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Valle d'Aosta 
4 * 

unitaria 

p.a-p.s.i.-u.v. 
Chiesto all'IRI di assorbire la Fera — II segreta-
rio regionale del PSI smentisce le voci di un ac-
cordo con DC e PSDI per il Comune capoluogo 

Respinta la questione di legittimitd dell'art. 402 codice penale 
- -

La Corte Costituzionale 
/ , V 

sulla liber tad i culto 
Nella sua sentenzasostiene che il privilegio della maggior futela penale assicu-
rata alia religione cattolica non limifa le altre - Respinta, ma con la raccoman-
dazione di rivedere il problema, la questione di incostituzionalitd dell'art. 116 

Dal noitro inviato 
AOSTA. 31. 

Nella scduta di stamane del 
Consiglio regionale, comunisti, 
socialist! e unionist! hanno vo-
tato concordemente un ordino 
del glomo con il quale si chie-
de che 1' IRI assorba nel suo 
gruppo, sanandone la situazio-

ne finanziaria, l'azienda Fera 
di Saint Vincent. La fabbrica, 
che produce pompe a iniezio-
ne per motor! Diesel e occupa 
duecento operai e impiegati, 
accusa un grave deficit. La 
maggioranza autonotuista e po
polare alia Rcgione ha appro-
vato 1'invio di una deiegazione 
a Roma, incaricata di solle-

Un'interessante inchiesta di « Questitalia » 

Consensi 
di cattolici 

sulla revisione 
del Concordato 

4 

Interpellati scrittori, giuristi e uomini politic! 
II numero della rivista di Dorigo sara presen-
tato il 13 giugno a Roma in un dibattito 
con Amendola, Basso, Codignola e Piccardi 

Una iniziativa di grande in
terest e stata presa, a quan-
to informa VAgenzia radicate, 
dalla rivista di Wladimiro Do
rigo, Questitalia, che dediche-
ra il suo prossimo numero, di 
imminente pubblicazione, ad 
una inchiesta sul problema 
del Concordato. II fascicolo 
verra presentato il 13 giugno 
a Roma con un dibattito al 
quale parteciperanno Giorgio 
Amendola, Lelio Basso, Tri-
stano Codignola e Leopoldo 
Piccardi. Esso contiene rispo-
ste di numerosi giuristi, scrit
tori e uomini politic!, in gran
de maggioranza cattolici, alio 
domandc poste da Questitalia 
su questi temi: se il regime 
concordatario fe uno strumen-
to idoneo a regolare i rap
porti tra societa civile e re
ligiosa; se «mutando i rap
port! intemi tra gerarchia e 
laicato», in una societa de-
mocratica, si pud prescinde-
re dalle « garanzie politiche > 
del Concordato; se il supera-
mento e l'evoluzione del regi
me concordatario pud favori-
re una « maturazione > della 
cattolicita italiana; se, inline, 
e auspicabile e possibile la 
revisione degli art. 5, 36. 43 
del Concordato (si tratta de
gli artlcoli che flssano, ri-
spettivamente, la discrimina-
zione contro i sacerdoti « apo-
stati o irretiti da censura » ai 
quail viene inibito l'insegna-
roento e l'accesso ai pubblici 
ufflcl, l'insegnamento obbli-
gatorio delta religione nelle 
scuole, i limiti dell'attivita 
politics delle organizzazioni 
dipendenti dall'Azione catto-
lica). 

Sintomatico e il fatto che 
quasi tutti gli interpellati da 
Questitalia, tra i quali figura-
no personalita note come Mor
tati. Jemolo, Bruni, Corghi, 
LJdia Menapace (della sini
stra de), Domenach, direttore 
di Esprit, Zolo, Gozzini, Bar-
tesaghi, • Toesca, VioJante, 
D'Entreves, si pronunciano in 
favore della revisione e del 
superamento del Concordato 
come mezzo per regolare i 
rapport! tra la Chiesa e lo 
Stato. « Lo Stato > afferma 
per esempic il prof. Costanti-
no Mortati, giudice costituzio
nale, < ha l'obbligo di pro-
muovere nuovi accordi con 
la Chiesa perche determina
te norme concordatarie (fra 
le quali 1'arL 5 e 1'art 36 del 
Concordato) sono inapplica-
bili nel diritto interno e de-
vono ritenersi decadute >. Se-
condo Corghi, segretario re
gional* della DC nell'Emilia-
Romagna e consigliere nazio-

<j»le del partito, «il regime 
concordatario non e piu uno 
strumento idoneo a regolare i 
rapporti tra societa civile e 
societa religiosa». Egli ag-
giunge inoltre che «un am-
pio esame dovra essere assi-
curato in un prossimo futuro 
ai tipo di rapporto fra Chiesa 
e Stato socialist a - . 

