
PAG.2/ v i ta I t a l i ana I ' U n i t d / venerdi 13 maggio 1966 

Senato 
(Dalla prima) 

• per i reati con movente politi-
co-sindacale. Nel .testo dclla 
commissione si '• prevedeva 
ramni8tia per i reati di que-
sta natura con pena massima 
di 5 anni. Rimancva escluso il 
reato di blocco stradale del 
quale sono stati spesso accusati 
lavoratori che hanno partecipa 
to a scioperi o manifestazioni. 
II testo approvato ieri prevede 
l'amnistia anche per questo 
reato e inoltre per abbandono 
collettivo dj pubblici ulfici. li 
berando tra gli altri dalle pen 
den/e penali ferrovieri, doga 
nieri o vigili urbani incrimi-
nati in seguilo a sciopen. 

I<a proposta avanzata dal 
PCI e dal KSIUP di estendere 
l'amnistia sino ai reati che 
prevedano una pena massima 
di quattro anni e stata respin 
ta. Ugualmenle respinta e sta 
ta la proposta delle sinistre 
di eliminare le eccezioni previ-
ste per una serie di reati. Cosi 
dall'amnistia saranno esclusi 
anche se la pena massima pre 
vista non supera i tre anni, 

• i reati di frode, frode in com 
mercio e vendita di sostanze 
soflsticate. delitti contro la mo 
ralita pubblica e il buon costu 
me e la truffa 

L'indulto sara conccsso in mi-
sura non superiore a due anni 
per le pene detentive v non 
superiore a due milioni per le 
pene pecuniarie. Ma non potra 
essere superiore ad un anno di 
reclusione e a un milione di 
multa nei confronti di chi abbia 
usufruito o possa usufruire di 
precedenti indulti. A dilToren-
za del testo della commissione 
che escludeva da questo benc-
llcio una serie di reati, il testo 
approvato ieri abolisce questa 
discriminazione e concede l'in
dulto sia pure in misura ri-
dotta di un anno, anche per pe
culate, malversazione a danno 
di privati, concussioue. corru
zione per atti di ufficio. istiga-
zione alia corruzione, falso giu-
ramento della parte in giudizio 
civile, strage, adulterazione di 
sostanze alimentari e di medi 
cinali, commercio clandestino 
di stupefacenti. violenza car-
nale, congiunzione carnale com 
niessa con abuso della qualifica 
di pubblico ufTiciale. atti di li-
bidine violenta ratto al fine di 
libidine, ratto di minorenne in 
feriore ai 14 anni. al fine di 
libidine o di matrimonio, pub 
blicazione e spettacoli osceni. 
corruzione di minorenni. oini-
cidio volontario. rapina. estor-
sione, sequestra di persona a 
scopo di rapina. estorsione o 
truffa, alcuni reati della leg
ge Merlin, omicidio colposo con 
omissione di soccorso in con 
seguenza di incidenti stradali. 

Prima del passaggio agli ar-

• ticoli a conclusione della di 
- scussione. generate il ministro 
• REALE ha cercato di giustifi-
- care 1'operato del governo che. 

come e note.. nelle settimane 
' scorse . aveva manovrato per 

bloccare nella commissione 
giustizia I'esame dci progetti 
di iniziativa parlamentare sul-
1'amnisUa e. vista persa la 
partita, ha successivamente in-
fluenzato la maggioranza per 
limitare la portata del provve-
dimento. 

Reale ha detto che il gover
no. bonta sua. non e contrario 
all'istituto deH'amnistin giac-
chd e prevista dalla Costitu
zione. Ma data la frequenza 
con la quale nel passato le 
amnistic sono state concesse ha 
ritenuto che un nuovo atto di 
clemenza potesse «produrre 
scorapgiamento in chi nutre 

. fiducia nella legge ». Nd la len-
' tezza farraginosn con la quale 
. la giustizia b costretta a muo 
( versi nel nostra paese. ne le 
! storture enntenute nel nostra 

codice (che il ministro ha 
~ chiamatn «imperfezioni »). n6 

la soprawivenza di una legi-
alazione fascist a. tutto questo 

" non puo essere invocato se-
condo fl governo a favore di 

. una larga amnistia nel venten-
nale della Repubblica. Ne la 
amnistia e. stata ritenuta ne-

Nessun caso 
di polio nella 
prima decade 

di maqaio 
Per la prima vo'ta i mediei 

jjrovinciali hanno comunicato al 
ministro della Sanity che nella 
prima decade di maggio non c 
stato segnalato in Italia r.ejvin 
caso di polio. Nello stc^o no 
rfodo del 1965 f casi ftirono dieci 
• nel 1964. venti. 

cessarla, almeno come atto di 
comprensione, da un governo, 
da gruppi dirigenti che non 
hanno saputo e volute in venti 
anni di Repubblica adeguare 
i codici alia Costituzione de-
mocratica. Che I'omessa appli-
cazione della Costituzione « pos
sa produrre scoraggiamenti in 
chi nutre fiducia nella legge > 
non e dubbio che sfiori J'attua-
le governo. Anzi il ministro 
Reale ha cercato velatamente 
di rigettare sul Parlamento la 
responsabilita della mancata 
riforma dei codici, interrotto 
vivacemente daH'opposizione 
che gli ha ricordato come va 
ri progetti di legge presentnti 
e ripresentati da anni non sia 
no stati neppure presi in esa 
me poiche la maggioranza go 
vernativa lo ha impedito 

