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lc TEMi-
DEL GIORNO 3 

La IUSY e i 
giovani del PSU 
PER TRE giorni i rappre-

scnlanti dell'Internazionale 
giovanile - socialista (IUSY) 

hanno discusso, nel corso di 
una conferenza che si c svolta 
al Lido di Ostia, i problcmi 
chc si riferiscono alio sviluppo 
dei rapporti tra Est cd Ovest. 
La piattaforma politica su cui 
si e svolta la discussione — 
alia quale i giovani del PSU 
hanno dato un significativo con-
tributo — ha rappresentato un 
fatto decisamente nuovo rispet-
to alle tradizionali impostazioni 
delta IUSY che piu volte si 
era attestata su una linea di 
atlantismo sperticato. 

La migliore garanzia per la 
pace — hanno detto i giovani 
— e il disarmo tra i due bloc-
chi e la normalizzazione delle 
relazioni Est-Ovest. E il primo 
passo per tutto ci6 deve essere 
i'jvvio di un nuovo rapporto 
tra la Germania Occidentale e 
quella Orientale; il riconosci-
mento del fatto che i confini 
tra la Polonia e la Germania 
sono stabiliti dall'Oder-Neisse 
e che il Trattato di Monaco del 
'38 non ha piu valore legale. 
E inoltre: le due Germanic — 
hanno insistito i giovani della 
IUSY — devono dichiarare di 
non voler produrrc, possedere 
e permettere I'esistenza, sul pro-
prio territorio, di armi nucleari. 

In tal senso e stata solleci-
tata una Conferenza sulla sicu-
rczza europea alia quale prenda-
no parte tutti i pacsi compresi 
quclli membri della NATO e 
del Patto di Varsavia. 

II contributo della sinistra 
socialista italiana si e fatto sen-
tire. II segretario della FGS, a 
proposito della NATO, ha det
to che occorre porre, come con-
dizioni pregiudiziali di ogni di
scussione sul rinnovo del Patto, 
« sia la espulsione dei paesi fa-
scisti che la cessazione dei 
bombardamenti americani sul 
Vietnam ». Sempre il segretario 
dei giovani del PSU ha chicsto 
che dalla IUSY vengano espul 
se tutte quelie organizzazioni 
cosiddettc « in esilio » che pre-
tendono di rapprescntare i pae
si dell'est europeo e che, so-
prattutto, vengano rivisti i rap
porti con la FMGD, l'organiz-
zazione che riunisce milioni e 
milioni di giovani democratici. 
Su questi temi i giovani socia
listi daranno « battaglia» nel 
prossimo congrcsso della IUSY. 

Carlo Benedetti 

La Sicilia 
in lotta 
A MARSALA han fatto il fu-

nerale al 27. Da quattro 
mesi senza paga, i comunali so
no sfilati in corteo recando co-
rone alia memoria del giorno, 
ormai lontano, in cui si usava 
paga re loro lo stipendio. 

Talmente paurosa e la crisi 
dcgli Enri locali in Sicilia — e 
di cosl vaste implicazioni — 
che a Caltanissetta (anche 11 i 
dipendenti del municipio sono 
in lotta) si va verso lo scio-
pcro gencrale collegato a tutta 
la grave situazione economica 
delta provincia dove tra I'altro 
farmacisti e mutuc hanno de-
ciso di sospenderc ogni presta-
zione agli assistiti dell'INAM 
che non paga da cinque mesi. 

Qualche giorno fa, del resto, 
proprio Caltanissetta era stata 
tcatro di un grande raduno di 
minaton che aveva completa-
nicnte paralizzato i bacmi del
la zona. E' stato questo 1'ulti-
mo di una serie di scioperi ar-
ticolati per province; ora si va 
verso lo sciopcro gencrale nel-
le miniere di tutta Pisola, per 
imporre una nuova politica di 
valorizzazione delle immense ri-
sorse del sottosuolo siciliano. 

A quest a lotta si collega quel
ls che cominda lunedl a Ra-
gusa: sciopcro gencrale in tutta 
la provincia per difendere i li-
vclli di occupazione, per affer-
mare il diritto dei lavoratori a 
contrattare i piani produttivi 
dcll'ENI e per costringcre la 
Bombrini Parodi Dclfino a non 
espororc all'estero i died mi-
liardi che le verranr.o versati 
dall'cnte di Stato per il rileva-
mento dell'ABCD. 

Nelle campagne la situazione 
non e meno csplosiva: 1*8 c il 
9 scenderanno in lotta i coin-
vatori di tutta Pisola per una 
equa remunerazionc del loro la-
voro e per affrettare i tempi di 
quella riforma agraria gencrale 
tanto frenata dal centre »ni-
stra; il 13 t braccianti in tutta 
la regione per la riforma previ-
dcnziale e 1'occupazione. N.'J 
Trapanese mezzadri, comparte-
cipjnri e coloni miglioratari 
hanno ingaggiato una vivacissi-
tna battaglia per l'cqua riparti-
xione del prodotro nella zona-
chiave del vigneto. A Palermo 
*ono in lotta t mctalmeccania 
delle aziende del gruppo pub-
blico dell'ESPI, i tessili, gli 
ospcdalicri. 