Netta anche la risposta di 
Zolo. direttore insieme a pa
dre Balducci di Testimonial 

ze, il quale definisce il Con
cordato come «un'arcaica so-
pravvivenza di tipo "costanti-
niano" legata ad una conce-
zione dei rapporti tra la Chie
sa e lo Stato che l'ecclesiolo-
gia elaborata dal Concilio Va-
ticano II ha nettamente su-
perato». La prof. Menapace 
si dichiara a sua volta con-
vinta che il regime concor
datario rappresenta « obbiet-
tivamente una remora » al di-
scorso sulla « Hberta concre-
ta delle persone > e denuncia 
come « vendicativo » 1'art. 5 
del Concordato. Lo stesso ar-
ticolo 5 viene considerato dal 
sen. Bartesaghi come «una 
soprawivenza particolarmen-
te ripugnante » del « braccio 
secolare »; per Bartesaghi, co-
munque, 6 necessario uscire 
dalla mentalita concordataria 
prima ancora che dal regime-
II prof. Morra. delPUniversi-
ta di Torino, allarga il discor-
so critico all'art. 34 (che ri-
conosce alia Chiesa la com-
petenza esclusiva sul matri-
monio dei cattolici), pronun-
ciandosi per la introduzione 
in Italia del divorzio, sia pure 
< entro rigorosi limiti forma-
li e sostanziali»; giacche il 
«non voler introdurre nella 
legislazione dello Stato nes-
suna deroga al principio del-
l'indissolubilita del matrimo-
nio non rappresenta altro che 
il voler imporre coattivamen-
te a tutti i cittadini l'osser-
vanza di una norma confes-
sionale - . 

Anche sul tema delle con-
seguenze positive che il su-
peramento del regime con
cordatario avrebbe sulla < ma
turazione dello spirito catto-
lico » le risposte rivelano un 
accordo quasi unanime. Tra 
le dichiarazioni riportate da 
Questitalia si possono citare 
a questo proposito quella di 
Jemolo, per il quale < non 
sono strutture giuridiche che 
possono portare cattolici per 
ragioni di battesimo ad esse
re tali anche per condotta di 
vita •; di Domenach, che ri-
corda di aver sempre doraan-
dato che le Hberta « cattoli-
che > siano riferite «alle li-
berta essenziali della persona 
umana. Sono quelle le Hberta 
che, sul terreno politico, i 
credenti devono difendere a 
fianco dei non credent!, inve-
ce di reclamarle per proprio 
uso, a spese degli altri»; di 
Mortati, secondo il quale <una 
progressiva evoluzione » In vi
sta del superamento del Con
cordato * influira benefica-
mente sulla maturazione del
lo spirito cattolico della po-
polazione italiana ». Si tratta, 
come si vede, di testimonian-
ze particolarmente impegna-
tive e, raccogliendole, Questi
talia ha porta to un importan-
te contributo alia conoscenza 
delle esigenzc nuove, di un 
rapporto piu avanzato e aper-
to col mondo moderno, che 
crescono e cercano un'affer-
mazione nello schieramento 
cattolico. 

Festa della Repubblica 

A TUnE LE FEDERAZIONI 
Si r iconla a lu l tc Ic Federazioni che devono 

essere rime*fli nella mattinata di giovedi , 3 giu
gno , alia Commiss ione cent rale di Organiaza-
aione I dali aggiornati snl lcs»eram«nto al Par
tito e alia FGCI, romprendent i : il n u m e r o degli 
iscritti, dei rcclntali , do He c o m p a g n e , del le se* 
t ioni e dei nnrlei al 1 0 0 % e oltre. 

citare 1'intervento dell' IRI af
fluent sia garantito il lavoro 
ai duecento dipendenti del-
l'azienda. II signiflcato del vo-
to unitario dei consiglieri co
munisti, socialisti e unionist!, 
va al di la della vicenda cul 
si riferisce. Nella sua edizione 
di stamane, il giornale della 
FIAT annunciava con sicurez-
za che proprio la questione 
della Fera avrebbe provocato 
una clamorosa frattura fra i 
socialisti e le altre forze della 
maggioranza nutonomlsta • al 
Consiglio regionale: i due as-
sessori e consiglieri del PSI 
— secondo la Stampa Sera — 
avrebbero votato a favore di 
un ordine del giorno democri-
stiano imperniato su una ri-
chiesta scopertamente demago-
gica di -« regionalizzazione > 
deila fabbrica pericolante. Con 
btrabiliante disinvoltura il gior
nale degli Agnelli attribuiva 
addirittura al segretario della 
Federazione regionale del PSI, 
la seguente dichiarazione: 
« Qualunque sia l'atteggiamen-
to che terranno PCI e Union 
Valdotaine, no! voteremo a fa
vore del documento democri-
stiano >. Naturalmente dopo 
questa < prima frattura >. il 
successivo passo sarebbe stato 
la formazione di una maggio
ranza di centro-sinistra per il 
govemo della Regione • 
' I fatti hanno clamorosamen-
te smentito - i P giornale che 
— h evidente — confondeva 
1 propri desideri con la realta. 
C nella realta la maggioranza 
autonomista e popolare e ap-
parsa compatta. L'assessore 
socialista aJI'Industria, Mario 
Colombo, il presidente del go
vemo regionale, on. Caveri. e 
i consiglieri comunisti, inter-
venuti nel dibattito, hanno re-
spinto con identica posizione 
le tesi democristiane; TAmmi-
nistrazione regionale ha ope-
rato in ogni modo, sia con 
stunziamenti straordinari che 
con iniziative presso gli isti-
tuti di credito. per migliorare 
la situazione della Fera; da 
una indagine tuttavia, e risul-
ta toche la fabbrica si dibat-
teva in serie difflcolta produt-
tive gia prima del suo trasfe-
rimento da Torino in Valle di 
Aosta; e attualmente i suoi bi-
lanci registrano un deficit di 
1400 milioni contro un attivo 
di soli 450 milioni e gli im-
pianti; la Fera si trova dun-
que in una situazione finanzia
ria tanto grave da rendere piu 
che problematico e precario 
qualsiasi intervento diretto del
la Regione: solo 1' IRI. per i 
suoi compitt istituzionali e per 
Ic vaste possibility finanziarie 
pud e deve salvare Tazienda 
pericolante. Su questa linea 
PCI. PSI e Union Valdotaine 
hanno espresso concordemente 
il Ioro voto. 

