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E 
TEMI-

DEI GIORNO 3 
Region! 
e prefetti 
DISCUTIAMO pure sulle 

Regioni; tono vcnt'anni 
che Io facciamo, ma possiamo 

ben spenderc qualchc battuta 
in pl6. Del resto, ci sembra 
senza alcun dubbio utile il con-
tributo recato ieri al convegno 
del PSU — che prosegue oggi 
— da parte di studiosi di di-
ritto, di storia e di economia: 
reta-iioni ed interventi certa-
mente da discutere in gran par
te, ma per alcuni dei quali oc-
corre riconoscere 1'impegno e 
jl rigore scientifico. E' un po' 
difficile far rientrare in questo 
quadro, invece, la breve intro-
duzione pronunciata dal capo-
gnippo del PSU alia Camera, 
Ferri, il quale, prendendo le 
mosse dalla necessita — che 
nessuno mette in dubbio - di 
non « mitizzare » le Regioni, ha 
finito per portare acqua a un 
mulino che se non c quello di-
chiaratamente antiregionalista di 
Malagodi (al quale tuttavia si 
concede pur qualcosa) e certa-
mente quello dei rinvii e delle 
estenuanti lungaggini che, sotto 
Ja regla delta DC, ha contribui-
to a far sprofondare il proble-
ma nelle sabbie mobili, con la 
conscgucn7a di disgustare 1'opi 
nione pubblica. Ferri ritiene che 
sia stato bene rinviare, « pren-
dere tempo », per studiare me-
glio Tattuazione del dettato co-
xtituzionale; pone poi I'accento 
sugli « errorl» delle Regioni a 
statuto speciale; esprime infine 
un giudizio non positivo sulla 
Provincia, istituto che deve es
sere «riveduto sostanzialmente*. 

Nessuno, anche in questo ca-
BO, vuol rifiutare il dibattito. 
Dismtiamo anche della Provin
cia, sulla scia di una non dimen 
ticata sortita dell'on. La Malta 
(anche se la Provincia — oc-
corre dirlo subito — ha fornito 
generalmente esempi non di-
sprezzabili di efficace ammint-
strazione e di collocazlone non 
ccrvellotica nella struttura dello 
Stato). Ma perche non si di scu
te dei prefetti? Lo « Stato mo-
derno » deve avere ancora la 
Prefettura come suo cardine'r-

Un ex socialdemocratico, Bat-
tara, membra della Direzione 
del PSU e antiregionalista acca-
nito, ha ccrcato di dare una ri-
sposta al convegno, dicendo che 
il decentramento non pu6 an 
dar bene per chl deticne il po-
tcre centrale, ma solo per chi 
sta all'opposizione; Infaiti, h* 
esemplificato, la DC si ft presto 
dimenticata del suo regionalisme 
p.issato appena ft riuscita a 
prendere le redini del gover-
no. Si tratta di una posizione 
niinoritaria, d'acenrdo. Ci6 non 
toglie tuttavia che, se si rifiuta 
questa « logica del potcrc », lo 
si deve fare traendone rutte le 
consegtienze, senza fermarsi a 
mc/za strjda. 

Candiano Falaschi 

La mozione 
di Sfresa 

Un comunicato della Difesa 

Nessun rinvio 

per la «chiamata > 

degli student! 

La crisi finanziaria degli enti locali in Sicilia 

Si dimette per protesta 

il sindaco socialista 

del Comune di Marsala 

LA MOZIONE presentafa 
a Stresa dai pubblici im-

ministratori e approvata a con 
clusione dalla conferenza del 
PACT ft stata sottaciuta o pit-
zialmente distorts da alcun' 
giornali che vanno dalla Stam 
pa al Giorno al Corriere. Ri 
forma urbanistica, delta finanza 
locale, e della municipaliz^zio 
ne: riconosamento della fuii-
zione essenziale det mezzi pub
blici in rapporto allc siui.i/ioni 
di congestione della viabtiita 
urbana, introdurrebbero certa 
mente, una volt a atruate, una 
di versa ripartizione dei!; ri 
sorse nazionali. un effctitvo 
spostamento negli investimenti 
e quindi nci ennsumi e q-iotc 
non pu6 che mettere in allatmt 
serio, fautori e portavoce del-
l'attuale sviluppo monopolist'co. 

Eppure il problema di una 
diversa ripartizione delle n»or-
se che riequilibri i'tnsiemc uei 
consumi, non ft stato sosr?nuco 
soltanto dai pubblici immim 
stratort (ecco perche gli er.ti 
locali chiedono di essere prota-
gonisti della programmaz.one) 
ma anche da eminent! tuJ'osi 

L'ing. Minola della M A I , 
nella sua replica di reliiore. 
ha dctto: molti ii vol pui.tano 
1'indice accusatore contro I'in-
dustria dell'auto, respon»abiIe 
di uno sviluppo disiorro: ma 
noi operiamo in economia di 
mercato e produriamo e pro-
durremo ancor piu seconJo Is 
domanda di mercato. 