Neppure le condizioni so 
ciali che stanno all'origine di 
certi reati sono parse cosa 
da tenere in conto a Reale. 
secondo il quale la maggior 
parte dei reati saribhe or-
mai frutto non della « igno-
ranza e della miseria » ma 
del «benessere *. Questo ha 
avuto il coraggio di affer-
mare il ministro della giusti
zia di un paese dove si e avuta 
di recentc una condanna a 5 
anni di reclusione per il furto 
di poche mele. L'inconsistenza 
di questa * austerita » gover-
nativa e emersa dalle prime 
battute del dibattito sugli arti 
roli. Cosi comunisti e dc si 
sono accordali per inserire un 
emendamento all'art. 1 nel 
quale si prevede che siano 
iimnistiahili anche i furti di 
lieve entita «di lee:na nei bo 
sehi e pesce nelle neque de 
maniali chiuse >. che altrimen-
ti non sarebbero stati inelusi 
neH'amnistia poiche sono pu-
niti con pene massime supe
rior! ai tre anni! Sui reati di 
stamp;) si e svolta una accesa 
battaglia. 

Per la diffamazione aggra 
vata n mezzo della stampa. nel 
19-18 la penn massima fu ele-
vata a sei anni di reclusione. 
Questo 6 il reato nel quale pin 
freouentemente i ginrnali in-
corrono. snessn nello stesso 
esercizio del diritto di crnna-
cn. cioe riferendo il contenuto. 
per oscmpio. di un dlscnrso 
oubblico. perilno pubbticando le 
informazioni della nuestura su 
una indagine di polizia. 

La Federazlone della stam
pa ancora ieri aveva sollecita-
to rinclusjnne di questi reati 
nell'amnislia. 

I compagni MARIS e KUNT-
ZE hanno sostenuto I'approva-
zione di un emendanientn in 
questo senso. rilevando che la 
pena massima prevista per 
questi reati e cosi sproporzio 
nata alia natura del reato rhe 
pli sto«sj L'iudici non I'annli 
cano. Ma la proposta e stata 
respinta da dc. socialdemocra 
tici socialist! e liherali- a f;i 
voro hanno votato comunisti. 
socialist! unitari e missini A 
macginranza e passato invece. 
come nhbiamo dr-tto. un emen 
damento che estende per que
sto reato l'amnistia ai direttnri 
responsabili qualora sia noto 
il giornalista autore delParti-
colo incriminato. 

La n.C. insieme ai socialde-
mocratici c alle destrc ha re-
spinto la proposta comunistn di 
un indulto speciale di cinque 
anni per reati commessi lino al 
31 dicembre HMB da coloro che 
hanno partecipatu alia Resi-
stenza. alia guerra di libera-
zione o furono condannati per 
motivi. politiri nel jxriorio fa-
scista. II compagno TKRRA-
CINI ha detto che questa mi
sura dnvrehbe essere un atto 
di clemenza verso chi ha po-
tuto mancare aH'impegno inn 
rale che si era assunto parte-
cipando alia Resistenza e ha 
commesso successivamente dci 
reati. Questa distinzinne non 
puo essere assolutamente orfen-
siva per la Resistenza. ma nel 
ventennale della Repubblica de 
ve essere un riennoscimento per 
chi in quegli anni difTieili con-
tribui. con una seelta che allo-
ra enmportava rischi e corag
gio. al riscattn nazionale. 

Questa proposta e stata porft 
respinta con votazioni per ap 
pello nominale: a favore hnnno 
\otato solo comunisti. sociali
st! c socialist! unitari. Una si
mile proposta snbordinata. per i 
rent! cvnme«M sino al 2 gnmno • 
1!W. avanzata dal PSI e ap ! 
nrovata anche dal ministro ' 

Rreale (che ha fatto cccc/ione 
alia sua rigide/za) c stata re
spinta dallo stesso schieramen 
to romnatto dei d.c. dei libe-
rn'i e dei fascisti. 

II dibattito si conclude oggi 
con la votazione finale sul pro-

J getto di legge. 

Nuove rivelazioni di Dario Valor i sull'incontro di Pralognan 

Nenni nel ' 56 giurava 
sulla politica unitaria 

Documentate da «Mondo Nuovo» le clamorose contraddizioni del vecchio leader socialista 
Ciniche frasi del socialdemocratico Commin sulla guerra d'Algeria 

Scuola media 

Su Mondo nuovo, il com
pagno Dario Valori rivela al
tri particolari intorno al fa-
moso incontro di Pralognan 
del 195G tra Nenni f Saragat 
c alia relazione che Nenni 
tenne in proposito alia Dire 
zione del PSI il 2 settembre 
di qucll'anno. Sono partico
lari assai illuminanti per mi-
surare la gravita del cam-
mino a ritroso percorso ne-
gli ultimi dieci anni dal vec
chio lender socialista e dal
la destra del suo partito. Do 

r 
Maestri di | 

democrazia 
Gran bel dibattito quello 

trasmesso ieri sera dalla te-
levisione per «Tribuna poli
tica ». Sul tema «La demo 
crazta ogiji in Italia » hanno 
discettato Von, Gian Aldo Ar 
naud, membra della direzio 
ne democristiana. e il depu-
tato Ernesto De Marzio. che 
appartiene all'esecutiro del 
MSI. 

