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Firenze 

La rottura delle giunte popolari 
respinta dalla sinistra del P. S. I 

Un documento della mi-
noranza definisce assur-
da la decisione di ritira-
re la collaborazione alia 
Provincia e al Comune 
di Prato - Una dichiara-
zione di Jaures Busoni 
Fra i contrari alia deci
sione della destra il 
vicepresidente dell'Am-
ministrazione provincia

le, Banchelli 

Dalla nostra redazione 
KIRENZK. 5. 

La gravissirna decisione della 
destra socialista di rompcre la 
collaborazione politica con il PCI 
neH'Amministraziono provinciale 
e al Comune di Prato. quale n-
torsione verso il noitro partito 
per il voto negativo espresso dai 
consiglieri comunali comunisti sui 
bilancio della giunta minoritaria 
di centio sinistra in Palazzo Vec-
chio (bilancio die. si badi bene. 
ha ottenulo il voto quahflcante 
dei liberali e dei rmssini!). ha 
suscitato la ferma e immediate 
reazione della sinistra socialista. 
la quale ha prccisato in un pro 
prio documento le ragioni the 
hanno indotto i compagni della 
minoranza a respingere I'online 
del giorno prescntato al direltivo 
socialista dalla maggioranza. 

* I*i minoranza socialista — af-
ferma il documento difiuso sta-
sera — ha votato contro 1'ordine 
del giorno della maggioranza per 
i seguenti motivi: per I'ass'inlita 
della decisione del disimpegno in 
Provincia e al Comune di Piato 
come conseguen/a meccanica del
la situazione creatasi in Palazzo 
Vecchio che era res.i mevitabile 
dal carattere minoritario della 
giunta e rial contralto al stio in-
terno sugli appoggi considerati 
acccttabili. rnentre era d'altra 
parte impensabile governare la 
citta con I'unanimita del Consi-
Ftlio comunale: per il carattere 
antidemocratico della rottura del 
la collaborazione negli enti lo 
cali. per ragioni che non hanno 
niente a che vedere con i pro-
blemi poHtico-amministrativi pro-
pri di questi enti locali dei quali. 
anzi, come nel caso della Provin
cia. si 6 sempre apprezzato. an-
che da parte della maggioranza. 
il funzionamento. riconoscendo 
alia pre.senza socialista un peso 
impqrtante e carattenzzante: per 
il riconosclmento. gradualmente 
ma interamente realizzato. degli 
impegni assunti nei confronti del 
corpo elettorale nel 1964 per la 
ricostituzione delle ciunte di si
nistra nei comuni della provincia 
e nell'Amministrazione provincia-
le. 

II documento della minoranza 
conclude aTfermando che di tale 
orientamento si fara portatore 
davanti al consiglio il compagno 
Celso Banchelli. vicepresidente 
dell'Amministra/ione provinciale. 

Come si puo desumere da que-
sta presa di posizione. la deci
sione della maggioranza di por-
tare alle estreme conseguenze il 
processo dj rottura del tessuto 
unitario. mettendo in crisi le arn-
ministrazioni popolari. sara se-
riamente eontrastato. Una con-
ferma di questa volonta che ani-
ma gli csnonenti della sinistra. 
ci e stata fornita dal sen. .laures 
Busoni. del direttivo socialista. il 
quale i.i una dichiarazione rila-
aetata al nostro giornale. ha se-
veramente criticato il «cedimen-
to > del PS1 di fronte al ricatto 
democristiano. 

€ La decisione della maggioran-
7a — ha detto Busoni — rientra 
in un disegno teso a completarc 
la rottura a tutti i livelli coi 
comunisti» onde « giungerc al 
niomento definitivo della unifira-
zione senza piu amministrazioni 
di sinistra >. 

Gli stessi esponenti socialist1. 
schierati sulle posizioni del se
gretario De Martino. avrrbbero 
manifestato il Ioro dissenso nei 
confronti della scelta compiuta 
dalla destra estrema. Ma ogni 
tentativo di giungerc atmeno a 
aoluzioni di compromesso e falli-
to. L'o.d.g. approvato dal diret
tivo socialista sottolinea infatti 
lc assurde pretese dell'ala de
stra di quel partito « per ottene-
re un voto di tutti i gruppi con-
siliart sui documenti contabili de
gli ufflci di Palazzo Vecchio >. 

Partcndo poi dal mancato acco-
glimento di qtiesta riehie«ta da 
parte del PCI. nel documento si 
chiede la rottura col nostro par
tito negli enti locali ove da de 

Nella riunione della Direzione socialista 

Anche De Martino critica 
i dirigenti fiorentini 

Deplorata I'iniziativa scissionista di Matteotti negli enti locali - Oggi la decisione sui lavori parlamen-
tari - II rapporto di Vecchietti al CC del PSIUP • Contraddittorie critiche di La Malta al centro-sinistra 

Contro il parere 

dei governo 

I capi-gruppo della Came
ra tornano a riunirsi stama-
ne, non avendo 1'incontro di 
ieri portato ad alcuna conclu-
sione sull 'ordine dei lavori 
par lamentar i . Le posizioni 
enierse ieri sono state, in sin-
tesi, queste: Ferr i , per il PSI, 
ha chiesto che subito dopo il 
* piano verde » la Camera 
inizi a diseutere la program-
mazionc economica; la legge 
finanziaria per la scuola, pur 
essendo urgente , non puo es
sere discussa perche i prov-
vedimenti che eoncorrono 
alia copertura della spesa 
(imposta erar ia le sull 'energia 
per gli clettrodomestici e 
aumento IGE sulle bevande 
gassate) sono ancora fermi in 
commissione. Zaccagnini, per 
la DC, ha proposto di comin-
ciare con la nroL'rammazione 
e arr ivare a concludere la di-
scussione generale, dopodi-
che si dovrehbe afirontare la 
legge per la scuola. Per La 
Malfa, le due qucstioni harr-
no parallela importanza, e 
quindi il PRI si r imet te ad 
un « idoneo accordo » tra go
verno e gruppi . Liberali, mo
n a r c h i c e fascisti si sono di-
chiarati per la precedenza 
alia legge Hnanziaria sulla 
scuola. 