E' un quadra articolato e 
movimentatissimo di lotte che 
trovano il loro momento uni-
ficatore nella battaglia per ro-
vesciare gli indirizzi antimeri-
dionalisti del governo nazionale 
(1'IRI, per esempio, e del tutto 
assente nella regione, ne" i suoi 
nuovi programmi di intervento 
nel sud — gia cosl insufficienti 
c chiaramente eiettoralisttci — 
prevedono atcun investiroento 
in Sicilia), e per contestare Tir 
responsabile acquiescenza a que-
sta linea del governo regionaie 

Ed ha un be! dire il sottose 
gretario Lupis, tracciando sul 
YAvantt! di ten un quadro del 
tutto involontariamente disa 
stroso dei risultati di sei «ini 
di centro sinistra alia Regione, 
che «ora recriminare non ser
v e * ! 

G. Frasca Polara 

I t GIORNALE DEI PSU HA NASCOSTO LA RISOLUZIONE 

LABURISTA CONTRO LA GUERRA USA NEL VIETNAM 

Lombardi: P Avanti! 
disprezza i lettori 
I I PCI sul la r iduzione 

dei te rmin i per le elezioni 
Ha avuto luogo una nu-

nione presso i'Ufficio eletto-
rale della Direzione del par-
tito per resame del decreto 
letfge 2281 sulla ridtuione dei 
terrn'ni relativi alle opera-
zioni per le elezioni della 
Camera, passato ieri in sede 
referente alia prima com
missione del Senato e che 
sara discusso prossimamente 
in aula 

E' s'ato nconfermato l'at-
teggiamento del gruppo se 
natoriale comunista che ha 
insistito sulla necessita di 

esaminare la proposta della 
riduzione dei term.ni assieme 
a quelle relative alia utiliz-
/.azione dei mezzi di propa
ganda radiofonica e televi-
siva alia disciplina della uti-
lizzazione dei mezzi di pro-
pr.eta pubblica da parte de
gli uomini di governo nel 
corso della campagna elet-
torale ed alcune semplirica-
zioni del procedimento. 

II gruppo senatonale comu
nista si n.serva di prendere 
adeguate ini/iative in sede 
di dibattito parlamentare-

Le lariffe elettriche nel Mezzogiorno 

La politica dell'Enel 
coinvolge il governo 

Una dichiarazione del compagno Giorgio Na-
politano — E' necessaria una ripresa del-
I'azione unitaria perche «la nazionalizzazione 
dia i frutti cite doveva dare e non ha dato» 

Una strana, ma quanta mai 
sianificativa polemica — con-
dotta anche in termini « agyres-
swi» — si e sviluppata net 
giorni scorsi fra il ministro so
cialista Mancini, da un lato e 
il vicepresidente socialista del-
I'ENEL, Grassini dall'altro. 

Ogpetto della aisputa, in cui 
e intervenuto pesantemente 
anche il Popolo dando. come si 
dice, c una botta al cerchio e 
un'altra alia hotte *. e stata la 
politica dell'Ente nazionale per 
I'eneraia elettrica net confronti 
del Mezzogiorno. Mentre Man
cini ha accusato ' I'ENEL di 
c opporsi a gualsiasi tipo di 
specificazione tariUana >. dan-
neggiando cosi gli utenti men 
dionali e procedendo ad un 
€ continuo trasferimento di red-
dito dalle regioni depresse e 
dall'agricoltura verso le regioni 
e i seltori produltivt piu evo-
luti e ricchi >. Grassini ha re-
plicato affermando che I'Ente 
elettrico statale non ha fatto 
altro che muoversi nell'ambito 
della legge e rispettare «est-
genze obiettive >. 

La questione. tuttavia, non si 
pud porre in questi termini. 
ma nel quadro di una politica 
programmata di sviluppo del 
Mezzogiorno. dell'agricoltura e 
delle piccole imprese. verso le 
quali I'ENEL avrebbe dovuto 
praticare. fin dal primo giorno 
della sua esistenza. un regime 
tariffario di soslegno. 

Al riguardo il compagno 
Giorgio Napohtano della Dire
zione del PCI ha rilasciato 
questa dichiarazione: 

Ha raigone Mancini — af-
ferma Napolitano —: sembra di 
essere ritornati agli anni delle 
polemiche con la SME. Gli ar-
gomenti del vicepresidente del-
1'ENEL. certi suoi richiaml a 
presunte "esigenze obiettive" ci 
ncordano i discorsi con cui I'in-
gegner De Biasi difendeva la 
politica dei monopoli elettrici 
contro il Mezzogiorno. Questa 
politica avrebbe potuto e do
vuto essere rovesciata con la 
nazionalizzazione dell' industria 
elettrica. Voglio ncordare come 
nella discussione parlamentare. 
e in tutto il dibattito prece-
dente. I'esigenza della naziona
lizzazione venne da piu parti 
motivata proprio in funzione 
della necessita di favorire la 
industrializzazione del Mez?o-
giomo. lo sviluppo deH'agricol-
tura. il miglioramento delle con-
dizioni di vita ci^i'e delle po-
polazioni meridionali. 

