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EDILIZIA SCOLASTICA 

passa al Senato il d.d.l. 

Destre convertite: 

votano il piano 

affidato ai burocrati 
Significativo battesimo per la prima legge che fis-
sa i criteri di programmazione settoriale • PCI e 
PSIUP hanno votato contro - Intervento di Romano 
Oggi all'esame il d.d.l. sul trapianto del rene 

Alia Camera il provvedimento finanziario 

Una maggioranza formata 
dai gruppi del centro sinistra. 
dai liberal! e dai msisini, ha 
approvato ieri al Senato il di 
segno di legge governativo sul-
la programmazione della edi-
lizla scolastica per il prossimo 
quinquennio. Comunisti e so 
cialisti unitari hanno votato 
contro. E* una maggioranza che 
acquista un chiaro signiflcato 
politico poichd si tratta della 
prima legge che flssa i criteri 
e 1 modi con i quali si artico-
lera la programmazione in un 
determinato settore. Comuni. 
Province e Regioni sono stati. 
di fatto. esclusi dai processo 
di elaborazionc e di attuuzionc 
dei progrnmini. Ai Comuni e 
alle Province e rimasto solo il 
compito di « sognalare > i fab 
bisogni neH'cdilizia scolastica. 
I programmi saranno varati al 
Iivello provinciale e regionale 
da comitali formati in preva 
lenza dalla burocrazia mini-
steriale mentre per il varo del 
programma nazionale, I'ultima 
parola restera al ministro della 
Pubblica istruzione. Anche il 
Parlamento viene, in questo 
modo. escluso dai giudizio sulle 
scelte concrete in questo cam 
po. II voto delle destre ha dato 
il sigillo alia rinuncia. da par 
te dei socialisti. a sostenere 
quei principi dj programma 
zione democratica che erano 
stati proposti dalla commis 
sione di indagine sulla scuola. 

Anche il voto di ieri dimostra 
che il contenuto democratico. 
rinnovatore di quelle proposte 
si disperde, mentre nel gioco 
dei compromessi fra i partiti 
del centro-sinistra. si afferma-
no gli orientamenti tradizio-
nali della DC su quel piano di 
sviluppo della scuola varato 
dai ministro Gui che non e 
mai stato sottoposto ad un voto 
del Parlamento. 

Le Camere continuano ad cs-
sere costretle ad approvare 
prowedimenti finanziari senza 
che siano fissati gli indirizzi di 
sviluppo della scuola nel pros
simo quinquennio. 

Gli stanziamenti per 1'edili 
zia scolastica saranno cosi di 
stribuiti: 950 miliardi per la 
scuola elementare. la media e 
la media superiore: 250 per 

l'Universita: 50 per la scuola 
materna (per il momento ac-
cantonati). In base a quale 
criterio e avvenuta questa di-
stribuzione? Su questo tema 
non e stata delta una parola. 
D'altronde, quale giustificazio 
ne seria poteva cssere portala 
se, ad esempio. ancora non c 
stato deciso il «riordinamen-
t o » dell'Univcrsita o la rifor-
ma degli istituti medi supe 
riori? 

H governo non ha saputo 
neppure formulare una ^revi-
sione precisa circa il numero 
delle aule che polranno cssere 
costruite, ne ha orferto un 
quadro del fabbisogno attuale 
e futuro sul quale discordant 
sono le cifre del piano Pie-
raccini e del «piano Gui. 
Neppure l'acuto riproporsi di 
questo problcma nel pacse, in 
queste settimane di apcrlura 
della scuola, la confusione che 
ha toccato punte incredibili 
nelle grandi citta italiane. ha 
dato forza politica a quci grur> 
pi del centro-sinistra che si 
erano battuti. nel passato. per 
un nuovo corso di rinnova-
mento della scuola. 

I socialisti per giustiflcarc 
il Ioro atteggiamento, si sono 
richiamati ali'entita dcllo stan-
ziamcnlo e al fatto che la co-
struzione delle aule scolastiche. 
con 1'attuale disegno di legge. 
va a carico dcllo Stato e non 
piu, degli enti locali. Pero. que 
s U assunzionc dcllonere finan
ziario da parte dello Stato c 
stata pagata ccn un grave prez-
zo politico: la 4 programmazio
ne democratica ^ e affidata a 
comitati di burocrati. Quei po-
chi sindaci che \ i saranno in-
clusi verranno nominati dai pre-
fetti! 

II compagno ROMANO (PCI). 
annunciando il voto contrario 
dei comunisti. ha ricordato che 
gli emendamenti presentati dai 
PCI miraano ad assicura 
re la partecipazione dei Co
muni. delle Province e delle 
Regioni alia formulazione dei 
programmi per l'cdilizia sco
lastica. In effetti. nel disegno 
di legge governativo si e com-
piuta una scclta politica che 
riflette rorientamento di rin-
viare ulteriormente la istitu-
zione delle Regioni e di svuo 
t a m e i poteri nel caso in cui 
vengano istituite. 

Romano ha poi ricordato che 
per la elaborazionc dei pro
grammi a Iivello regionale si 
e creata una < sovrintendenza 
interprovinciale ». un organi-
smo burocratico di nomina mi 
nisteriale di cui pero le rispet-
Uve province dovranno pagare 
le spese. Questo orienlamento 
e stato confermato dai rela-
tori della maggioranza che 
chiaramente hanno scritto di 
non vedere la rafiione per la 

quale si dovesse affidare la 
programmazione agli enti locali 
nel momento in cui lo Stato si 
assume I'otiere finanziario. 