Che da un vecchio aerarca 
lascislu. da uno dei tantt che 
fecero tappezzeria di regime 
nella cameia det lasci e del 
le corporaziom. non c\ losxe 
altro da axpettarsi era scon-
tato. Sarebbe stato come pre-
tendere die tut haxtone possa 
avere cervello e raaionare. 

Ma il sorprendente e — si 
/a per dire ~ che lautoreuo-
le espanenle democristiana 
sia stato pari all'interlncuto-
re nel rivoltolare polpette di 
scadente propaganda elettora-
le senza sfiorare alamo dei 
tanti e gravi problemi posti 
dall'attuale stato della demo
crazia nel nostro paese. 

Facciamo il caso dei poleri, 
dei diritti e delle liberta de
alt enti locali. giacche siamo 
propria alia vigilia di una con 
sultaztone amministrntira He 
ne. & fin troppo nota I'umi-
haute situazione •mvnsta dai 
moradorotei nei comnni: no 
ad anni uutonomia. no ad ogni 
reale espressione della volon 
td popolare. mantenimento 
ad ogni costo del potere dc. 
II tutto puntcllato da voti so
cialist! o fascisti. come capita 
capita. 

Per un istante Von. Arnaud 
(incauto) e" sembrato accen-
nare a tale situazione. Ma 
no. nell'intenzione era solo 
per affermare il contrario. 
€ Ad Aosta — ha detto — la 
giunta comunale comunista. 
rhe d stata mes*a democrats 
camente in minoranza non se 
ne va. non iiiole dare le di 
missioni Questo d un fatto 
anomala delta democrazia. ma 
non n ca<to viene da un parti 
to che non si richimna nlla 
nostri democrazia. ma all'e 
stremismo e al totaVtarismo » 

Esempio illummante. davve-
ro A parte la scarsa informa-
zione (il sindaco Dolchi si £ 
dimesso Valtro piomo) ecco 
gua uno degli ultimi cav di 
ammimstrazione valuta libera 
mente dai cittadini che devc 
indarsene per far posto ad 
una ripetizione meccanica e 
ititoritaria della formula di 
gorernn 11 centrosinistra al 
livello periferico imposto per 
ordine wiperiore: questa e la 

democrazia normale come la 
intendnno Arnaud e gli alleati 
del suo partito. 

Ma nell'esprimere i propn 
concetti democratic!. Arnaud 
e riuscito a qtialificarsi ancfr 
rn meplio * .Von <* colpa del
la democrazia — ha pure del 
In — sc aU'Vnirersita di Ro 
ma. come in altri potfr. quan 
do avviene uno scontra vio-
Icnto j protaaowsti sono sem 
nre ali estrem'sii. o'i estremi 
e'» di ri^zlra e ancUi di sini 
'tra » Bravo, c prnprio la 
*te**a pos'zione dell'ex ret'n-
re Pap] Arnaud si e *olo di 
menticato che Papi Vha a'd 
pannta e che £ stato scacciato 
dalla lolta vn'daria deali sttt 
denli e dei profexsori. cattoli 
ci compresi. Augvri anche a 
lui 

po avere illustrato la piatta-
forma proposta altera da Sa
ragat per la riunificazione, 
secondo i termini di cui Va
lori dctte notizia in una re-
cente trasmissione di «Tri
buna politica», Nenni ag-
giungeva alcune considera-
zioni sui rapporti con i co
munisti e sulla politica uni
taria che incite conto di ri-
ferire te.stualmente. 

Riferendosi al patto d'uni 
ta d'azione tra PSI e PCI, 
Nenni infnrmo la Direzione 
di aver detto a Saragat che 
« il patto come tale e un do-
cumento della storia del mo-
vimento npcraio. N'on esso, 
non le struttuie nrganizzati 
ve che prevedeva, e quasi 
ovunque cadute in disuso, re 
golano i nostri rapporti coi 
comunisti, ma la convergenza 
dei nostri obiettivi immedia-
ti, la comune responsabilita 
verso i lavoratori, l'identita 
degli intcressi di classe che 
rappresentiamo. In questo 
senso il patto puo cadere (i 
compagni sanno che il pro-
blema per me esiste da pa-
recchio tempo e indipenden-
temente dall'unificazione o 
meno) , la politica unitaria 
no. In questo senso non pud 
concepirsi una unificazione 
dei socialist! la quale modifi 
chi l'impegno del partito di 
mantenere, sviluppare, raf-
forzare I'unita sinclacale del
la COIL e che non assegni al
ia corrente sindacale sociali
sta, nella Confederazione, la 
funzione di rendcre possibi-
le e di attuare I'unita di tut-

ti i lavoratori nelle lotte sin-
dacali ». 

