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A Ferrara: 

tutta la 
segreteria 
della FGS 

dice no alia 
unificazione 

FERRARA. 12 
Tutta la Segreteria provinciate 

della Federazjone giovanile socia-
lista di Ferrara non entrera a 
far parte del Partlto unificato 
PSIPSD1. Altri due membri del-
l'Esecutivo provinciale della stes-
sa Federazione giovanile si sono 
uniti In questa decisione. che fa 
seguito a quella gia resa nota 
da quattro membri del comltato 
dircttivo provinciale del PSI (e 
questo per restare soltanto nel-
1'ambito dei dirigenti provinciali). 
Su nove membri del Comitato 
esecutivo. dunque. cinque giova-
ni dingenti della Federazione 
giovanile socialista ' riflutano !a 
adesione al nuovo partito: la se
greteria al completo. formata dai 
compagni Hruno Miglioli (segre-
tario). Alfredo Botti e Daniele 
Ltigli e altri due componenti 
l'Esecutivo: Franco Koboni e 
Luigi Sandri. 

La Segreteria — afferma fra 
l'altro il documento — dichiara 
che, insieme agli altri compagni 
che riflutano la adesione al Par
tito unificato. dara il proprio 
contrihuto alia creazione di un 
movimento autonomo che con-
senta la prosecuzione della lotta 
politica nella linea della miglio 
re tradizione socialista ». 

In una afTollata assemblea del
la sinistra socialista di Modena. 
presicduta dal cmnpagno Fmell:. 
vicesinriaco e membro del CC del 
PSI. la senatnce Tullia Caret-
toni ha illustrato la scelta di co-
loro che rifiutano I'adesione al 
Partito unillcato. Questa scelta. 
a detto, « deriva dalla convinzio-
ne che essa 6 la sola in questo 
momento che consenta ai militan-
ti del PSI di essere coerentl con 
le tradizioni del nostra partito e 
di restare fedeli all'autonoma e 
originale strategia a) socialismo 
che esso aveva elaborato. 

«Noi ci sentiamo parte Inte-
grante del movimento opernio. 
per la cui unita ci batteremo lino 
in fondo. e su queste posizioni 
raccogliamo e raccoglieremo in 
un prossimo futuro una larga 
messe di consensi e di adesioni 
In quanto forte e sentita. alia no 
stra base, e I'esigenza di una 
forte risposta di tutto il movi
mento operaio all'operazione scis-
sionistica che i dirigenti del 
PSI hanno condotto con l'uni-
flcazione >. 

Da oggi, confermato da CGIL e CISL, per il contratto di lavoro 

Fermi per tre giorni i chimici 
Sciopero sospeso 
per i metallurgici 

La motivata decisione presa dalla FIOM — Diversa valutazione della FIM 
Dichiarazione di Boni e Trentin sull'esigenza di difendere e recuperare 
1'iinita sindacale — Costa disdice I'incontro di oggi per la categoria 
La CGIL ribadisce che non accettera soluzioni centralizzate e che biso-

gna risoivere la vertenza piu importante 

i 
... In un articolo pubblicato dall'organo del sindacato | 
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Nuovo attacco de!!'on. Scalia ! 
al centrosinistra siciliano 

Inizia oggi il secondo sciopero 
contrattuale dei 200 mila lavora-
tori chimici e farmaceutici. che 
durera tre giorni dopo quello di 
due giorni. compattamente e uni-
tariamente effettuato la settima-
na scorsa. dopo la rottura delle 
trattative con I'Aschimici che 
rappresenta la Montecatini, Edi
son. Solvay. SAFFA. Rumianca. 
Pozzt ecc. Lo sciopero (che a 
Venezia d stato spostato al lf> 
17 18) e stato confermato ieri 
dalla FII.CEPCGIL e dalla Fe 
derchimici-CISL. dopo che la 
UILCID UIL lo aveva sospeso, 
propnnendo inopinatamente e 
unilaleralmentc agli industriali 
la ripresa delle trattative. e im-
pegnandosi a rcvocarlo senza 
chiedere alcuna garanzia. 

L'iniziativa separata della UIL 
(che si ricollega ad analoga po-
sizione presa fra 1 metallurgici) 
non e giustificata da novita nel-
I'atteggiamento padronale, ma si 
richiama soltanto alia trattatlva 
interconfederale In corso. il cui 
sbocco dev'essere prima di tutto 
— se possibile — sul contratto 
dei metallurgici. senza «polve-
roni » che intacchino I'autonomia 
delle cateitorie in lotta FILCEP 
e Federchimici fanno pertanlo 
rilevare che la pronta accetta-
zione do parte dell'Aschimici del 
I'invito UIL. «non puo essere 
considernla ad alcun effetto suf-
ficienle per un superamento del* 
I'agitazione». Se ne riparlera a 
sciopero ultimato. sempreche I 
padroni cambino posizione su: 
contrattazione aziendale. premio 