Ma perche la nazionalizzazione 
non ha finora permesso il rag-
giuni?imento di oi*e*ti fini? Q>n 
YAvanti!. e Mancini. non 
possono cavarsela - come han 
no fatto nel replcare a U Po
polo — affermando che le di-
rettrici di una nuova poStica 
tariffaria furono stabilite col 
v&.o del Parlamento sulla na-
zionslizzazione. e che e respon-
sabilita dell'ENEL non averle 
applicate. non aver Tatto ciod 
una politica di tarifTe a favore 
del Mezzogiorno. deH*agTico!tura. 
dei piccoli utenti. Le responsa-
bilita deS'ENEL non possono 
essere dissociate da quelle del 
governo: !a condotta dei din-
genti dell'EXEL ha corrisposto. 
in realta. alia "impostazione 
moderata " (per usare una no
stra defmizione) che la DC voile 
dare a] provred mento di nazio
nalizzazione e alia funzione che 
piu in eeneraJe la DC asse^rna 
alle imprese pubbliche: una 
funziore subalterna. o timida-

mente "integrativa", che esclu-
de l'adozione di indirizzi anti-
tetici a cruelli dei grandi gruppi 
privati. 

Che cosa c"era e e'e da fare? 
Cera e e'e da sviluppare un 
movimento per imporre all'ENEL 
e al governo una nuova politica, 
innanzitutto a favore del Mezzo
giorno. Un vizio grave della na
zionalizzazione e consistito — e 
noi lo denunciammo subito — 
nel dare all'ENEL una struttu-
razione non democratica, tale 
da ndurre al minimo le possi-
bilita di pressione diretta — su 
di esso e dal suo interno — del
le rappresentanze regional! e 
degli enti locali. Ma c;6 non 
toglie che si possa sviluppare 
un movimento nel Paese. Non 
e certo un discorso a una riu-
nione di quadri del PSU che 
pud bastare per far cambiare 
le cose. Ricordiamo — ricordi 
anche Mancini — il valore che 
ebbero le miziative del Comitato 
per la Rinascita del Mezzogiorno 
o i Convegni degli " Amici de 
71 Mondo" per far maturare 
la scelta della nazionalizzazione. 
Adesso si imnone una discus
sione in Parlamento — anche 
soltanto nella Commissione com-
petente — e si impone una ri
presa dell'agitazione e dell'azio-
ne unitaria nel Paese. in par-
ticolar modo nel Mezzogiorno 
— alTerma infine Napolitano —, 
perche la nazionalizzazione dia 1 
frutti che doveva dare e non 
ha dato*. 

Del Rio ribadisce 

le accuse a Roma 

per la mancata 

industrializzazione 

della Sardegna 
CAGLIARI. 5 

II prw:dcnte della giunta re-
gh>na!e sarda. on. Del Rio. nel 
porre la fiducia su un odg del
la maggioranza approvato dai 
consigner! delia DC e del PSU 
in contrapposizione ad una iro-
zione di sfiducia presentata dal 
PCI. ha pronunciato una di
chiarazione cne ribadisce ui 
termini espliciti le responsabili-
ta dei governo centrale per la 
crisi economica e sociale che 
travagha l'lsola. 

D governo — ha detto il dc 
Del RK> — e responsabile di 
«gravi inadempienze .-n ordine 
agli impegm assunti per la in
dustrializzazione e soprattutto 
per la clamorosa \iolazione del
la legge che obbhga il governo 
a promuovere un programma 
di inten*ento delle aziende a 
partecipazione statale per Tim-
pianto di Industrie base e di tra-
sforma zione >. Anche le singo-
Ie mizjative previsle dal Co
mitato intermmistenale per il 
Mezzogiorno — ha aggiunto — 
cnon sono state portate ad at-
tuarione e le precise indicazioni 
contenute nel piano dodecenna-
le del 1961 e nel piano quinquen-
nale 1965-69 sono rimaste alio 
stato d: previsione^. 