E ancora: « Non soltanto 
noi non possiamo aderire ad 
una macchinazione anticomu-
nista per ragioni politico-mo-
rail, ma dobbiamo respinger-
la perch6 trascinerebbe noi, 
trascinerebbe me, pressoche 
inevitabilmente come ha tra-
scinato Saragat, su posizioni 
clericali, maccartiste e seel-
b i a n e - (Nenni era buon pro 
feta). Precisato quindi che 
la politica di unita socialista 
implicava la decisione di li-
quidare 1'equivoco centrista, 
«di foivare le scelte della 
DC, di dare all'alternativa so 
cialista un carattere di vera 
e propria alternativa di go 
verno », Nenni disse di com-
prendere le preoccupazioni 
dei compagni social is t che te-
mevano le conseguenze nega
tive della « differenziazione 
dai comunisti ». Aggiunse pe
rn che tale rischio sarebbe 
stato evitabile se la politica 
del partito unilieato « si ispi-
rer,^ sempre al criterio della 
nostra . responsabilita verso 
tutti i lavoratori, se si trat 
tera di una politica democra-
tica, classista, internazionali-
sta ». E su queste condizioni 
Nenni iusisteva, aftermando 
che «1'unificazione di tutti i 
soclalisti nel PSI » era faci-
litata dal fatto che il PSI 
« non teme sbandamenti che 
lo portino fuori del suo ter-
rcno: democrazia, lotta di 
classe, - internazionalismo ». 
Gli avvenimenti successivi, ri-
corda Valori, portarono lo 

stesso Nenni a ritenere im-
possibile 1'unificazione, giac
che da parte del PSDI le con 
dizioni, riaidissime, nonostan-
te un certo possibilismo ma 
nifestato da Saragat a Pra
lognan, rimasero quelle del-
I'atlantismo, deH*anticomunl 
smo e del rifiuto all'unita sin
dacale: le stesse, in sostanza. 
sulle quali Nenni e la destra 
socialista vogliono oggi por-
tare a lermine non la « riuni
ficazione nel PSI • ma la con-
fluen/a del PSI nella social 
democrazia. 

Valori riferisco inline — e 
anche questo e particolar-
mente istruttivo — un'aller-
mazione di ripugnante cini 
smo fatta da Commin. Tin 
vialo deirinterna/ionale so-
cialdemocratica altera in Ita
lia per sollecitare l'incontro 
tra PSI e PSDI. sulla guerra 
algerina. « In Algeria ». dis
se Commin « la partita e or-
mai vinta e gli algerini stan
no per essere scontitti defi-
nitivamente. Le nostre perdi-
te sono minime: muore me
no gente in Algeria che sulle 
strade di Francia, per inci 
denti stradali, la domenica ». 
Se si pensa aU'atteggiamento 
discriminatorio che il recen-
te congresso di Stoccolma ha 
tenuto nei confronti dei so 
cialisti africani non sembra 
che le cose nell'Internaziona 
le socialdemocratica siano 
molto cambiate da altera. Ed 
e da questa Internazionale 
che Nenni e stato salutato co 
me il grande « profugo » che 
ritorna pentito. 

Cesenatico 

Ampio dibattito sul programme 

della «list a dttadina» 
Numerosi i giovani fra j candidati - La DC tenta 

il recupero di tutte le forze di destra 

Entrera in vigore I'ora legale 

Dal 23 maggio si avranno 
60 minuti di sole in piu 

' B 23 maggio entrera in wjiorc 
Tora estiva, altrimenti detta < ora 
legale •. A n'jez/anotte d; dome-

• mca 22 le lancette di tutti all 
orologi dovranno e-?«ere spo-tate 
in modo da porta-le * avantl» 
di un'ora: insomma il giorno 23 

' comincera all'una aniiche all'ora 
- zero. II risultato piu tangioue 

di questo prov\*edimento deciso 
" con legge dal governo 6 quello 

dl far coincidere al masslmo la 
attivita dei cittadini con le ore 
di luce solare. Si tornera all'ora 
normale, spostando all'indietro le 
lancette degli orologi. sabato 24 
settembre 

Nei quattro mesi in cui sara 
In vigore j'ora legale, si avra 
un risparmio net consumo di 
chergia elettnea che i teenjei 
dell'EXEL hanno valutato a 300 
milioni di kwh, corrispondenti a 
circa 13 miliardi di lire: una 
media, dimque, di 1^00 lire per 
ogni utente. I bencflci maggiori 
naturalmente saranno ricavati 
daDe Industrie che consumano 
grand! quantiti di energia clet-

1'n'altr.i con<;c!eraz;one me n.i 
spinto il govemo ad ack>;tare il 
proved.mento e queila re.at.iva 
agli incidemi stradaj. E" stato 
notato. mfalti. che tra le 18 e 
le 19 — ora del ntorno a casa 
di enormi masse di lavoratori — 
si ha la punta massima. in qaan-
to ad incident!, di 25.300. E" stata 
avanzata 1'ipotesi che una delle 
cau?e di questo fenomeno vada 
riccrcata nel fatto che proprio 
in quell'ora la visibility e ndotta 
perche il sole sta calando; si 
pensa pcrcio che facendo del-
Tora in questione un'ora di pie 
na luce <o'-are. si riuscira ai 
ottenere inn riduzione degli in 
cidenti. 

Terzo ob:ettivo e quello del-
rincremento turistico; e noto che 
molti stran:eri trascorrono le va-
canze in Italia proprio per g» 
dere del sole e del bel tempo: 
con I'ora legale avranno la soile-
citazione psicologica per appro-
flttare di un'ora di sole in piu. 

n prowedimento ha anche 
aspett! negativi, mnanzitutto nel
le fabbrich« e negli altri luogh! 

di lavoro do\e gli e-perti d; pro 
duttivita hanno osservato che con 
Tavvicinarsi del tramonto, I'atti-
\ita umana — per antico rifiesso 
— tende a rallentarsi. Altre com-
plicazioni si sono avute nell'ora-
rio ferroviario e in quello del 
traffico aereo: si e trattato di 
riso.Aere prob!eml assai comples-
si per mantenere le coincidenze 
tra gli orari italiani e quelli in 
ternazionali. Per quanto nguarda 
il movimento dei <Jet» U Pr» 
blema si e dimostrato. in alcuni 
casi. irrisoivibile. 