Camera 

Fitti: il governo 
ripropone lo sblocco 

dal 1° gennaio '67 
II sottosegretario ai LL.PP. ha sconfessato il com-
promesso raggiunto I'altra sera dalla maggioranza 
sullo «slittamento » al 30 giugno prossimo, dopo 

un pesante intervento dei costruttori 
Dinanzi al comitato ristretto 

della Camera, nel quale la 
maggioranza doveva ratilicare 
il compromesso sullo sblocco 
delle locazioni e dei fitti. de 
finito I'altra sera a Palazzo 
Chigi dai rapprescntanti del 
centrosinistra. il sottosegreta
rio ai Lavori pubblici. De Coc
ci, ha modilicato il compromes 
so stcsso. Egli ha richiesto. a 
nome del governo. che lo sbloc 
co dei fitti. anziche « slittare • 
al 30 giugno 1967 per il primo 
gruppo (abitazioni con piu di 
quattro vani) abbia Iuogo. co
me stahilito nel disegno di leg
ge originario. a partire dal 
primo gennaio 1967. Questa 
sconfessione del compromesso 
si e avuta — c sintomatico — 
in concomitnn7a con la mas-
siccia controffensiva del pa-
dronato cdilizio. che ha avuto 
il punto massimo di arrivo in 
un ricattatorio tclegramma del 
presidentc dell'ANCE a Moro. 

Inoltre il soitoscgretario si e 
detto contrario a introdurre nel 
disegno di legge tutte le altre 
novita che il comitato ristretto 
aveva inscrito nel ddl al tcrmi-
ne di laboriose sedute. In parti-
colare queste modifichc riguar-
dano le indennita di sfratto che 
i proprietari dovranno all'inqui-
lino per anticipata cessione 
deU'Immobile in conseguenza di 
demolizioni o riattamento, in
dennita stabilita in un arco di 
tempo da 12 a 14 mensilita; 
al pretore. poi, per le stesse 
ragioni. dovrebbe essere attri 
buita la facolta di graduare lo 
ifratto fino al 30 giugno 1970. 

I relatori di maggioranza por-
tcranno queste proposte come 

I La sottoscrizione per 

| la stampa comunista 

I ien an re ire rcoerazioni 
hanno raggiunto l'obiettivo del I 
mese della stampa: Messina I 

Messina 

Varese 

Udine 

100% I 
100% I 

103,9%l 
Ieri altre tre Fcderazioni 

I con 6.650.000 (100ri), Varese 
coo 19.500.000 (100^): Udine 

• con 7.950.000 (103.9^). 

« problemi > alia commissione 
speciale che si riunira domani 

MILIARDI INPS ALL'INAM 
Vend miliardi del fondo ade-

guamento pensioni e della Cas-
sa per gli assegni familiari 
dell'lNPS saranno dirottati al
ia copertura del deficit del 
I'INAM. Lo ha deciso la mag 
gioranza di centro sinistra alia 
commissione Lavoro della Ca
mera riunita in sede legisla-
tiva in accoglimento di una 
proposta governativa. I depu-
tati del PCI hanno votato con-
tro; a sostegno del loro voto, 
i parlamentari comunisti han
no portato sostanziali argo-
menti di critica all'incongruen-
za delle misure proposte. II de
ficit deiristituto. essi hanno 
osservato. e dovuto. oltre che 
alia caduta delle entrate pro-
dotta dalla riduzione di oltre 
270 mila occupati nel solo set-
tore dcH'industria, ai ritar-
dati versamenti da parte del
l'lNPS e del Tcsoro in conse
guenza della fiscalizzazione de-
gli oneri sociali. per un com 
plesso di 720 miliardi. (A] ri 
guardo. i soli crediti dell'INAM 
verso I'lNPS e le aziende nel 
1963 64 sono raddoppiati, e se
condo le prcvisioni registreran-
no un ulterior? incremento nel 
biennio 19b>66). 

I deputati comunisti hanno 
chiesto che si giunga al piu 
presto ad una discussione. con 
il ministro del Lavoro su tutta 
la materia previdertziale. 

TASSA PER LA COR RENTE 
La maggioranza della com

missione Finanze e Tcsoro di 
Montecitorio riunita in sede 
rcferente dopo due altre sedu
te. ha approvato, rifiutando 
qualsiasi modifica proposta 
dalla opposizione di sinistra, il 
disegno di legge. gia votato 
al Senato. con cui viene ele-
vata di 10 volte I'aliquota del
la tassa erariale suH'imposta 
di consumo per I'energia elet-
trica. Si tratta. com'e noto. 
del secondo dei prowedimenti 
di inasprimento fiscale. che il 
governo ha emanato a coper
tura del piano finanziario per 
la scuola (l'altro. approvato 
I'altra sera, sempre in sede re
ferente. riguarda I'aumento 
dell'IGE per le acque gassate 
e minerali). per un insieme di 
50 miliardi. Si tratta di due 
prowedimenti. contro i quali. 
sia al Senato che alia Camera. 
da parte della commissione In 
dustria erano state espresse 
criticne molto dure. 

di produzione. perequazione ope-
rai-impiegati. regolamentazione 
dell'orario, quaJifiche. aumenti 
salariali. dirittl sindacali. 