Delusi alia regione. gli alfie-
ri del centra sinistra si trova-
no a mani vuote anche per il 
Comune di Aosta. Da giorni i 
quotidiani c indipendenti » da-
vano per concluso 1'accordo tra 
DC. PSDI e PSI diffondendosi 
in particolare sulla ripartizio 
ne dei posti in giunta e anti-
cipando il nome del c sindaco 
del centra sinistra*. Come al 
solito. il foglio della FIAT si 
distingue per la sua spregiudi-
catezza dando a intendere che 
gli incontri. svoltisi a Roma, 
fra le delegazioni del PSI e 
della D.C. valdostana con le 
direzioni dei rispettivi partiti 
avevano praticamente dato il 
« v i a » all'accordo. A quanto 
pare, cos! non e. < Si tratta di 
invenzione. di veri e propri 
parti di fantasia » ha dichiara 
to stasera !1 segretario della 
federazione regionale del PSI 
compagno Frojo. € I socialisti 
— ha aggiunto — non hanno 
stabUito alcun accordo. Doma 
ni sera, si riunira la sezione 
cittadina del partito e l'assem 
blea degli iscritti dovra esami-
nare i risultati elettorali e no 
minare una commissione inca
ricata d'incontrarsi con tutte 
le forze democratiche. dal PCI. 
alia DC. per discutere sulla ba 
se del programma amministra-
tivo presentato al corpo elet 
torale. Esperiti questi contatti. 
dovra ancora essere l'assem 
blea a prononciarsi deflnitiva-
mente circa le alleanze per il 
comune di Aosta. Ogni altra 
notizia che ci riguarda. diver-
sa da questa. i falsa». 

Stase; si e riunito il comi-
tato regionale del PCI che ha 
ribadito la posizione del parti 
to" per la riennferma della 
maggioranza con il PSI e con 
la U.V.. secondo il voto dello 
elettorato aostano che ha dato 
alio schieramento la maggio
ranza assoluta -di 21 seggi 
su 40. 

L'analisi del voto negli altri 
comuni della Valle. dove si 4 
registrato un netto ' migliora 
mento delle posizioni dei trc 
partiti democratic! presentati 
in liste unitarie, dimostra che 
anche a Aosta. la base del 
PSI ha inteso votare per la 
riconferma dello schieramento 
autonomista e popolare. 

Pier Giorgio Botti 

Domani a Roma 
la parata militare 

Con il tradizlonale ricevlmento 
al corpo diplomalico Ton. Sa-
ragat ha aperto ieri le manife-
stazionl per la Festa della Re
pubblica che si - concluderanno 
domani con la parata militare 
a Roma alia presenza del Capo 
dello Stato. 

A causa dcll'inclemenza del 
tempo il rieevimento si c svolto 
nei saloni di rappresentanza del 
Quirinale. Vi hanno partecipato 
I'ex Presidente sen. Gronchi, i 
president! del Senato Mcrzagora 
e della Camera Bucciarelll Due-
ci. il presidente del Consiglio 
on Moro. il presidente della Cor
te Costituzionale Ambrosinl. il 
ministro degli Affari ester! on. 
Fanfani ed altre personalita del 
governo. unitamente agli atnba-
sciatori e ai capi di diverse or
ganizzazioni internazionali. 

Domani si svolgera a Roma, 
alia presenza del Presidente 
onorevole Saragat, la rassegna 

miutare. in occasione del XIX an-
niversario della fondazione del
la ' Repubblica. 

La parata, che iniziera alle 9, 
verra aperta dal gruppo delle 
bandiere della guerra 1915-18: 
seguiranno poi i diversi repar-
ti. le rappresentanze delle Scuo
le e delle specialita delle Forze 
Armate. della Guardia di Fi-
nanza. delle guardie di P.S., del
la Croce Rossa. dei Vigili del 
Fuoco e del corpo degli Agenti 
di custodia. 

In complesso parteciperanno 
alia rivista: 27G bandiere di 
guerra o d'Istituto. 27 medaglie-
rl di Associazioni d'arma: 13 mi-
la uomini: 84 pezzi di artiglieria, 
3C missili * Hawk > dell'esercito; 
12 missili < Nike Ercules * del-
I'Aeronautica: 153 veicoli blin-
dati; 112 carri armati: 42 se-
moventi: 442 quadrupedi: 42 
aerei leggeri dell'Esercito; 51 eli-
cotteri: 81 aviogetti e 18 aerei 

1 da trasporto. 

