco. ,' . 
- Lina Carrara ha rifatto la sto-

rta della * diga maledetta *, del
la vana lotta contro la prepo-
tenzq della SADE. Ha ricordato 
i 'momenti spavent'os'i della ca-
tastrofe, « la leapereiza con cui 
si e lasciato.morire quella gen-
te. Bastava suonare le campane 
perche juggissimo, e-non ci sa-
rebbero • duemila morti. Non 
avevamo mal chiesto nulla: ora 
c U momento di chiedere'. Chie-
diamo giustizia. Chiediamo si-
curezza. Chiediamo che si rico-
struiscano i nostri paesi. che le 
nostre comunita non vadano di
sperse. Le belle parole non ci 
bastano piu. Occorrono impegni 
precisi. stabiliti da una legge ». 

' Eliminate la diga, e not tor-
niamo alle nosire • vase *, e 
esplosa una Ai'Longarone men-
tre il ministro-iniziava a par-
lore. Quella che nelle intenzio-
ni di Pieraccini doveva essere 
una esposizione, si e trasforma-
ta In un dialogo serrato, con le 
donne die gli xoniestavano Qua*-
si pgnl affermazione.- ' ' - - - - - • . 

Jl ministro dei LLPP. ha rl-
badifo i concetti glo, esposti nel
la lettera al sindaco di Longa-
rone e in Parlamento: non e 
possibile — ha detto — paran-
tire la sicurezza della zona, per
cid Erto e Casso saranno defi-
nitivamente abbandonate, Lon-
garone sard ricostruita altrove. 
' Noi vogllamo tornare - gli n -
spondevano le donne di Erto 
e Casso. « S e non ricostruite, 
Longarone dov'era sard la fine' 
per le frazioni e per i paesi del
la valle del Piave e dello Zol-
dano " gli rispondevano le don
ne del Longaronese. 

E quando.il ministro'rilevava 
la cohtraddiziohf fra. Vansia. tl 
terrore in cui dicono di viuere 
dal 9 ottobre e la volonta di 
restore la,- le donne •risponde
vano: *E" la sicurezza che do-
vete garantircu JE'-il pericolo 
che deve essere eliminato ». . 

£T stato.sotto questo.confinuo 
incalzare che it ministro ha fat
to una serie/iti'dichiarazioni 
impegnatine: if bacino dovrd 
essere svmotato.^il'nuovo cen-
tro che il govemo t'impegna a 
costruire. sprgera dove lo vor-
rannc*isupefstiti, ed.esso dovrd 
essere in grado di offrire la
voro, un • av venire si euro non 
solo alle ventimila persbne'eh? 
gravitavano ysu'Lpngarone, ma 
anche alle mlgtiaid di emigranti. 
r Ancora,- J« donne pli. hanno 
panto i problem? delPosststensa, 
delle vmiliazionl, dei plccoli e 

grandi spprusi che .sublscono 
quotidianamente. E questa espo
sizione hanno ripeiuto ai grup-
pi pa'rlamentari, ai vlcepresi-
denti della Camera, on. Restivo, 
e del Senato. on. Spataro. ai sot-
tosegretari Mazza e Amadei. Lu 
giornata romuna si e conclusu 
con un commosso incontro alia 
sede nazionale dell'UDI. Oggi. 
le donne del Vajont ripartono: 
avranno incontri a Siena, a Bo. 
logna, a Ferrara, rinnoveranno 
il loro aDpeNo. Continueranno 
la loro battaglia. .: , ,. .-. 