Ma la replica di Minola non 
e. possata sotto silenzio, ft fia-
ta anzi controreplicata, Non dai 
prof. Adorisio. che non aveva 
piu diritto di parola, ma da un 
alrro relatorc, U prof. San.ion-
ninl dclllJnJversita di Padova, 
che ft stato certamente U i»!» 
tore piu saeniifico della con'e 
renza. it quale ha rcspinro il 
sofisma di Minola che la do-
trtdnda sia qualcosa di spuniA-
neo, roentre ess* stessa ft dcter-
miitata dainnsieme degli ;nve-
stimenti e dalla relativa qjoti 
che favorisce un settore rispet-
to agli altri. 

G ha meravigltato pervi il 
colpo di soena dell'on. C»ian 
carlo Matteotti, il quale J^po 
essere intervenuto per «o*wne 
re la necessita di uno »;>•»'* 
men to degli investimenii indu 
striali, ft salito nuovamejre alia 
tribuna per resptngere la rro 
zione degli enti locali, dertnen 
dola un «tratrato di nnanza 
locale* eatranea aJ teme' 

Malgrado Matteotti e la pre
s ident , che cogliendo la palla 
a! b^lzc svevano invitato t pre-
sentatori (che vanno dall'a*-
scssorc Pala di Roma, allasses 
sore De Brasi di Bologna, oltrc 
che ai rapprcsentanti dell'UPI 
e dell'ANCI) a ritirare la mo
zione, essa ft stata messa ai 
Toti e approvata. 

ftomolo Galimbtrti 

Era slafa chiesta una proro-
ga al fermine di presenta-
zione della domanda - Mi-
gliaia di giovani rischiano 
di dover troncare gli studi 
Oggi la questione di nuovo 
alia Commissione Difesa 

II ministcro delta Difesa ha 
respinto la richiesta degli stu
dent! di prorogare i termini 
per la presentazione della do
manda per il rinvio del ser-
vizio militare. II ministero non 
ha tenuto conto neppure del 
voto unanime espresso in tal 
senso su iniziativa dei deputati 
del PCI dalla commissione Di-
fesa della Camera. In concreto 
si tratta dei giovani dell'ultimo 
e penultimo anno della scuola 
media superlore e dei promos-
si e abilitati a settembre che 
intendono seguire i corsi uni-
versitart e deglt stessl univer-
sitari, cioe migliaia di student! 
i quali, se non interverranno 
fatti nuovi, saranno costrettt 
ad interrompere gli studi per 
andare a fare il militare. 

In un comunicato it mini
stero della Difesa ha ieri an-
nunciato la sua decisione pre-
cisando che < i termini per la 
presentazione delle domande di 
ritardo, rinvio od esonero dei 
giovani interessati alia chia 
mata delle armi del 3. contin-
gente 1967 scaduti il 2 settem
bre scorso non sono riapertl. 
Pertanto I giovani che hanno 
ricevuto la cartolina di chia-
mata dovranno, alia data in 
essa stahilita. presentarsi alle 
destinazioni assegnate, pena 
1'incorrere nel rigore delta 
leggc ». 

E' stata invece accolta la ri-
chiesta dei giovani del lent'ul-
timo anno delle scuote medie 
I quali. rinviati alia sessione 
autunnale di esami. usufrut-
ranno del rinvio ad altro con-
tincente se potranno drtcunien 
tare dl essere stati promossi 
ed iscritti al penultimo anno. 
La documentazinne — dice fl 
comunicato della Difesa — p° 
trA essere presentata fino al 
giorno precedente prpvisto per 
la partenza alle arm!. 

Per gli universitarl la que
stione verra comunque nuova-
mente affrontata opfti in seno 
alia Commissione Difesa della 
Camera. Si prevede che tutti I 
deputati ribadiranno la loro 
richicsta a I governo di riaprire 
i termini per la presentazinne 
delle domande di rinvio Non 
& accettablle. Infattl. la giu 
stificazione data dal ministero 
Difesa. nel suo comunicato, 

per respingere la richiesta de
gli universitarl e il voto della 
Commissione. Dice la • Difesa 
che il manifesto di chiamata e 
stato affisso in 90.000 copie in 
tutti i cnniuni d Italia, anche 
i piu isolati. e che la grande 
maggioranza degli interessati 
si & attenuta alle norme Ms 
sate presentando la domanda 
entro il 2 settembre: preceden 
temente alia affissinne del ma 
nifesto — aggiunge la Difesa 
— era stata data « ampin dif-
fusione del termine di presen 
tazione delle domande di rin
vio attraverso gli organ! di 
stampa e di pubblica informa-
zione ». 