Ben diversi erano gli orienta
menti proposti dalla commis-
sione di indagine per la scuo 
la che, criticando il ruolo fino 
ra attribuito ai Comuni, alle 
Province e alle Regioni in ma
teria di edilizia scolastica, pre-
vedeva. la presentazione da 
parte degli enti locali di pro
grammi pluriennali che per-
mettesse a questi organismi de-
mocratici di inserirsi nella pro
grammazione nazionale. 

II disegno di legge — ha dot-
to Romano — 6 una conferma 
della involuzione del governo 
di centro sinistra. La ensiddet-
ta delimitazione della maggio
ranza tiene prigionieri quei 
gruppi socialisti e cattoli-
ci che pure vorrebbero bat-
tcrsi per obbiettivi rinnovatori. 
II risultato e la continua ri
nuncia alle istanze per le quali 
quei gruppi si batterono anche 
nel recento passato. 

Per dichiarazione di voto han
no parlato il socialdemocratico 
Zannier il quale ha detto che 
il governo ha scelto una so-
Iuzione che si colloca tra gli 
indirizzi proposti dalle * e-
streme »... 

ROMANO (PCI): perd i libe
ral! e i missini votano a fa-
vore! 

II socialista Stirati ha giusti-
ficato il voto Favorevole del suo 
gruppo senza per t contestare 
le critiche mosse dai comuni
sti, ma ammettendo i * limit! 
e i difetti della legge > che re-
ca c l'impronta — egli ha det
to — delle forze che le stanno 
dietro. democristiani da una 
parte e socialisti daH'altra. ed J 
e quindi frutto di un compro-
messo y. 

H compagno Tomassini ha 
espresso il voto contrario del 
PSIUP dicendo che la legge e 
un esempio di programmazione 
burocratica. 

L'emendamento presentato da 
un folto gruppo di d.c. e dai 
socialdemocratico Mayer nella 
seduta di venerdi scorso per 
fissare gin in questa legge il 
diritto della scuola matema 
privata ai finanziamenti dello 
Stato. 6 stato ritirato. 

Nella seduta dl oggi il Senato 
iniziera il dibattito sul proget-
to di Icgse che regola il tra
pianto del rene tra per^one vi-
venti: una questione che. come 
si ricordcra. ha suscitato gia vi-
vacissime polemiche sulla 
stampa. 

f.I. 

II piano del centro-sinistra 
blocca lo sviluppo della scuola 
L'intervento dei compagni Berlinguer e Levi Arian — Per la 
DC ha parlato Gonella riscuotendo gli applausi delle destre 

Firenze 

Tre tesi, fondamentalmentc. si 
scontrano nella discussiune di 
questo piano quinciuennale finan
ziario per la scuola. di cui Ieri 
6 proseguita la discussione a 
Montecitorio: 1) la tesi dei so
cialisti e morotei (quella ufficia-
le del centrosinistra). secondo 
cui questa legge o « neutra » e 
non pregiudica !e imminenti 
scelte che si fararmo in sede di 
piano Gui e di programmazione 
nazionale circa le riforme scola
stiche: 2) la tesi sfrontata dcU'a'.a 
conservatrice e moderata della 
DC, secondo cui questa legge fi-
nanziaria prefigura nettamente in 

.Scuola 
I 

Gui esalta 
il suo «piano» 

al Consiglio 
della PI 

Inscdiando. ieri mattina, | 
il Consiglio Superiore della . 
P.I.. il ministro Gui non ha | 
avuto ritegno ad affermare 
che le indicazioni della I 
Commissione nazionale a"in-' 
dagine sarebbero state fat-1 
te proprie dai governo e. I 
in particolare. dalle sue Li- • 
nee direttive per il piano I 
di sviluppo della scuola I 
(che, com'e noto. il Parla- I 
mento. nnnostante le ripe- i 
tute sollecitazioni, non ha | 
potuto ancora discutere). . 

« I Disegni di legge pre- I 
visti dai "piano della scuo 
la" — ha continuato il mi- | 
nistro della P.I . — sono s t a - ' 
ti in parte approvati dalle I 
Camere. altri (la "legge fi-1 
nanziaria" e la "legge edi- • 
lizia") sono in discussione | 
nelle Assemblee. altri at-
tendono l'inizio della discus-1 
sione parlamentare o l'esa-
me da parte del Consiglio I 
dei ministri. F ra questi ul- • 
timi, i • piu importanti ri-1 
guardano la ri forma della I 
scuola secondaria super iore . 
e il riassetto delPordina-1 
mento universitario >. 

Tutto andrebbe bene, dun-1 
que. e non si comprendc- ' 
rebbe perche si aspetti tan-1 
to a varare quei provvedi-1 
menti. « gia pronti ». • 

Gui. infatti. si e ben guar-1 
dato dai ricordare 1'oppo-, 
sizione che le scelte con-1 
servatrici del suo « piano > 
hanno incontrato nel mondo I 
della scuola e nell 'opinione' 
pubblica ed i profondi con-1 
trasti che. sui temi della ri-1 
forma della scuola. si sono • 
aperti nelle file della stes-1 
sa maggioranza. 