Non e la pnma volta che in 
Italia viene introdolta I'ora le
gale. Ci fu per un breve per.odo 
nel 1916 e poi tra il '40 e il "45 
per tutta la durata della guerra. 
Alcuni paesi come la Francia. 
Belgio. Lussemburgo. Paesi Bassi 
e Spagna osservaao I'ora legale 
per I'intero anno; altri paesi — 
come Uniooe Sovietica. Stati Uni-
ti. Cina,- Inghilterra, Brasile, Po-
lonia, Ungheria, Olanda, Albania. 
Irlanda, Turchia — l'applicano 
soltanto nel period© tstiv* 

Dal nostro inviato 
CESENATICO. 12. 

Nelle acque vwrte del cenlro-
simstra. la « Lista cittadiyia » di 
nuova maggioranza £ piombata 
come una mareggtata Uno scos 
snne che ha provocato e sta pro 
vocando reaziom a catena, di va-
rio tipo e in tutti gli amhienti 
11 che £ gid un risultato Ma. 
prima di tutto. due parole sulla 
sua composizione: rappresentantt 
di tutte le categorie (albergatori. 
commercianti. pescatori. bagnvii. 
professtonisti, operai. contadini); 
delle piu vane opmiont politiche 
comunisti. soctalproletart, 10 in 
dipendenti tra cw ex socialists. 
radicali. altri che non sono mai 
stati iscritti a nessun partito). 

11 dato saliente. pen), e forse 
piu interessante. £ la presenza 
nella lista di un grande numero 
di giovani — la metd circa dei 
candidati £ tra i 21 e i 30 an
ni —. «Gente — d'ee un gio. 
vane professionista indipendente 
candidato — che ha idee nuove. 
proposte da fare, die vuole par-
tecipure e decidcre». 

Prima che la lista fosse pre 
sentata i piccolt leaders locali del 
centro sinistra scuotevano la te 
sta t Son ce la faranno — di-
cevano — sono tutte duacdue 
re ». Poi quondo la lista coi no 
mi apparve sui manifests in ptaz 
za. scossero la testa un'altra vol. 
ta. questa rolla un po' meno si 
curi. e dissero: «.Ma cia, sono 
tutti giovani. cosa voleie che 
combinino? ». Terza reazione: la 
gente cominciava a dire la pra 
pria opinione. i < giotant > (t co-
noscevano in molti. il loro lavoro. 
la loro serietd: li asedtavano 
parlare nelle assemblee degli 
elettori. st avetano t primt pro-
nunciamenti. Ex repubblicani, ex 
socialist!, cattolici. facevano sa 
pere sempre piu numerosi che 
pensavano di votare per questo 
o quello della * lista dei giovani * 
A questo pun'o le teste dei vec-
chi rolabili riunifi al caff£ a com-
mentare i fait: del giorno xmise-
TO di ondeggiare. aubhiose e 
presunluose. 1 rrcchi noiabdi. in 
prima bnea qvelli dclla DC. ogoi 
sono pfeni d> preoccupazioip e 
alia ricerca d'Spcrnli di \n n 
medio. Che puntunlmente. se
condo una vocazionc orriai ren | 
ficata e ribadta m tul'< questi 
anni. si traduce in nn'allrn ^ban-
data a destra. 

Si £ tista e si rede al'ora la 
DC cercare il recupero di lulte 
le forze di destra presentando 
una lista da cui sono esclusi tutti 
i gruppi della sinistra cattolica. 
e in cui si aWneano persamaggt 
dichiaratamente scelbiani 

Giaca scoperto a destra dei 
sqUti vecchi personagai amma 
nialirrli alia speculaziove edibzia 
se-mpre pronti a fare oli ir,te 
ressi di pochi contra quelli dei 
piu e comunque incapaci di aval 
stasi sia pure minuscola iniziativa 
DO<itira. 

Se la DC ha escluso ta sini
stra. il gruppo dirigente del PSI 
nm £ stato da meno superando. 
in prora di buona rolonta. a 
destra. la stessa direzione della 
federazione socialista forlivese 
col suo segretario on. Servadei. 
La lista col simbolo del PSI, in. 
fatti. espulsi oli uomini delta si
nistra e i lombardiavi, ha occol-
lo nel suo seno il oruppo diri-
atntt socialdemocratico. Che co

sa intendono poi fare, in con-
creto, non si sa perche non £ stato 
presentato nessun programma. 
Quello che si sa. e dicono. £ di 
voter stare con gli scelbiani del
la DC per rifare il centro sinistra. 
In casa repubblicana. stessa si. 
tuazione. mayari un po' peggio. 

L'atto di nascila della «Li-
<fa cit tad ma >. che in questi gior 
ni si sta presentando coi suoi can 
didali agli elettori in decine di 
nunioni e mconlri. £ invece un 
programma costruito esattamen 
te come i notabih scelbiani della 
DC non voqlmno Cioe nttrarerso 
le assemblee delle diverse cate 
qorie. la consultazione piu larga 
di tutti i lavoratori e i diversi 
ceti. 