P e r il PCI, il compagno La-
coni ha r ibadi to l 'opportunita 
di dare la precedenza al di-
batt i to sulla programmazio-
ne economica. Lo stesso ha 
fatto Luzzatto del PSIUP. Vi 
e stata infine una proposta del 
presidente Bucciarelli Ducci, 
secondo la quale, la Camera 
dovrebbe iniziare domani con 
la Legge finanziaria conclti-
dendo il dibatt i to ent ro una 
set t imana; svolgere dal 17 il 
dibatt i to di politica estera, e 
afTrontare dal 19 quello sulla 
programmazione economica. 
Nella r iunione di s tamanc i 
rapprcsentant i dei gruppi si 
pronunccranno su talc pro
posta. 

DIREZIONE PSI u sravissi. 
ma decisione di ro t tu ra pre
sa dai dir igenti socialisti fio
rentini ha provocato sorpre-
sa e disagio anche in seno 
alia Direzione del PSI, che 
si e r iunita ieri per un esa-
me della situazione politica. 
Si apprende che nel corso 
della r iunione Ton. De Mar
tino ha rivolto accese criti
che a Matteotti . contestando-
gli di ispirare una politica, 
nel campo degli enti locali, 
in ccniras to con la l inea uf-
ficialc del part i to . In parti-
col a re. il segretar io del PSI 
ha deplorato la decisione di 
Firenze. giudicandola immo-
tivata. c annunciando che tl-
lustrera le ragioni di qucsta 
dcplorazione in una prossi-
ma Icttera ai dir igenti fio
rent ini . 

Egli ha comunque insistito 
sulla necessita di evi tare 
" cccessive forzature e so-
vrapposizioni politiche " nel
la tendenza alia formazionc 
di giunte di centro-sinistra. 

La Direzione del PSI ha 
dovuto esaminare anche la 
crisi scoppiata nella federa-
zione di Napoli, g iungendo 
alia determinazione di con-
vocarc il congresso s t raordi 

lita di Mao sono gravi erro-
ri -, Vecchietti ha aggiunto 
che non hanno pero diritto di 
parlarno < quant i in Italia 
con l 'atlantismo e il ra/zismo 
spesso neppure velato, hanno 
avallato la politica di aggres-
sione americana e 1'isolamen-
to della Cina ». 

Di fronte a questa sempre 
piu prcoccupante realta inter-
nazional?, il governo itnliano, 
« nolo per l 'atlantismo di 
marca americana, e nella mi-
gliore delle ipotesi paralizza-
to dalla sua costituzionale in-
capacita di darsi una nuova 
politica, rischia di r imanere 
a r imorchio della situazione 
perdendo il contat to anche 
con la realta europea ». 

Dell'unificazione socialde-
mocratica Vecchietti ha det to 
che essa, « vincitrice sui ter 
reno dei vertici politici, per 
le decisioni di Santi e Lom
bard i di en t ra re nel nuovo 
parti to, subisce un salasso a 
sinistra a livello della base 
del PSI e dei quadri interme-
di di dimensione imprevista*; 
ment re aH'unificazione dei 
vertici del PSI e del PSDI e 
della stessa DC si oppongono 
le lotto dei lavoratori, il ma-
lessere che serpeggia nelle 
masse cattoliche, la delusio-
ne pe r il centrosinistra. Tut-
to qucsto conferma la neces
sity di « un rilancio della for-

za socialista nella ripresa of-
fensiva di tutto il movimento 
opera io» . In politica estera 
par tendo dalla crisi dcll 'atlan-
tisino, in politica interna 
«dal la volonta della classe 
operaia di spezzare Pingab-
biamento della politica sin-
dacale con la programmazio
ne salariale ». Nel momento 
« in cui si celebra 1'unita dei 
vertici del nuovo parti to so-
cialdemocratico e della DC — 
ha concluso Vecchietti — la 
lotta nlla socialdcmocrazia e 
al governo si concentra sem
pre piu sulla necessita di get-
ta re le basi di una nuova uni-
ta su programmi e indirizzi 
al tcrnativi ». 

LA plALlA i n u n editoriale 
sulla Voce Repubblicana, La 
Malfa ha ripreso e sviluppa-
to le sue critiche alia • nota 
previs ionale», al largandole 
in un giudizio radicalmente 
negativo sulla politica eco 
nomica del centro-sinistra. 
«Se si tolga la nazionaliz-
zazione dell 'energia elettri-
ca » — si domanda tra l'al-
tro il segretar io del PRI — 
« qual e il corso nuovo im-
presso aU'economia del Pac-
se, qual e la condizione nuo
va nella quale avviene la ri
presa? ». E, data la « caren-
za dell 'azione pubblica come 

quella che la relazione pre
visionale mette clamorosa-
mente in luce, che cosa ri-
mane delle grandi novita 
annunziate dalla politica di 
centro sinistra*.' ». La Malfa 
sottolinea poi che il centro-
sinistra di fronte alia con-
giuntura ha saputo adot ta re 
solo < una politica di tipo 
tradizionale. del resto conte-
stata dalla sinistra estrema », 
senza che vi sia stata nessu-
na « svolta », senza « l 'auste-
rita, il vigore. la visione glo-
bale dei problemi che dove-
vano caratterizzare la politi
ca di centro-sinistra ». 