Da ignoti teppisti 

Incendiata la sede 
del PCI a Domusnovas 
La grave provocazione si innesta nella campagna 

condotta contro il Partito in Sardegna 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 11. 

La sezione comunista di Do-
musnovas. popoloso e importan-
ie centro del bacino minerario 
del Sulcis Iglesiente. e stata 
incendiata la notte scorsa ad 
opera di ignoti teppisti. 

AU'alba di oggi. un panct-
tiere che si recava al Iavoro. 
costatato che lo stabile dove 
e situata la sede del PCI e ra 
in fiamme. dava 1'allarme. So-
praggiungevano numerosi com-
pagni che, prima ancora dello 
arrivo dei vigili del fuoco. si 
sono prodigati per spegnere 
1'inccndio. 

Solo dopo un'ora le fiamme 
sono state domate. I/> stabile 
ha suhito gravissimi danni: i 
mobili della sezione risultano 
distrutti. cosi come i hbri del
la bibliotcca faticosamente or-
ganizzata dai giovani attraver-
so una sottoscrizione popolare. 

I carabinieri hanno iniziato 
le indagini. Dai primi accer ta . 
menti risulta che i teppisti si 
sono introdotti nci locali della 
sede comunista da un cortile 
nel quale sono in corso lavori 
di riparazione. 

Non e la prima volta che a 
Domusnovas accade un fatto 
del genere: gia nel 1956. nel 
periodo della forsennata cam
pagna anticomunista succeduta 
agli avvenimenti ungheresi, 
ignoti malviventi tentarono. 
senza successo. di dare alle 
fiamme gli stessi locali. 

Anche stavolta la gravissima 
provocazione si innesta nella 
campagna anticomunista che 
vede schierati in prima linea 

i partiti del centro sinistra e 
i gazzetticri della stampa in-
dipendente. 

La campagna di odio — si 
legge in un appello della se
zione di Domusnovas — non col-
pisce solo i comunisti. ma l'in-
tero movimento operaio e au-
tonomistico, e le sue conquiste 
sindacali e politiche. 

I cittadini. i minatori di Do
musnovas e deirintero Sulcis-
Iglesiente sono stati in\itati a 
respingere 1'attacco anticomu
nista. che si esprime anche 
con la violenza. impegnandosi 
a rafforzare il PCI, partecipan-
do attivamente alia campagna 
di tesseramento e proselitismo 
aperta domenica scorsa col 
convegno regionale dei quadri. 

Una sezione | 
di Treviso al | 

100% del | 
tesseramento ' 671 

La sezlon* i Meduna > della • 
Federarioiw del PCI di Tr»-I 
v«»o ha 9\k registrato un 1 

9rosto toccesio nella campa-l 
jna per II tetsaramento dell 
m / . Nel telenramma inviato. 
• I compagno Lulgi Longo i | 
compagnl della seiione «Me- l 
duna » informana di aver lev i 
serato il 100 per cento con I 
cinqua nuovi ItcriHi a con 
mi impegno dl ciaicwn comu-l 
nltta di pagara una quota dl I 
1.319 lire. 

senso democristiano le future 
scelte riforniatrici; 3) inline la 
tesi di noi comunisti. del PSIUP 
(per il quale ha parlato ieri il 
compagno Sanna) e di una parte 
del PSI e della stessa sinistra 
DC (che pero tacciono) secondo 
cui non soio la legge in esame 
non e afTatto « neutra », ma de-
termina rigidamente un tipo di 
sviluppo eonservatore della ri-
fomia scolastica prevista. 

Va detto subito che fra queste 
tie tesi che si scontrano e quclla 
sostenuta dall'ala di destra del
la DC die vince; anche se e qucl
la sostenuta da noi comunisti e 
dagli altri settori politici che di
mostra a luce meridiana la sua 
profunda ratiionc. Iorj si e avuta 
una prova decisiva: il discorso 
in aula di Gonella. ex ministro 
centrista della P.I.. che da qua
si un decennio non si occupava 
piu di questi problemi e che ha 
esposto la sua entusiastica ade-
sione al piano finanziario e per 
contro I'elllcace. documentato di
scorso del compagno Luigi Ber
linguer che a Gonella e alle ipo-
crisie del centrosinistra che ma-
sclierano i suoi argomenti ha ri-
spo-ito con energia. 

Dice (;t)NKLl.A. con accenti 
tracotanti: questa legge non e 
neutra, an/i - come tutte le leg 
gi scolastiche di questo dopo 
guerra — riflette la prescn/a 
ideale della DC in questo setto
re delineando un tipo di scuo
la « unianistica ». « morale >. 
conservatrice. Gonella non ha 
avuto tiinidczze nel sostenere 
questa sua tesi e nel polemizza-
re con i tentativi dei socialisti 
d: prescntare la legge come «in-
diflerente > circa le scelte future 
ancora da compiere. Non per ca
so all'ex ministro sono andati 
gli applausi missini e calorosi 
festeggiamenti di un nutrito 
gruppo di deputati He. di destra 
presenti in aula. Gonella. con 
frecciate ironichc, non ha rispar-
miato nemmeno il relatore di 
maggioranza, il dc (fanfaniano) 
Buzzi. 

