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le 
TEAM-

DEL GIORNO - J 

Meridionalismo 
in crisi ? 

SUL Giorno Francesco Com
pagna si interroga sulla crisi 

del meridionalismo Eppurc dal 
suo argomcntare potrehbe esse-
re dedotto tulto i) conirario: nel 
Mczzogiomo le tensioni sociali 
aumeniano, forze nuove, soprat-
tuito giovani, sono alia ricerca 
« d i precisi contorni ad atteg-
giamenti di prolesta», la ten-
sione politica « si traduce presto 
in una rabbiosa volonta di fare 
<|ualcosa per cambiarc tutto quel-
lo che si ritiene debba essere e 
possa essere cambiato», la spe-
ran/a che I'espansione cconomi-
ca risolvesse la questione me
ridional? e svanita II giudi/io 
e esatto e anche suggestivo, ma 
allora perche' p.irlare di crisi 
del meridionalismo? Sc le cose 
stanno come scrive Compagna, 
e stanno cosl, ci sono invece 
time le condizioni non per una 
crisi ma per un rigoglio del me
ridionalismo, di una corrente di 
pensiero cine che ponga il Me/-
zogiorno come « problema dei 
problem! per I'ltalia motlerna • 

In rcalta non c- il meridiona
lismo ad essere in crisi. IV in 
crisi invece un certo « meridio
nalismo », quelle appunto che 
si affidava all'espansione mono-
polistica, nH'cmisrazione e alio 
intcrvento pubblico straordina-
rio. evitando accuratamente tutti 
i nodi strutturali del Sud e del 
paesc intero. Quando pcrsino il 
piano del Consorz.io di sviluppo 
industriale di Napoli viene re-

spinto perchd troppo impegnati-
vo, cio significa cbe questn po
litica non ha piu nulla da dire 
al Mezzcgiorno. Ii non c'e da 
meravigliarsi come ra Compagna 
se si parla di crisi del meridio
nalismo malgrado il piano di 
coordinamento: la crisi di que-
sto « meridionalismo » va avanti 
proprio a cama delle scclte del 
piano di coordinamento. 

1 comunisti — citiamo sem-
pre Compagna — si sono resi 
conto delta situazione, non cosl 
la destra economica c la palude 
clientclare del Sud. Ma qui il 
ragionamento si fa oscuro. Forse 
che non sono proprio le forze 
della destra economica, della pa
lude clientelare, e, aggiungiamo 
noi, quelle di un c'lentelismo 
di nuovo tipo arroccate negli 
enti pubblici, quelle che deb-
bono essere sconfitte? E non 
sono queste le forze che hanno 
nella sostanza dirctto la poli
tica di intervento nel Mezzo-
giorno dando luogo non ad er-
rori, come li consider.! Compa
gna, ma ad una sua precisa ca-
rattcri7za7ione? E a m quali for
ze politiche e sociali si vuole 
rcaliz/are un « impegno al di la 
della sfcra di competenza del 
govcrno»? Sono domande allc 
quali Compagna dovrebbe dare 
una risposta. Per parte nostra 
noi continueremo a suscitare e 
ad organizzare le volonta di 
cambiare le cose che possono e 
debbono cambiarc. 

Napoleone Colajanni 

leri alia Camera: ora tornerd al Senato 

II decreto sui previdenziali 
votato dopo le modif iche 

Dopo I'accordo raggiunto fra i gruppi dc e socialista al Senato 

Grave il cedimento del 
PSU sulla scuola materna 
Dichiarazioni del compagno on. Adriano Seroni e della senatrice Tullia 

Carettoni, del Movimento dei socialisti autonomi 

L'accordo sulla scuola materna 
(un accordo che perflno La voce 
rcpubblicana ha dovuto, ion. dell 
nire «di dubbio valore») rag
giunto al Senato — dove e stato 
picsentato il d d.l governativo — 
fra i gruppi de (presenti Gava, 
Mnni-ti e Spigaroli) e PSU (pre
senti l.ami Starnuti. Maier e Sti-
rati) martedi al termme di una 
riunionc cui ha partecipato an
che il sottosegretario alia P. I. 
on. Maria Hadaloni. 6 al centro 
dei comment! degli ambienti po
litic! e dell'opinione pubblica. 

II compagno on. Adriano Se
roni. vicepresidente della Com-
missione P. I. della Camera, ha 
dichiarato: 

« L'aspetto negatlvo dell'ac-
cordo non constste soltanto nella 
discriminazione che il PSU ha 
finito per accettare fra uomini e 
donne nell'accesso ai posti di m-
segnamento nella scuola mater
na: ma anche — ed e forse 
l'aspetto piu grave, perche pu6 
operare in prospettiva — nel 
fatto che la DC. col pretesto 
del rlnvio della soluzione defini-
tiva della nota questione al di-
battito sulla riforma della scuola 
media superiorc e dell'istituto 
magistrale. si precostituisce di 
fatto una posizione. non solo con-
trattuale. ma di merito. che in-
fluira sulla riforma stessa. Quindl 
la gravita dell'accordo va al di 

la della sola questione della 
scuola materna per investire 
tutta la linea di riforma della 
scuola media supenore 

« V'orrei anche osservare che 
le trattative fra DC e PSU. dopo 
i noti ripetuti rinvii. si sono 
svolte. anziche a livello di due 
zione dei partiti, a livello di 
gruppo parlamentare: ci6 e stato 
Tatto evidentemente per esclu-
dere dalle trattative il respon 
sabile scuola del PSU. compagno 
Codignola. il quale avevo npe-
tutamente annunciato la rest-
stenza del suo partito sulla po
sizione che ammette nella scuola 
materna statale i maestri maschi 
a parita di diritti con le donne 
La delegazione del PSU al ta-
volo delle trattative era infatti 
eostituita dai senatori Lami Star
nuti. Stirati e Maier. 