Dopodiche La Malfa mani-
festa di nuovo la sua sfidu-
cia nella programmazione, 
r improverando la maggioran-
za che « vuole predicare be
ne e razzolare male » e l'op-
posizione di sinistra perche 
« vuole soltanto quello che 
giova alle sue tesi ideologi-
che ». Torna qui in luce, pe
ro, il solito vizio di affron-
tare i problemi dello svilup-
po economico facendo astra-
zione dai termini reali dello 
scontro di classe in corso nel 
nostro paese, e pre tendendo 
di considerare l 'esperienza 
di Wilson come un punto di 
r i fer imento valido pe r una 
politica di sinistra. 

m, gn. 

Yerra 

riesaminato 
il decreto che 
aumenta MGE 

sugli analcolici 
Î a coaluione di ceotrosnistra 

e itata me-;.=a in minoranza ieri 
mattina alia commissione Finan-
ze e Tesoro della Camera. I-a 
sconlitta della maggioranza e av-
venuta sulla nomina di un comi-
tato ristretto composto dai rap-
pre?cti'.atiti dei vari partiti per 
nesam nare il disegno di legge 
del mitn.stro delle P'natue che 
prevede 1'aumento dell'lGE sulle 
acque minerali. bevande gassate 
e bevande analcooliche. 

Che questo diseeno di legge. 
assieme a quello sull'aumento 
delfenergia elettrica. gia ap
provato dal Senate non goda 
di molta popolanta e dimostrato 
non .̂ olo dalla t)re<;i di posiz'oiie 
*k'i conui'ii.-ti nia anche di gran 
parte deil'Associaziotie <legh eser-
ccnti. delle organrz/azioni dei la
voratori tntere^-ati. dei cojisuma-
ton che in queste ultime setti-
mane. nelle forme piu diverse. 
hanno chiesto il ritiro del disegno 
di legge. 

Ma da quanto abbiamo potuto 
coostatare que.sta mattina in 
commii'.sione. nemmeno tra i de-
nutati del centrosinistra I'iniziati
va fiscale del nr.nistro delle Fi-
nanze deve godere di molta coo 
.siderazione. se nessun deputato 
ha avuto il coraggio. nemme
no dopo 1'invito rivolto alia mag 
gioranza dal compagno Kaffaelli. 
<li prendere la parola per soste-
nerla. lasciando alle scar.se e 
twti cotivincent! giustilicazinu del 
relatore dc 1'ingrato compito di 
sostenere che un nuovo gravame 
fi.->cale colpi.^ce miliotn di consu-
matori ma e una neces-sita alia 
quale lo Stato ncn puo r.nunciare. 

Quanto siano false queste giu-
stifica7;ooi lo ha ampiamente do-
cumentato il compagno Vespigna-
ni indicando anche da quali fon 
ti possono easere presi i soldi per 
linanziare il piano della scuola. 

Nel comitato nstretto. nella 
commissione e poi in aula i comu
nisti porteranno avanti la Ioro 
battaglia perche il disegno di leg
ge non passi. 

II dibattito alia Camera sui piano verde n. 2 

Consorzi di bonifica: 

ancora soldi per gli agrari 
A pochi mesi dalle elezioni regional! 

Clamorose accuse 
di Scalia 

ai dirigenti 
dc siciliani 

« Un pugno di attivisti senza pudore» e il go
verno regionale, secondo il deputato sindacal-
basista -1 dirigenti giovanili rompono ogni rap
porto con la segreteria regionale del partito 

Tutti i senator) comunisti, 
senza eccezlone alcuna, sono 
tenuti ad essere present! alia 
riunione del gruppo che si 
terra oggl, alle ore 16,30. 

Tutfi i depulati comunisti, 
senza eccezione alcuna, sono 
tenuti ad essere present! alia 
riunione del gruppo che si 
terra oggi alle ore 17 presso 
la propria sede. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 5. 

« La Sicilia e preda di un pu
gno di arrivisti senza pudore *: 
con queste dunssime parole, e 
con altre pesantissime accu«.e 
mos'-e in primo luogo al gnipiw 
dingente regionale (doroteo) del 
la DC. nia aportamenle rivolte 
anche a repubblicam e socialisti. 
il segretario confederale della 
CISL. Scalia — leader dei sinda-
calbasisti siciliani — ha sferrato 
oggi una nuova e particolarmen-
te violenta requisitoria contro il 
governo regionale di centrosini
stra. accu->atido!o di prtrvocaie 
una palese degenera/ione del co 
stume politico e morale, di fare 
scempio della dignita deH'istitu-
to autonomistico. di colludere con 
i piu loschi gruppi di specula-
zione e d'intermediaziane parassi 
taria. 