Kon & per6 per caso, va aggiun-
to. che Gonella ha potuto ripetere 
varie volte di parlare ufficialmen-
te a nome di tutta la DC. quella 
DC che non ha designato alctin 
oratore della sua ala sinistra per 
questo dibattito. 

LUIGI BERLINGUER ha ri-
sposto con decisione: questa leg
ge non e neutra. e non e nem
meno secondaria. e una legge 
d'importanza decisiva che — que
sta e la nostra tesi fondamen-
tale — non rifiula le rifornie 
imposte da . una crescente do-
manda scolastica che si estende 
nel paese ma prepara riforme 
tali da imbrigliare e frenare in-
vece che sviluppare quella do-
manda. 

E" davanti agli occhi di noi 
tutti rimmagine delle lunghe file 
davanti al portone delle scuole 
di genitori che vogliono iscrive-
re i Ioro figli: un'immagine di 
plastica evidenza che riflette il 
tipo di politica scolastica che 
questo centro-sinistra. il mini
stro Gui. perseguono. La doman-
da scolastica nasce fuori della 
scuola e la scuola risponde man-
tenendo e accentuando le stroz-
zature classiste. «assestando» 
le cifre d'incremento finanziario 
su dati superati e quindi tentan-
do di assorbirc la pressione ester-
na con il « minor danno » per la 
struttura tradizionalc. arretrata 
della scuola italiana. 

Sono piovuti i dati di Berlin
guer: un terzo dei ragazzi in eta 
scolastica sono oggi fuori della 
scuola; i diplomat! della scuola 
dell'obbligo sono appena il 55% 
del previsto: si mantiene con 
ostinazione la distinzione fra ele-
mentari e scuola media, rifiessa 
anche in tutte le direttive date 

per i libri di testo che pcrpetuano 
la strozzatura classista. Non si 
rimuovono le cause del ritardo 
della scuola italiana rispetto al : 
la scuola di tutta I'Europa. di 
tutto il mondo: ci si limita a 
conge'arc quel ritardo per cvita-
rc danni maggiori. 

II compagno Berlinguer ha an
che insistito sulla grave decisio
ne di distinguere il piano Gui 
dalla programmazione. riducen-
do cosi nettamente le capaciia 
contrattuali della scuola nei con-
fronti delle scelte programma-
tiche: la scuola non pud essere 
vista come un « settore > in quan-
to investe lo sviluppo di tutta la 
societa. D compagno Berlinguer 
ha anche dimostrato. cifre alia 
mano. che in base a tutte le 
previsioni dei piani in esame 
viene cristallizzata la Cifra del-
l'incremento ordinario del b:lan-
cio della P. I. ckgli anni passati. 

E' una cifra d':ncremenlo in-
feriore persino a quella della 
commissione d'indasine. Circa il 
p.-oblema universitario. Berlin
guer ha ricordato la gravissima 
situazione di questo settore: U 
piano Gui non rimedia a quella 
crisi. La cifra di 250000 lire per 
studente. prevista dai piano Un 
dai 1963. risulta inadeguata. Oggi 
quella cifra e di 280.000 lire, il 
che significa che lo stanziamen-
to si rivelera del tutto insuffi-
ciente per .*»' obiettivi che si 
propo^eva. Non si tratta quind; 
di un fiume d'oro che invade ii 
mondo della scuola. cosi come 
M ter/.a di presenlare qaesto pia
no finanziario 

Peggkira anche, in base ai pia-
ni prcdisposli dai govemo. il rap-
porto d^cer.ti-s'.udenti. Disastr05a 
e la situazione per qjanto ri-
guarda ra>sistenza (in Italia e 
assistito 1'8* degli studenti con
tro il 100** dell'Unione sovietica 
e il 98̂ > dell'Inghilterra). In tut
to cio si assiste poi a un grave 
spreco d: pubblioo denaro do-
vuto propr:o all'errata imposta-
zione qualitativa della riforrna 
sco:a«tica tbasti dire dei 15.000 
studenti universitan fuori corso. 
degli studenti che gravano sulla 
coile.t vita e che po: non com 
pletano gli studi. ccc) . 

Il compagno Beriin^uer ha qjin 
di concla-o ncordando che tutto 
quanto si e ver.ficato propno 
in questo me<e al'"apertura del-
I'anno scolastico (scuole come la 
I^ugi Se:tembnni di Roma, t ^ 
nuU chiusa per oltre 10 giprm 
per allagamento. scuole dove 
mancano I banchi e gli studenti 
devono staxe in piedi. ecc.) non 

pud e non deve essere imputato 
ai presunti «ritardi » delle di-
scussioni parlamentari. I ritardi 
sono responsabilita del governo 
e della burocrazia ministeriale. 
1 comunisti non accetteranno ri-
catti del tipo di quello che si 
sta tentando ora con il piano 
finanziario e s'impegnano a di
scutere a fondo le prossime leggi 
di riforrna per la scuola perche 
venga drasticamente invertito lo 
indir.zzo .utuale. 