In realta I manifest! sono 
stati affissi proprio sotto Fer-
ragosto. nel pieno delle vacan-
ze. quando nessuno ha voglia 
di leggere ne manifest! ne gior 
nail D'altra parte negli ann! 
passati era stata mantenuta 
la data del 30 settembre come 
termine per la presentazione 
della domanda di rinvio. 

r 

I 
Livorno: raccollo I'appello del Comilalo promolore 

Gid 250 i prenotati 
per dona re il sangue 
al popolo vietnamita 

LIVORNO. 3. 
L'appello per la raccolta del sangue in favore del popolo 

vietnamita. lanciato dai gruppi donalori di sangue del Porto. 
dell'ATAM. dell'AMPS, della CMF e del Cantiere Orlando, ha 
trovato un'immediata rispondenza fra i cittamni che nume-
rosi (sono gia piu di 250) si sono gia prenotati presso il Co 
mitato promotore. Secondo accord! presi con il Centro Trasfu-

\l 
sionale degli Spedali Riuniti, ft stato slabllito di sottoporre al I 

quindici persone ogni giorno. per non ' 
ntralciare il normale funzionemento del Centro. 1 primi dona 
relievo del sangue solo 

tori sono stati ieri quindici lavoratori portuati che hanno of 
ferto ciascuno 300-350 grammi di sangue. 

Nuove adesioni contlnuano intanto ad essere raccolte dal 
Comitato promotore che ha sede in via S. Giovanni n. 17 
(tel. 38.393). 

Alia Camera le mozioni 

per la revisione 

S'apre il dibattito 

sul Concordato 
Battute polemiche tra l'« Avanti!» e il « Popo
lo » - Riunioni della maggioranza per varare un 
odg comune • Forse per il governo parlera Moro 

Oggi commcia alia Camera il 
dibattito sulle mozioni del PSIUP 
e dei liherali per la revisione 
del Concordato tra I'ltalia e la 
Santa Sede- In base alle posi 
ziom espresse anche negli ultimi 
giomi dni vari schieramenti po 
litici. vi dovrebbe essere la con 
vergenza di tutti i partiti. aJ-
I'infuori della DC che non si ft 
pronunciata (se non con il ri-
chiamo alia «prudenza » del
l'on Piccoli. criticato ieri dal 
YAvanlU). e del MSI. presen-
tatore di una mozione di con 
ferma dei Pattl lateranensi. con-
siderati. come qualcuno ha scrit-

La morte 
del compogno 
Ugo Perinelli 

E' deceduto improvvisamente 
ieri mattina a Venezia U com-
pagno Ugo Perinelli. membro 
deU'Esecutivo della federazjone 
del PSIUP di Venezia, consiglie-
re comtinale. membro del Con-
siglio Naziona!e del PSIUP e 
delfEseeutivo dell'ANPI. 

Nato a Genova il 22 agosto 
1917. aveva compluto a Padova 
gli studi di medicina e aveva 
partecipato eroicamente alia Re-
sistenza militando nelle Brigate 
partigiane Giustizia e Liberta. 
Cattnrato dalle Brigate nere nel-
l'agosto del '44. e condannato a 
morte riusci per due volte a 
sfuggire all'esecuzione. Uscito 
dal carcere alia Liberazione. 
fece parte del CLN provinciate 
di Padova e del CLN regionale 
veneto. 

Nel 1967 entrd nel PS1 e suc-
cessivamente fu tra i fondatori 
del PSIUP di cui fu segretario 
della Federazione di Venezia e 
membro del Comitato Centrale. 

Telegrammi di cordoglio sono 
3tati invinti dal segretario del 
PSIUP. on. Tullio Vecchietti e 
dalla direzione de! parti to. 

Alia famiglia del oompagno 
Ugo Perinelli giungano !e con-
doglianze della redazione deL 
YUnitd. 

to, un> opera del regime >. 
La mozione del PSIUP sara 

illustrata da Basso: per il PCI 
parlera Natoli. per il PLI Ma
lagodi, per il PRI La Malfa. per 
il PSU Paolo Rossi, per la DC 
GoneMa. Per il governo dovrebbe 
parlare lo stesstf'Moro. secondo' 
un'indicazione data ieri da! mi-
nistro Reale ai giomalisti (c Mi 
pare paciflco che. non essendovi 
un ministro particolarmente in-
dicato per prendere la parola 
su questo argomento. sia il pre-
sidente del Consiglio a interve-
nire per il governo >). 

Alia vlgilia del dibattito par-
lamentare. e mentre diventava 
espllcita la polemlca tra I'Avan
ti! e il Popolo — il primo re-
plicava a Piccoli con la indica 
zione dei punti del Concordato 
da rivedere: il secondo definiva 
€ saccente » tale impostazione —. 
Ieri mattina si e svolta a Pa
lazzo Chigi una riunione dei ran-
presentanti della maggioranza. 
con la partecipazione di Moro, 
Nenni. Zaccagnini. Scaglia. Fer
ri, La Malta e Reale; terminato 
questo incontro senza che fosse 
trovato un accordo su un even
tual ordine del giorno firmato 
dal tre partiti del centro-sinlstra 
da contrnpporre alle mozioni del 
PSIUP e del PLI. i rappre 
sentantl dc hanno discusso poi 
a lungo separata mente con 
Ton Gonella. che oggi deve in-
tenenire per la DC- Un'altra 
riunione tripartita si e svolta 
nella tarda serata. 