• •''••', Mario Passi 
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VLa Camera ha approvato ieri, 
con il voto favorevole di tutti 
i gruppi, la conversione in leg
ge del primo decreto legge 
adottato dal governo, dopo. la 
sciagura. per le zone del Vajont. 
Al banco del governo era 11 
compagno socialista Pieraccini. 
ministro dei LL.PP.; nello stes
so tempo giungeva a Monteci
torio la folta delegazione - di 
donne del Vajont, venuta a Ro
ma per prospettare al governo 
e al Parlamento le rivendica-
zioni delle popolazioni della zo
na colpita. • • - .-• 
" II compagno Busetto,' ha ri-
chiamato rattenzidne del go-
•vwnoSsu^tre-puntf fbnda menta-
li chestanno particolarmente a 
cuore delle popolazioni interes-
sate: la garanzia. di sicurezza 
contro. i pericoli tuttora jhcomr 
benti," il risarcimento integrate 
dei danni subiti, e infine la ri-
costruzione dei centri abitati 
danneggiati p distrutti sulla bar 
se delle indieazioni delle popo^ 
lazioni interessate. ••_ -^ •••• :\--- -•• \ 
' D o p o aver sottolineato la esij 
genza.di procedere alio svuotaj 
mento del bacino del Vajont, il 
che consei^tirebbe di ricostruif 
re Longarone e'sattamente nello 
stesso . luogo dove sorgeva. il 
"corripagno Busetto ha ripropo^ 
sto il problema della opportu
nity di una inchiesta parlamen
tare sulla sciagura per la riceri-
ca e la individuazione delle re-
sponsabilita. . ,i .^; ; . _...-.•• . 
-•'- II« ministro Pieraccini, nella 
sua replica non ha precisato la 
posizione del governo sulla 
eventuate inchiesta parlamenta
re. pur confermando -> la volon
ta di appurare tutte le respon-
sabilita per senso di giustizia 
e per necessita di riparazione 
verso i colpitis. In tema di rico-
struzione dei centri abitati, il 
ministro ha dichiarato di accet
tare (e la Camera l'ha poi ap
provato con un voto) un ordine 
del giorno che ifnpegna il go
verno a riferire non oltre il feb-
braio del 1964 sulle risultanze 
degli accertamenti delle condi-
zioni di stabilita idrogeologica 
dei bacini ricadenti nei territo-
ri delle province di Belluno e 
di Udine, risultanze- pregiudi-
ziali ad ogni scelta relativa al 
trasferimento degli abitati di 
Longarone.: Erto e Casso. 

La 'delegazione del Vajont in piazza Montecitorio. 

Aperto il Convegno del P.C.I. 
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La relazione del compagno Nattd - Opppsi-
zione alia politico - scolastica preannunciata 
dal governo Moro - I compiti degli Entl I oca I i 

• - • • ! 

\-' 
\ fJn'ampia relazione del com

pagno ' bn.~At'essandro" Natta -sii 
- U n a scuola dell'obbligo uni
versale, gratuita, integrata fat-
tore'dellb ,sviluppo *civile^e ;sa-
ciale: del • Paese v :)ig' dpertql net 
pomeriggio di t'eri' a'Rvfnd, al 
Ridbtto dell'Eliseo, il III Coh-
vegno.nazionale delle consiglie-
re comunali' e" provinciali co-
muniste- iridetto, dalla Commis-. 
sioiiet-Jemminile, • dalla Coni-
mtssione .Enti Locali e .dalla 
Commisslone. culturale del PCI. 
• Natta*ha\delineqto i compiti 
che si pongono oggi at comu
nisti e a tutte le forze politiche 
e culturali avanzate nella bat
taglia i popblare volta ad • otte
nere una nWova scuola di base 
democratica' e moderna per i 
fagazzl italiani dal 6 ai 14 anni. 
tcontenuti idedli, culturali, pe-
dagogici della nuova Scuola 
Media Unicd — la. cui istituzio-
ne, pure, "e un'primo positivo 
risultato della nostra lunga bat
taglia democratica ;— non pos-
sono soddisfarci, ha detto il 
rclatore. «No i - vogliamo una 
scuola che. . pur - nell'articola-
zione -dei due cicli (ele-
mentare-medio). persegua un 
processo unitario di formazio-
ne del giovane. Cid comporta 
una profonda revisione dei pro-
gramml, secondo le indicazioni 
che gia erano state avanzate nei 
progetto di legge dei compagni 
Donini-Luporini e che conser-
vano in pieno la loro validita. 

'" L'obiettivo < cui . tendiamo e 
quello di una- scuola integrata, 
dove il momento o il centro 
dell'attivita • post-scolastica " sia 
qualcosa div.eseenziale:.. non un 
complenientpv ctie- :'pu6_i esserci 
o hoir essfereiW ' '- • .'''•' •'.'.' *'*-; 