La conipagna GIOKGINA LEVI 
ARIAN ha parlato a tarda sera 
occupandosi di t ie problemi di 
fondamcntale itnportan/n: 1) i fi 
nanziamenti alle scuole private 
da parte dello Stato: 2) l'organi/.-
zazione delle scuole professiona
ls: 3) la parita scolastica fra i 
due sessi. I dati e la documen-
tazione offerti dalla compagna 
Levi Arian sono rivelatori. Per 
quanto riguarda il finanziamento 
delle scuole private si riscontra. 
nel piano finanziario in esame, il 
proseguimento alia tendenza a 
una sovvenzione anticostituziona-
le cui i comunisti si oppongono. 
Non si vuole negare la liberta di 
insegnare privatamente. ma si ne 
ga la legittimita di linanziare un 
simile insegnainento a spese del 
lo Stato (il piano prevede. nel 
complesso, finanziamenti ai pri 
vati fino a cento miliardi !>. Le 
scuole private sono del resto una 
caratteristica delle zone ricche 
del paese (lo dice la rclazione 
della commissione di indagine) e 
prova ne sia che ad esempio a 

Torino siamo al 22 per cento 
circa degli studenti delle tecni-
che iscritti a scuole private, con
tro il dieci per cento della media 
nazionale. 1 comunisti chiedono 
che i finanziamenti alia scuola 
privata vengano destinati alia 
scuola dell'obbligo e che la di
stinzione artificiosa fra scuola 
<~ statalc •» e scuola « non statale * 
(in qucst'ultima si includono sia 
scuole private the scuole degli 
enti locali) venga sostituita con 
la distinzione fra scuola pubblica 
e privata. tK'n piu realistica. 

Per (itiaiito riguarda la scuola 
professionale. lo Stato sta alxli-
cando alia sua funzione die vie
ne lasciata invece ai grandi gi up 
pi monopolistic!: lo Stato. in tale 
fondamcntale settore. diventa un 
puro e semplice sussidiario doi 
privati. 

Inline la parita: ei sono istituti 
tccnici industriali che rifiutano la 
iscrizione di ragazze; istituti mn-
gistrali che rifiutano 1'iscri/ione 
di ragazzi. Alle donne e riserva-
ta — come tutta istruzione pro
fessionale nell'epoca del trionfo 
della tecnica e della scienza — 
la * economia domestica v che 
non serve a nulla. E ancora un 
settore lasciato in mano ai pri
vati: le scuole scrali die sotto 
pongono a ritmi inumani i la\n 
ratori (fino a qunttordici ore ;il 
giorno fra azienda e scuola!) 
senza che 'o Stato. come dovreb 
be, intervenga. 

U. b. 

Disegno di legge 

approvato in commissione 

L'IGE sulle acque 

gassate aumentera 

di 16 miliardi? 
Alia Commissione Finanze e 

Tesoro della Camera, la mag
gioranza di centrosinistra ha 
imposto I'approvazione, in se
de referente. del disegno di 
legge governativo che fissa un 
aumento deU'imposta generale 
sull'entrata per le acque mine-
rali. medicinali e bevande gas-
sate . 

II gruppo comunista. dopo 
avere sostenuto la possibility 
di reperire i fondi previsti da 
questa legge in altre direzioni, 
ha presentato una serie di e-
mendamenti che tendevano co-
munque a colpire il meno pos-
sibile i consumatori. Uno era 
di particolare valore: con esso 
si chicdeva che 1'inasprimento 
fiscale avesse termine improro-
gabilmente entro il 31 dicem-
bre 1967. 

La maggioranza di centrosi
nistra e il ministro delle Finan
ze. Preti . hanno invece re-
spinto anche qucst'ultima pro-
posta, sia pure trincerandosi 
dietro il falso dispiacere che 
si tratta di una legge che non 
piace a nessuno ma che e co-
munquc nccessaria. 

II governo si propone di ri-
cavare dall'aumento dell'IGE 
sulle acque gassate. minerali 
e medicinali tin maggiore in-
troito di 16 miliardi. II conse-
guente aumento (che cadra sul
le spalle dei consumatori) c 
quindi a portata di mano. Non 
sapendo come difendersi dagli 
attacchi deH'opposizione il re
latore al provvedimento. Bassi 
(dc). nell'ultima riunione del
la commissione aveva sostenu
to che le imprese produttrici 
possono rivalersi diminuendo 
la « eccessiva * c « costosa > 
pubblicita sulla stampa quoti-
diana e periodica. 

Posizione analoga avrebbe 
tenuto qualche tempo fa il mi
nistro Preti . La reazione delle 
maggiori industric non si c 

fatta attendere: e per ritor-
sione, per ora, queste hanno 
comunicato ai giornali che i 
contratti di pubblicita sono 
temporaneamente sospesi. La 
sospensione potrebbe per6 pro-
trarsi a lungo. Intanto solo per 
questi ultimi mesi del '66 i 
giornali potrebbero avere un 
danno per centinaia di milio-
ni. Di qui — secondo le notizie 
circolate ieri a Roma — gli 
allarmati interventi di alcuni 
direttori di giornali prcsso la 
Presidenza del consiglio dei 
ministri. con minaccia di li-
cenziamento di personale reda-
zionale. 