In una lettera di protesta a Nenni I'esponente 
della sinistra chiede una urgente riunione della 
direzione per accertare le responsabilita di chi ha 
minimizzato la notizia, omettendo la richiesta del
la cessazione incondizionata dei bombardamenti 

1 U n t i e * / venerai o orroore ivo/ 

II compagno longo disassembled dei 
segretari di sezione della Campania 

Apriamo un pubblico processo contro 

i responsabili del malgoverno nel Sud 
l/impegno e la funzione del PCI — Appello ai giovani a lottare per il socia-
lismo nelle file del nostro Partito — La relazione del compagno Caprara 

Nel bel mezzo della di
scussione sulla politica in-
ternazionale delPItalia, riac-
cesa dal raid presidenziale, 
e caduta la piii probante 
smentita deH'atlantismo co
me c scelta di civilta »; e 
venuta dal parlito che go-
verna una delle massime po-
tenze atlantiche, l'lnghilter-
ra e che chiede col voto di 
Scarborouph la dissociazio-
ne dalla uuerra USA nel 
Vietnam, la fine dei bom
bardamenti, la espulsione 
della Grecia dalla NATO. Si 
caplsce benissimo a questo 
punto che la grande stampa 
« d'informazione » non rac-
colga il precedente del La
bour Party. Ma perche na-
scondere o minimizzare la 
notizia, il fatto? E* questo 
che chiede aU'Avanti! Ric-
cardo Lombardi in una let
tera indirizzata al president 
te del PSU, Pietro Nenni. 

Prima di tutto Lombardi 
richiama i punti della riso-
luzione laburlsta e tra que
sti la < incondizionalita del
la cessazione dei bombarda
menti », « la premessa ne
cessaria, come tu ben sai, 
per qualunque trattativa di 
pace: e stata questa percio 
la posizione che, insieme ai 
compagni della sinistra, mi 
sono sforzato di far adottarc 
dalla direzione del nostro 
partito, senza peraltro riu-
scirvi anche e principalmen-
te per la tua opposizione. 
Comprendcrai ancora di piu 
la mia stupefazione nel non 
aver trovato sulVAvanti! nul
la, assolutamente nulla, del
la richiesta di cessazione dei 
bombardamenti, e la mozio-
ne sulla politica estera rele-
gata - in settima pagina e 
riasaunta pudicamente come 
Pespressione del favore dei \} 
delegq,ti per la riduzione del 
bilancio militate e per la 
dissociazione delle responsa
bilita inglesi dalla politica 
che gli americani stanno at-
tuando nel Sud Est asiatico. 
Tu sei stato direttore del-
VAvanti! ed anch'io lo sono 
stato. Mai, ritengo, il gior-
nale del partito si k abbas-
sato fino all'inganno co-
sciente, aH'occultamento de-
liberato, come certissima-
mente e stato oggi, di fatti 
o notizie di fondamentale 
importanza per Pinformazio-
ne e la presa di coscienza 
dei lettori. Penso tu sia d'ac-
cordo — continua la lettera 
— che il caso meriti una 
urgentissima riunione della 
direzione del partito la qua
le accerti non gia la realta 
e la volontarieta (per me 
indiscutibili) del fatto, ma 
a chi competa (direttore? 
segreteria? presidenza del 
partito?) la responsabilita 
di un comportamento che 
presuppone fra I'altro un to-
tale disprezzo per l'intelli-
genza dei lettori ». 

INTERVISTA DI RUMOR C h i 
non ha dubbi sulla colloca-
zione politico-militare del-
I'ltalia e Rumor. Inteirista-
to da Note di cultura il se
gretario dc si mostra spa-
ventato dalla eventualita di . 
una < disarticolazione » del 
blocco occidentale che sa-
rebbe un «suicidio politi
co • dell'Europa. II suppor-
to di questa coriacea fedel-
ta al trattato del '49 (quel
la scelta «ancora a distan-
za di vent'anni, e valida >) 
e una ricostruzione mani-
chea della storia della guer-
ra fredda. Dunque la soli-
darieta atlantica resta < la 
cornice en Iro la quale la 
nostra politica si muove > 
(si tratta appena di valu-
tare I'«idor.eita > degli 
strumenti operativi) e in 
questa cornice Rumor fa 
rientrare la composizione di 
tutti i problcmi tra i quali 
anche « i l dramma realc e 
complesso dei popoli arabi, 
che pur esiste ». 

VECCHIETTI A «TRIBUNA 
POLITICA» c e una crisi 
della politica del Patto atlan-
tico — ha detto il compa
gno Vecchietti ieri sera al
ia Televisione —; ma e'e di 
piu: < I'ltalia oggi e isolata 

nel Mediterraneo » dove con
vive con le dittature greca 
e spagnola. E intanto le for-
ze imperialiste vanno rall'or-
zando il loro dispositivo in 
questo scacchiere del mondo 
fino a fame un terreno di 
scontro tra i blocchi. II go
verno italiano non sa con-
trastare questa politica. Dal
la iniziale prudenza osserva-
ta sulla crisi del vicino 
Oriente si passa a condivi-
dero le posizioni americane 
(il voto all'ONU) fino a spo-
sare la missione degli Stati 
Uniti come una missione di 
liberta (un giornale svizze-
ro, la Ncue Zurker Zeitung 
ha definito il viaggio di Sa-
ragat una «professione di 
fede at lantica*) . « Noi sia-
mo soltanto per una revisio-
ne del Patto atlantico che 
conduca al superamento e 
del Patto atlantico e del Pat
to di Varsavia e porteremo 
questa posizione nel paese 
— dice il segretario del 
PSIUP —, ne faremo uno 
dei temi fondamentali delle 
elezioni politiche ». Rispon-
dendo a una domanda del-
YUnita Vecchietti segnala 
l'imbarazzo nel quale la crisi 
dell'atlantismo mette lo 
schieramento governativo. 
Di qui il rinvio del dibatti
to parlamentare sulla poli
tica estera. Ancora oggi non 
si sa ne quando si convoca 
il Consiglio dei ministri ne 
quando Fanfani riferisce al 
Senato. Di nuovo e'e solo un 
c cordiale incontro » Moro-
Tanassi. 

ro. r. 