« C'e. di fronte alia gravita di 
quanto e avvenuto, un solo auspi-
cio da fare: che. in sede di ra-
tifica dell'accordo da parte dei 
gruppi parlamentari. i compagnl 
socialisti riescano a non far pas-
sare quanto e stato stabilito al 
Senato. II mondo della scuola. 
poi. deve avere il suo peso e 
far sentire la sua voce: ripe-
tiamo, l'accordo sulla scuola ma
terna e una grave preclusione 
ad u n ' efflcace riforma della 
scuola media superiore: e non 
e per questa riforma. anche. che 

si liattono in questi giorni gli 
insegnanti e gli studenti? ». 

La senatrice Tullia Carettoni. 
del Movimento dei socialisti au
tonomi. ha detto: 

x La notizia della acceitazione 
da parte del PSU di votare la 
legge per la scuola materna nel 
tc-to presentato dal governo al 
Senato rinunciando ad ogni emen-
damento e davvcro sorprendente. 

« Sorprendente se si pone mente 
alle polemiche che la legge su-
seit6. alia presa di posizione del-
I'allora PS1 e del suo responsa-
hile Codignola che addirittura 
rassegno le dimissioni dall'inca-
rico. L'impegno era di presen-
tare la legge nel testo della Ca
mera; quando il Consiglio dei 
ministri elimin6 uno dei puntl 
dolenti e cioe la possibility per 
gli uomini di accesso all'insegna-
mento nella scuola materna (vo-
luta. si badi bene, dal dettato 
costituzionale sulla parita del 
sessi) parve che i socialisti si 
sarebbero battuti contro per coe-
renza. almeno, con le formali 
dichiarazioni rese durante il di-
battito sulla fiducia per il terzo 
governo Moro. 

c Ora di fronte alia DC il PSU 
molla. molla I'ufncio scuola. e si 
parla di rivedere la questione 
quando si discutera della prepa-
razione degli insegnanti. Nuovo 
trionfo della politica morotea 
del rinvio >. 

Accordo tra PCI, PSU 

e socialisti autonomi 

La scuola 
in movimento 

TUTTO il fronte della scuola 
italiana e oggi in movimen

to. Mentre infatti enntinua A 
lungo sciopero dell'Universita, 
che dal primo febbraio ha pa-
ralizzato gli Arenei di tutta Ita
lia, anche nella scuola media c 
in quella elementare le lezioni 
sono state snspese: sono quindi 
decine e anzi ccntinaia di mi-
gliaia, a tutti i livelli del no
stra sistcma scolastico, gli inse
gnanti e gli studenti che in que
sti giorni esprimono, con la lot-
ta. la loro richiesta di una nuova 
politica verso il mondo della 
scuola. Perche sono sccsi in scio
pero anche gli insegnanti medi 
cd clementari? Non sarebbe fa 
cile nassumcre in poche righe 
i molteplici motivi dc'l'jgitazio-
ne. C'e la denuncia per la man-
cata attuazione del riassctto del
le carrierc e per 1'inutilc lunga 
attesa del nuovo stato giuridico 
tante volte promesso; ma c'e 
anche la protesta per i cominui 
rinvii delle riforme, da tempo 
unanimemente nconoseiute nc-
cessane, degli ordinamenti seo-
Iastici. Ci sono rivendicazion: 
settoriali e su parctxhi punti 
manca il pnmo accordo fra i 
van sindacati; ma comunc c la 
condanna di una situazione di 
estremo disagio e di tnccrtezza, 
in cui vecchi c nuovi mali si 
intrecciano opprimendo tutti co-
loro che nella scuola vivono e 
lavorano. 

Basta del resto uno sgiurdo 
alia situazione della scuola ita 
liana per capirc perche la CUM 
£ esplosa con tanta aaitezza. 
AH'aituazione della scuola dcl-
1'obbligo sino ai 14 anni non 
k seguita U necessaria riforma 
della scuola media superiore; 
per la stessa scuola dell'obbligo 
e urgente una rcvisione, sulla 
base deH'esperienza dei pnmi 
tre anni; e ormai cronica la ca-
renza di aule, di attrezzaturc. 
in mold casi anche di personale 
insegnante; a tutti i livelli del 
ristruzione programmi e ordina 
menti sono ben lontani dal ri 
spondere alia real ta di una scuo
la di massa e alle esigenze di 
una societi deraocratica. Sono 
questi — assieme a quello della 
condizione dei docenti — i 
grossi problcmi su cui !o scio
pero richiama l'attenzione. 

C'e bisogno di fare ancora 
della rctorica, come si c letto 
su qualche giornale, sulla scuo
la « grande malata »? La vcrita 
e che oggi c tutta la realta del 
la scuola che chiede che si pro-
ceda entro questa legislatura allc 
indispcnsabili riforme: ma che 
•iano vcre rifcrmc e non espc-
dienti ne f cambiar poco o nulla. 

Giuseppe Chiarante 

Estesa 

a Mirandola 

la maggioranza 

di sinistra 
MODEN'A. 8. 