La posizione governativa e 
pero insostenibile sotto ogni 
profilo. I parlamentari comu
nisti, come e noto, indicano 
per il finanziamento del piano 
della scuola al tre fonti. II go
verno le respinge. Ma, mentre 
insiste p e r I'approvazione del
le due leggi (quella sulle ac
que gassate e per la decupli-
cazione deU'imposta crariale 
sulla energia elettrica) di pari 
passo concede esenzioni alle 
forze della NATO e agevolazio-
ni alle societa petrolifere nel 
pagamento deU'imposta di fab-
bricazione. Con un disegno di 
legge firmato da Tremclloni e 
gia approvato dalla maggio
ranza al Senato si stabilisce in
fatti che sono esenti dall'IGE 
(c i relativi contratti dalla im-
posta di registro) tutte le for-
niture di beni c prestazioni di 
servizio fatte in Italia ai co-
mandi della NATO; mentre 
inoltre sono esenti daH'imposla 
di fabbricazione. dai diritto e-
rariale e dalla imposta craria
le di consumo i prodotti che 
offrono oggctto delle su accen-
nate forniture. Le imposte sin 
qui esatte — stabilisce ancora 
la proposta Tremclloni — ven-
gono intanto rimborsate! 

Organizzato da un comitato internazionale 

Convegno sulla donna 

nella vita pubblica 
Hanno inizio oggi a Roma, a 

Palazzetto Venezia. nella sede 
della Societa italiana per l'Or-
ganizzazione Internazionale i la
vori di un seminario di studi 
sul tema: «La partecipazione 
della donna alia vita pubblica >. 

L'iniziativa e stata presa da 
quattordici associazioni femmi-
nih democratiche di tutto il mon 
do: ad esxa hanno aderito quin
di rappresentanti di altre orga-
nizzazioni femminili, religiose. 
sindacali e rappresentanti di par
titi democratic!. Per I'ltalia han
no dato la Ioro adesione i par
titi comunista, socialista, sociali

sta di uniti! proletaria, socialde
mocratico. le ACU. I'UDI. il Co
mitato per 1'affermazione dei 
diritti della donna e 1'Associa-
zione italiana delle donne dot-
tori. 

Fra i piu importanti rapporti 
che saranno presentati al con
vegno sono scgnalate le relazio 
ni sulla «partecipazione delle 
donne alia gestione delle c:t-
ta >. la partecipazione delle don
ne ai parlamenti. ai governi, al
ia comunita mondiale >, < aU'at-
tivita dei sindacati > e sul « po-
sto della donna negli organismi 
di informazione e di orientamen-
to deU'opinione pubblica ». 

La base socialista 
reagisce al ricatto 
dei democristiani 

La DC pretende che il PSI porti alle estreme conseguenze la rottura con il 
PCI alia Provincia oppure accetti una giunta monocolore a Palazzo Vecchio 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 11. 

Dopo un lungo periodo di si-
lenzio e di manovre sotter-
ranec. la DC c uscita alio sco-
perto per ricattare apertamen 
te il PSI. II comitato conuinale 
dc. appreso l'esito del dibat
tito sulle dimissioni degli as-
sessori socialisti (laH'Ainmini-
strazione provinciale. ha in
fatti votato un ordine del gior
no con il quale si invitano gli 
assessori comunnli e il sindaco 
Hargellini a ri t irare le pro 
prie dimissioni e act avanzare 
la proposta di un monocolore 
dc alia guida di Palazzo Vec
chio. La proposta del mono
colore (gia coltivata da tem
po dalla DC. prima ancora del
la costituzinne della Giunta 
minoritaria di contro sinistra), 
6 statu rilanciata con grande 
clamoro alio scopo di costrin-
gore il PSI a portare alio estre
me consoguoii/e (itioll' aziono 
di rottura noi confronti del 
PCI. t he la dostra socialista 
aveva tentato. ma che la for
ma reazione della sinistra so
cialista, di larghi settori au-
tonomisti, dei gruppi politici 
intermedi e della stragrande 
maggioranza della popolazio-
ne, ha impedito che si rea-
lizzasse compiutamente. Infat
ti. come si e gia avuto modo 
di sottolineare. la destra so
cialista. in seguito alle pro-
teste levatesi da piu parti con
tro la decisione prcsa « a fred-
do » dai comitato direttivo. ha 
teso ad affermare (e lo ha 
ripetuto Montaini al Consiglio 
provinciale). che «disimpe-
gno J> non significa rottura de-
linitiva con il PCI. ma «fine 
di una collaborazione organi-
c a » . Anche se tale interpre-
tazione non nasconde la gra-
vita della decisione presa (se
condo questo singolare modo 
di intendere i rapporti politi
ci, il PSI potrebbe apr i re la 
crisi a Palazzo Riccardi. a 
proprio piacimento). alia DC. 
questo atto, deve essere ap-
parso come un « pericoloso ri-
pensamento» da parte socia
lista. c Se voi non rompete 
con i comunisti — questo, in 
sostanza, il discorso della DC 
al PSI — noi assumeremo tut
to il potcre in Palazzo Vecchio, 
manovrando a nostro piaci
mento la vita politica e am-
ministrativa fino a nuove cle-
zioni ». 

Un discorso brutale. ma 
chiaro, che mette a nudo la 
pervicace volonta del gruppo 
dirigente dc di scalzare il PSI 
dalle posizioni di potere as-
sunte in Palazzo Vecchio e al-
trove. c di riversare sullo stcs-
so partito socialista la totale 
responsabilita della crisi del 
centrosinistra (originata, for-
malmente, dai rifiuto da parte 
del PSI e del PSDI dei voti 
qualificanti del PLI e del MSI 
sul bilancio del commissario). 
Ora, Pimprovvisa. ma non im-
prevista. iniziativa dc. ma piu 
ancora 1'isolamento in Consi
glio e nella citta. delle posi
zioni assunte dalla destra so
cialista. hanno croato all'in-
terno del PSI e di tutto lo 
schieramento di centro-sinistra. 
una situazione di confusione e 
disagio. dalla quale si puo usci-
re soltanto in un modo: con 
una coraggiosa scelta a sini
stra, in un nuovo e democra
tico rapporto con il nostro par
tito e con tutte le altre forze 
dcllo schieramento democrati
co, mortificate ma non spente. 
dai processo involutivo impres-
so dai centro-sinistra alia vita 
della citta e del paese. 