Oato invece lo stato degli in-
contri interconfederali in riferi-
mento alia vertenza del metal
lurgici. aperta da un anno, la 
FIOM-CGIL ha comunicato la 
decisione dell'Esecutivo (oppro-
vata dal Direttivi provinciali 
delle principal! province) di so 
spendere da oggi gli sciopen nel-
le aziende private; per quelle 
a partecipazione statale si e avu
to ieri un incontro. e i contatti 
proseguiranno in sede tecnica 
lunedi. L'Esecutivo era stato 
unanime nel rilevare come un 
successo il fatto che la Confin-
dustria abbia dovuto rinunciare 
all'obiettivo di un accordo cen-
tralizzato v61to a mortificare la 
autonomia contrattuale e la li
berta rivendicativa delle catego-
rie. ed abbia invece convenuto 
coi sindacati sull'urgenza di cer-
care in primo Iuogo uno sboc
co alia vertenza dei metallurgici. 

Questo primo fondamentale ri-
sultato ha consentito ai sinda
cati di affrontare insieme alia 
Confindustria un esame di me-
rito dei problemi piD controversi 
che avevano portato alia terra 
rottura. L'Esecutivo — in una 
nota — ha peraltro richiamato 
I'attenzione dei metallurgici sul 
la persistenza di serie divergen-
ze col padronato. sia sui miglio-
ramenti economici e normativi 
complessivi. sia sul riconosci-
mento di alcuni importanti di-
ritti di contrattazione o di con-
sultazione del sindacato nella 
fabbrica. Sono divergenze da 
non sottovalutare. poiche lascia-
no prevedere una trattativa dif
ficile e non priva di incognite. 
Ma in pari tempo l'Esecutivo ha 
ritenuto che su alcuni aspetti im
portanti, le posizioni padronalt 
si siano sostanzialmente avvici-
nate a quelle sindacali. mentre 
su altri la Confindustria aveva 
modificato le proprie posizioni. 

La soluzione che in particola-
re si prospetta sull'istituzione 
dei comitati paritetici di fabbri
ca, sul loro funzionamento e sul-
la loro elezione da parte degli 
iscritti al sindacato. costituisce 
un fatto di notevole rilievo che 
— nota la FIOM — potrebbe fa-
vorire una soluzione specie se 
la Confindustria facesse i ven-
tilati passi avanti su questioni 
aperte quali la regolamentazio
ne aziendale deH'orario e 1'inter-
vento del sindacato per la tute-
la dei lavoratori. nel caso di la-
vorazioni nocive e disagiate. 
Quanto agli aumenti salariali. le 
controfferte della Confindustria 
hanno segnato uno spostamento 
delle ultime posizioni, pur rima-
nendo lontane dalle ultime ri-
chieste sindacali; questo passo 
avanti non sta soltanto nel mi-
glioramento proposto (H-12^ 
complessivo Invece deH'8̂ S>). ma 
nel fatto che non vengono piu 
contestate in via di principio le 
richieste concernenti: un'ulte-
riore riduzione d'orario, un av-
vicinamento normativo operai-
impiegati (come per il trattamen-
to di malaltia), I'indennita di 
quiescenza e gli scatti d'anzia-
nita. 

L'Esecutivo ha ritenuto pertan-
to che esistano alcune importan
ti condizioni per la ripresa delle 
trattative. e vi sia per i metal
lurgici un primo affidamento sul
fa possibility di un incontro con
clusive: per cui. si accetta la 
proposta padronale di una trat
tativa con tempi piu rawidnatt 
e si sospendono gli scioperi. sot-
tolineando pero che un'intesa 
contrattuale presuppone non sol
tanto un sostanziale spostamento 
delle posizioni padronali. ma so
luzioni positive sull'intera mate
ria dei diritti sindacali e del 
potere contrattuale. In particola-
re. rEsecutivo afferma che non 
accedera a una qualsiasi intesa 
che menomi il diritto del sinda
cato a negoziare e regolamenta-
re liberamente. secondo il con
tratto vigente. i premi di produ
zione. 

Questo orientamenfo e stato 
comunicato agli altri sindacati. 

La FIM CISL ha peid dato una 
valutazione diversa del negozia-
to interconfederale. dal quale 
risulterebbero ancora < molto 
aleatoria» le possibility di un 
accordo t dignitoso e ragionevo-
le >. L'Esecutivo ha insistito su 
un chiarimento preliminare sul-
la questione dei premi. rifiutan
do il « congelatnento > proposto 
dalla Confindustria. In caso di 
apertura positiva, e anche valu-
tando «con il dovuto interesse 
i risultati di massima consegui-
ti su alcuni problemi >. la FIM 
ritiene che ci sarebbero le basi 
per una trattativa conclusiva e 
quindi per il ripristmo della nor
mality nolle fabbriche. 

I segretari generali della FIOM. 
Boni e Trentin. hanno espresso 
la preoccupazione che < in un 
momento particolarmente delica-
to della vertenza. si manifest! 
una divergenza tattica di rilie
vo fra due organizzazioni» cosl 
importanti; cid impegna a c ri-
cercare sollccitamente ogni pos-
sibilita di ricostruire una piena 
unita d'indirizzo». Boni e Tren
tin danno perd atto alia FIM di 
essersi lungamente consultata 
con gli altri sindacati. prima di 
adottare la decisione di non so-
spendere gli scioperi; cid con 
ferma la solidita dei legami gia 
costruiti fra i sindacati metal
lurgici. 