La clamorosa sortita — che si 
muove sulla stessa linea che U 
parlamentare democristiano svi-
luppa ormai da mesi non senza 
tuttavia gravi contraddizioni. 
grossi equivoci e qualunquistiche 
generalizzazioni — e apparsa 
stamane sui settimanale della 
CISL. catanese Conquiste. e as
sume un valore politico partico-
larmente rilevante dal momento 
che essa, probabilmente non a 
caso, s'inserisce, esasperandola. 
in una situazione di sempre piu 
grave tensione e di notevole pre-
carieta del governo e del qua-

Grave discorso di Gui al Senato 

Parlamento ed enti locali esclusi dalla 

programmazione dell edilizia scolastica 
\ Pero le Province devono pagare i programmatori ministerial! • I 

Ricatto inammissibile I damenti del PCI illustrati da Perna e Fabiani 

cenni e in atjo una collar>oraz*> ' nario, che si svolgera con-
ne unitaria. Per la Provincia si 
5tabilL«ce il disimpegno immedia-
to e per il Comune di Prato si 
da tempo fino al prossimo mese 
per attuare il ritiro dell'appoggio 
esterno. Qui il mancato appog-
gio del PSI aprirebbe percid le 
porte al commissario prefettizio. 

Marcello Lazzerini 

temporaneamente a quello 
deH'unifica7ione; si tratta di 
una decisione che conferma 
in pieno la gravity della si
tuazione creatasi nel PSI a 
Napoli in conscguenza dei 
contrast! apcrti nella stessa 
maggioranza. Suonano quin
di ahhastanza fuori luogo lc 
dichiarazioni ottimistiche 
fatte alia fine dallo stesso 
De Martino • sullo stato del 
partito ». Altra decisione del
la Direzione socialista e stata 
a quanto scmbra quella di 
acccttare la proposta di Buc
ciarelli Ducci per i lavori 
parlamentari. 

VECCHIETTI Aprendo i lavo
ri del Comitato cent rale del 
PSIUP, il compagno Vec-

itlCQ 6$t6FQ I c h j c t t i h a sottolineato il ri-
- schio dell'internazionalizza-

zione della guerra del Viet
nam in seguito alia < pervi-
cace volonta del governo ame-
ricano di volere una pace che 
significhi la legittimarione 
dcU'aggrcssione contro il 
Vietnam e la politica di gen
darme del mondo contro la 
autodeterminazione dei popo-
li >. Dopo avcre affermato 
poi che < l'csasperato antiso-
vietismo della Cina c il dila-
garc del culto della persona-

Senato 

Scoccimarro 

chiede un dibattito 

in commissione 

sullo poi 
Nella scduta tenuta ieri dalla 

Commissione csteri del Senato. 
il compagno Scoccimarro. a no-
mo del gruppo comunista. ha 
chiesto che la Commissione stes
sa venga convocata la settimana 
cntrante per un dibattito sui mag 
giori problemi di politica estera 
sulla base di una relazione del 
ministro Fanfani. 

U presidente della Commissio
ne. Ceschi. ha condiviso la op-
portunita della proposta, impe-
gnandosl n trasmettere la richie-
•U al ministero degli estcrL 

.41 mmislw della Pubblica 
Islruzione Gui e ai piornali 
t mdipendenti > (da 11 Cor-
riere della sera, a La Na-
zione. a II Tempo, a II Giorno. 
ecc: lutti. in quesla circo-
stanta. affratellati) che. se-
puendone le direttive. hanno 
promosso contro di noi — 
ma. in reeltd. anche contro 
il Portamento e contro Vopi 
nione puhhlica piw matura e 
conxapevole — I'attuale. scan 
dalo.ia campagna a proposito 
della scuola e arrirato il mo
mento di dire Qualchs pa
rola: 

1) va chiarito. in primo luo
go. che non c'6 attualmcnte 
la c copertura > /inanziana 
per gli stanziamenti che — se
condo quanto afjerma que<ta 
campagna — I'« opposizione > 
(comunista e anche socialista) 
impedirebbe di ulilizzare: lo 
aumento delle imposte sulle 
bcrande e sull'energ\a elet
trica per uso industriale e 
domestico. che tali stanzia
menti dovrehbe rendere pos*i-
bile. non c stato mfatu appro-
rata dalla Camera, i prorrr 
dmenti rclatici sono fcrmi al 
la Commissione Unanze: 

2) il Parlamento discule-
rd nei prossimi aiorni il pro-
gramma qumavennale di sn-
luppo economico (o < piano 
Pieraccim»): r.el corso di 
tale discussione, i problemi. 
fonriamentah, deiristru?ione 
e del suo rvolo nella societd 
derono o no essere ofjron-
tati. senza Umitazioni di sor-
ta? o. mrece. bisoynera (co
me appur.to tonebbe Gui) 
t taaliarc» dal dibattito e 
dalle deci*'om parlamentari 
sulla dKtn^uzinve delle ri<or-
se nazianah e sulla Ioro or-
oamzznzione il seltore sen-
lastico? 

3) d'altra parte, anche se 
(inoppoTtunamente) si accet-
tassc rfi separare dalla di-
scusswne sid piano penerale 
un prooramma di sviluppo per 
la scuola. il dibattito potreb-
be limifarsi aU'aspetto del 
finamiamento? o. inrece, do
vrebbe inrestire anche i con-
tenuti istituzionali. le scelte 
culturali e pedaooaiche ecc? 

Ogni persona che sappia. 
e che roolia. raaionare con 
la propria testa (aniichi con 
qveUa di vn minittro doroteo) 
pun dare facilmente — ere 
diamo — le tisposte neces 
tarie. 