L'appassionato dibattito svol-
tosi ieri sera al Consiglio pro
vinciale costituisce infatti una 
ottima occasione per un ripen-
samento da par te socialista. 
delle posizioni antidemocrati-
che e < suicide » assunte in que
sti ultimi tempi, per i calcoli 
meschini della socialdemoera-
zia fiorentina e del gruppo ol-
tranzista socialista. ad essa su
bordinate. 

II fermo rifiuto di Banchelli. 
leader della sinistra, di asse-
condare il disegno scissionista 
della destra del PSI (culminato 
nel solenne impegno di appog-
giare la giunta di Palazzo Ric
cardi) . la posizione unitaria 
assunta dai PSIUP e. piu an 
cora. il largo schieramento di 
forze che si e delineato al mo 
mento della votazione sulle di
missioni degli assessori socia 
listi (21 schedc bianche: comu 
nisti. assessori dimissionari. 
PSIUP e. a quanto afferma la 
stampa cittadina. un consiglie-
re « indipendente > ex-rappre-
sentante del PSDI contro 15 
voti favorevoli alle dimissioni: 
DC. PLI. MSI e il capogruppo 
socialista). sono elementi as 
sai significativi. che stanno ad 
indicare I'esistenza di una lar-
ga volonta tendente ad impedi-
re 1'avvento del commissario in 
Provincia e la necessita di por
tare avanti il programma con 
cordato fra comunisti e sociali
sti. Essi sono inoltre assai in 
dicativi per gli sbocchi politici 
che si possono apr i re in Palaz
zo Vecchio. 

Non privo di signiflcato e il 
fatto che lo stesso PRI abbia 

avvertito la necessita di pren-
dere posizione contro i par
titi del centro-sinistra, e par-
ticolarmente contro la DC, por 
« il modo con il quale hanno 
cercato di ottonoro il voto sul 
bilancio dello opposizioni ». mo 
do noi quale il PIU ravvisa un 
olomoiito di * degoncrazionc » 

del centrosinistra o di un « co
stume politico corrotto •». An
che por il PRI il contro sinistra 
avrobbo dovuto presentare al 
Consiglio una base pruuiam 
matioa. sulla (pialo >» disoutore 
o " H 1 neoossario" roinpon* >. 

Marcello Lazzerint 

Modena 

Chiesta dai PSI 
la «verifica» 
nei Comuni 

Due assessori socialisti contrari 
alle dimissioni sollecitate dai di

rettivo della federazione 
MODENA. 11 

II direttivo della federazione so
cialista di Modena ha deciso di 
chiedere la « verifica s dell'accor-
<lo di maggioranza per gli enti 
locali sottoscritto dopo le eIez:ocn 
del TA <Ial PCI. dai PSIUP. e. ap-
pticito. dai PSI. Di que.sta deci
sione ha dato formale notizia. nel 
corso doU'uItima seduta del Con
siglio com una le il consigliere so
cialista MarLsa Lancellotti. 

II gruppo comunista. per bocca 
del sindaco Triva e «lel capo
gruppo. compagno Guerzoni ha 
dato alia dichiarazione socialista 
una risposta che sia nella forma 
die nella sostanza. non potrebbe 
essere piu ineccepibile. In sinte-
.si: non e'e alcuria opposizione a 
concedere questa e qualsiasi altra 
verifica venga chiesta. ma ci6 
potra avvenire soltanto quando 
si saranno determinate le condi-
zioni in nome delle quali la « ve
rifica > in questione e stata chie
sta. vale a dire l'unificazione so-
ciaklemocratica e la mancata en-
trata nel nuovo partito di mem-
bri dell'attuale giunta modenese 
eletti nella lista del PSI. 

Dovra trattarsi comunque. di 
un discorso serio. respofisabile. 
che. tenendo conto della presenza 
negli enti locali di una nuova for-

niazione ix>'itica fornuta da forw 
che ora saw prostiiti tacito ue.la 
magMiornnza quanto nella nvno 
r;i!i/;i. ponga !e basi por l'eialio-
raziene di una piattaforma che. 
sulla base di precisi icogramm:. 
consetita nuove e co.s;ru:tive in-
tese e co!!.ilK»razi(Hi!. si-ti/.i ri-
scrini:n.iziotii. 

I membri della giunta attnal-
nlm;t , « sotto .icc'ii%.i J nel PSI — 
i compacni Fitielli. vicesindaco. e 
Mango, assessor*.' —. dai c.mto Io
ro hanno dichiarato che tino a 
quando il PSI e.siMera (cioe fno 
aH'unificazione) e.ssi tie re.steran 
no membri e die pertanto fino a 
quel momento essi non si c<wisi-
dorano affatto dimi.s.qioriari 116 in 
fcodono adorire alia riclues'a in 
fendata e pretestuosa •» dj dimis
sioni Ioro avanzata dai direttivo 
socialista. 