Al termine deD'incontro non 
& stato difTuso nessun comuni
cato. Da quel che ha detto La 
Malfa ai giomalisti, pero. si e 
capito che vi £ una decisione 
di massima per la presentazione 
di un ordine del giorno dei par. 
titi della maggioranza. il cui 
testo — che sara definitivamente 
messo a punto questa mattina 
ne! corso di una nuova riunione 
— dovrebbe cottenere un accen-
no. non si s* fino a che punto 
vago. al problema della revi
sione dei Patti lateranensi. 

Sotto la presidenza di Zacca
gnini. si & svolta anche una 
riunione del direttivo del grup-
po dc. 

Aveva invano chiesto a 
Nenni di considerare la 
situazione drammatica 
del Comune - «Non vo-
glio piu fare il piazzi-
sta di certificati ana-
grafici ne avallare 
sporchi favoritism!» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3 

Con un pesante atto di accusa 
contro il suo partito e contro i 
governi di centrasinistra di Ro
ma e di Palermo, anche il sin
daco di Marsala, avvocato Sam-
maritano. ha rassegnato le di-
missioni dalla carica seguendo 
il gesto gia compiuto da molti 
altn ammimstratori siciliani che 
nelle ultimo settimane hanno de-
nunciato la disperata situazione 
finanziaria in cui versano i Co-
mum dell'Isola. 

Come si ricordera. rimasto 
inevaso un appello lanciato at 
vice presidente del Consiglio, 
Nenni. Sammaritano si era orien-
tato a mettere in vendita il mu-
nicipio e gli altrj beni immo. 
blli del Comune per far fronte 
alle pressanti richieste dei cre-
ditori. tra cui in primo luogo i 
dipendenti municipali che — a 
Marsala come a Caltanissetta 
e in tanti altri centri della re-
gione — sono in lotta per il pa-
gamento degli stipendi arretrati, 

< Non ritornerd piu a. fare it 
sindaco — ha detto ien sera 
Sammaritano alia giunta tripar
tita convocata d'urgenza — sino 
a quando la vita dei Comuni 
sara regolata dalle attuali leg-
gi borboniche >, 

Siccome il PSU aveva prean-
nunciato le dimissioni del sin
daco motivandole con ragioni di 
salute. Sammaritano ha polemi-
camente aggiunto: «Sono am-
malato di amarezze e di delu
sion!, a cominciare da quelle 
che mi ha procurato il mio par
tito: non ho piu neppure la so-
lidaneta totale del PSU. e non 
posso condurre da solo una bat 
tagiia cosl difficile >. 

c Ma la delusione e lamarez 
za sono anche provocate — ha 
aggiunto — daU'insensibilita dei 
governi nazionale e regionale. e 
dalla loro incapacita di racco 
gltere il nostra gndo disperato: 
quello di chi affoga nella mi-
seria. Lo stesso compagno Nen
ni non si e degnato di rtspon-
dere ad una mia implorazione. 
Me ne vado perche non e'e piu 
nlente da amministrare nei Co
muni. II governo, che non ha 
saputo fare niente per loro. fac 
cia almeno una legge che esten-
da I'istituto fallimentare agli 
Enti locali. Me ne vado perche 
sono stanco di essere costretto 
a dire sempre no ai disoccupati 
che bussano alia porta, perche 
sono stanco di chiedere I'elemo 
sina ai ministeri. agli assesso-
rati regionali. alle banche >. 
c S!, il mio vuol essere un atto 
di ribellione - ha aggiunto I'av-
vocato Sammaritano con voce 
rotta daU'emozione —: non vo-
gho piu fare il manichino del
lo Stato e della Regione. non vo-
glio piu fare il piazzista di cer
tificati anagraflci. ne avallare 
sporchi favoritism! o sacriflcare 
gli interessi della collettivita a 
quelli elettoralistici. E vuol es
sere un atto di protesta anche 
per il conformismo che ci cir-
conda ». 

La reazione dei diligent! locali 
del PSU (per non parlare di 
quelli della DC e del PRI) al 
clamoroso gesto di Sammarita
no e al grande movimento uni-
tarlo di protesta che sta mon-
tando nell'lsola e a! quale par-
tecipano anche molti ammini-
stratori cattolici — soprattutto 
nel comprensorio Corleone-Ler-
cara e nella Valle del Belice — 
& ben meschina: pensano gia a 
rimettere in piedi una nuova 
giunta e si azzuffano per la scel-
ta del nuovo sindaco. 

g. f. p. 