Rivendicano 
il divorzio 

L'on. Fortuna vago sui contrast! nel PSU 
e sul nuovo rinvio di una scelta chiara 

e unitaria dei deputati socialist! 

Ieri mattina gruppi di aderenti alia L ID sono affluitl a piazza 
Montecitorio per sollecitare I'esame degli articoll della proposta 
di legge su divorzio. 

Con un brusco voltafaccia al Senato 

La DC si oppone 

aldisegno di legge 

sull'eta scolastica 
Gui chiede di accantonare il prowedimento gia 
approvato dalla Camera - Discorsi dei compagni 
Romano e Piovano - Anche il PSU contrario 

n problema dell'eta di am-
missione alia prima elemen-
tare e da tempo discusso per 
ragioni pedagogiche e pratiche 
di diversa natura. Secondo la 
legge vigente, i bambini pos
sono essere ammessi alia pri
ma solo se compiono sei anni 
entro il 31 dicembre dell'anno 
di iscrizione alia scuola. 

Con la legge che istituisce la 
scuola media deH'obb';go. che 
fissa m 14 anni l*eta minima 
per essere ammessi aU'esame 
di licenza. il limite stabilito -n 
partenza dalla scuola elemen 
tare e stato ribadito con una 
sorta di sbarramento al ter-
nune degli otto anni di studio. 

Con un'interpretazione di co-
modo delle disposiz:oni vigen 
ti. le scuole private hanno co-
munque continuato ad ammet-
tere alia prima elementare. in 
qualita di uditon. anche bam-
bmi che non avevano compiuto 
i sei anni. i quali poi sjeces-
sivamente sono passati alia se-
conda ek?mentare nella scuola 
pubblica con un esame di ido-
neita. Di fatto comunque le 
scuole private si sono venute a 
trovare in un'assurda posizione 

Accordo 
commerciale 
italo-rumeno 

Si sono conduse ieri a Roma 
lc trattative commerciali italo-
rumone con la firma di un ac
cordo che prevede per il 1968 
un notcvole ampliamento degli 
scambi tra t due Paesi. Per l'oc-
ca<;ione il ministro Fanfani ha n-
ccvuto alia Farnesina il ministro 
per il Commercio con l'e^tero 
della Romania. Gherghe Cioara. 

Nuovi contrast! esplodono tra PSU e DC sui problemi sanitari 

I senatori dc vogliono bloccare la legge ospedaliera 
Su^a lccge ospedaliera. aporo-

vata dalla maggioranza alia 
Camera e di cm presto si ini-
ziera resame nell'aula del Se
nato (mercoledi il ministro so
cialista Mariotti concludera il 
dibattito preliminare svoltosi in 
Commissione Sanita) si profi-

lano nuovi contrasti tra PSU 
e DC. Infatti il PSU ha chie 
sto che i] testo approvato alVa 
Camera non subisca alcuna 
modifica in modo che la legge 
possa divenime subito operan-
te; lnvece alcunl senatori dc gia 
in Commissione avevano espres

so ostibta alia legge pur di. 
chiarardo di non voler rendere 
esphcito il loro atteggiamento 
essendo vincoiati da un accordo 
tra i partiti di govemo. ma 
riservandosi di farlo in aula. 

Ieri si e riunito il gruppo dc 
del Senato proprio aUo scopo 

di bloccare ogni tentativo d: 
affossamento della legge: al 
contrario i senatori dc hanno 
approvato un odg in cui si da 
mandato al comitato d rettivo 
di formulare < opportimi emen-
damenti > il che signiflea rin
vio della legge alia Camera 

di vantaggio. La Camera a 
grande maggioranza. col voto 
favorevole dei comunisti. dei so
cia listi e dei d.c, nonostante 
Topposizione del governo e 
delle destre. approve alia Tine 
del 1966 una legge che nbadi 
va senza equivoci questi limit) 
di eta indifrerentemente per 
scuole private e pubbliche. Alio 
stesso tempo si provvedeva a 
una sanatoria per quei ra^azzi 
che. provenendo dalla scuola 
pnvata. fossero arm atl prima 
dei 14 anni al traguardo del 
diploma della scuola media del-
l'obbbgo. 

Al Senato pero il ministro 
Gui e tomato alia carica tanto 
e vero che ia DC ha rovescia 
to la propria posizione ch:eden-
do che siano approvati — come 
stralcio — solo gli articoli che 
prevedono la sanatoria citata e 
che la legge nel complesso sia 
accantonata. 