Abbiamo crcduto di dover met-
tere in questo momento — pro-
seguono l segretari della FIOM — 
gli interessi generali della ver
tenza al di sopra dell'unita tat
tica. ma ribadiamo che prose-
guiremo instancabilmente gli 
sforzi per garantire e consoli-
dare una condotta unitaria del
ta vertenza, in primo Iuogo sui 
contenuti. Invitiamo pertanto i 
lavoratori della FIOM. nel mo
mento in cui applicheranno con 
disciplina le decisioni del sin
dacato, a rispettare il compor-
tamento del loro compagni della 
FIM. e a respingere — conclu-
dono Boni e Trentin — ogni ten-
tativo di drammatizzare la di
vergenza momentanea. 

Nel pomeriggio. il presidente 
della Confindustria informava i 
sindacati che < non essendo per-
venuta temnestlva conferma del 
ristabilimento della normalita 
sindacale». in vista dell'incon-
tro previsto per oggi, esso viene 
disdetto per la parte riguardan-
te i metallurgici. e confermato 
con le Confederazioni per la 
«formulazione di un protocollo 
relativo alle questioni generali 
sulle quali si e manifestata una 
intesa di massima >. 

In serata la CGIL ha risposto 
all'improvvisa e inattesa disdet-
ta dell'incontro sui metalmecca-
nici, cui dovevano partecipare i 
sindacati di categoria. Dopo 
aver confermato che la FIOM 
ha sospeso gli scioperi proprio 
per rendere possibile una trat
tativa conclusiva sul contratto. 
la CGIL ha dichiarato che se la 
Confindustria volesse dare al ne-
goziato il carattere di un esame 
sulle questioni generali aperte 
nei diversi contratti. non po
trebbe che solidanzzare con I'e-
ventuale ripresa della liberta 
d'azione da parte della FIOM. 
La CGIL riconferma la propria 
disponihihta a esaminare. dopo 
il completamento del contratto 
metallurgici. la possibilita di 
estendere ad altri scttori. € in 
quanto estendibili >. alcuni punti 
del contratto stcsso relativi ai 
diritti sindacali. E* pero eviden-
te che una modifica degli impe-
gni assunti domenica (e cioe un 
riaffacciarsi di intenzioni tipo 
accordo-quadro - n.d.r.) «ren-
derebba impossibile la parteci
pazione della CGIL e farebbe 
ricadere sulla Confindustria la 
responsabilita di un scrio ag-
gravamento della situazione sin
dacale >. Non e casuale che ieri 
il segretario generale della CISL, 
Storti. parlando alia massima as
sise del sindacato. abbia giudi-
cato l'iniziativa di Costa c una 
accettazione tardiva della nostra 
richiesta di awio di trattative 
per un accordc-quadro». 

Ieri erano intanto proseguiti 
numerosj scioperi dei metallur
gici. 

I 
I 
I «L'unica seria attivita — scrive il segretario confederate della CISL — e costituita dalla lite I 
| per i posti di sottogoverno» • Ma il rappresentante della CISL nel governo non sembra almeno | 
. finora di questa opinione - La sinistra dc e il congresso provinciale delle ACLI contro il «cumulismo» 

I 

II Senato si orienterebbe | 

verso questa soluzione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 12 

A distanza di appena una 
settimana dalle sue prece-
denti accuse al gruppo tl;ri-
gente della DC siciliana e al 
governo regionale di centro
sinistra (« ... un gruppo di 
arrivisti senza pudore... fanno 
scempio della dignita e del 
costume... sinistramente ipno-
tizzati da un indegno Kioto 
di potere condotto ormai sen/a 
piu ritegno. alia piena lii'.e 
del sole... »). il segretario 
confederale della CISL. ono-
revole Scalia. e tomato all'at-
tacco. II deputato dc. con tin 
articolo pubblicato stamane 
dall'organo della CISL di Pa
lermo. muove nuovi e pesanti 
addebiti al quadripartito che. 
alia sua prima bordata. aveva 
reagito facendo quadrato (re-
pubblicani e socialist! in pri
ma linea) intorno all'impe-
rante gruppo doroteo. Scalia 
si dichiara tanto piu < sba-
lordito» per le reazioni del 
governo e dello schieramento 
di centro-sinistra. quanto piu 
la stampa e I'opinione pub-

blica sono in realta al cor-
rente del fatto. negato pue-
rilmente dal quadripartito. 
che < ormai da mesi la lite 
per i posti di sottogoverno» 
e « una sorda lotta di carat
tere personale » costituiscono 
« l'unica seria e precipua at
tivita svolta dai dirigenti dei 
part it i democratici * in Si-
cilia. 

Dopo aver citato nuovi casi 
che (limostrano come la cara 
alia coiujuista delle greppie 
sia tuttora in atto e denun-
ciata la copertura a destra 
che il quadripartito si assi 
cura sistematicamente per le 
vutazioni segrete al parla-
mento rcgionale, Scalia riaf-
fernia la « volonta dei sinda-
calisti di provocare costi quel 
che costi, un chiarimento po
litico di fondo, di far uscire 
una situazione stagnante dalle 
secche dell' immobilismo e 
della impotenza politica». 
< E' lontano da noi — con
clude il segretario confede
rale della CISL — ogni in-
tento presuntuosamente mo-
ralistico. II nostro e tin di-
scorso politico ». 