Tutti I deputati cotnunitti 
stnza eccezione sono ttnuti 
ad essere present! alia Ca
mera a pari ire dalla seduta 
pomerldiana di oggi. 

In un'acciaieria di S. Torinese 

Operaio ucciso 
da un bi/anciere 
Oggi il C.C. 
della FGCI 

E" convocata per oggi alle 
ore 16. presso la Direzione del 
PCI (via Botteghe Oscure. 4). 
la numone del Comitato Cen 
trale della FGCI per discutere 
il seguente o d g . : 1) c Nella 
a zione contro la NATO e per 
una nuova pohtica est era d*l 
I'ltalia. saidiamo rimpegno per 
la pace e la liberta dei popoli 
con la lotta per la democrazia 
ed tl socialismo m Italia >. Re-
latore: Claudio Petruccioli: 2) 
Varie. 

I la\t>n proseguiranno nei 
^ . - _ _ . e _ £ » » « ! . • » 

II gruppo del senator! co> 
munttti e convocato • Pa-
lazio Madema domanl, glo
ved! 5 ottobre, alle ore M. 
I compegnl sono tenuti ad 
essere presentl. 

TORLNO. 3 
Un operaio delle acciaiene e 

femere Uicchini di Settimo To-
nnese. Ndio Lunam. di V, anm. 
h morto ien mentre lavorava nel 
tumo di notte schiacciato da un 
bilanciere m ferro del peso di 
sei qumtalL 

D Luciani. con un gruppo di 
altri operai stava rimuovendo 
da un crogiuoto di oolata un bi 
Ianciere: ad un tratto la pesante 
asta metallica tva una to oontro 
la seccdia e si * sganciata ptom-
bando sulJo sventurato. Subito 
tra.sx>na;o nell istanteria del vi-
cmo ospedaie I operaK> e decedu 
to dopo poco Egb lascia quat-
tro tlgu: Giuseppe di 27 enni. 
che lavora nella stessa fabbnea, 
Mano di 2* Tonno di 18 e Bri-
gKta di 14. 

Due mcnieste iono state aper-
te sull'mfortumo. una dei oara-
baiien che trasmetteranno le ri-
suitanze alia magistratura. I'aU 
tra deU'ispettorato del lavora 
Pare aocertato che agli operai 
addetti alio spostamento del bi
lanciere siano stati fomiti gand 
non idonei: da qui U mortal* in-
fortuma 

Gli alunni erano appena usciti 

Crolla a Ban la 
volta di un'aula 

In sciopero 

il personale della 

Regione sarda 
CAGLL\RJ. 3 

Un primo sciopero di 24 ore 
dei dipendenti della Regione, 
ha registrato una percentuale 
del 95 per cento. Oltre agli uf-
fici contrail sono nmasti chiusi 
il centro regionale anti-insetti. 
Ie sezioni di Sa,vsari e Nuoro 
degUi EnU locali e altri uffici 
penferici. e L'altissima percen
tuale raggiisita - si legge ne! 
comunicato dei sjndacati — te-
stimonio la sensibilita del per
sonale verso la soluzion* del 
problema inerente la ri forma 
della burocrazia regionale >. Le 
organizzazioni sindacali hanno 
confermato che. qualora non in-
tervengano fatti nuovi, l'azione 
di protesta proseguira dal gior. 
no 9 fino ai 14 settembre, 

BARI. 3. 
Un pauroso incident* che 

avrebbe potuto causare tra-
giche conseguen7e î ^ verifi-
cato nel tardo pomeriggio di 
ogei in una scuoia elemcn-
tare di Ban. Trentacinque 
bambini che la frcquentava-
no erano appena usciti. poco 
dopo le 17, quando ha ceduto 
la volts di un'aula facendo 
cadere. sui banchi per fortuna 
\TX)ti. quintali di mattoni. 

E' stato subito dato I'allar-
me e sono accorsi tecnici de! 
Comune che hanno effettuato 
i primi rilievi. La scuola e la 

« PYincipessa di Piemonte » e 
sorge in un quartiere parti
colarmente popoloso e ospita 
centinaia di bambini in due 
tumi quotidiani. TJ pericolo e 
ora che in seguito all'indden-
te la scuola sia chiusa e 1 
bambini non la possano frc-
quentara per motto tempo. 