La prbspettiva che'noi indl-
chiamo solleva problemi molto 
gravi e complessi: basta pensa-
re che oltre 4 mila Comuni sono 
ancora. privi di edifici per < il 
conipletamento dell'obligo s'cb 
lastico, alia striate • realtd. dei 
?doppi.».:e dei '-fripli» tu'rni'.e 
degli insegnanti '-fuori ruolo-
per comprendere quanta strada, 
ancora, e necessario percorrere, 
perche gli stessi impegni conte-
nuti nella legge istitutiva della 
nuova Scuola dell'obbligo non 
restino sulla carta. - - .. ; "•-
'•• In .questa situaziahe si 'crea 
uno spazio per I'iniziativa de
gli Enti Locali. Occorre affer-
mare il diritto del Comune alia 
programmazione dello sviluppo 
della scuola e anche alia par-
tecipazione'alla sua vita, soprat-
tutto in quel momento essenzia-
le che e il rdppofto con le fa-
miglie, • con la comunitd nella 
quale essa opera. •*.-- ~ 
' La scuola integrata che noi 
auspichiamo implica. una serie 
di scelte nei campo edilizio-ur-
banistico (criterio dei posti-
alunno. •, dell'area - totale per 
alunno), nei rapporto scuola 
citta e scuola-provincia. sul ter
reno degli strumenti assistenzia-
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li (orari spezzati, trasporti, gra* 
tuitd dei Ubri di testo, "dopo-
scuola», collegi per gli alunni, 
ecc). ' '."•-•.- . -
.^C'e-jlMnqiie.jin'jam.piaazione 

,da~cQmQle\ze,<collegata.alla pro- •'• 
s'pettivd -'d'eila: tiforma- generale 
della'-scuota italiana- in tutti i 
suoi ofdinl e prqdi, dalle ele-
mentari all'universitd. ••;'••-'-., -

Nella' prima parte della sua • 
. relazione il compagno Natta 
. arerg ribrfdifo;i motjvi di fondo 
| delVopposizione del.PCI.agli in-

dirizzi:' di: politico, sdolastica ' 
preannunciati dal governo Moro. 
— Ent rata in crisi la politica di 
contenimento e di colpevole di-
sinieresse della DC nei con
fronti . della • scuola — : egli ha 
detto — due linee sono venute 
sviluppandosi > e opponendosu 
Una e la Unea dello sviluppo ' 
tecnico-organizzativo, che nega, 
in definitiva. l'esigenza di una 
riforma intesa - come elabora-
zione dl un nuovo programma 
culturale, di una nuova conce-
zione educativa. L'altra ritiene 
che una programmazione mec-
canica. fondata su. semplici dati ' 
quantitativi. cioe sulla consta-
tazione di certi fenomeni ogget-
tivi ^ e . spontanei. ' non e pro-
duttiva se non viene guidata 
da una precisa prospettiva di 
rinnovamento culturale e dalla 
precisazione dei fini sociali e 
culturali che , la scuola deve 
oggi ' proporsi». ' <•>. — _- -.:-.•• . : 

La politica scolastica del pri
mo governo di centro-sinistra 
presiduto dall'on.le Fanfani 
— ha-proseguito il relatore — 
obbedi ad un compromesso, 
dando respiro alle test tecniei-
stiche dello sviluppo organizza-
tivo: tesi che sono poi prevalse 
— e che respingiamo — nella 
istituzione delta nuova scuola 
media obbligatoria. Anche net • 
programma del nuovo governo 
il problema della scuola resta 
sostanzialmente nelVambito di 
questa impostazione, che ha i-
spirato in larga misura anche 
le conclusioni della Commuwio-
ne di indagine. 

Si pensi, inoltre^ a C M U le 
pretese integraliste circa U fi-
nanziamento statale alle scuo-
le confessioncli della DC ab-
biano . trovato • alimento nelle 
concessions • fatte dai pmrtitl 
' laid m e anche dal PSI al mo
mento dello «straIcio trien-
n a l e - al Piano Fanfani (1962) 
e come questo delicatissimo, 
essenziale problema vengm tut
tora rinvlato — lasciando mm-
pie possibilitd alle mantvre e 
alle pressioni clericali — mlla 
discussione della - l e g g e sulla . 
parita-. 

FT evidente, in Unea gene
rale, che H nuovo governo in-
tende semplicemente ereditare 
la Unea di politica scolastica 
che fu propria del governo 
Fanfani. B" da questi motivi che 
nasce la nostra opposizione: vo
gliamo, infatti, creare una 
scuola '• realmente - nuovm, rt-
spondente alle esigeme reall 
del progresso culturale, sociale 
e civile del Paese. non liml-
tarci a sviluppare la vecchia 
scuola. ' • • - -. 

7Z dibartifo e iniziato subito 
dopo la relazione e riprenderd 
stamane. Sard concluso nei po
meriggio dalla compagnm ono-
revole Nilde Jotti. 
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