L'uguale diritto alia liberta, 
riconosciuto dalla Costituzione 
a tutte le confessioni religiose, 
non significa diritto ad una 
uguale tutela penale, perche 
quest'ultima pud essere dispo-
sta non solo a protezione della 
liberta di ciascuna confesslone, 
ma anche a protezione del sen-
timento religioso della maggio
ranza dei cittadini. purche da 
rid non derivi limitazione di 
quella stessa liberta. Con que
sta motivazione la Corte Co
stituzionale ha dichiarato non 
fondata la questione di legitti
mita costituzionale dell'articolo 
402 del codice penale. in base 
al quale «chiunque pubblica-
mente vilipenda la religione 
dello Stato 6 punito con la re-
clusione fino a un anno >. 

La questione era stata ri-
messa alia Corte dal Tribunate 
di Cuneo su richiesta dei di-
fensori di una donna rinvinta 
a giudizio per vilipendio della 
religione cattolica. I giudici di 
quel tribunale avevano ravvl-
sato gli estremi per sottoporre 
alia Corte il quesito se quel-
l'articolo del codice penale — 
«riservando chiaramente un 
trattamento di particolare pri
vilegio alia religione cattoli-

Documento conclusivo al convegno di Reggio E. 

Pieno impegno politico 
degli uomini di cultura 

Accolto I'appello di J.P. Sartre - Mobilitazione degli intellettuali con
tro le aggressioni imperialiste - Nominato un Comitato permanente 

REGGIO EMILIA, 31 
Come abbiamo riferito nel-

l'edizione di oggi si e conclu
so ieri sera a Reggio Emilia, 
dopo due giorni di appassio
nato .dibattito, il convegno su 
< Cultura e impegno politico >, 
al quale, hanno partecipato in
tellettuali di tutta Italia. Al 
termine dei Iavori e stato ap-
provato il seguente comuni-
cato: 

<Nei giorni 29 e 30 maggio 
si sono riuniti presso la sala 
riunioni dell'hotel Astoria di 
Reggio Emilia un gruppo di 
uomini di cultura cosi compo-
sto: Elio Vittorini, Mario Spi-
nella. Franco Fornari, France
sco Leonetti, Luigi Nono. Al
berto Asor Rosa, Angelo Gu-
glielmi, Luigi Pestalozza, A-
chille Perilli, Ottiero Ottieri, 
Giansiro Ferrata. Luigi Castel-
lano, Germano Lombardi. Car

lo Lizzani, Guido Neri, Agosti-
no Pirella. Elio Pagliarani. 
Nanni Balestrini, Vittorio Gre-
gotti. Peppo Brivio. Gianni 
Scalia, Goffredo Parise, Um-
berto Eco. Alfredo Giuliani, 
Giorgio Celli, Giuseppe Gu-
gliemi, - Aiigusto ' IllurhinaU; 
Pietro Buttitta, Tullio Ajraone, 
Roberto di Marco. Rino Dal 
Sasso, Adriano Spatola, Giu
seppe Bartolucci, Lamberto Pi-
gnotti, Eugenio Miccini, Anto
nio Bueno, Giuseppe Chiari, 
Giuliano Scabia, Renato Zan-
gheri, Michele Rago, Luigi 
Gozzi, Lamberto Gozzi, Luigi 
Tola e numerosi altri. 

c Scopo della riunione di stu
dio era discutere la validita e 
1'estensione della nozione di 
impegno e di rapporti tra cul
tura e impegno politico oggi. 
alia luce dei recenti dramma-
tici avvenimenti internazionali 

Aperto il III Congresso nazionale 

Le cooperative 
per la difesa 

dei consumatori 
La relazione dell'on. Spallone 

Sono iniziati ieri a Roma, al 
Teatro Eliseo. alia presenza di 
400 delegati. i Iavori del m 
Congresso deU'Associazione na
zionale delle cooperative di con-
sumo. Dopo il discorso di aper-
tura del vice-presidente della 
Lega nazionale delle Cooperati
ve e Mutue Vigone ed il saluto 
di Gramaccioni. della Fedcr-
coop romana. ha preso la pa-
rola Ton. Giulio Spallone. presi
dente deU'Associazione delle 
Cooperative, che ha svolto la 
relazione introduttiva sul tema: 
« Per la difesa dei consumato
ri. per la riforma antimonopoli-
stica della distribuzione. per 
una programmazione cconomica 
democratica una piu forte, este-
sa e rinnovata cooperazione >. 