II direttivo PSU 

si pronuncia 

sul divorzio 
Il direttivo del gruppo socia

lista della Camera e stato con
vocato per oggi, alle 17. in 
accoglimento della richiesta del
l'on Fortuna. che aveva chie
sto che si chiarisse. in sede 
di direttivo di gruppo. la po
sizione del PSU sull'iter legi
slative della legge per il di
vorzio. Nella stessa riunione il 
direttivo si occupera anche del 
Concordato e probabilmente lo 
on. Ferri esporra le linee ge-
nerali dell' intervento che su 
questo tema egli fara in aula 
nella discussione sulla mozione 
presentata dal PSIUP L' on. 
Fortuna ha espresso la sua 
convinzione che il direttivo non 
avra difficolta a ribadire la 
posizione fin qui temit a dai 
socialist! e cioe: 1'mtroduzione 
del divorzio In Italia non e un 
atto previsto ne escluso dagli 
accordi dl governo: la propo-
sta di legge e di iniziativa par-
lamentare e pertanto per I'au-
tonomia del Parlamento. I de
putati socialist! dovranno esse
re liheri di votare secondo co-
scienza. 

II sottosegretarlo d.c. De Coc
ci. parlando ai giomalisti. ha 
ribadito in modo motto netto 
e inequivocabile la posizione 
della-DC: I'argomento del di
vorzio • non rientra fra quell! 
previst! dagll accordi di gover-
no. La posizione dei parlamen-
tari dc, in questa e nella pros-
sima legislatura, <=uH'indissolu-
bil'ta della famiglia k ferma e 
decisa. «I socialist! divorzlsti 
— ha detto Ton. De Cocci — 
dovranno prima o poi desistere 
dalle loro inutill grandl mano-
vre alia Camera ». 

In crisi la Giunta 
di centro-sinistra al 

Comune di Massa 
MASSA CARARA. 3. 

La giunta DC PSU al Comu. 
ne e entrata in crisi .sul voto 
al bilancio di previsione che 
e stato respinto. Non hanno 
partecipato alia votazione cin
que consiglieri su 15 del grup
po dc. 

I primi giorni d i scuola 

Oggi vacanza 
domani il caos 

Lo ha amnu'sso prrfitio 
il tninislro. 1'allra sera, 

duvanli a miliiini di It-It--
spellutori: linrirn i parlili 
al governo non hanno Im-
vulo un aecordo e quindi 
ni'aiirlie una snluzione per 
i mille prohlrmi della no
stra scuola. Lo ha iloilo qua
si egli non fossa il rappre-
sentante del governo in 
qiit'Slo parlit-nlare sellore. 
quasi non fosse tin esponen-
te della DC: ed e slnla 
questa la dirhiaruzinne |iiii 
aignifiraliva ron la quale, 
atlraverso la TV, il nuovo 
anno srolosliro e stato inau-
gurato. 

Inlanto otto milioni di ra-
gazzi, di alunni e sludenti, 
migliaia di insegnanli e mi
lioni di famiglie cnnlinuano 
a speriinenlare in qursli pri
mi giomi rli scuola, la cao-
tiea f. fnlicnsiBsima realta 
rhe e dielro le parole di 
Gui. Le cifre per ogni cit-
ta, per ogni renlro scola-
•liro parlano rhiarn: poclie 
dcrine di aule messe insie-
me per far fronte nlle nuo
ve leve dj giovani — ma 
che sono anrhe per quesio 
insufficient! — fanno da 
cnnlrappeso a migliaia di 
aule anrora manranti. Cos! 
a Napoli dove i ragazzi che 

haunt) ciiuiincialo la 5ciinla 
soiui eolo una ininoraii/a, 
ensi a Firenze, dove le nuo
ve scuttle, quelle che do-
vrchhero colmarc solo in 
parle i (lisaMri (lell'nllux i»»-
ue. nun sono ancoru futile, 
rosi a Itoina ilitve la siltia-
/imit* appare compronifs-a 
anche per il fuluro — il 
Comune non ricsce nello 
funjiaic create tlalla specii-
la/.ioiic edili/ia a Irovare 
neimiicno un fazzolello di 
terra lilicra per iinpianlar-
vi le SCIKIIU — cosi a Tori
no e a Milann dove 1 (lop-
pi lurni slauno aunieniaii-
ilo rispctio tiffli anni passa
ti, cosi a Palermo dove 
inancann J300 aule, una ci-
fra che supern ili poco 
ipiellc esislenli. 

Se dal campo delle slrut-
luro edilizie si pa.-sa a quel
lo della didatlica, a quel 
complc.iso di riforme die 
dovrelihero adeguare lo siu-
dio dei giovani alle nuove 
esigenze create soprallutlo 
dalla scuola deH'ohlili^o — 
in vigore orainai. e hene 
rammentarlo, da cin(|ue an
ni — il panorama e allret-
lanto sroragjjianle. Poche e 
superficial! modificho nei 
programmi di latino c di 
greco rappresenlano lutto 

quel die e slain fallo nel 
seilore (Idle medio feiipe-
riori, mentre pi-r la media 
inferiore la raccomandazio-
ue di Gui di consideraro lo 
applica/ioni tecniclie c la 
nuisica — malcrie linora fa-
roltalhc — olthligatorie, ha 
lulla I'aria di un palenio 
consiglio in atlcsa di una 
lepge cho non e aurora va
ra I a. 