Nessun seguito hanno avuto 
pero. fino ad ora. le afferma-
zioni di Scalia. lnfatti. il rap
presentante della CISL nel 
governo rcgionale — asses-
sore al turismo on. Gri-
maldi — dopo aver speso 
trenta milioni dell'erario re-
gionale per un torneo canoro 
a Catania (suo collegio elet-
torale) che si e trasformato 
in una gazzarra con feriti e 
inuenti danni. 6 partito per 
gli Stati Uniti dove e in que-
sti giorni protagonista di una 
serie di pagliacciate « folclo-
ristiche» che hanno avuto 
I'altra sera il grottesco mo
mento eulminante quando I'as-
sessore ha pubblicamente an-
nunciato — nel corso di un 
ricevimento alia ambasciata 
italiana a Washington — la 
sua intenzione di istituire un 
«Ordine cavalleresco della 
Trinacria ». 

Che la misura sia ormai in 
ogni caso colma. e a parte 
le contraddizioni dei sindaca 
listi. stanno del resto a dimo 
strarlo. insieme all'incalzante 
iniziativa del nostro partito. I la stampa e i opinione puo- scorso politico». tniziativa nei nosiru p;u im> 

Camera 

i fermenti crescenti nella DC 
siciliana. Dopo la rottura tra 
movimento giovanile dc e se
greteria rcgionale del partito 
(quello imputa a questa la 
responsabilita della paurosa 
degenerazione del costume 
politico siciliano). si sono re- . 
gistrati negli ultimi giorni I 
altri due eloquenti sintomi clel 
travaglio tra i cattolici: il I 
congresso provinciale delle | 
ACLI di Palermo ha ratio 
propria una denuncia del suo I 
presidente rcgionale Husso ' 
(t II centrosinistra dev'essere | 
incontro di forze popnlari e | 
non compromesso per la di-
stribuzione del potere*); e la . 
sinistra dc di base, nel de- I 
plorare «lo sperpero dei ' 
fondi pubblici per iniziative, I 
opere c attivita demagogiche | 
di partito, nonche il ctimuli-
smo delle cariche >. ha chie- I 
sto rimmediata apertura di ' 
< un ampio dibattito sulla si- i 
tuazione politica regionale e | 
sulle conseguenti responsabi
lita della DC» I 

9- *• P- I 
^^^^m ^^^^* v « w ^^^^m ^m^mam M M * mma^J 

Scuola: la DC ha fretta 
di approvare un piano che 

condiziona le riforme 
Manca la copertura finanziaria — I compagni Loperfido, Picciotto e Scionti 

motivano I'opposizione del PCI al provvedimenfo del governo 

Cava dei Tirreni 

Edile fulminato mentre 
soccorre un compagno 

Il piano finanziario per la scuo
la — di cui ieri si e praticamente 
conclusa a Montecitorio la di-
scussione generale — non pud es
sere votato perclie manca la co
pertura finanziaria. Governo e 
maggioranza lo sanno benissimo. 
ma non esitano ugualmente — co
me ancora ieri ha fatto il demo-
cristiano scelbianodoroteo Ermi-
ni — a sostencre che il piano e 
urgente perche la scuola « anela > 
ai soldi che questa legge stanzia 
e che sono i comunisti, richie-
dendo una seria discussione su 
scelte decisive come questa, a 
boicottare la scuola. Per motlo 
tempo questa legge restera fer
ma, ma intanto con il falso 
pretesto della c fretta > si 

fa passare un quadro finanziario 
che precostituisce e condiziona 
le riforme future, precedendo 
perfino quella cornice generale 
delle spese dello Stato e delle 
sue scelte prioritarie che e la 
programmazione. 

II compagno LOPERFIDO si e 
occupato in particolare ieri delle 
connessioni fra programmazione, 
piano finanziario per la scuola e 
piano Gui di riforma della scuo
la. II compagno PICCIOTTO ha 
contestato cifre e scelte per quan
to riguarda il personale inse-
gnante. II compagno SCIONTI ha 
denunciato con forza lo strumen-
talismo del governo che si & ser-
vito del pretesto della fretta per 
far passare questa grave legge 

priva di copertura finanziaria. 
Ci troviamo di fronte a scelte 

precise e a una manovra sco-
perta che l'intervento di Gonella 
ieri l'altro e quello di Ermini ieri 
hanno reso evidente: la scelta di 
presentare come neutro quello 
che in realta fissa rigidamente 
tutto il carattere delle future leg-
gi di riforma scolastica. che e 
carattere conservatore e im-
mobilista. Non per caso — ha 
notato ieri Loperfido — i tiberali 
si sono convertiti aH'ultimo mo
mento: si ha cosi il fatto singo-
lare di una relazione di mino-
ranza del liberale Valitutti che c 
contro la legge, e di una deci
sione dei liberali (eonfermata ieri 
con molto imbarazzo da Badini 

Fissati i limiti di eta 
per la scuola dell'obbligo 
Le nuove norme approvate, nonostante il parere contrario del governo 
(sostenuto da liberali e missini), in Commissione - Violento e demago-
gico attacco del sottosegretario alia Pubblica Istruzione, on. Maria Ba* 

daloni all'istituto parlamentare 

NOCERA IXFERIORE. 12. 
Duplice sciagura sul lavoro in 

un cantiere edile alia contrada 
San Giuseppe al Pozzo (Cava 
dei Tirreni): un giovane operaio 
e rimasto ucciso da una scarica 
di oorrente, e la stessa sorte 
ha avuto un suo compagno di 
lavoro che ha cercato invano di 
salvarla E* stata aperta un'm 
chiesta per stabilire le respon
sabilita. 