I. a. 

Riunifa ieri 
la commissione 

sulla RAI-TV 
Si e nunita ten a Montecito-

rio la commissione parlamenta
re sulla RAI-TV. che ha ascol-
tato una relazione mterlocutona 
del neo presidente Delle Fave. 
il quale ha affermato che solle 
Citera dalla radiotelevisione una 
risposta esaunente a ciascuno dei 
problemi posti. 'Tra gli altri 
quello deil'Alfa Romeo Delle 
Fave Si e anche occupato del 
funzionamento della commissione 
nel suo interno e nei rapport' 
con la RAI TV 

Numerosi gli intervene suite 
comumcazioni. fra cui i compagni 
Lajolo. Valenzi. Scarpa. Nan 
nuzzi. 

Per gli esami 
incontro Moro-FIS 

Attivi del Partito per 

la campagna della stampa 

I 

La campagna per la stam 
pa comunista 1966 e ini-
zlata in tutta I'ltalia. II PCI 
chiede quest'anno al suoi 
militant), a tutti I lavoratori 
uno sforzo particolare: due 
mlllardl dl sottoscriilone e 
un aumento stabile della dif-
fuiione degli abbonamenti 
all'Unlta e alle altre pur> 
bllcaxionl comunlste. Nume-
rose sezloni e cellule del 
partito hanno gia comuni
cato all'Unita e alia ammi 
nistrazione del partito i pri 
mi Impegnl per la diflusione 
e le prime cifre raccolte. 
La direzione del PCI ha co
municato intanto a tutte le 
organlzzazionl provincial! le 

tappe In cui si articola que 
st'anno la campagna d| sol-
toscrlzlone. Prima lappa: 
sabato 4 glugno; seconda: 
2 lugllo; terza: 30 luglio; 
quarla: 27 agosto; quinta 

24 settembre. 
Per discutere gli obiettivi 

di diflusione e di sottoscrl-
zlone sono convocale nel 
prosslml giornl assemblee 
dell'atllvo comunista in nu-
merose province: Potenza 
14 maggio: Scutari; Gorl-
zia: Nalta; Lecco: Cossut-
ta; Ferrara: Curzl; Arez-
to: Pasqulnl. 

15 Padova: Quercioli; 16 
Modena: Macaluso; 20 Va-
rese: Tortorella. 

Senato 

J 

II PCI portera in 
aula il dibattito 

sulla riforma 
della scuola 

Alia Commissiune F.l. del Se
nato conlinua la ihscussione sul 
Dihegno di legge governativo re-
lativo al < Finanziamento del 
Piano di sviluppo della scuola 
nel quinqueniuo 1966-1970 >. 

I senatori comunisti. coni'e no 
to, avevano gia sottolineato la 
contraddittorieta di questo prov 
vedimento. definite dalla mag
gioranza come uno strumento di 
impegno finanziario pluriennale 
che non tenderebbe a predeter-
niinare le riforme. ma che ri
vela. in realta. il proposito di 
far passare il « piano (iui >. mai 
discusso e approvato dal Parla 
mento ed al quale si oppone. 
contestandone le scelte burocra 
tico conservatnei. il mondo della 
scuola e della cultura. a tutti 
i livelh. 

I senatori del PCI mpmbri del 
la Commissione hanno ribadito 
1'esigenza di un ampio dibat 
tito parlamentare sui temi della 
riforma (« piano Gui ». sue cor-
relaziom con le esigenze di svi-
luppo della saiola ituliana indi
cate dalla Commissione d'inda 
gine e con le prospettive gene 
rali di sviluppo economico della 
societa nazionale contenute nel
la programmazione prevista dal 
Piano quinquennale. ecc.). 

Considerando la necessita e la 
urgenza di provvedere ad alcuni 
adempimenti connessi alio svi
luppo quantitative della scuola 
e ad una piii corretta e ftinzio-
nale lmixistazmne del Ddl in di-
scussione. essi hanno proposto 
lo t stralcio» dei capitoli rela 
tivi al finanziamento dei prov 
vedimenti rigunrdanti l'i5truzio 
ne «matema * e 1'Universita 
(gia aU'esame dc! Parlamento) 
e la destinazione di KM) miliardi 
per l'applica7.ione intcarale. a 
parti re dal prossimo anno della 
scuola media unica ed obbliga 
tnria (11 14 anni) istituita nel 
1962 Per la scuola media oh-
bligatoria. in particolare. sono 
state avanzate le seauentt pro

poste: a) Hbri gratuiti a tut'i gli 
alunni (come giii avviene per le 
elementari); b) obbligaturieta. in 
tutti e tie gli anni di corso. del
le Applicazioni tecniclie e del 
l'Educazioiie nitisicale; c) alni-
lizione del latino: d) ripristino 
dell'insegnante uniclasse di ma-
tcrie letterane: e) attuazione 
della scunlu iutegrula « a temiM) 
pieno ». 

Tali proposte sono slate re-
spmte dal governo e dalla mag
gioranza. che si sono dichiarati 
disiwsti ad accettare so!o lo 
* stralcio * di finanziamenti per 
la scuola « materna ». 