II Consiglio comunale di Mi
randola ha approvato con i voti 
dei consiclieri del PCI. del PSU 
e del Movimento dei socialisti au
tonomi. il documento posto alia 
hase dell'accordo mtervenuto tra 
PCI e PSU Der il mantenimento 
e l'p<tensione della maagioran-
7a di sinistra nell'amministra 
zione lora'e Contro 1'acconlo 
hanno votato democristiani e li-
berali. 

La decisione unitaria del PSU 
era stata in Dreccdenza dehbe-
rata a larahissima maggioranza 
foltre il 90%) in sede di parti
to. in ocoasione di una afTolla-
ta assemblea di iscritti. Anche la 
componente socialdemocratica 
del nuovo Dartito (o la sua qua
si totalita). ha dato. dunque. la 
sua approvazione. 

L'accordo appare tanto piu si-
gnificativo se si tiene conto che 
non e stato condizionato da par-
ticolari esigenze di maggioranza 
o dal pericolo di gestioni com-
missanali. in quanto al Comu-
ne di Mirandola una maggioran
za di sinistra sarebbe e'istita 
anche con i soli voti del PCI e 
del movimento dei socialisti au
tonomi. La composizione dell'av 
semhlea civica e infatti la «e-
auente: PCI 15 consiglieri. PSU 
5. Movimento socialisti autono
mi I. DC 8. PLI 1. 

Delegazione del PCI 

partita per I'URSS 
V.' part-.ta tnartedi mattina dal-

raeroporto di Fiumicmo una de-
leeaz.one del Partito comunisra 
itaiiaoo gu.data dal senatore Pao
lo Bjfa'.ini. membro d<Hla d;re-
i or.e e re>ponsabi:e della sezio-
ne cu'.turale. e compo>ta dai 
compagn : MauTiz.o Ferrara. 
Franco Fern. Luca Pavolim del 
Comitato Centrale e da Roberto 
Bonch:o. I colkxjui che la dele-
aaz.one del PCI avra a Mosca 
con i rappresentanti del PCUS 
avranno per tema le celebraz.o-
n: do! 50 mo annlver.-ar.o deV.-a 
Rivoljrtme d'Ottobre. 

II dibattito sul progetto Mancini 

Critiche delle ACU 
alia legge urbanistica 

Fenoaltea 

presidente della 

commissione 

Giustizia al Senato 
II scnatore (Iiorgio Fenoaltea 

(PSU) e stato eletto s _ prcsi 
dente del!a eommiss:one Gmsti-
zaa del Senato. Sostituisce il 
senatore Lami Starnuti che ave-
va presentato le dimissioni dopo 
la sua nornina a presidente del 
gruppo parlamentare socialista. 

«E' eccessivamente ge-
nerosa con i proprietari 

di aree» 

Nel dibattito che si 6 aperto 
sul nuovo testo della legge ur
banistica. non si sono ancora 
avute prese di posizione di ade 
sione totale al contenuto della 
legge. 

Ancora una volta. nessuno e 
disposto a difendere la legge ur
banistica nel suo complesso. Se 
gno che essa e tale da suscitare 
ben pochi entusiasmi. Alia serie 
dei giudizi crititi. comunque. 
ien si e aggiunto quello della 
ACLI. 

Dopo avere osservato che oggi 
il dibattito nazionale sull'urbani 
stica e diventato «piu concrete 
e piii realistico», le ACLI rile 
vano che < il sistema di inden 
nizzo per le espropriazioni delle 
aree si rivela eccessivamente ge 
neroso nei confronti dei proprie
tari delle aree edificate ( c n t e n 
della « legge per Napoli ») e. an-
cor piu, per i propnetan delle 
aree edificabili (valore venale 
dell'area. detratti gli incrementi 
di valore dovuti ai piani l e g o 
latori). 

Se all'indennita di esproprio si 
aggiunge il costo di urbamzza 
zione e attrezzatura a c a n c o del 
I'autonta urbanistica competente 
— aggiungono le ACLI —. si puo 
reahsticamente pre\edere che al 
termine del procedimento il prez 
zo delle aree nvendute sara pra 
ticamente uguale a quello attua 
le. cioe troppo elevato. Un altro 
punto che Iascia aperti trot>pi 
mterrogativi e quello del regime 
deile esenzioni daU" esproprio » 

«Infme — conclude la nota 
delle ACLI —. dato che la nuo\a 
legge urbanistica sara apphcata 
in tutto il t e m t o n o nazionale 
soltanto dopo i'attuazione dcll"or 
dmamento regionale. la constata 
zione piu o w i a e che occorre 
istituire al piu presto le regioni 
a statuto normale. affinche esse 
possano esercitare le competenze 
previste dalla Costituzione e dal 
la legge-quadro urbanistica ». 

E' morto 
Achille 

Marazza 
TELEGRAMMA DI LONGO 

ALLA FAMIGLIA 

MILANO. 8. 
K.' morto Achille Marazza. nel 

la climca \ nla Mater di Suna 
di Pailanza. do \e era ncoverato 
per malattia. Aveva 72 anni. Du 
rante I'occupazione nazista fu 
segretario della DC per l'Alta 
Italia e rappresentante del suo 
partito nel CLNAl. 

Sotto^egretarIo alia P.I. nel go
verno Parn. fu sottosegretano 
alia Giu->tizia e poi agli Interm 
con De Gasperi. nel '50 ministro 
del Lavoro. Deputato dalla Co
st it uente alle eleziom del "58. era 
stato. nel "41. tra i fond a tori 
rie^la DC con De Gasperi. Gron-
chi. Grandi e altn. 