L'on. Spallone dopo aver pun-
tualizzato i motivi essenziali 
dell'azione che la Cooperazione 
sta poriando avanti ha ricorda-
to uno dei punti centrali della 
attivita delle cooperative a di
fesa dei consumatori: la rifor
ma antimonopolistica della di
stribuzione. La Cooperazione. ha 
detto Spallone. e pienamente 
consape\-ole deU'esigenza ormai 
improrogabile — nel quadro di 
una programmazione democra
tica che afTermi la preminenza 
della volonla pubblica sulle 
scelte di mercato dei grandi 
gruppi economici privati — di 
una politics della distribuzione 
che abbia come elemento pre-
giudiziale un rapido incremen-
to della produUi\nta del settore, 
una modernizzazione degli im-
pianti, una riduzione dei cost! 

ed un miglioramento dei servizi 
nell'interesse delle grandi mas
se dei consumatori. II relatore 
ha messo in e\idenza la fun-
zione della Cooperazione nel 
quadro di una azione del pote-
re pubblico (Stato. Regioni. En-
ti locali) che guardi alia distri
buzione come ad un decisivo 
servizio pubblico che va orga-
nizzato e diretto in funzione dei 
bisogni dei consumatori. 

Dopo aver illustrato alcuni 
obiettivi specifici da persegui-
re per una riforma democrati
ca della distribuzione Spallone 
si k richiamato alia neeessita di 
una sempre maggiore qualiflca-
zione deirattivita affermando 
che d indispensabile che nolle 
misure di attuazione del « Pro
gramma quinquennale > (del 
quale si ritiene positiva l'ado-
zione come metodo. si condhi-
dono le finalitflj ma che si con 
sidera insuffinente ed inade-
guato quanto agli «trumenti atti 
a perseguire gli obiettivi fissa-
ti) la Cooperazione di coasumo 
venga adeguatamente conside-
rata e. in concreto. che ne sia
no facilitati lo sviluppo e il 
con^olidamento. 

Non e pensabile. infatti. che 
la Cooperazione possa far fron-
te al rinnovamento delle struttu
re tecnico-aziendali con le sole 
sue disponihilita e risorse. quan 
do. proprio per le sue ricono 
sciute funzioni sociali ed anti 
speculative, manca di riser\*e e 
non produce n tasso di accu-
mulazione delle imprese mono-
polistiche e delle grandi catene 
private della distribuzione. 

che, nel Vietnam come a Santo 
Domingo, stanno riproponendo 
a tutti gli intellettuali demo
cratic! il tema della propria 
responsabilita di fronte alia 
logica deirimperialismo. - • 

D convegno e tniziato con la 
^relazione * di Franco ' Fornari 
sulla nuova condizione prodot-
ta dalla presenza - delle armi 
atomiche e sulla neeessita di 
mutare la coscienza dei popoli 
di fronte al problema della 
guerra in generale. Ha fatto 
seguito la relazione di Umber-
to Eco che ha esaminato va-
rie concezioni storiche dell'ira-
pegno dell'uomo di cultura. 
proponendo di focalizzare la 
discussione sull'intervento spe-

cifico dell'intellettuale di fron
te alle istituzioni esistenti che 
monopolizzano la comunicazio-
ne culturale nell'ambito del si-
stem a vigente. Terza relazio
ne e stata quella di Mario Spi-
nella che ha puntualizzato le 
proposte precedenti alia luce 
della posizione marxista e 
della realta della lotta di 
classe. 

< Vari interventi hanno di-
battuto i problemi de! rapporti 
tra cultura e impegno politico. 
della liceita di tale distinzione. 
e delle effettive possibilita di 
intervento da parte delFintel-
lettuale in quanto tale. Tra le 
comunicazioni ha suscitato 
particolare unanimita di rea-
zioni 1'informazione dello stu-
dente Kheradmand Khosrow. 
segretario della federazione 
degli studenti iraniani in Ita
lia. che ha documeniato i con-
tenuti sulle condizioni di per-
secuzione poliziesca vigenti 
in Persia, particolarmente nei 
confronti delle organizzazioni 
studentesche. 

< II convegno. malgrado la di
sparity delle proposte concrete 
e dcV.e valutazioni. ha concor
dato nel riconoscere che coi 
recenti avvenimenti internazio
nali. ci troviamo di fronte al-
lacutizzarsi e aU'espandersi 
della lotta di classe. che si ma-
nifesta con particolare violen-
za nel Vietnam e a Santo Do
mingo e dalla quale ogni pro-
posta circa il rapporto tra 
cultura e impegno politico non 
pud prescindere. Esso ha an
che stabilito di aderire alia 
proposta di Jean Paul Sartre 
per la promozione di un mo\i-
vimento degli uomini di cultu
ra per manifestare pubblica-
mente una presenza degli in
tellettuali democratic! nell'at-
tuale contingenza politica e 
internazionale e ha stabilito. 
di conseguenza. di integrare il 
comitato promotore (composto 
da Franco Ferrari. Renzo Bo-
nazzi. Paolo Crocion!. Corrado 
Costa. Paolo Carta. Enm'o Sco-
lari, Sergio Morini) con un co
mitato permanente a caratte-
re nazionale. non solo per per-
mettere la prosecuzione di que
sto dibattito. ma per promuo-
vere anche iniziative concrete 
raccogliendo alcune Indicazio-
n! discusse nel convegno. II 
comitato risulta cos! compo
sto: Umberto Eco. Franco For
nari. Elio Vittorini. Nanni Ba
lestrini. Mario Spinella. Vitto
rio Gregotti. Augusto Illumi-
natl. Gianni Scalia. Luigi No-
no. Luigi Pestalozza, Guido 
Neri. Antonio Bueno. Pietro 