I)i fronte all'affermazione di*l 
ministro Gin secondo la quale 
l'impegno finanziario contenuto 
nel Del! per il finanziamento del 
In scuola dal 1966 al 1970 non 
pregiuchrherebbe. ne predeter-
minerebbe. 1c riforme. ma var-
'•ebbe semplicemente ad assicu 
rare t la continuitfi delta \ita 
della scuola >. i senatori comu
nisti hanno quindi proposto di 
limitare la portata del Dil al 
finanziamento della espansione 
quantitativa della scuola in base 
alle norme vigenti. aecantonando 
eli altri stanziamenti in attesa 
dell'approvazione delle norme so 
stanziali di riforma per cui esj. 
stono gia proposte di legge an 
che d'ini/iativa parlamentare o 
impegni precisi assunti dal no 
verno. Ma anche questa propo 
"ta — e cio conrerma in mô lo 
assai sianificativo l'p*attezza del 
giudizio dei comunisti sul Ml 
governativo in 'liseussione - e 
stata respinta 

Percift i nostri compagni, pur 
continuando la di scussione degli 
^mendamenti in Commissione. si 
sono impesnati a condurre in 
aula una 'lattaclia che valga a 
chianre le diverse posizioni e 
le respon-abilita politirhe di cia 
scun gnippo nei confronti dei 
problemi della riforma della 
scuola e del cosirlrletto «piano 
Gui». 

II colloquio di ieri fra il 
presidente del Consiglio 
e i sindacalisti ha avuto 
carattere interlocutorio 

Nel tardo pomenggio di ie
ri. il presidente del consiglio. 
Moro. ha riccvuto i dirigenti 
dei sindacali aderenti alia Ke-
derazione Italiana Scuola. i 
quali gli hanno esposto i mo 
tivi della loro opposizione al 
clecreto per la composizione 
delle commission! di esame 
per la licen/a media inferiore. 

Cnntrariamente a quanto. 
prima del G maggio. aveva af
fermato il ministro della P.I.. 
Gui. questo prowedimento 
prevede. come e ormai noto, 
che le commissioni siano pre-
sicdutc non dai presidi delle 
singole si-uole. ma da presidi 
provetiienti da scuole diverse. 
seppure della stessa citta o 
provineia CiA ha provocato 
la reazione dei sindacati. i 
quali si sono anche richiamati 
al principio della contiiuiita 
didattica e di valutazione de
gli alunni ad opera dei con
sign di classe: principio che 
rimmissione di un presidente 
cstraneo nelle commissioni pud. 
invece, compromettere seria 
mente. 

A quanto si e appreso. l'in
contro ha avuto carattere in
terlocutorio: Moro, cioe. ha 
ascoltato i dirigenti dei sin 
dacati (SNSM. SASM1. SNIA. 
ANCISIM) della Federa/inne 
Italiana Scuola prendendo at
to delle lorn posizioni e riser-
vandn al governo una decisio
ne definltiva (mantenimento 
del decreto? sua parziale mo-
difica? ritiro del provvedi-
mento?) 

I .a FIS si riunirft oggi per 
definire la propria linea di 
condotla. 

ARomai l 1 4 e l 5 

Convegno su 

c La sinistra 

davanti alia crisi 

del Parlamento » 
Per iniziativa del Movimento 

Gaetano Salvenuni nel pomerig-
gio di sabato 14 e nella gior-
nata dl domenica 15. si terra a 
Itonia. nel Hidotto dell'Kliseo. un 
convegno su « l.a sinistra da
vanti alia crisi del Parlamento ». 

Saranno relator! il prof. Nor 
berto Hobbio dell'Universita di 
Torino, e il sen Ferruccio Parri, 

Hanno gia preannunciato in 
terventi fra gli nltri. Chiaro 
monte. Fnrcella. Seal fan. Silone. 
i professor! Itanle. Calogero 
Crisafulli Donati. Giannini. Gua 
rino. Jemolo. Mortati Piccardi. 
I'redieri i compagni on li Amen 
dola Rasso. Hnnaeina, Giolitti. 
Ingran Lombardi. Terracini e 
Ton La Malfa. 

II PCI denuncia le inadempienze del governo Conferenza CGIL-ARCI 

Nuovi rinvii per Proposta di legge 
gl'invalidi civili 

II gruppo dei deputati comunisti chiede l'inizio 
della discussione dei vari progetti di legge 

Sulla questione dei prowe-
dimenti a favore dei mutilati 
e invalidi civili. il comitato 
direttivo del gruppo dei depu 
tati comunisti ha diffuso un co 
mumcato nel quale si affcrma 
di avere « appreso con meravi 
clia che i president! delle com 
mtssioni permanent! II (Inter 
ni) e XIV (Sanita) hanno de 
ciso di non procedere per que 
sta scttimana alia convocazio 
ne congiunta delle due com 
missioni per discutere il dise 
gno di legge governativo recan 
te prowidenze per i mutilati e 
invalidi civili Si viene ad ag 
giungere cosi alle numerosissi 
me altre precedenti. una nuo 
va prova della volonta del go 
verno e della maggioranza che 
lo sostiene. di dilazionare e. 
peggio ancora. di insabbiare i 
prowedimenti tanto attesi dai 
mutilati e invalidi civili » 

t E' sempre necessario ricor 
dare che i deputati comunisti 
— prosegue il comunicato — 
furono tra i primi a presenta 
re in questa legislatura una 
proposta di legge per questa 
trascurata categoria; ma furo 
no. soprattutto, i soli a sostene-
re, ripresentandole, le propo 
ste che era no state formulate 
dal comitato ristretto della 

commissione Sanita nella pas 
sata legislatura (19G2): propo 
ste che continuano ad essere 
le piu ampie e favorevoli per 
gli invalidi civili ». 