Dopo l"8 settembre. reduce dal
la Slovenia. Marazza raggiunse 
i partigiani della va! d U.-»-x>!a e 
successivamente. da Milano. rior-
gan:zzo le ti.e del mov.mento 
cattolico nella Resistenza. 

II compagno Longo h j inviato 
un telegramma di cordoglio. 

Ketone i; testo: » l«i scorn-
par>a di Achille Marazza. al qua.e 
mi legavano sentimenti. ideali 
e memone vive -eli.i battagna 
antifascista. della Kesistenza v.t-
tonosa. delle lotte per 1'un.ta di 
tutte le for/c democrat'.che. mi 
colpisce profondamente. Non di-
mentichero il suo contributo ai-
t n o di cattolico denii>crdtico. di 
dir gente del Co:r..ta:o di libe 
raz.o^e a!ta I'aiia. di uomo coa 
cm abb-amo con.liviso !a fiducia 
r.e'.la prospettiva di un radicale 
nnnovamen'.o dei Paese e nel 
cui ammo non si era mai spento 
il r.cordo della !on:ana e feruda 
eo"aborazione. Con questi sen 
timenti vi prego di accog'.iere 
I'espressione del m:o cordoglio 
I-uigi Ixngo ». 

Alia famtgha Mirazza giunpano 
anche le condoaUanze de TUnita 

Domani promosso dal PCI 

Convegno per la riforma 

della previdenza sociale 
Comiiiciano domani a Roma al 

R;do»to deH'Eliseo. I lavon del 
Convegno nazMmale per la nfor 
nia democratica della previdenza 
sociale promosso dal PCI L'mi 
ziativa, che si colloca ai i n n » 
mento di paruco'are acutezza 
della crisi del sistema previden 
ziale e mentre sooo m corso nu 
merose agitazioni di categoria — 
dai dipcndcfiti previdenziali ai la-
voratori dcU'agrkoltura e ai pen-
sionati — ha suscitato vivo inte-

ivsse tra l Lavoraton e gli am 
b.eiiti snJacah. tra smd.o*i ê i 
e>;x^rti dei prohlemi ix-onc.nict e 
s»viali del p.ie-e 

I lax o n avraroo ^iiz:o al'e 
ore l.i..l'i con la reiaziocie del pno 
fes«ore (Jiovanni H^niti,iuer e si 
concluderanno nelia matt:nata di 
domenica con un discorso del 
compagno Fernando Di Giulio 
della Direzione del Partito. La 
seduta di sabato pomenggio sara 
dedicata ai lavori delle corrunis-
siooL 

II PCI favorevole agli 
emendamenti e contra-
rio alia legge nel suo 
complesso, poiche per-
mane in essa I'indirizzo 
autoritario — L'inter-

vento di Tognoni 

11 decreto legge vnrato nil 
dicembre scorbo per regolare il 
trattamento giuridico. economi 
co e di quiescenza dei 70 miln 
previdenziali torna oilgi a | Se 
nato. che deve esaminarlo con 
procedurn ur^entissima |xJrche 
martedi sctulrn il termine per 
hi conversione in legge. 

II testo approvato ieri dalla 
maggioranza e profondamente 
mutato ris|ietto a quello sotto 
posto 15 giorni fa al giudizio 
del Senato leri. infatti. il go 
verno e stato costretto a far 
marcia indietro e a rinunciare 
al tentativo di imporre — an
che ricorrendo al ricatto del 
voto di fiducia — soluzioni che 
ignoravano la lotta dei lavora-
tori. la volonta del Parlamento 
e dei sindacati. 

K' stata aperta una larga 
breccia — ha detto il compa
gno TOGNONI - nel muro dei 
< no » del governo. 

I termini del compromesso 
raggiunto tra sindacalisti del
la CISL. dc e socialisti — an-
ticipati ieri l'altro dall'on. 
Guerrini — sono stati annun-
ciati alia Camera dal ministro 
del lavoro BOSCO. I partiti del-
la maggioranza come e noto. 
avevano ottenuto che i loro 
parlamentari (in particolare 
quelli della CISL) ritirassero 
gli emendamenti presentati; 
come contropartita. il governo 
stesso ne avrebbe proposti altri. 
Con il primo si stabil isce che 
gli scatti della scala mobile 
non vengono riassorbiti dallo 
assegno < ad personam »; col 
secondo che lo s tesso tratta
mento di pensionabilita e ri-
servato per coloro che si di-
mettono volontariamente e 
quelli che raggiungono i limiti 
di e ta ; col terzo si costituisce 
una commissione — composta 
da rappresentanti del governo. 
dei sindacati . degli istituti pre
videnziali e da giudici ammi-
nistrativi — la quale dovra ac-
certare entro il 15 maggio pros-
s imo. le paghe degli statali . 