Le vittime si chiamavano Pie 
tro Landi (19 anni) e Giovanni 
Flacone (55 aoni). II primo si 
trovava su un balcone. marw 
vraodo una saldatrice. Improv-
visamente la scarica di corren-
te. II ragazzo ha lanciato un 
grido. si e accasciato con una 
jmorfla di dolore che gli con-
traeva il volto. D Falcone non 

si e reso con:o esattamente dj 
che cosa avesse 

Ha solo visto che stava male. 
si e lanciato in suo soccorso. Ma, 
non appena lo ha toccato. e sta
to a sua voka invest ito dalla sca
rica. Sono giunti altri operai. 
Hanno visto tutti e due i loro 
compagni a terra, un terao sta 
va per avvicinarsi quando qual-
cuno ha captto di che cosa si 
trattava. ha grtdato: * La cor-
rente. la corrente! >. 

Si e subito prov\eduto a stac-
care tutto limpianto del can 
tiere. i due sono stati raccolti. 
posati sui sedili di un'automobi-
le. coidotti aH'ospedale Maria 
deU'OiiDo. Ma erano gia morti. 
I sanitari non hamo potuto fa
re al'.ro che constatare la tra
gic* rtalta. 

Nuove norme per Tammis-
sione e per la frequenza alia 
scuola dell'obbligo (elementare 
e media) sono state stabilite 
ieri dalla Commissione P.I. 
della Camera in sede legisla
tive. 

II prowedimento, che passa 
ora al Senato per la sanzione 
definitiva. fissa in primo Iuo
go che l'iscrizione alia prima 
classe della scuola dell'obbli
go (la quale, nel complesso. 
rimane di 8 anni) e consentita 
ai « fanciulli che abbiano com-
piuto il sesto anno di eta o lo 
compiano entro il 31 dicembre 
dell'anno di iscrizione*. Alle 
classi successive si accede — 
afferma ancora la legge, che 
e frutto di un'elaborazione uni 
taria — per promozione dalla 
classe irnrnediatamente inferio 
re, o attraverso un esame di 
idoneita, cui possono parteci 
pare, per le classi che vanno 
dalla II alia V elementare. i 
ragazzi che abbiano compiuto. 
o compiano entro il 31 dicem 
bre dell'anno stesso. rispetti 
vamente 7. 8. 9 e 10 anni. 

All'esame di licenza elemen 
tare si e ammessi al termine 
del quinquennio. o. per quanto 
riguarda i candidati esterni. 
avendo compiuto. o compiendo 
entro il 31 dicembre dell'anno 

stesso in cui si effettua l'esa-
me. II enni. 

Gli alunni che all'entrata in 
vigore della legge — dettano 
le norme transitorie (articoli 
6 e 7) — abbiano ottenuto la 
promozione ad una classe su 
periore o abbiano sostenuto un 
esame di idoneita a qualsiasi 
classe della scuola dell'obbligo 
con un anno di anticipo rispet-
to a queste norme. potranno 
ottenere la licenza elementare 
o adempiere allobbligo conser-
vando il medesimo anticipo: 
questa eccezionale condizione. 
tuttavia. deve risultare da un 
attestato di studio riconosciuto 
dallo Stato. 

Sara indetta una sessione di 
esami di licenza media riser-
vata ai candidati esterni etie 
abbiano compiuto o compiano 
entro il 31 dicembre 1966 il 
tredicesimo anno di eta. pur-
ch6 in possesso della licenza 
elementare da almeno tre anni. 

La legge e stata approvata 
con il voto dei deputati comu 
nisti, socialisti. socialdemocra 
tici e dc (ad eccezione di due. 
che si sono astenuti); contro 
hanno votato liberali e missi
ni. schierandosi con la propo
sta del governo — sostenuta dal 
sottosegretario alia PI. onore-

vole Maria Badaloni — tesa a 
rinviare i primi cinque articoli 
e ad approvare soltanto le nor
me transitorie, favorevoli so-
prattutto agli alunni che fre-
quentano scuole private e con-
fessionali. 