Di fronte a questo tentativo 
sfacciato di mantenere alia 
scuola pnvata una posizione di 
priviIeg:o. i compagm ROMA
NO e PIOVANO hanno reagito. 
I due senatori comumsli han-
no denunciato tra I'altro 1'ar-
bitrio commesso dal m rustro 
Gui che. contro le leggi vigenti. 
na diramato ai presidi una cir-
colare che h autonzza ad am-
mettere c con tiserva » agli 
csa rru di idoneita e di Iicenza 
della scuola media anche i ra-
gazzi che non abb: a no l*e:a pre 
scntta. 

Rifacendosi all'opimone di 
illustri pedagoghi. e-̂ si hanno 
osservato che non e opportuno 
in genere anticipare la forma 
zione scolastica dei bambini. 
L'esperienza dimosu-a che mol-
ti bambini ritenuti superdolati e 
che harmo anticipato. sempre 
su soUecitazkKie de; geruton. i 
corsi scolastici. si trovano dopo 
alcuni anni dinanzi a notevoli 
difTicolta di adattamento Co
munque — hanno osservato — 
not comumst, non siarno in 
linea di pnncipio contran a 
permettere I'aminiSMone alia 
prima elementare dei bambini 
che compano i sei anni entro 
la fine di febbraio JeU'anno 
scolastico in cui s: iscnvono 
Ma non si pu6 as^>:utamente 
permettere una posizione di 
svantaggio della scuola pubbli 
ca rispetto a quella pnvata. 

Anche il socialista MORAB1 
TO si e detto decisamente con
trario alia pretesa dc di accan
tonare Ia legge e di approvare 
solo la sanatoria per i bambini 
provenienti dalla scuola prl-
vata. 

f. i. 

All' indomani della riunione 
del direttivo del gruppo dei 
deputati del PSU. convocata 
per assumere una decisione (che 
non e'e stata) sulla posizione 
del partito sul divorzio. Ton. 
Fortuna. presentatore del pro 
getto di legge in discussione 
in questi giorni alia commis
sione Ciustizia della Camera. 
ha tenuto ieri una conferenza 
stampa a Roma. 

U deputato socialista ha det
to che la settimana in corso e 
t incandescente ». alludendo e-
videntemente ai gravi contrasti 
sorti in seno alia maggioranza 
di centro sinistra ed alio stesso 
PSU in merito alia legge sul 
divnrzio * Molle maschere stan
no cadendo — ha au>rmato —. 
Da parte nostra non ci sara 
copertura per nes^uno: dico 
questo in primo luogo per la 
DC». 

Quanto alia riunione del di
rettivo del suo gruppo. Fortu
na ha mformato soltanto che 
la riunione e stata acgiornata 
a martedl prossimo. * Nel grup-
po c'd una discussione che si 
prolunga — ha affermato —. 
Sono problemi comnlcsi, piu 
complessi per il PSU che per 
altrj partiti che stanno all'op-
posizione >. 

La «complessita > dell'atteg-
giamento del PSU nei confronti 
del divorzio consiste p\n"dpnte 
menle negli accordi. piu o me 
no espliciti. piu o meno sotter-
ranei. esistenti fra i socialisti 
e Ia DC per l"in<:ahbiamento 
del pro2rtfo Fortuna: Tesistcn 
za di simili accordi. confer-
mata dal sotto-egretario demo-
cristiano Mî asi in sede di com
missione, smentita ancora una 
volta da Fortuna in un'intervi-
sta all" A<>1rolabio. inipedisce 
evidentemente al PSU di pren
dere un attegciamento chiaro 
in materia. 

Riguardo alle accuse di < gra-
v. cedimenti » mosse tempo fa 
dai socialisti al PCI sull'atteg-
giamento dj fronte a! divorzio. 
Fortuna ha smentito di aver 
mai sostenuto simili posiz oni. 
aggiungendo di non essere re
sponsabile di cio che senve 
l'« Avanti! »: oggi comunque, 
ha affermato il deputato socia-
I sta. i comunisti hanno accet-
tato il mio progetto come base 
di discussione in Parlamento 

L'awocato Mellini. della Le-
pa Italiana per il divorzio, ha 
informato che il congress dflla 
Lega e convocato per i pr:mi 
di dicembre sul tema: tS'ato 
laico. divorzio. la ba'tae'.ia per 
: d-ritti Civili e le c'ez:om poi.-
t:che del 196R». 

Dal nostro inviato 
AVELLINO. 5. 

7/ viaggio del compagno 
Longo nelle zone del Sanuio 
e dell'lrpinia si e concluso ieri 
sera con una grande assem-
blea dei segretari di sezione 
di tutte le province campane 
nel corso della quale e stato 
dato H via alia campagna di 
prosclitismo e di tesseramen-
to per il nuovo anno. Un 
4 via » che c coinciso anche, 
almeno per quanto riguarda 
I'Irpmia, con il primo bilan
cio: i compagni di Avellino 
hanno infatti annunziato di 
aver gia raqgiunto il 20 per 
cento del nuovo tesscra-
mento. 