Ma propria a questi inter-
rooativi — con V* agitazione » 
orcheslrata da Gui — si cer-
ca di sfuggire. Perchd? La-

sciama stare le lacrime di 
coccodrillo sui buoni-libro die 
non potrebbero essere distri-
buili agli studenti «bi.sogno-
5i », sulle borse di studio che 
non potrebbero essere confe-
rite. sui trasporti gratuiti che 
r.on potrebbero essere effet-
tuati per mancanza di fon-
di. Siamo qui. infatti. nel 
campo della pura e semplice 
demagogia. deH'ipocn'sia piu 
smaccata. La proposta di leg
ge presenla'a nei aiorni *cor-
5i alia Camera dai deputati 
del PCI. del resto. ha indi-
cato con chiarezza il modo 
di evitare qualunque «para-
lisi >. assicurando i finanzia-
menti nccessan per I'anno in 
corso mediante uno stralcio. 

tl fatto e che. una volta 
ancora. si tenta il ricatto. La 
DC. Gui vogliono imporre su
bito. a scatola chiusa. lap-
procazwne de\la cosiddetta 
« legge finanziaria ». che fis-
ta all stanziamenti sfafali per 
Fa scuola nel pro^simo quin
quennia c. in buona soitanza, 
predetermina in tal modo an
che il tipo di rjforme da at
tuare. La € legae fmanzia 
ria ». infatti. traduce le scelte 
consertalrici del c piano 
Gui »: di quel * piano >. cioe. 
che ha ineontrato un'oppo*i-
zione pres*ochc unanime nel 
paese e nel mor.do della scuo
la. che ha aperto contrasii 
projondi nelle fila stesse del
la magqinranza (si pensi alle 
reazioni di tanti socialisti. «. 
anche. di tante forze catto
liche di onmtamento demo-
cratico) e sui quale, percid. 
*i ka piurn di imreanarsi a 
n^o aviTto. 

17 tentatn-ft doroteo si TOI-
IP su due direttrici: er-.tnre 
un'ampia e orgamca discus-
sione generale sui problemi 
della scuola e della sua ri-
forma: far passarc. inrece. 
dopo arer precos'.ituito la 
cornice finanziaria. il «pia
no Gui > alia chetichella. a 
e frammenti ». attrarerio una 
serie di singoli prorredimenti 
settoriali. 

E". questa. un'altra prova 
delVinroluzione. del Xooora-
mento. della crisi politica in 
atta: una * tipiea ». *quallida 
manovra del centro-sinistra 
moderato. che «i e©rnpt> ai 
danni della scuola e della so-
cietn L'oppotizinne e Vini 
rintira di tutie le ]arze de-
mocrati'he itnliane e del Par
lamento possono. perd, sren-
taria, 

m. ro. 
j 

« La programmazione non pud 
essere compito del Parlamento. 
La conflgurazione concreta dei 
programmi spetta al notere ese-
cutivo. che non puo essere pri-
vato di dire I'ultima parola >. 
Con queste parole, il ministro 
Gui ha definito ieri al Senato 
la eoncezione che il governo. e 
almeno la DC. ha della c pro
grammazione democratica ». 

Partendo da questo presuppo-
sto. il ministro ha respmto le 
proposte dei comunisti perche la 
programmazione nel settore del-
I'edilizia scolastica — in discus-

' sione a Palazzo Madama — ven
ga articolata con 1" intervento 
attivo dei Comuni. delle Pro
vince c delle Regionl. 

Gui ha difeso la struttura bu-
rocratica accentrata concepita 
dal governo per la programma
zione in questo campo: un co
mitato provinciale presieduto dal 
Proweditore. un comitato inter-
provinciale (non si e voluta usa-
re neppure la parola reoionale) 
presieduto da un sovraintendentc 
di nomina ministenale. un co-
m tato centrale. che varano i 
programmi ai nspettivi livclh. 
smo al Diano nazionale. che de-
\ e essere approvato dal ministro 
dell'Istnizione al quale — per 
usare le parole del'.o stesso Gui 
— spetta € Vultima parola ». Per 
perfezionare questo meccan^mo 
burocTatico. scavalcando le re-
gioni autonome esistenti e quelle 
da istituire. si c giunti al punto 
di creare di straforo questa nuo
va figura del sovraintendentc in-
terprovinciale. per il ouale Gui 
ha g;a presentato un di«ecno di 
leege speciflco che pero il Par
lamento non ha ancora esami-
nato Comunoue questo sovram-
tendento a\ra i na*..i!i. .-e la 
legge passera. col procramma 
deiredilizia scolastica sen/a che 
neppure siano precisate le sue 
funHoni. 

Se si tiene conto del fatto che 
— nonostante la tanto invoca-
ta urgenza del progetto dj leg
ge in discusvone — questo 
nuovo meccanismo di program-
maz.one deH"ed,li7:a scolastica 
entrera tn funzione so!o tra 
due anni. si puo valutare la 
consistent dell'impcgno go-
vernatixo di i«tituire nel 1968 
le regioni a *tatu?o ordinario. 
Cio vuol dire che il governo o 
?a che questo e un impegno 
formale io:to a placare i so
cialisti: o che alle regioni. in 
materia di programmazione. 
perfino di edilizia scolastica. si 
preferira un qualunque funzlo-
nano ministeriRle. Pcnnellata 
finale: il governo ha stabilito. 
e la maggioranza ha gia ap
provato, che le spese per que

sta sovraintendenza andranno a 
carico delle amministrazioni pro
vincial] relative. II governo non 
considera gli organi rappresen 
tativi locali maturi per parteci-
pare direttamente al processo di 
programmazione. ma — nono
stante le demagogiche promes-
se sulle finanze locali — non 
perde l'occasione per scaricare 
su di esse nuovi oneri. 