Lonorevole Badaloni — nor. 
sappiamo se consenzicnte il mi 
nistro Gui. ma un chiari
mento giungerebbe oltremodo 
opportuno — ha poi rilasciato 
ai giomalisti una violenta e de 
magogica dichiarazione. nella 
quale si fa appello all*opinio
ne pubblica. alle famiglie e 
agli insegnanti», si invoca il 
rispetto dei < procedimenti de 
mocratici » (sic!) e si afferma 
che mentre «il governo ha as 
solto le sue responsabilita. la 
maggioranza costituitasi per 
Papprovazione della legge si e 
assunta una non lieve respon
sabilita >. II sottosegretario ri
badisce la sua opposizione alia 
modifica delle norme riguar-
danti leta scolare: modifica 
che < disturbs > le scuole con-
fessionali. Si tratta di un nuo
vo. inammissibile attacco. tan-
to piu grave in quanto provie-
ne da un esponente del gover
no. contro 1'istituto parlamen
tare, che testimonia la persi-
stente aggressivita dei gruppi 
clerical!. 

Confalonicri) di votare a favore 
della legge insieme ai missini. 

II compagno Loperfido ha so
stenuto che. se c vero. come lo 
stesso ministro Gui ha sostenuto, 
che esistc una connessione fra 
sviluppo della scuola e program
mazione di sviluppo economico. 
non si capisce perch6 la maggio
ranza si sia opposta alia posi
zione del gruppo comunista che 
chiedeva di discutere questo di-
scRno di legge dopo o contestual-
mente al piano programmatico 
nazionale. II governo con cid ha 
di fatto rinunciato a fare della 
scelta a favore della scuola. una 
scelta prioritaria. < I'anima » del
la programmazione nazionale. 
Questa legge. ha sostenuto Lo 
perfido. non 6 neutra anche per 
che non si pud sostencre, come 
la maggioranza lenta di fare, che 
essa da un lato sia indifferentc 
rispetto alle scelte di contenuto. e 
dall'altro imece rappresenti la 
conferma di una priorita della 
scuola voluta nell' ambito della 
programmazione. 

Ci troviamo di fronte a un di 
segno di conservazione in materia 
scolastica. e non per caso icn 
Gonella — ha detto Loperfido — 
ha potuto usare il tono del vin 
citore. La programmazione sco. 
lastica. che e indispensabile per 
Miperare squilibri e scadenze. de 
ve essere fatta in stretta con
nessione con la programmazione 
economica se non vuol diventare 
un altro cerotto messo su strut-
ture arcaiche e superatc. 

II compagno Loperfido ha an
che citato, fra gli element! par 
ticolari che eontribuiscono a g.u 
dicare negativamente questa leg
ge. lo sianziamento di appena 
II miliardi nel quinquennio per 
le scuole popolan e per adulti: 
uno stanziamento ridicolo rispet
to alia cifra paurosa di tre mi 
lioni di analfabeti. 

II compagno Picciotto. occu-
pandosi dei problemi del per 
sonale m<;egnante. ha affermato 
che, da un lato esiMe una linea 
«o=!enuta dai comuniV.i e dalla 
Commissione di mdagine per la 
>cuo,'a. dall'altro una hnea della 
maggioranza fatta di successive 
« leggine » che non rifolvono al
cun problema. In primo Iuogo 
non nsolvooo il problema della 
liberta dell'insegnante. circoscrit-
ta. sul piano pratico, da una 
serie di impedimenti: la liberta 
non sta nell'assicurare ai privati 
la possibilita di gestire istituti 
di istruzione di ogni ordine e 
grado. ma nella possibilita di 
scegliere liberamente i contenuti 
e i metodi degli insegnamenti. 
Picciotto ha quindi contestato 
le cifre previste dal piano per 
la formazione di nuovi inse
gnanti. dimostrando che U rap 
porto docente-studente peggiore-
ra neH'ambito stesso del piano. 
e che, in base ad esso. non si 
riuscira nemmeno ad assorbire 
la quantita di insegnanti at-
tualmente fuon ruolo. Errate so
no pure le scelte in materia di 
riqualincazione degli insegnanti. 

Infine Picciotto ha denunciato 
la esiguita degli stanziamenti 
per quanto riguarda gli stipend! 
degli insegnanti che scoraggera 
in futuro i giovani a intrapren-
dere questa carrier*. 

dello spinoso problema 

Forse i l 

trapianto 

del rene 

sard 

permesso 

tra consanguinei 
Sara autorizzato il trapianto del 

rene tra persone viventi? L'inter-
rogativo intorno al quale nei me
si scorsi si e svilunpata un'acce-
sa polemica di stampa 6 ora di
nanzi al Senato che dovra deei-
dere attraverso un'apposita leg
ge. Attualmente infatti il tra
pianto non 6 consentito dall'arti-
colo 5 del Codice civile U Gli atti 
di disiwizione del proprio corpo 
sono vietati quando cacionino una 
diininuzione pernianente dell'in-
tegrita flsica »). 

Soppesati i complessi aspetti 
medici. giuridici ed elici del pro
blema. il Senato e orientato a 
tenersi su una via intermedia tra 
i piu spregiudicati innovatori e i 
sostenitori deirattuale divieto. Si 
preve<le infatti ehe. secondo il 
testo varato dalla commissione. 
la donaziono del rene per il tra
pianto sarii consentita solo ai 
srenitori. ai figli o ai fratolli del 
paziente ehe siano magevrenn!. 
L'autoriz/a/ione comunque sarA 
circondata da una serie di can 
tele e. sulla base di certitlcnti 
medici e di attestati della libera 
determinazinne del donatore. ac-
quistera forma definitiva con un 
decreto del pretore. E poiche I'ul-
tima parola spetta alia magistra-
tura. se il pretore rifiutera I'aii-
toriz7azione ci si potrn appellare 
in Trihunnle. secondo i normali 
procedimenti. 