A. Buttitta*. 

c a » — non sia in contrasto 
con gli articoli 3. 8. 19 e 20 
della Costituzione. In questi ar
ticoli, infatti, sono stabiliti ri-
spettivamente il principio del
la parita dei cittadini «senza ! 
distinzione di sesso, di razza, 
dl lingua, di religione, etc. >: 
il principio che «tutte le con
fessioni religiose sono egual-
mente libere davanti alia leg-
ge >: il diritto che < tutti han
no di professare liberamente 
la propria fede religiosa. in 
qualsiasi forma, etc. purche 
non si tratti di riti contrari 
al buon costume >; e infine il 
principio secondo cui c il ca-
rattere ecclesiastico e il fine 
di religione o di culto di una 
associazione od istituzione non 
possono essere causa di spe-
ciali limitazioni legislative... >. 

Mentre 1'art. 402 del codice 
penale tutela espressamente la 
religione cattolica. 1'art. 400 
punisce le offese agll altri cul-
ti ammessi nello Stato soltanto 
a condizione che esse abbiano 
luogo attraverso vilipendio di 
persone o di cose o mediante 
il turbamento dell'ordine pub
blico: per di piu per questi 
reati la pena e diminuita. 

Cio non contrasta con la Co
stituzione — sostiene la Corte 
nella sua sentenza — in quan
to la particolare tutela assicu-
rata alia religione cattolica 
« non influisce sul libera svol-
gimenlo delle attivita delle al
tre confessioni. n6 limlta le 
manifestazioni di fede religio
sa di coloro che non apparten-
gono alia religione cattolica» 
e « non limita il diritto a tutti 
riconosciuto dall'art. 19 della 
Costituzione di professare la 
propria fede religiosa in qual
siasi forma, di fame propa
ganda e di esercitarne il 
culto >. 

Intercssante rilevare come 
nella sentenza. facendo riferi-
mento a quella cattolica, non 
si adoperi l'espressione reli
gione di Stato. che il codice 
penale ha - mutuato dall'arti-
colo 1 del Trattato Lateranen-
se. nel quale e sancito che 
«1'Italia riconosce e riaffer-
ma il principio consacrato dal
l'art. 1 dello Statuto del regno 
4 marzo 1848. per il quale la 
religione cattolica apostolica e 
romana 6 la sola religione del
lo Stato ». 

Piuttosto la Corte preferisce 
motivare e ribadire la maggio
re ampiezza e intensita della 
tutela penale alia religione cat
tolica con c la maggiore am
piezza e intensita delle rea-
zioni sociali che suscitano le 
offese ad essa. in quanto reli
gione projessata dalla maggior 
parte degli italiani >. 

Con un'altra sentenza la Cor
te Costituzionale, pur dichia-
rando infondata la questione 
sottopostale, ha sollecitato 1'in
tervento del legislatore sui mol-
teplici problemi che pone I'ar-
ticolo 116 del Codice penale. 
che stabilisce la stessa pena 
per i complici di colui che ab
bia commesso un reato piu 
grave di quello voluto dai eon-
correnti. E' il caso. divenuto 
molto famoso in Italia, del-
1*€ uomo di Alcatraz > reel uso 
nel penitenziario di Pianosa: 
ma la questione era stata po-
sta dagli avvocati Pannain e 
Berlingieri in relazione al caso 
del giovane Tutino. che parteci-
po per fame qualche anno fa 
al furto di alcuni pesciolini 
dalla vasca di un villino; ma 
il suo complice sparo e uccise 
una guardia notturna che li 
aveva sorpresi. Gli avvocati 
hanno sostenuto che punire 
nello stesso modo i due par-
tecipanti al fatto dal quale e 
derivato l'omicidio commesso 
da uno solo e in contrasto con 
Part. 27 della Costituzione (< La 
responsabilita penale e per-
sonale >). 

Pur dichiarando infondata la 
questione. la Corte rileva che 
ai fini deU'applicazione della 
disposizione in esame e neces-
saria 1'esistenza di un «coef-
ficiente di partecipazione psi-
chica» nel concorrente. Suc-
cessivamente essa richiede 1'in
tervento del legislatore c al fi
ne di stabilire se la norma in 
questione debba rimanere nel 
nostra ordinamento e. in caso 
positivo, quali esattamente deb-
bano esserne il fondamento e 
i limiti e in quali termini inol
tre debba realizzarsi una la 
gica coordinazione della norma 
stessa con tutto il sistema e 
con norme analoghe ». 

Una sentenza. insomma. che 
in effett! apre la questione, 
anziche' chiuderla e invita. in-
tanto. il magistrato ad una ri-
flessione ca?o per caso. 

f). S. 

Importante convegno a Bologna 

Rifiutata la via 
• > - • • > . 

degli aumenti 

dalle A TM emiliane 
University 

- * 

Ribadito il 
giudizio negativo 
sulla «riforma » 

Gui-Ermini 
" Le Associazioni universitarie 

dei professor! incaricati (ANPUI) 
degli assistenti (UNAU) e degli 
studenti (UNURI) componenti il 
Comitato Universitario. dopo j 
contatti con Rumor, De Martino 
e La Malta, si incontreranno in 
settimana eon Ton. Tanassi, se
gretario del PSDI. 