II gnippo dci deputati comu
nisti ricorda poi la drammati 
ca « marcia del dolore » che il 
13 maggio 1904 fu effettuata 
dai mutilati e invalidi civili: al 
termine della manifestazione 
I'allora ministro Delle Fave 
annunciA che a decorrere dal 
primo gennaio 196o gli invalidi 
civili avrebbero fruito dell'as 
sistenza economica. Ma. sue 
cessivamente governo e mag 
gioranza dimostrarono di non 
%"oler mantenere questi impe 
gni: ordini del giorno ed emen 
damenti prescntati dai comu 
nisti. furono sempre rcspinti 
dai deputati democristiani. re 
pubblicani. socialdemocratici e 
socialisti 

II governo soltanto il 15 di 
cembre 1965, con un anno di 
ritardo. si decise a presenta 
re il proprio disegno di legge 
(estremamente lontano dalle 
minime necessita della catego 
ria). Ma i rinvii e i tentativi 
d'insabbiamento non era no an
cora finiti: le commissioni In 
temi e Sanita esaminarono il 

disegno di legge soltanto il A 
maggio scorso. 

c A quel punto il solo modo 
per arrivare presto alle con 
elusion! desiderate dagli inva 
lidi civili era quello di finire 
in pochi giorni I'esame in com 
missione del testo del governo. 
Se cosi si fosse proceduto, tcr 
minando I'esame referente del 
disegno di legge governativo 
anche con due o tre sedute 
consecutive delle commissioni. 
nella scorsa scttimana. attual-
mente si sarebbe gia ottenuta 
I'iscrizione all'ordine del gior
no dell'assemblea del disegno 
di legge del governo *. Ma co
si non si voile fare appiglian 
dosi a cavilli giuridici. 

< II fatto che le proposte di 
legge - conclude il comunica 
to - siano iscritte all'odg del 
I'assemblea non solo non ritar 
da. ma anzi favorisce l'attua 
zione d'una decisione tempe 
stiva. poiche la Camera, come 
noi proponiamo. pud iniziare 
immediatamente la discussio
ne generate in aula delle pro 
poste di legge di iniziativa par
lamentare e poi decidere un te
sto unificato che sia molto piu 
rispettoso delle rivendicazioni 
degli invalidi civili». 

sul tempo libero» 
L'ENAL, ente burocratico e strumento d i 
sottogoverno, deve essere sostituito da 

un nuovo organismo 

Iw» propoit«i di legge sul 
«tempo libero». presentata 
dalla COIL e dall'ARCI. c sta 
ta illustrata ieri. nella sede 
della Confederazione. dai com 
pagni .lacomctti. Mosca e Scar
pa nel corso d'una conferen
za stampa. Jatometti. illu 
strando il proj-ttto. lo ha sin 
tetizzato nella formula «dal 
1'KNAL all'ENAKC (ente na
zionale attivita ricreative e 
culturalii >. 

* AH'ENAL rimprovcriamo 
— ha detto Jacometti — di 
essere una sopravvivenza fa-
scista. Di essere un ente buro
cratico senza la piii piccola 
parvenza di democrazia: di 
essere un elemento di disturbo 
e di sopraf.'azione delle libere 
attivita dei circoli E. sopra 
tutto. di non svolgcre nessuna 
azione verso relevazi^ne cul-
turale. moral" e fisica dei la 
voratnri ». 

Jacometti ha quindi detto 
che la legge prevede una ri-
strutturazione del settore ba 
sata su tre principi: autonomia 
e democraticita dei circoli: as 
sociazionismo volontario: coor-
dinamento delle associazioni 
ad opera di un ente nuovo e 
democratico (per 1'appunto 

1'ENAKC). 
Mosca. della segreteria na-

zionaie del!a C'GIL. ha esordi-
io aff^rmanrio che la legge 
proposta d.dla C'-nfederazione 
c dall'AHCI si ripropom- di 
« ciiDfAolgcre la piramide ». 
eioc d« modificare radicalmen-
te l':<ituale cir^anizzaziont- t 
ia lcgMatura che risale al pe-
riodo fascisra. ": io^ca !ia anche 
posto l'«"!Ciin;o i-ui problemi 
nuovi eh-.- surgf.no come con-
seguenza degli accentuati pro
blemi di concert' razionc indo-
^triale e di urhanesimo: U 
« tf-mpo lifct-fo »> r/cccpa un lar
go spazlo iu!la Mtcratura so-
ciologica dei pa< si piu pro 
grediti proprio perche piu com-
plessa diventa lit sua utiliz-
7azicne. 

II compagno «i. Scarpa, in 
fine, ha ricordato the \H pro
posta di legge \KCI .'Till, ha 
not 'vo!i analogic rnn quclia 
che v t m e oiescr.tata anni fa 
dalle AC LI. si e inoltre soffer-
maio su alcuni asrxtti politici 
delta questione affermando 
che la DC ha sempre soste
nuto l'ENAL perche questo 
strumento di sottogoverno con-
senle un controllo sulla vita 
dei circoli ricreativi 
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