Comunque. anche tin momento 
prima che si inizi I'operazione. 
il donatore puo camhiare natu-
ralmente parere rifititandnsi di 
consentire che gli venua sot'rat-
to il rene Si intravvede in que
ste norme. sulle quali ieri 6 im-
ziata la discussione a pahizzo Ma-
da ma. I'ombra di penose proce
dure buroc-atiche che tentano di 
dare forma giuridica piusta alle 
scelte angosciose cui possono es 
sere chiamati i parenti stretti di 
una persona ammalata. 

E non si tratta rli casi ran se 
si pensa che in Italia ogni anno 
muoiono circa qualtromila per
sone per insufficienza renale ir-
revcrsibile. La soluzione verso la 
quale si e orientati e stata anzi 
tutto dettata da considerazioni di 
natura medico scientifica. Î a tec 
nica del trapianto del rene tra 
persone viventi. come e noto. 
dal punto di vista puramente 
meccanico opcrativo 6 gia suffi-
cientemente perfezionata. Ma, do 
t» l'operazione. il rene trapian-
tato e soggetto in genere a una 
serie di processi patolngici che 
conducono inesorabilmentc a ne-
crosi con cessazione dell'attivita 
funzionale: si ha la cosiddetta 
c reazione di rigetto deU'inncMo *. 

Solo se il rene provienc da tin 
donatore che ha la stessa perfet-
ta identita strutturale - biologica 
del riccvente si puo evitare que
sta reazione: cio si venfica nel 
caso di trapianto tra geinclli pr<y 
venienti da uno stesso ovulo e 
dallo stesso singolo spermatozoo. 
gemelli cosiddetti monoziRoti. Ca
so eccezionale dunque: il profes
sor Stcfanini ne cita uno di una 
donna che soprawive ancora ad 
otto anni dall'innesto e ha supe-
rato normalmente due uravidan-
ze. Negli altri casi la rcjzione d: 
rigetto e costante. a scadenza 
piu o meno breve. Un maggiore 
successo si d registrato nei tra-
pianti tra consanguinei (con so-
prav\ivenze fino al 60-70% del ca
si) nei quali ha una influenza 
positiva la affinita bio'ogica. Ma 
si tratta sempre 1: sopravviven 
ze iempoTcmec. che non sembra 
vadano oltre i due^tre anni e sono 
ottenute grazie aH'i.nipiego di com-
plcsse tecniche terapcufiohe. 

Posto che le co«e stanno co-si. 
qualcuno si 6 chiesto se per i! 
momento non fosse piu giusto li-
mitarsi agli esnerimenti cor. ?M 
aniinali Gli studiosi n'ep^ono che 
ncll'uomo esistono aspetti dnersi 
e imprevisti e nascorio problem-
che non possono essere nvi'.ti 
con que^li espenmenti. Q-.iesti 
studi scientifici. che hanno come 
scopo la salvezza di vite umane. 
richiettono dunque un prczzo piu 
duro. D'altra parte le comunica-
z:oni fatte al settimo congresso 
mternazionale sul trapianto tenu-
tosi a New York nel febhraio 
scorso appaiono piu mcoraggianti. 

I senaton intervenuti ten nel 
dibattito in parte si sono dichia-
rati favorevoli al testo proposto 
dalla commissione. cioe autoriz-
zazionc del Irapianio solo tra pa
renti stretti. Altri. come Di Gra-
zia (DC). D'Ernco (PLI). Ferro-
m (PSI). si sono invece detti pro-
pen si ad autorjzzare U trapianto 
senza restrizioni per i donatori 
come era previsto nell'onginario 
disegno di iegge governat:vo. La 
lirrutazione e Riustifkrata d'altron-
de oitre che da ragioni mediche. 
dal fatto che cosi si escludereb-
bero motî T di lucro nell'alto del
la donaztone evitando possibiLi 
speculazioni. 

Qualcuno si 5 pcrd crl̂ esto se 
questa lim.Uizione non costitm-
sca una sorta di press.one mora
le nei confronti dei congiunti che 
per una naturale generosita po-
trebbero essere spinti a corr.piere 
questo atto solo per una test:-
momanza di affetto. L'esJrema 
delicatezza del problema na por
tato gli oraton a sottiU analisi 
di natura medica. giuridica ed 
etica fino a disquisizioni di na
tura teologico-morale da parte di 
qualche senatore d.c. Superando 
intcrpretazioni tradizionali di de-
terminati principi (del corpo un 
uomo pu6 disporre nei < limiti di 
sposti da Dio >) autorevoli espo-
nenti della Chiesa ammettono ora 
la Iiceita del trapianto. sia pure 
a determinate condizioni. 

U dibattito sul progeUo di leg
ge riprendera nella seduta di mar-
tedi prossimo. Stamane il Senate 
inizia il dibattito di unimportant* 
mozione comunista sugli Enti lg» 
call. 
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