La solu/ione dei prnhle-
mi di foiulo perche la me
dia ildl'olihligo divenli una 
real I a operanle nel noslro 
pae.«e — aiu-ora il 35% dei 
rapuzzi e costrelto a rimiii-
ciarvi — con i lihri gralui-
ti per Inlli, con i dopo-
scunla, con le class! di re-
cupero. con lulla, insomnia 
Ta^-i^t'ii/a necessaria di-
venla. in quolo quadro, 
una mera Utopia. O^gi. in-
lanlo, fesla del palrono di 
Italia, scolaii e profi-i.-oii 
sono in vacanza. Ma andie 
quando i hattenli degli isli-
Itili si riapriranno .'ar;'i so
lo per contiiiiiarc a docu-
menlare un caos die nou 
ha preredenti negli anni 
passali, alia Hue di una le
gislatura die pure era sta
ta inaugiirata all' insegna 
della a priorila dei prohle-
mi della scuola n. 

Rispondendo al Senato a interrogazioni parlamentari 

Natali giustifica il blocco 
della «Liming» a Genova 

Evasiva risposta del ministro della Marina mer
cantile alia richiesta sulla ventilata soppressio-

ne di diverse linee marittime interne 

< Sollevano una roccia per poi 
tasciarsela cadere sui piedi. 1 
reazionari di tutto U mondo sono 
stupid! di questo genere». Que 
sta era la ormal famosa frase 
che indusse le autorita italiane 
a bloccare per ventiquattro gior. 
ui nei porto di Genova la nave 
cinese < Li Ming». II ministro 
della Marina Mercantile Natali. 
rispondendo Ieri al Senato alle 
interrogazioni del senatori Bar-
tesaghi. Macaggi (PSU) e Ada-
moli (PCI) sul smgolare episo
dic ha fatto finta che la roccia 
non gli sia caduta sui piedi. 

Egli ha infatti difeso le auto
rita portuali d:cendo addinttura 
che si comportarono *con fer-
cnezza e senso di responsabili-
ta». L'espressione del cartelk) 
fu «ritenuta non conforme al
le consuetudiru mternazionali >. 
percid si imped) alia cLi M:ngt 
di compiere !e operazionj dj 
scarico. Ma. < pur nella neces-
saria fermezza sulla questione 
di principio* (!) le autorita por
tuali svolsero c tutta una azio-
ne di persuasione* (negando 
fra la.tro il rifornimento d'ac 
qua), finche il comandante ci
nese fu indotto c a rimuovere I 
cartelli di protesta ». 

In effetu. i cartelli die die 
dero ongine alia djsputa non 
furono rimossi. BARTESAGHI 
nella repLca ha osservato che 
al governo e mancato perfino 
il senso del ndico.o. II socialise 
MACAGGI si e detto insoddi-
sfatto della nspos'a del mini
stro. osservando che le autorita 
portuali non possono smdacare 
ci6 che awiene su una nave 
straniera. se ne avessero avuto 
diritto non si cap;see perche 
abbiano pot compiuto «una ri-
tirata completa >. 

ADAMOLI ha rtlevato che le 
autorita italiane hanno dato pro-
va di un grotiesco provinciah-
smo per voler essere ie prime 
della ctasse oel dare i'ostraci 
smo alia Cina popolare. Oltre 
quattrocento opera ion econonva 
Italian! hanno stretto rapporti 
con la Cina. L'operazione con 
dotla contro la « U Ming » ha 
minacciato questa corrente di 
trafflci. E ndjcolo parlare dl 
fermezza come ha fatto il mini
stro. A Savona e arrivata un'al
tra nave cinese dove e'era scriL 
to: « La dove non passa la aco> 
pa (a polvere non te ne andra 
da tola ». Le operation! dJ sca
rico si sono tvolte normalmente, 
Eppure — ha detto Ironicaman-

te Adamoli — I'accenno alia 
scopa poteva suonarvi pill pe-
ricoloso di quello alia roccia. 

II ministro Natali ha dato poi 
una risposta evasiva alle inter
rogazioni dei compagni Valenzi. 
Adamoli. Vidali. Gianquinto. Po-
la no e Pirastu sulla ventilata 
soppressione di diverse linee ma. 
rittime interne. Gli studi sareb-
bero ancora in corso. Natali ha 
comunque deflnito infondate le 
notizie circa I'abolizione della 
Olbia Civitavecchia. 

Nessun impegno preciso il mi
nistro ha assunto, rispondendo al 
compagno Fabbretti. sulle que-
stioni deirammodernamento del-
I'industria peschereccia e della 
previdenza mannara. 