I democristiani e i lilxrali pre
senti in Consiglio hanno cercato 
di for/.are artificio.ianittite la si
tuazione insistendo. ccxi jiervica-
cia degna di miglior 50-te. ne!!a 
richiesta di dimissioni <le!la g:tm 
ta e della crisi — a Ioro p.irere 
gia in atto — della a.nmim.stra 
zusne coiiiiinale. N'CKI ne hanno 
neppure ricavato la solidarieta 
del PSDI il cui rapprcsentantc s: 
e limitato ad au.-picare una sol-
lecita chiarifica7!one. 

Torino 

Contrastato avvio 

del centro-sinistra 
Presa di posizione della sinistra 

del PSI alia Provincia 
Dalla nostra redazione 
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A Torino, da ieri. al Comune 

e alia Provincia. sono state 
elette giunte di centro sinistra. 
I socialisti. che hanno preso il 
posto dei liberali. hanno c di-
minuito > il peso della maggio
ranza specie al Consiglio co-
munale. dove ai dodici liberali 
si sostituiscono otto socialist! 
che portano la maggioranza da 
44 a soli 40 voti. 

Ci troviatro di frnnte a uno 
dei tanti casi di < maggioranza 
paritaria ». che sin dall'inizio ha 
man i fe s to le sue crepe e la 
sua precarieta. Solo 1'assenza 
di due consiglien e un attcnto 
controllo delle schedc 'malgrado 
si votasse con voto segrt-to) ha 
permesso al candidate professor 
Grosso di essere eletto sindaco. 
Alia prima votazione. infatti. il 
responso delle ume era da con-
siderarsi senza appello. Su qua-
ranta consiglieri presenti del 
centro-sinistra. solo 33 aveva no 
depos.tato nell'urna il nome di 
Grosso. per cui e stata ncccs-
sario un soenndo tentativo. Es-
sendo due soli i consiglic-n as-
senti fun liberate e un indi
pendente) la maggioranza asso 
luta era necessanamente di 40 
\oti. 

II sindaco Grosso. nonostante 
a\cs^e \otato se stev-o <e la 
soconda volta che succede a 
Torino, dai dopoguerra) non era 
in grado di ass.curarsi gli al
tri 39 voti. 

La stessa cosa si e ripetuta 
per I'elezione degli assessori. 

Al Consiglio provinciale il 
< parto » 6 stato meno doloroso. 
csistendo una diversa riparti 
zione delle forze e potendo il 
centro sinistra contare su 24 
voti (il Consiglio com'e noto e 
composto di 45 membri). In que 
sta istanza si e avuta, pero. una 
precisa presa di posizione dei 
socialisti di sinistra che non 
trova riscontro in Consiglio co-
munale. 

L'avv, Bert, infatti. ha dichia
rato di votare per la nuova for
mula < soltanto per disciplina 
di partito, e di non aver ac-

ccttato alctin inoarico in per-
fetta coerenza con le prrples-
sita da lui manifestate in me
nto all'accordo c al modo come 
questo e stato raggam'o tra la 
DC. il PSDI e il PSI i. 

Su qceste basi e nato il cen 
tro sinistra a Torino e sin dai 
primo «vagito > ?=i c avvertito 
die il suo futuro non potra 
essere roseo. Se ?i jx-nsa che. 
all'ora fissata per l'inizio della 
seduta. il gruppo democristiano 
non aveva ancora ragg.-.mto un 
accordo MII nomi rirj canriidati 
ai har.chi della cinn«n. si COTV-
prende tutta la debolezza della 
nuova m.iecioranza. la quale ol
tre die e^erc « pdritana > cova 
in stno tensioni e contrast! che 
non notranno cssere superati 
daH'ottimismo di co!oro :I cui 
so'.o obbiettivo r parso quello 
di potersi seriere sui banchi 
della giunta. Poco prima della 
seduta del Consiglio comunale il 
r.eo sindaco aveva minacciato 
le dimissioni dalla DC. 

Ieri sera, durante la seduta 
del Consiglio comunale. il com
pagno L'go Pecchioli. membro 
dell'ufficio politico del PCI e 
scgrctario regionale nrr il Pie-
moote, ha rrk-s^o i «.'iciali<ti H: 
fronte alle proprie responsabi
lita. 

Potranno mai questi uomini. si 
e chiesto il compagno Pecchio
li. elaborare in concrelo il pro
gramma regionale di sviluppo. 
costituirc la «fmanziaria » pub
blica. e ritirare ogni appoggio 
alia gia costituita finanziaria 
< Piemonte-Italia ^ portata a 
battesimo dall'on. Pella? 

Come d possibile immaginare 
che con quegli uomini in giunta 
s a r i possibile un nfacimento 
del piano regolatore intercomu-
nale e una rivoluz-one di tutta 
quella che finora e stata la poli
tica del trasporto? 

Pecchioli ha concluso il suo 
intenento ricordando che i co
munisti guardano si con attcnto 
intcresse alle nuove spmte che 
prendono vita all'intcrno della 
DC. poiche stanno a dimostrare 
come la possibilita di una vera 
alternative esiste in concreto, 
ma ha altresi ribaJito 1'esi-
genza di uscirc fuori d«De atacfao 
dclVi 
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