Nel suo discorso di replica. 
Gui ha mostrato di considerare 
normalc anche il fatto che il 
Parlamento debba approvare gh 
stanziamenti per l'edilizia scola 
stica senza conoscere neanche 
gli indirizzi generaU di sviluppo 
deUa scuoia nel prossimo quin-
quennio. II ministro ha rispol-
verato la tesi dell'urgenza di va-
rare i finanziamenti per assi-
curare la vita della scuola. una 
tesi falsa, poiche nel prossimo 
biennio — come esplicitamente 
si prevede nella legge — i fi
nanziamenti per l'edilizia scola
stica saranno eompiuti ancora 
secondo le norme vigenti. 

Con quali criteri sara svi'.up-
pata l'edilizia scolastica nefle 
scuolc clementari. in quelle me
dic e univcrs.tane? Questo in 
fondo e il pinto sal quale il 
Parlamento e chiamato a deci-
dere. 

II compagno Adamo'.j. nel suo j 
mter\ento di avanti ieri aveva ' 
citato una cifra significativa. 
Dal 1W6 al 1954 sono stati crea-
ti 104 istituti medi di indirizzo 
umanistico e 57 istituti di indi-
rizzo tecnico. Nello stesso tem
po pero gli studenti degli isti
tuti umanistici sono aumentati 
di 38.817. quelli degli istituti 
tecnici di 72,451 uni'.a. 

Cioe. gli mvestimenti r.eiredi-
lizia *co'.astica furor.o <n qjel 
penodo computi in proporz.one 
.nversamente proporz.oria'.e a-e 
te.idenze che si mamfestavano 
nel paese. Se «i p?nsa che :n que
sto qjadro dei 44 ist:tj*.i maz:-
strali creati. 6 sorsero nel nord. 
22 nel meridione e in part:co!a-
re sette nelle sole Pjglie e 5 
concentrati a Foggia. si ha una 
idea del modo in cui i minis'.n 
dc possano c assicurare la vita 
normale della scuola > come ama 
ripetere Gui. 

La programmazione se ha un 
senso. non dovrebbe appanto cor-
reggere simili storture e non e 
forse il Parlamento che deve 
dettare questi indirizzi di svi 
lupoo? C m.niitro ha taciuto su 
questo punto fondamentale Iimi 
tandosi a dire che in fondo lo 
sviluppo della scuola e gia trac 
ciato dai progetti di legge pre-
sentati al Parlamento e da quel-
li predisposti. mtendendo per 
pr«ii5pojfi quelll che il go\*crno 
non ha mai presentato nonosUn-

te fosse impegnato IXT legge. co
me e il caso del progetto di ri-
forma della scuola med.a supe-
riore. 

Ma. in sede di voto sull'emen-
damento comunista all'art. 1 nel 
quale si intendeva stabilire che 
i programmi per l'edilizia sco
lastica « fanno parte di un pro-
gramma di sviluppo scolastico i 
cui obiettivi sono fissati dal Par
lamento nel quadro dello svi
luppo sociale ed economico del 
pae-e » la posizione de! governo 
si e man.festata chiaramen'.e. II 
ministro ha detto <no> e la mag
gioranza di centro-sinistra ha 
".otato in conseguenza 

II ministro non ha p-"!tuto ne?> 
pure dare nspos'.a a chi gli ha 
obiettato che. nel momento :n 
cui si stap.ziano per t prossimi 
cinque anni 1160 mil'ardi. il go
verno non sa dire con esattezza 
nepp.ire quanti pi>=ti-aIunno. c:oe 
quante scuole saranno costruite. 
D.ver-e e coatradi.ttoric sono 
ie cifre della eomm.ssione di in 
dagtne. del « Piano G J : » e de". 
» Piano Pieract.n. » =S.'.o stes-o 
fabb^o^r^i del pro=»:nr.o qj.n 
qaenri.o 1! io;err.o an.-he a qje 
;:o propo-."o r.«>i ha forn:to un 
q i.idro preciso dcllc a".J3!i ca 
rcn7e e del fabbisogno futuro. 
C<>m.."nque a;i'ingro,--o. (i-.;: ha 
r.petuto che lo stanziamer/.o d-> 
vrebbe ooprire i fabbisogni de! 
pro=-.mo qj:nqjer.n.o. Nei 1970 
p.-essoche inalterata nmarrebbe 
lattuale carenza di 1 m>l:one 
777 mi'.a po-ti aJ.inrm. carenza 
calcolata con-:de.-ando aiie sco-
last.che anche que'.le t in uso» 
o c ad.b.te » a qje«to scopo. 

N>: tardo pomer.g^io. dopo la 
repi.ca del min.=:ro. e miziata 
!a battaijia SJ; singoi: emenda-
mer/.i. Q.iello che irr.cride.a f.s-
sare il pr.nc.po deirap^-ovazio 
r.e degli indirizzi d- sv.luppo del 
la scjola e qj.nd. dell'e-1.1 z,s 
scolastica da parte de'. Parla 

dripartito che mcap.icc di af 
frontare le (iiit^tioni nodali che 
MMIO sui tappeto e me-.-.o alle 
r.ti**tto da una sei ;e di grossi 
nc.mdali che comvolginio aiuhe 
(iuette e immediate ie>>|X):isabi 
lita regionali (I'ultima in orduie 
di tempo la vicenda di Agn 
gentol. 