€ Tali colloqui — informa un 
comunicato del Comitato — si 
inquadrano nell'azione che le 
Associazioni universitarie inten-
dono svolgere in previsione del
la discussione in Parlamento del 
Ddl di riforma dell'Univcrsita: 
azione volta ad interessnre di-
rettamente le forze politiche. a 
quelle esigenze e a quelle solu-
zloni che sono fundamental! e 
irrinunciabili per un reale rin
novamento democratico della 
struttura e delle funzioni del-
1'UniversitA. 

«I rappresentanti delle Asso
ciazioni hanno espresso in que
sti colloqui le Ioro critiche e le 
loro profonde preoccupazioni in 
merito al Ddl sulla riforma del-
I'Universita. motivando il giu
dizio negativo che le singole As
sociazioni e il Comitato Unlver-
sitario hanno pubblicamente for-
mulato. 

«Nello stesso tempo, II Comi
tato ha prospettato le linee delle 
principal! e necessarie modifiche 
da apporre ad una legge che vo-
glia effetlivamente costiluire lo 
a^'lo di una riforma dell'univer-
sita. 

«Riaffermata la priorita de
gli inter\'enti stnitturali e finan-
ziari per la scuola. i rappresen
tanti delle Associazioni universi
tarie hanno invitato i scgretari 
dei partiti a sollecitarc una di
scussione parlnmentare ampla 
ed articolata del progetlo >. 

Scuola elemenfare: 
gravi errori 

nei libri di testo 
I libri di testo per le scuole 

elementari contengono spesso er
rori. La rivista / diritti della 
scuola pubblica sull'argomento 
un ampio articolo. in cui si rile
va. ad es.. che la maggioranza 
di essi riporta che < il prefetto 
e il capo della provincia > o che 
c la magistratura si occupa solo 
di punire i trasgressori della leg-
ge > oppure che sono giudici c il 
conciliatorc. il pretore. il Tri
bunale e la Corte d'Assise >. 
Inoltre: la rivoluzione francese 
t e stato un massacro >, il fasci-
smo era una diltntura «ma ha 
compiuto le bonifiche. ha conqui-
stato l'impero e 1'Abissinia e ha 
fatto la Conciliazione >. In molti 
altri testi e detto che «Hitler 
era il capo della Germania e 
il solo che si era most rato ami-
co dell'Italia ». mentre alia < Re-
sistenza > viene fatto appena uno 
sporadico accenno. iMoIti libri. 
poi. non sono aggiornati sugli 
ultimi avvenimenti: Senato e 
Camera dei Deputati hanno an
cora di versa durata. 

Fra gli errori piu grossolani e 
comuni contenuti in alcuni testi 
/ diritti della scuola cita poi 
quelli relatiri alia aritmetica e 
alia grammatica: la differenza 
o resto, per esempio. e la di-
zione piu usata per indicate il 
risultato della sottrazione: le de-
cine sono indicate, in abbrevia-
zione. con «dec •. le centinaia 
con ccent>: con le stesse ab-
breviazioni venRono indicati an
che i decimi e i centesimi. In 
grammatica si continuano a fare 
Iunghi elenchi dei verfoi irrego-
lari senza per altro indicare il 
modo pratico che 1'alunno pun 
usare per distinguerli dai rego-
Iari. Per la distinzione tra i ver-
bi transitivi e quelli intransitivi 
viene sempre usata la definizio-
ne dell'azione che passa dal sog-
getto all'oggetto oppure che re-
sta nel soggetto stesso. 

Viferbo: sospeso 
dal prefetto 
il Consiglio 
provinciate 

D prefetto di Viterbo con 
un decreto emesso il 30 mag
gio ha disposto la sospensjone 
del Consiglio provinciate. La 
decisione corona una rnanovra 
av\iata dalla DC all'indomani 
della elezione dellindipenden-
te prof. Rampichini a presi
dente della Provincia con i 
voti del PCI. del PSIUP e con 
un voto dello schieramento di 
centro-sinistra. Contemporanea-
mente era stata eletta. assente 
il gruppo socialista. una Giun
ta DC PSDI-MSI. 

in breve 
3.500 dine alia Fiera di Padova 

Si e aperta ieri la 43> edizione della Fiera di Padova La parte 
cipaziooe slraniera e. quest anno, particolarmente Torte. su 3500 djtte 
infatU, 1100 sono estere. Nellambito del!e manifestazioni che si svof 
geranno durante il penodo dell'esposizione figurano il «Congresso 
nazionale del freddo ». la € Gwrnata dei fabbneanti e dei commer-
danti di mobili >, la < Giomata dellalimentazione animate >. il 
«X Convegno dei distillatori iiquonstici delle Tre Venezie >. il 
< V Convegno nazionale del risraldamento e della ventiiazione». 
la « Giomata degli economi ospedalieri ». la c Giomata dell'artigia-
nato provtnciale > ed it « Convegno delle case ruralt agrarie ed enti 
ausUiaria, 

Chieste immediate mi-
sura per alieggerire I 
disavanzi • Proposto un 
convegno nazionale del
le aziende di trasporto 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 31. 