II ministro Bosco. nonostante 
1'evidente ripensamento rispet-
to al l 'atteggiamento coltranzi-
sta > assunto al Senato. ha ten-
tato di provare la coeren/.a 
del governo. II governo — egli 
ha detto — e favorevole a qual-
siasi iniziativa tesa a facilita-
re l'arduo compito degli ac-
certamenti tecnici del le paghe 
deg'.i statali; con I'emendnmen 
to che consentira tale accerta-
mento e con gli altri due. il 
govcrno dimostra il suo senso 
di responsabilita. II compagno 
TOGNONI ha sottolineato. al 
contrario. come quegli emenda
menti costituiscano una eviden 
te smentita della volonta ma-
nirestata dal governo aH'inizio 
del dibattito: quella di non ac
cettare alcun emendamento al 
testo del Senato. Se 1'intransi-
gente posizione go \ernat iva e 
stata incrinata c io e dovuto al 
fermo atteggiamento della Ca
mera. che ha reclamato le op 
portune modifiehe. Per questo 
motivo Tognoni ha annunciato 
il voto favorevole del PCI sti-
gli emendamenti . 

II decreto nel suo complesso 
e stato approvato con i voti 
della maggioranza e con quelli 
l i lxrali . Comunisti e socialisti 
unitari (hanno parlato i com-
pagni CACCIATORE e PIGNI) 
hanno votato invece contro. per 
che il decreto attenta comun 
que — mantenendo il pnncipio 
di una correla/ ione tra le paghe 
di due categoric (statali e para 
statali) - ai diritti fondanun 
tali dei lavoratori e alia libtr-
ta della contrattazior.e. 

II s indacalista della CISL. 
SCALIA avexa espresso lopi -
nione che . pur con I'approva-
zione del decreto. non nteneva 
posta alcuna tnoteca sulla azio 
ne dei sindacati in tlife^a dei 
diritti della categoria . anche 
per quanto riguarda il principio 
della reiazione tra le paghe 
delle due categoric; un \ a h d o 
strumento |>er questa a/ ione e 
la stessa commissione che \ e r 
ra rHitninata. 

I lavori della Camera sono 
enntinuati con la discussione 
sul piano Pieraccini . E' stato 
approvato il capitolo quattordi 
ces imo (riguardante lo sport) . 
II compagno Pirastu ha m\>ti-
\ a t o il voto contrario del PCI. 

f. d'a. 

Davanti al Ministero della Pubblica Istruzione 

Universitari e professor/ 
manifestano uniti a Roma 

Naufraga un tentativo di violenza della polizia — II corteo uscito dall'Ateneo ha raggiunto fas-
semblea degli insegnanti medi riuniti a Trastevere 

Nuovi sviluppi dello scandalo 

Agrigento: denunciato 
il viceprefetto 

Trasferito il questore 
II primo aveva autorizzato una sopraelevazione non consentita, il se
condo aveva tollerato la «sommossa» degli speculator! — Iniziativa 
del P.C.I, per un rapido avvio delle misure per risollevare la citta 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8. 

La vicenda di Agrigento si ar-
ricchisce ancora di nuovi de
menti: a poche ore dalla deci
sione del Ministero dell'lnterno di 
rimuovere il questore che non 
aveva impedito la sommossa de 
gli speculatori culminata nell'as 
salto devastatore agli uiflci del 
Cenio civile, e venita quella del 
pretore dottor Salmeri di proce-
dere contro il vice-preretto della 
citta devastata dalla frana di 
luglio. contestandogh la respon 
sabilita di un abuso nel campo 
dell'odilizia. 

Ci si trova di fronte ad ini-
ziative contraddittorie e. per qual
che aspetto. sconcertanti. 

In questo senso. e davvero ti 

Tutti i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU
NA sono tenuti ad essere 
presenti alia Camera alia 
seduta pomeridiana di oggi. 

pico. |>er terti a^petti. il pro 
cedimento adottato per allonta 
nare il questore. II trasfenmento 
del dottor Gambino da Agrigento 
a Sassan e stato fatto appanre 
come operato nel quadro dei i nor 
mall movimenti », e questo ben 
che fosse facile prevtvlere che 
nessuno avrebbe pre so per buo 
na la scusa. alm<'no per tre mo 
tivi: che cioe Gambino ad Agri 
gento aveva appena fatto in te-n 
po ad acclimatarsi: che il suo 
nome e stato al centro — pro 
pno due settimane fa — di in 
terventi al Par'amento reg onale 
e aila Camera a proposito della 
sorprendente assunzione — senza 
concorso — di suo figlio presso 
quella Societa Finanziana della 
Regione ehe costituisce una delle 

Tutti I senatori comunisti 
sono tenuti ad essere presenti 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA 
alle sedule del Senato da gio
vedi 9 febbraio In poi. 

Le Sezioni Ideologica e 
Femminile del Comitato 
Centrale comunicano che il 
seminario sui temi della fa-
miglia e rinviato al 20-21-
22-23 marzo p.v. 

Votata la legge 

per le zone 
orcheologicke 

di Aquileia 
II So™to ha approva'o ieri de 

fmitivamente la le2^e n-̂ r la 
valor./z.'.z.txie delle zone archeo-
lo^.ehe d: Arr.i.'.eia e della antica 
via Romea. II n-o.ve.1 mento (2 h 
apr>_ova:o dalla Cami—al p-eve 
de lo =:.inz:anien;o di un m I ar-
<io .n un qirrquennio: 201 m.l.o 
n- air.mro. a o.ir: re •lr.1 V.Wi 
I-a coTi:)i4na T ill a Carefo-i. 
''M'K'ialî '.i autono-n >, s: e detta 
favo-ev«V alii le i i - ' perene co-t 
^ente *i-, ^Iva-e -i ilia -:«•- i..: 
z'one e- i i lza lo .a l /a cm co-"i 
t incono un'a'.ta t t - t .mm an/a 
folia v.'» .'a r«> n 'n <<»--!-• a-a 