Aprendo la riunione il com
pagno Massimo Caprara, se
gretario regionaie campano. 
ha ricordaio le varie tappe del 
viaggio appena concluso del 
compagno Longo. « Non la 
natura ma gli uomini. le for-
7e del sistema dominantc, la 
jjolitica del eoverno di centro-
sinistra vogliono condannarc 
queste zone — egli lia detto. 
A questa politica noi con 
trapponiamo la nostra lotta 
|KT la valori?/a/ione di ogni 
risorsa. per rnccupa/ionc. JMT 
il lavoro ». « L'asse della no
stra azione meridionalista — 
— ha inoltre sottolineato Ca
prara — e nella riforma agra
ria cioe ncll'obbicttivo di da
re la terra a chi la lavora 
abolendo 1'attuale regime 
contrattuale: da cio dcriva 
indubbiamente anche un in-
centivo per tutto lo sviluppo 
industriale. I temi dunque 
della lotta nelle zone interne 
della Campania si saldano 
strettamente con quelli delle 
zone industriali e protagoni-
sta di questa lotta c la classe 
opcraia con alia testa il Par
tito comunista >. Caprara ha 
concluso fra I'altro notando 
che «noi sentiamo oggi che 
lo scontro politico sulla que
stione meridionale e ad un 
punto di svolta cd • a questa 
prelude una consapeiolezza 
politica nuova in certi am-
bienti dello stesso schiera
mento governativo che entra 
no in contrasto col vecchio 
immobilismo >. Cio ripropone 
a tutti i comunisti Yimpegno 
per una grande e unitaria 
azione meridionalista e per il 
rafforzamento del partito nel
le fabbriche e nei quartisri. 
nei grandi aqalomerati urba-
ni e nelle campagne. 

Hanno poi preso la parola. 
portando le concrete esperien-
ze delle loro zone e delinean 
do le piattaforme sulla base 
delle quali le organizzazioni 
comuniste sviluppano la lotta. 
alcuni compagni dirigenti di 
sezione. il compagno Mo 
desto Mirra. segretario del
la sezione di Eboli. il compa
gno Umberto Barra, consi-
gliere comunale di Piednnon-
te d'Alife e il compagno Fer-
raro segretario della sezione 
napoletana del Vomero. 

E' andalo infine alia tribu-
na. lungamente applaudito. il 
compagno Longo Egli ha in
nanzitutto ricordato la sua 
esperienza fra le popoiazio 
ni colpite — come si dice — 
da < calamita nalurali >. ca-
lamila i cui effeiti pero sono 
cosi gravi non per forza del
la natura ma per Vincuria 
dei gruppi dirigenti governati-
vi e per la loro politica di 
abbandono A quelle < natu 
rali > per altro (e non a ca 
so) vanno affiancate altre 
calamita come la disoccupa-
zione e I'emigrazione di cui 
sono direttamente responsabi
li uomini e partiti al governo. 
«Oggi. mentre siamo ormai 
nella vigilia elettorale — ha 
detto Longo — dobbiamo apri-
re un pubblico processo con
tro le autorita centrali e lo
cali. chiamare a giudici del 
loro opcrato tutti i cittadini 
sulla base delle loro concre
te. drammatiche esperienze >. 
Rilevando poi alcuni punti de
gli interrenti dei compagni di
rigenti seziovali Longo ha sot
tolineato come *ia giusto ed 
essenziale mobilitare tutti i 
lavoratori nella lotta per la 
soluzione dei loro problemi, 

tramutare ogni iniziativa poli
tica in iniziativa e lotta delle 
masse. 

In questo vi deve es*crc un 
coardinamento di tutta la azio
ne. Bisogna che tutta la re 
gione — e in particolare /»' 
organizzazioni piu forti e put 
temprate — din il massnno 
contributo alia lotto per hi .so 
luzione dei problcmi delle co 
sidctte « zone interne » fra I'al
tro anche perche, come la so 
luzione dei problemi di tuttn 
il pae.se c strettamente colic 
gata alia soluzione della que
stione meridionale. cos] s-enza 
la soluzione dei problemi con 
tadini non potranna essere ri-
solti i problemi di \apoli e de 
gli altri qrandi centri urbmi 
del Sud. 

Siamo un grande partito — 
lia detto Longo — questa ac-
cresce le nostre responsabilita. 
i nostri compiti. i nostri dove 
ri; dobbiamo dedicate le no 
stre forze miqlian a rendere 
sempre piu capacc tl Partito 
di assolvere alia sua funzione. 
dobbiamo rivolqerci a tutti gli 
amici nostri. a quanti appro 
ratio la nostra aziotie. per cfiic 
dere loro di vortare un enn 
tributo alia lotta ounwie ve 
nendo a militare nel PCI. il 
partito che nei quaranta^ei an
ni della sua esistenza liu di 
mas-trato di essere ben deqno 
delta fiducia delle rlns-si Invn 
ratrici e di chiunque abbta a 
cuore la democrazia e la li 
berta. 