Dagli ultimi due scandalosi epi-
swli di (juesto traffico — la g.a 
concordata destina/ione del segre
tario regionale della DC. Verzot-
to. alia prCMdenza della Societa 
linanziaria. e il tcntativn di proce-
deie allassun/ione. |>er chiama-
ta. presso la stessa Sofis. del si>-
gretano regionale del PRI. Pi-
raccini. con uno stipendio uuzia-
le di HOO.OOO lire al mese (bell'e-
sempio, questo. della vocazione 
repubblicana per la t moralizza-
7ione ») — prende appunto le mos-
se I'nttacco dell'on. Scalia. 

« Noti/ie di tal genere — com-
menta infatti il segretario confe
derale della CISL — dovrebbero 
fare arrossire di vergogna una in-
tera classe politica ». ma invece 
la DC e i suoi alleati * non dan 
no segni di vita... sinistramente 
ipnotiz/ali da questo indegno gio-
co di potere condotto ormai senza 
piu ntegno v pudore. alia plena 
luce del sole ». 

Dopo avcre elencato le tappe 
piii significative di quel processo 
di degencrazione politica e morale 
di cui e da cinque anni protago-
nista in Sicilia il centrosinistra 
e contro il quale si sono coeren-
temente battute soltanto le forze 
del PCI e del PSIUP. Scalia af-
ferma poi: « Non puo essere con-
sentito che uomini politici di pro-
vata fede democratica tacciano. 
al cospetto di tanto scempio della 
dignita e del costume >. « Qualsia-
sj tentativo di farci tacere — av-
verte l'esiwnente sindacalbasista 
— non sortira, alcun effetto ». 

Sono ancora imprevedibili. a po-
che ore dalla pubblicazione del 
lungo articnlo. le conseguenzc del
la sortita di Scalia. Coerenza di 
corrente vorrebbe. per esempio. 
che il rappresentante dei sindacal-
basisti nella giunta regionale (lo 
assessore Grimaldi. in grandc fa-
miliarita con Scalia> si dimettes-
sc dal governo dando cosi il via 
ufficiale a quella crisi che. se 
e gia nelle cose da molto tempo. 
dorotei e destra socialista si osti-
nano a tentare in ogni modo di 
tamponare (siamo ormai a soli 8 
mesi dalle elezioni regionali) n-
correndo a qualsiasi espediente. 
Ma ogni previsione del genere e 
messa in dubbio dal passato at-
tecciamento di Grimaldi. e questo 
contribuisce certo a indebolire il 
valore delle ncorrcnti sortite del 
segretario confederale della CISL. 

Che pero la misura sia effetti-
vamente colma e che fermenti 
sempre piu vivaci si registrino 
all'interno della DC. e stato testi-
moniato ancora ieri dal pronuncia-
mento dei dirigenti regionali del 
movimento giovanile demoenstia 
no che. nunitisi a comegno qui 
a Palermo, hanno anch'ess- sfer
rato un duro attacco al cruppo 
dirigente del partito acyisandolo 
di dcdicare — insleme al PSI — 
ocni sua cnergia a Iivelio del go
verno e del quadripartito. alia 
spartizione delle grepp'.e. 1 ciova-
ni hanno rieciso di rompere ogni 
rapporto con la segreteria regio
nale dc e di chiedere un incontro 
con i dirigenti nazionali del parti
to sulia politica attuala in Sici
lia. escludendo a priori dalla di-
scussione la partecipazione dei 
d;rigenti siciliani. 

Giorgio Frasca Polara 

Spoleto 

Espuisi 
dalla DC 

due esponenti 
di sinistra 

SPOI.KTO. S 
L'n gra\e pro. .c.iimento e st.i'.o 

p.e-i> CKitro djc v-porn-nt. del'..i 
«.n.«*.ra dc ri Sr>oV:o. :1 dottor 
Mcrca-elli. membro del dirt-:tr»o 
.i' .'..i '.orale *e/.one. e Man..n . 

„ e\ consigiiere comana!e L col-
men*o: il.iistrato da|^ compag.» j ; c „ . 0 n d Z : ( > n a:e ck.-, prob.viri (k-lla 

rjc ha infatti dcd 'o la Ioro e«pjl-Fabiani. e stato. come abbarr.o 
g;a detto. respmto dalla magg.o 
ranza. Resp.nto e stato anche un 
altro emendamento. illustrato dal 
eompaano Pema. che tendeva a 
stabilire che sono orgam della 
prozrammazone nell'ediliza sco
lastica: il ministro della Pubbli
ca I«truz:one. Ie Regioni. le Pra 
vmce. i Comuni. 

Pema ha illustrato la grande 
importan/a piil.tica di questo 
pnncip.o essenz ale se effetti-
vamente si vuole maugurare una 
prpgra mmaz.one democratica. 
Gui. con parole sfuaaenti. ha 
respinto I'emendamento contro 
il quale ha votato La maggio
ranza. 

f. i. 

s.one. 
II t rcato > conteitato a Mer-

catelli c Mancmi era di «co'.lu-
sione con 1 comunisti »; i due 
esponenti spo'.etini si erano as-
sociati alia sinistra nel prendere 
po-,zione contro la gum:a di cen
tro-sinistra appoggiata dai fasci
sti. e responsabile de'Ja consegna 
di Spokto al commissario prefet
tizio. 

Katto significative, la « inchie-
sia » contro Mercatell: e Mancmi 
6 stata condotta da! dottor Zorlo. 
lo s'esso che s'interesso in Em,-
lia del caso deU'er-scgretario re
gionale dc Corghi. sospeso poi 
dalla DC perche si era pronun-
ciato contro I'mvoluzionc modera-
U della DC e del centro-sinistra. 