I-j ^-n. Ca-e"on. ha .•••<>!:.-.? .-»>! 
lec.tato la p-e»t»i!2z«ve delia 
leJJe -i. 11% '..', r> * i. :i.: .i o-. .i 
a-ti^-.co 

I! c o n p j j ' . o Rjff iVCl.. fa.-> 
-evole alia le-z.A ha r..o Axo 
come q ie*:o p o\ VtM.mt rro f o -
-e s:ato ripe: uamenv -o.le-c/.a-
:o dalle arr.min.s;ra/.o"i. lo-.al.. 
da2li stad os; e da; parlarr.t-ntar: 
della zona. Roffi «>. e «offer-rato 
;n psn.colare - J : proilen;; del 
v nco.o archeolojiuo afft-rn.ar.Jo 
che b.-ozr.e'a -ai>.:o prowt-iere 
alia s . v f . ' i u / n i f ri^'IIt- r*>~e ."iv 
res^atf pt"* f. ".irr.c :' i;--v.-<:*. 
TI;"»I:O eci»r<>T. v. •> 

II Senato ha \n>\ n z ato .a d. 
*cus-..onr tie! d.-vc.'^o 1 '.<.c^^ 
gia appin'.ato rial).i Car .t-ra. c:.< 
prevede la co-iddetta ulept-r.a.iz 
zazone* delle contrav \t m on. in 
materia di circolazmr.e -tradali-
Que-te cc.ntravvenzioni (qiuindc 
la pena prevista e una ammen 
da) verranno considerate dech 
illeciti amm.nistrativi e non pe 
nah II mancato pagamento non 
avrebbe dunque con^eguenze pe 
nali larresto. iscnzione nel ca 
«elIano ciiMhziano> per il con 
travventore Xei confronti di chi 
non pagacse la contravvenzionc 
<i procederehbe al p gnoramentc 
dei hem con la ste-sa procedura 
prevista per chi non paghi. ad 
e^empio. una cambiale In que 
sto modo lamministrazione giu 
diziana sarebbe hberata dal peso 
di migliaia di procedimenti (oltre 
323 mila nel 196o). 

Nel dibattito c intervenuto il 
compagno Maris (PCI). 

II PSU apre 

la crisi in 

provincia 

di Foggia 
FOGG I A. 8. 

II Partito -o-.- ,i!:^ta unificato ha 
a p e l o ufficialT.t-nte la cri-i nt'^I: 
Knti locali ^i prov.ncia di F'oz 
gia. amTi ni^trati d.il r e n f o ; : 
n.=itra. I-a crisi nve-te im>»r 
tanti co-i'.uni q.n:i Fo3g.a. San 
Severo. M nitre bma. Ortar.ova 
Tr<» a e I'Anim ni-:raz:one prov.n 
c ale. e nu-ttt- n fo-.-c la co-t.t.i 
7 «>cie dt\l« * jn*-.- d: M^rite Sari 
t'Anielo San M j n n n Lvn.< e 
ii 'ante altre 

I n»tivi ,i, q ie-*a r'--; srr>-> 
>Tatj e-pii-Ti n ' n ( i i i u n r i v l 
.i^. c-o-71 tato i re't.-.o '>! PSI- ! 
PSDI che i-a I d.t-.> a-.r i>.i :a j 
DC 'li « na-i-»T>:> tfiza -le^a \ i i , 
;>eJni a *a<> te:n.x> a-- r,' a'.'al'n I 
•ir'Ia •ifrir.\/.»ff de.'e '"it* i'.:v» J 
po" la fo-Tia/orie df-'.'<- J n*« .1, | 
rtnt'O-sn »*ra a *<*J.I,*O drl.e ele 
z< i i ie! 12 e 11 2i m-xi » 

Xel docunKTito e det'o anrri» 
che ii PSU « gi'jdxa r e z a t . ' . a w n 
!e il pers.sJer^? di metodi trasfc--
mi>:i e che ne l lazone politita 
general? de! parr.to d c. nt-lla 
p-ovxica d; foig.3 vi e una vo
lonta -ntezra!.=ta che si man.fe 
<*a nella -T.m*:Tita!izzaz:ore a 
fun ii p-ve'p c!'enTe'.a«-e ed «"»>• 
•o-ah^t co dt*'.!" a-nTT»Tii*traz-o"<? 
p ihp'.;ca a t..tti i livelli. il che 
(if l .r- 'f rv i .Vn . im- . fe * ilia *te-» 
^i v ,*.» •1--2'.i Flriti local, e *.i:'a 
r - > i» . r i ; - . - . i r p y j d-'i p ' . i S * -
TI. che .ntt-rfs-aio le popoin 
z.oni >. 