Sul divieto di ingresso in Ita
lia di una delegazione sindaca!e 
della RDV. sull'arresto e !a 
espulsione da) Peru del musici-
sta Luigi Nono e sull'arresto 
in Brasile dello studente italiano 
Dario Canale. nspondendo alle 
interrogazioni del senatore Bar-
tesaghi e dei compagni Gian
quinto e Salati. il sottosegreta-
rio Lupis ha ripetuto Ie cose gia 
dette alia Camera nei giorni 
scorsi. 

f. i. 

Passo del PC! alia Camera 

Olio d'oliva: il governo 
deve pagare I'integrazione 
Un gruppo di deputati comu-

nisti ha interrogate il ministro 
dell'AgricoItura chiedendo I'ema-
nazione tempestiva del decreto 
sull'integrazione statale del prez-
zo dejl'olio d'oliva, e in parti-
colare: a) che le integrazioni 
ancora non cornsposte tengano 
liquidate entro il 20 ottobre; 
b) che al personale e alle at-
trezzature dell'Azienda statale 
per i mercati (AIMA) venga 
data una sistemazione adegnata 
ai vasti compiti che ha di fron
te; c) che il pagamento della 
integrazione sia garantito in 

forma diretta anche a quei con-
tadinl che vendono Ie olive an-
ziche oleificarle in proprio; d) 
che ai produttori diretti venga 
corrisposta I'integrazione su tut-
to l'oiio prodotto entro M giorni. 
previa presentazione della de-
nuncia individuale. deiia dichia-
razione de! frantoio oppure dal
la not i ft ca delle generality del 
compratore delle oLve. Gh in-
terroganU chiedono mMne che 
la Federcon5or7i e I'AIMA met-
tano in commercio l'olio am-
mas^ato durante I'annata a un 
prezzo ribassato 

Prosegue 
il dibattito sulla 
legge elettorale 

regionale 
La seduta di ien 6 stata de-

dicata ad alcune interrogazioni 
e al seguito del dibattito. in 
corso ormai da tre settimane 
per I'ostruzionismo delle destre, 
sulla legge elettorale regionale. 
Da nlevare che la Camera ha 
ten accordato la presa in con 
siderazione alia proposta di leg
ge del PCI e del PSIUP per" 
una inchiesta parlamentare sul-
io stato degli istituti che ospi 
tano bambini e adolescenti 

0 ministro Preti. rispondendo 
a una mterrogazione sul contrab-
bando di sigarette estere. ha tra 
1'altro affermato che i| contrab-
bando di tabacco — tenuto con
to rhe ogni anno la Guardia di 
Ftnanza ne sequestra circa 2.500 
quintali — sottrae all'Erario cen
to nuliardi annul 

i Democrazia in 
carta bollata 

i 

i 

I Le prosjijne elezwm poll-
' liche saranno — era ora! — 

I una cota seno Vi ha prov 
redulo il ministro Preti. 

Idecretando la carta da bol 
lo *itrumento mdispensabi-
le» per la campagna elet 
torale. Per tndire comizi. m 
altre parole, i nece$sar>o 
presentare la brava doman 
dma al Qvestore ma non 
piu in carta semplice. come 
una toloaristma pros« are 
ca re*o conjuefo. bensi tn 
carta da bollo da 400 lire, 
com'i consono alia dignita 
dello Stato (ed alle relative 
casse). Ed a chi mcauta 
mente. come il comumtta 
Pietro Amendola aver a o 
tato sottenere in Par,amen 
to che tale dectsxone con 
trasta eon I'articolo 3 della 
nostra CosMuzione (oltre 
che cot decreto pre* dentia 
le del I953 che c non con 
templa alcun onere per le 
manifestation) pobuche ») il 
ministro delle Finame e 
partito lancia m retta t in 
s'xera ahbasxata 11 hoUo e 
sacro; il « visto del Questo-

• rt ha carattere di autoriua-

zione ammmislraUva soa-
getta, per sua natura. alia 
imposta >; e obhltoatono il 
dupkee esemp'uire e cosi 
cia 

Tutta la mistica della bu
rocrazia e stata sjoderata 
dall'ottimo Preti, in una 
vera e propr a epopea delta 
carta da bollo alia quale 
solo mancavano. sullo sfondo, 
le note deil'mno di Mameli. 
La Patna. signori miei. si 
salva anche in duplice co-
pa di cui una tn carta da 
bollo: e la scheda che trac-
CO il solco. ma e la carta 
da bollo che lo difende. 

Oli scetVct sono serviti; f 
creduli in una democrazia 
non t bollata ». aU moenui 
ancora mrhindati a primith 
vi concetti di libertd di 
e*pres$ione » e «libertd di 
parola* D'aecordn — ci fl-
lumina il saag o Preti - !i-
bcrtA va bene: ma I) pro 
eurarsi due looU di cui uno 
tn bollo: 2) compilare una 
domanda ros\ concepita...; 
3> ino,'frarta al Questore il 
Quale.. Le vie della demo
crazia sono lastricaim 4i 
carte da bollo. 