Gli emendamenti del PCI 
a favore dei contadini, 
coltivatori diretti e coo
perative respinti dalla 

maggioranza 

Alia \ ifJilia dcll'approva/io 
ne da parte della Camera del 
Piano Verde n. 2, 6 impor-
tante e utile fare il punto della 
b a t t a l i a condotta dal gruppo 
comunista per migliorare cun-
cietamente la leHge. 

Ieri, come l'altro ieri, e con-
tiiuiata la discussiono sui sin
goli atticoli; ed il tiovetno ha 
lontiiiuato a respingore. con 
(liclnaia.'ioni spessu molto gra 
\ I e sempre inibai a / /a te . le 
puiposte del PCI e del PSl l 'P a 
ta \ore dei contadini. iklla coo-
piia/.ionc apricola. deH'iizienda 
dircttocoltivatrice. I'na oppo-
si/nuii' ostinata, cocemta (nulla 
della maggioianza. che non lia 
Miustillcazione dato the comun-
(|iie la leRRe tornera al Senato 
\isto che il Hovcrno ha dovuto 
acccttare almeno Rli enienda-
iiuiiti prosentati. con decisume 
uiiaiiinie dei suoi compoiienti, 
dalla commissione II piu im-
portnnte degli emendamenti di 
commissione approvato e ()uel-
lo (he riguarda la sperimenta-
•/iunc atirariii: I'emondamento 
accoslie — dopo che si erano 
sviluppate nei mesi scorsi de-
cise lotto da parte della cate-
j;oria interessata — gran parte 
delle riveiidicazioni urRenti M>-
stenute dai ricercatori e speri-
mentatnri del ministero della 
Aftricoltura. 

Un altro successo 6 stato ot
tenulo per ie cooperative di 
conduzione. II testo di leCUe. 
con una dizinne estremnmentc 
generica in materia di credito, 
anche rispetto al Piano Ver
de numero 1, lc danneggiava. 
nccentuaudo i vantaggi <h cui 
gi;i godevano le giaiuh a/iende 
capitalistiche. Dopo lunghi 
scontri fra il gruppo comuni 
sta (Miceli e La Bella) e <l 
ministro si e inline riusciti ;il 
menu a non escludere dai be-
nefici della legge le cooperati
ve di conduzione. 

Kra gli emendamenti di ri-
lie\o respinti dalla maggioran
za vi era quello del compagno 
Francesco Malfntti, illustrato 
dal compagno Magno. relativo 
agli aiuti ai settori delle cul
ture arboreo. ortofrutticole e 
florealicole. Un cmendamento 
imiwrtante del compagno Mo ri 
guardava la concessiunc di sus-
sidi in conto capitale a coltna-
tori diretti. culoni e mez/adri 
nonche alle cooperative agri-
cole ne| caso di danni subiti 
per calamita naturali. Non e 
materia che nguarda questa 
legge. ha seccamente rcplicato 
il governo. 

11 compagno Golinelli con un 
suo emendamento aveva ten-

tato di riparare all'assurdo del
la legge attuale che esclude dai 
benefici quei consorzi nei quali 
siano presenti gli enti locali. II 
governo ha respinto l'emenda-
mento. 

Un emendamento del compa
gno Magno tendeva ad evitare 
una possibile discriminazione 
contro zone spiccatamente vi-
tivinicole solo perche non col-
linari ma di pianura: Mag'io 
ha citato il caso tipico della 
Puglia. II voto contrario al-
I'artRolo rimasto non cmendato 
e stato annunciato dal compa
gno Matarrese. I^i compagna 
Nives Gessi ha illustrato un 
emendamento che tendeva a 
dare agli enti di sviluppo i po 
teri (e i benefici) affidati ai 
consorzi di bonitica in materia 
di opere di irrigazionc. In mc-
rito ha parlato anche il com
pagno Gombi denunciando il 
sistema the awantaggia . sen
za alcun controllo suH'opera il 
consotvio. 

Sempre in relazione al pro-
blema di pr imana importanza 
dei consorzi di bonifica. Mar
ram ha illustrato un emenda
mento che chiedeva la sop-
pressione di un articolo in base 
al rj'iale lo Stato sj accolla le 
pas«.|\it;i del tonsomo di bo
nifica Non solo, ha dd to Mar-
ras. non si sopprimono questi 
enti. di cui si impcdistc qua
lunque seria democratizzazione. 
ma si vuole anche evitare che 
cssi almeno muoiano di mortc 
naturale come sarebbe giusto. 
Con quosto articolo di legge si 
fimra per stanziare ulteriori 
sommc a favore degli agrari . 

Sempre ieri il compagno Mi
celi ha difeso. in sede di di
chiarazione di voto sull'articolo 
16 quel ntcessario controllo 
sugli stanziamenti concessi a 
titolo di incentivazione che un 
tempo i! governo aveva deciso 
di a w i a r e ma che ora non com
pare nella legge. Si tratta della 
materia complessa dei miglio-
ramenti ohbligatori: U governo 
e la maggioranza si sono detti 
contrari. Il compagno Maschiel-
la ha parlato anche ieri, a fa
vore delle zone montane e delle 
aziende silvo pastorali 

Oltre ai compagni che ab
biamo nominato, qucsta lotta 
parlamentare che ha tanto eco 
nelle nostre campagne dove 
continuera la lotta contro In 
politica agraria del governo. e 
stata condotta dal compagni 
Lusoli. Beragnoli, Beccastrini, 
Angclini. Ognibene. 

O. b. 
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