I„i -fj 't- 'p-a p'ovlnc-ale della 
Fe«lt»raz.o»!e del I*CI a «?z i M 
della ens; ha ernes^o i«i co-n i 
n cato r>el q t.i'.e *r> esa !e rag oni 
de! fall.rniTi'o d-.!a formula d: 
centros n.stra. «.a a livello na 
zona'e che a lr.ello Wx-ale iman 
z.tutto su! terreno pol.tieo e pro 
grammat.eo 

Per r.solvo-e la crs\ tl PCI 
r>ro;)one cht- i! dibattito oho . m e 
-te !e amtinistraz'oni looa'.i *ia 
port a to tra le popo'.azioni e che 
nvesta tutti i problemi della v.ta 

degli Enti locali. di un pro^ram-
ma e delle forze politiche ehia-
mate a realizzarlo e che vn si.i 
im nlanc.o unitario di tutte le 
forze democratiche «d antifa
scist e. 

tentrih dt'l l-(iUo.4oie no de: die . 
^oprattutto. e alio stesso dottoi 
Gambino che sono state imputate 
uuan.memente le respon^ab.lita 
di non aveie im;>ed to in tempo 
ia vergogno-ia * mamfestazione » 
eon cui i -^aeeheggiatori di Aiiri 
gento, hanno tentato di mettere 
in atto la 'oro * nscossa ». ma 
anche il tentativo di coprire le 
re-ponsabihta cK-i mandanti d: 
quellj =<)ininossa. 

In qucNto rontestu — e cioe 
co.-i i ven saccheggiatori in 1:-
berta — provoca talune per-
ple-.'.it.i la decisione o i i ema della 
Magistratura agrutntina (di quel
la stessi Magistratura che cova 
da soi mesi un procedimento 
contro c ignoti » per la Trana) 
d: sprcare ordme di compan-
zione nei confronti del vice pre-
fetto dott. Mario Vaccaro Que
sti. nella sua qualita di comm s-
sano all'ospedale «San G.ovan-
ni di Dio». ha dispoito la so
praelevazione di .ln'ala del no-o-
comio senza avere ottenuto pre 
vent.vamente (anzi. senza aver 
nemmeno chiesto) la pre^cntta 
autorizzazione dell'utTic o tecnico 
comunale. II dott. Vaccaro - e 
con luj I'appaltatore — nschia 
ora la condanna ad una forte 
amnienda. 

A dare tuttavia corpo al pro
cedimento sta una circostanza 
tanto piu grave in quanto ha per 
protagonista non un privato qua-
lunque ma un rapnresentante uf 
f ica le di quello Stato che ad 
Agrigento si rappre=enta come 
* moralizzatore »: lord ne di so 
prae.'evare e stato infatti firmato 
da! vice prefetto soltanto nel di-
rr-mbre -rorso. e cioe dopo che 
lo *candalo iolla Trana. con la 
'IfTincia dPlia for=ennata ?;>ec'i-
I.izione ediliza =ierigent:na. era 
da tempo esplo=o 

S- giaMifica Vaccaro: con l*at 
t iv ta comunale comp'etjrnente 
paral-zzata dalle mchie^te. co.i 
i » ferm: » d^po-ti dal C.rnn ('.-
vile f dalle rom-ni«-oni mmi>te-
r a i. t-cc. o noi avevo altro ia 
f'1"** — *e volevo n-.anriare a van*: 
;j pro^rarnma cie.I'o-pedale. nel-
I' r ' .Tf - t i e ' a Co ettivtn - che 
ra re come ho aj . to: del rest.i. 
if--.:r.o :>.itra cvrto pir .a 'e di 

-r* c j\i7 one. *a" to :i,<-;r> di 
-P;<i.a/:one privata. 

n ^.-(or^.} n->i pnvo di 
- ic.v^:-i'T. -na ch* • ."av j . r..-vn 
. " ^ . c i-ico-.i ;! v-c:,t'o del pro^ 
• >'-r i I, r> ITII ».-(.n7a'e t- n 
•'.'""• pr -n i a n o - j i: nie'ter-i 
i HN»* i ' i -r. itc-'a e pir far 

raji-,o-a n.acch.na statale delle 
• pro-, v i i e i ze : e r.e'.'.c « m i s j . 
r- » p-n \?~ cer>to j'e inceppata: 
.e /are d'appalto per !e nuove 
c<»-:r.,/.e-i; »<i-,o ir.cora da ve-
r..re: le./atiuaz.ope di provved:-
n.e.-iii organ.ci sanaton e risana-
'.<>--. r.ori *i parla. 

Dal.a prt<-i-a percez one di que-
-:o grave da:o di fatto — che 
f*a<;>era una sitjaz.or.e g:a di 
e-::er . j pevantezza — maove una 
r, .o: j :.-..z dtivj Je! noatro par 
t.-o: :a pre-entaz.one al,a Ca 
::.rra di una *er:e <li proposre per 
i. p.u r.);>.>ia avv.o d. :utte .<» 
•n - ire r.ece>-a.-:e per n*ollevare 
\j.r j-Tito t- i'ei.>-;o-n:a de.la 5.1a 
,» .»»,n<i.i l i . .a te :rb . .e cn>i che 
.a frana ii . I^.IO na evidenz ato 
o i aggravate. 

I term.ni j ; qje>ta iniziativa. 
come pare il valore deilaitra che 
na V K O 1: ITI a.;a testa della 
operaziorif per raj'osctogiimento 
lel Cons glio comanale di Agr.-
gento "iaranno lllustrati sabato 
prossimo dal compagno on. De 
Pa>quale e ia l segretano della 
Ferterarorte comumsta agngen 
tma. compagno Guscppe Messi 
n.i. nel corso di una assemblea 
dibattito promossa dai comunrsti 
ed ospitata nella sala del Con-
s glio comunale L'assemblea e 
aperta a tutte le forze politiche 
e costituira certamente un nuovo 
importante momento della positiva 
iniziativa del PCI. 