Le aziende pubbliche muni-
cipali e provinciali di traspor
to deH'Emilia-Romagna non ri-
correranno all'aumento delle ta-
riffe per fur fronte ai crescenti 
disavanzi delle aziende. Esse, 
intanto. agiranno per ottenere 
provvedimenti a brevissima sca-
denza, assai piu idonei dello 
strumento tariffario per fron-
teggiare 1'nttuale, drammatica 
.situazione che addirittura mi-
naccia 1'esistenza delle aziende. 
E continueranno nd agire per 
imporre una riforma ottimale 
nel campo del trasporti, non se
parable dall'attuazione dell'En-
te Rcgione, della riforma ur-
banistica e della finanza loca
le, presupposti per una vera 
programmazione democratica. 

Questa presa di posizione e 
uscita dal convegno regionale 
delle aziende pubbliche di tra
sporto che si e tenuto reccnte-
niente a Bologna alln presenza 
di parlamentari, sindaci. nsses-
sori e rappresentanti sindacali 
delle citta deH'Emilia-Roma
gna. La strada scclta dagli am-
ministratori emiliani 6 diame-
tralmente opposta a quella 
scclta in citta come Milano e 
Roma, dove malgrado sia no-
torio che la maggiorazione del
le tariffe non risolve la situa
zione ma degrada sempre di 
piu il mezzo pubblico rispetto 
a quello privato. si 6 fatto 
ugualmente ricorso ngli au
menti, drenando altre decine di 
miliardi dalle tnsche dei lavo-
ratori. gia colpiti dalla crisi. 

La mozione approvata alia 
unanimita rispecchia ampia-
mente l'orientamento del con
vegno ed elenca le misure piu 
immediate e necessarie, alio 
scopo di salvaguardare almeno 
la continuita finanziaria delle 
gestioni aziendali oggi grave-
mente in difflcolta. Si tratta pe-
raltro di richieste piu che attua-
bili e poste gia da tempo alia 
Federtram ma che finora han
no trovato insensibile il gover-
no. malgrado le reiterate sol-
lecitazioni. Si chiede anzitutto 
alle istanze governative e par
lamentari 1'immediata approva-
zione del progetto di legge ri-
guardante il rimborso degli 
oneri extraziendali, che sono 
tanta parte dei deficit, e una 
altrettanto rapida approvazio-
ne della proposta di legge con-
cernente agevolazioni alle pro
vince e ai comuni 

Le altre richieste riguarda-
no: I'esenzione dalla imposta 
sui carburanti, dal pagamento 
della tassa di circolazione e dal 
pagamento dell'IGE; tarifTe pri-
vilegiate per I'energia elettrica 
di trazione; l'emanazione di un 
decreto ministeriale cho de-
volva una parte considerevole 
del gettito tributario derivan-
te dalla imposta di fabbricazio-
ne sui carburanti alle aziende 
per il rimborso degli oneri so
ciali. A questo proposito la mo
zione chiede che si proweda al
le integrazioni di bilancio anche 
prelevando i mezzi cdall'area 
di coloro — grandi industrie, 
grandi imprese immobiliari dei 
suoli e degli edifici — che real-
mente hanno beneficiato e tut-
toria beneflciano, senza soppor-
tare oneri, dei vantaggi che ha 
apportato ed apporta il traspor
to pubblico ». 

E' stato chiesto, infine. il ri-
conoscimento, da parte della 
Commissione centrale finanza 
locale, di iscrivere nella parte 
ordinaria delle spese dei bilan-
ci comunali. di quella parte al
meno il disavanzo derivato dai 
costi sociali delle aziende. e il 
riconoscimento di una parziale 
Mscalizzazione degli oneri so
ciali riconosciirta dal superde-
creto airiniziativa privata, non-
che 1'estensione alle ATM delle 
prowidenze della legge 1221. 

Questi provvedimenti toglie-
rebbero per il momento dalle 
attuali pericolose secche le 
aziende pubbliche di trasporto, 
senza far ricorso a pericolosi 
aumenti di tariffe a danno del
la collettivita. 

In coerenza con questi orien-
tamenti l'azienda municipalii-
zata di Parma, con 1'inaugura-
zione di un nuovo deposito au-
tofilotranviario. estendera il ser
vizio di trasporto alle zone piu 
periferiche e ai paesi circonvi-
cini mantenendo la tariffa ple
na al prezzo record di trenta 
lire. In una dichiarazione rila-
sciata all'« Unita » il presidente 
deU'Ametag. Renato Albertini, 
ha dichiarato; < Abbiamo scel-
to questa politica tariffaria con-
siderando il carattere premi-
nentemente sociale del servizio 
trasporti. Le difflcolta nelle 
quali si dibattono oggi le azien
de di pubblico trasporto. com-
presa la nostra, devono essere 
superate con una nuova legisla
zione che parta dal riconosci
mento della socialita del seni-
rio e daH'interesse. anche eco-
nomico. della collettivita. di af-
fcrmare la preminenza del tr»-
sporto pubblico collettivo aul 
trasporto individuale >. 

Sergio Zoccagnini 
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