II compagno Longo ha ri
cordato che quest'anno rirnrre 
il cinquantesimo annirersarin 
della liivoluzione d'Ottobre. 
c Dobbiamo ossero oriioglio 
si — egli ha detto — di ««\eit' 
sempre appoggiato in tutf illi 
anni della nostra lotta conm 
nista la causa dell'URSS cho 
e la causa del socialismo ». 
Rh'olgiamnci ai giovani — eali 
ha conditio — ai giovani chc 
cercano un ideale per il quale 
combattere: forti della dura 
scuola della lotta di rlnss-e 
alia quale il nostro pnrtdo c 
stato eduratn. invitiamoli n 
venire con noi. a combottce 
per il qrande idenlr della po 
ce e del socinlismo. 

Aldo De Jaco 

Studenti 

Al 27 otfobre il 

termine per la 

domanda di rinvio 

della << chiamata » 
Gil student! interes.iati alia 

chiamata alle armi del terzo 
scaglione 1%7 potranno pre-
sentare la domanda di rinvio 
lino al 27 ottobre prossimo. DJ 
conseguenza sono state imme-
d:a\imente impartite dispovzio 
in per la iospen-j.otie dc-Hj par-
ten/a alle armi dt-i A ovani si i 
denti a;e:iti titolo e interes-,iti 
alia chiamata del terzo contm 
sonte. Qjesta !a decisione de! 
Ministero de'.la dife^a dirama-
ta ien attraverso un comin.ca-
to che dice tra I'altro: t F.' sta
ta presentata ai due ram: del 
Parlamento una proposta di leg-
,;e di iniziativa parlamentare — 
firmata da tutti i gruppi della 
Camera e del Senato — che fls-
sa un'unica data annuale entro 
la qjalc gl; studenti di o%n. or
dine di sc.io'a n'ere^sati alia 
chiamata alle armi per l'anno 
successivo deblx>no presenta-e 
do-nanda per cfTettuare il ser-
vi7.o di leva in ntardo». In 
attesa dell'approvazione delia 
lease d stata concessa !a p-o 
roga. Pertanto i giovani che 
non l'abb ano gia fatto. dovran-
no presentare ai dLstretti. entro 
il 27 ottobr*» prossimo. domanda 
di rinvio corredata dai certifi-
cato di iscrizione all'anno ac-
cademico scolastico !%719W. 
Gli studenti chc eventuaime.i-
te ave-ssero gia raggmnto le 
seii di assegnazione ea'anio 
r.n\iati ai rlspettivi oVnici'i. 
previo ri!a=!c;o di nipe^mtiva 
di prt-=enta7:one de'.la domanla 
dotumenta'.a nei n.iov. term ni 
fisviti. 

. 
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Presentata dal gruppo comunista 

Sullo zucchero mozione alia Camera 
Sulla politica nel settore b:e-

ticolo-saccanfero un gruppo di 
depjtati comunisti ha presentato 
una mozione in cui S' chiede 
al governo di nvedere le sue 
posizioni verso 11 MEC e i gruppi 
monopohstici che dominano nel 
settore. La mozione ch.ede: 1) i) 
risarcimento dei danni ai pro 
dutton danneggiati daJ ntardo 
imposto alle consegne dagli in 
dustnali: 2) di abolire il si 
sterna del < grado polanmetnco 
nazionale *. che mette gh indu
striali al riparo da una onesta 
contrattazione, per basare il pa-
gamento delle bietole sulla resa 

reale in ogni zucchenficio: 3) di 
ridurre il prezzo deio zucchero 
incidendo sia sui prodtti indu
striali che suU'tmposta: 4) rive 
dere gl: accordi col MEC s« 
condo due esigenze: elimmare 
le limitaziom alia produzione 
fino al 1975 e introdurre clau 
sole di salvaguardia in caso di 
prezzi comunitan piu bassi; 
5) emanare un prowedimento 
che assicun ai produtton la pos-
sibilita dl semlnare a b-.etole 
nel 1968 come nell'annata cor-
rente; 6) intervenire con mi-
sure dl esproprio nei confronti 
dei gruppi Industriali Eridania, 
Montesi e Italiana zuccrwri (ri-

strutturando il =e:tore con 1'im 
piego anche dei contnbuti del 
MEC). Una gestione pubblica a 
cui siano assoc ati i rappre 
sentanti delle categone interei 
sate dovra assicurare un indi-
nzzo dell'industria che agevo'. 
anche un rapido sviluppo agri 
colo. 

La mozione raccogiie ia spmt i 
che viene dalle forti lotte che 
i lavoratori portano avanti ver«<* 
gli zuccherifici ed un'esigenra 
generate, di carattere pubblico. 
che e quella di impedire che 
nuovi colpi siano portati alia 
economia agricola itallaM 0k 
colpita da stagnazIoM. 

3 

file:///iola
http://pae.se
file:///apoli