G. Frasca PoVara 

(Hi umvprsitan romnni. Iimnm 
risotto wrt una (/.iinuita f/i lotta 
accanto ai pro/e»ori medi ll*a-
ti in corteo dalla citta unircrsita 
ria. hanno attrarcr^ato 1/ cent in 
ed hanno ranaiunto la mawfesta-
none che i projesvon in SC'OVPTO 
arcrann nrfjamzzata in un qran 
tie cinema di Trattecere ;»er p'.r-
tare numdi la loro firote^ta da 
1 ariti ol rnirii.frVrn della /'. /. K' 
stato pr»piio (aiando il corteo 
deali studenti. assistenti e mca-
ricati universitari stava tier unir 
si in piazza Sonmno a quello dei 
professori medi. che la jiohzia <• 
intervenuta. cercandn ih imperii 
re Vincantro e di disperdere e 
snffacare la tnanilestazione che. 
evidentemente. assumeca prnpnr-
zioiu piu amp>e del previ^to 

Alia nolenza della polizia s/r/-
dcnti e professori hanno ri<iiosv> 
con senso di respnn^alnl la e 
con cat ma: hanno valuta parlare. 
discutere il perche del divu-ti 
/.n ranione e la forza delle or 
(lomentazioni ha acuta la nte 
alio, una vo'.ta tar f>. davanXi a\ 
ministero della I'uh'ilico tstruzio 
ne. su Viale Tra^tei ere. A»I».»I 
q.'tmti m.tieine umvertitari e pro 
fesson della media, uniti dalla 
comunitd di intent) c di pratilenv 
Per un'ora hanno mamle<tata da 
vanti al palazzone umhertma fi 
no a che il mini.sfrn non ha ac 
consentito a ricevere una dele-
aazione di universitari e di pro 
fesson tnsieme Gh univervtai 1 
hanno fatto una ricliicsta prec-
s-a: I'apprnvazwne imined>ata dei 
dipartimenti ohliliaatoi 1. nvt. dei 
r.nnfi chiaie pet la r:):irwa d<-
wocra'.ica dell'Vn ver^ ta e <•'/<• 
viene discus^.0 ooai alia comm<<: 
sione I'ubhlica htruziane della 
Camera. 

Alle 10 ten mattina si era riu 
nita nella FacaUa di Fisica del 
I'Ateneo rnmano una n>vem'>f»''i 
Generate di studenti. rt*<i-ipn|i 
e professori mcancati per fare I 
punto suite aoitazioni m enr^n 
nelle Universild Si e imziato co-i 
una reiazione dei protestor A/> 
siti. presidente dell't'X M' (a^^i 
stentt) che ha cahzznto le ul'i 
me deastom prese >n ypilc o"i vi 
nativa: si e pvu contmuato ca-i 
un dibattito serrato -10 mo<li <'• 
attuazione per ultcrinn forme di 
lotta. I'articolarmente applaud*-
to e stato I'liitcri etiti, ii, un ope 
raio di « The automate « la fat, 
brica da dicci aiori.i occupnti 
per evitare la chni^nra dcll'az e" 
da; opni battaalia p^r la rutrut-
turaz'one dealt isttuti pnhhl'Ci --
ha detto Vaperaio — e una bat 
taylta di tutti quelli die $1 ha;-
tor.o per la democraz'a 

Poi. la decisione votata all una 
nimttd di portare la prote-ta juo-
TI. nella atta. troppo *pc**o ••m-
da o disatler.ta ai problem' che 
si apitano nel mondo delta scwili 

Xel pomenaato iassemhlea c'te 
aveva iriterrotto 1 <«oi lavori per 
rt'ccrti al ministero della P. I. 
e npresa e a tarda sera ha ac-
ccttato a mapqioranza una mo 
zione con la a'tole studenti. a-
"istrnli e professori incaricn'i 
dell'l'nivcrs:d rfi Roma s'impe 
anano a riprcnrierp can crc<cen-
te forza 1'ao'tazovp at termirc 
di questa '•e^inre d'e*ami qua 
Inra da parte delle forze pol-t'-
chc non s-a dimo*traln la va!a>-
ia r?i a'luare quanta prima le r< 
'oriie sre<-p tenendo canto delle 
w.d-caziom che le componerti un: 
icrstare da nnn< hrinrn forr.ifr, 

S' rra'nera oaa> a Ciqbar 
una aiornala twAare di pro 

j r>»fri contra rl p ann G'u e per 
'ir.a ri*iri.it'irazr>ne nrrrrtcr-iti 
ra delta scnuln Un carton pnr 

ttra alle 9.30 da rwrza \1art-n 
e perenrrcra il centra cittadir.r 
fwa al cinema Objmr><a. nella 
na Roma, dote prenderanno la 
paro'a 1 rapvre>er.tanti denb 
studenti unirersitari. dealt *iu 
denti delle scuole med.e sirpr 
riari. dei professori mcaneati r 
dcpU assistenti. 

Pisa 

Universitari 

di tutta Italia 

occupano 
la Sapienza 

PISA, g 
Questa sera poco dopo le 19. 

un fotto gruppo di studenti pro 
venienti da diverse univerilta 
ilaliane ha oceupalo tl Palano 
della Sapiema, la sede storica 
dell'Universita di Pisa. Gli stu 
denti o<cupanti rappresentan* 
i comitali di agitaiione e i co-
mitatl delle tacolta occupatt di 
numerose citta ilaliane tra cui 
Firenie, Roma, Botognr, Came-
rlno, Cagllarl, Ter iM • , natu
ral mente, Plw. 
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