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lUnita
mo luogo del noalro Partito
e perclo aspetto decisivo di
lutta la lotla per uirallcrna.
live democratic* all'cspaneione monopollfttlra c per una
svolta a sinistra. Ogni passo
avanti
qticsla tirade £ un
colpo dato all'awersnrio di
elassc c all'influenza idrolngica cho esso ricsce ancora,
talvolia nei modi pill hullrelti, ad escrcitarc su cerlc
parti detlc masse lavoralrici.
a campagna di teswraniento e reclutamento va percio
imposiaia c enndoita come
una grande battaglia rontrp
qiiesta influenza, come una
lotla idealr c politica per n
conqtiisla di nuovi gruppi di
lavoralorl, di giovani, di
dnnne ai nostri grandi idcali,
q| programma rhe noi proponiamo per una rivnln/imic
,
) di lavoro e di lotla nelle nostre
organlztazioni.
' n compagna di tes<eramento e rcrliilamenln per il
]9o2 dev'esjere direita e svlluppata in modn da ronsentire un pit-no adeguarnento
del pariim, della sua ci>mposizinne snrinle e uniaiia.
dellc sue strntiurc organizsalivc. del suo itiquadratnento, del sm>i nietodi di
lavoro alle profnnile trasfnrmnzioni clie liannn nvnln
luogo negli ultimi anni nella
economic c nella vim sorlnlo
del paese.
Tutto il Partito devc t-snere nrtentalo a premiere coseienza della pnrlata di qnciti mutamenli, a senprirc in
i»B»i le nunvc pnssihillla rhe
ii creano por la nostra lotla
e per
c della nostra orgnnizznzione, a trnrre
dalle nuove realta le necev
sarie eonseguenze
l piano
politico e stil piano del rinnovamento delle orgauizzazioni.
1/ attenzionc deve particolnmiente conrcntrarsi sui
problemi chc pongonn per

Venerdi 20 ottobre 1961
delle giovani generation!.
A queste csigenze dovranno ispirarsi i piani di lavoro
delle Federazioni, dellc Se.
stioiii, delle cellule, i quail
noti dovranno percio avere
come punto di partenza e di
riferimcnio soltanto i dati at*
tuali della for/a del partito,
ma un esatiie attenlo dei miltamenli inlervt'iiiiti
nella
realta tocialu e del modo come a
i vanuo adegtiate
Cu/ionc,
, la
rompiislzlone stossn del partito, giungeiido per questa
via a||a
a precisa*
zione dellc direzloni n ciii
couccutrare il lavoro, degli
ohicttivi niituerici, delle mie praliclie <li moliililazio.
uc c di propaganda.
a Segrcteria del Partito
o tutto le organliiailoul
a procedere al necc«»ario
esame critico del ri»nltotl del
tetseramotito del 1961 e a
dare iiiiincdiain inizio alia
nuova campagna del tesserarcaliz/nrc una lurga ton- inento e recliilamento.
a Segrcteria raccomanda
qiii->ia di operai nl Pur*
tito, rafforzure le orga- inoltre ehe venga compinto
ni/zazioui cotnuniste nelle tin nuovo »f(»rzo per migliofalihriche, crcarc nuove orga- rare la situaziorio ammiiiini/zazioni nellc nuove azlen- slratlv:« e flnanxlarln delle
de indiistriali sorte negli ill- organ i/.zazioni, specialnienle
attraversn un niimento del
liiui aiini;
valore e della npplieflzione
oticucre rapi'ilaincnlc, in- dei bollini sostegno e delle
sieiuc n una vignrosa quote ineuslli.
Vctigalio questi teiui sulii*
ripresii delle lolle e
deiriniziativa nirridionalistl- lo discu^si nel Comilnti feca, il pienn rislahiliiiicnlo deral!, nei Cotnitati direiu'vi
e Sczioni e delle cellule,
delle nostrc forzo nel
zogiorno, procedendo con in larglic iissemlilee dl conidecinioue nl nccessario con- pngui e di Aimpntizzanti .
solidauieulo e aninioderua5Si oricnti rapidamente e si
tueitto delle orguuizzazioui; spliiga nl lavoro il pin grande niunero di militant].
proiniiovere ' adesione
Venga orgnnizzata senza
al partito di una mmva ritanln una larga e mo||cleva dl douue c, in pri- plice eaiupagiui di ngitazinnc
e di propaganda, orale e
mo
O luogo, di lavoralrici;
a n lure, la ('Vderazioue scrittn, per pnrtnre la nostra
giovanile ronninista a parola e il nostro appelln fra
etmipicre un nuovo e il popolo.
pin deciso passo avanti nelln
A
A
.
sun n/.ionc per n
n

rafTorzamemo e rinnovamenlo del partito lo sviluppo
indnstriale, il sorgcre di nuove migliala dl fabbrlche c
officinc,
o di tuiovc
leve di lavoralorl e #peeialnienlc di giovani c di dnnne
nella produzione; gli imponenli spostantenli di popolazione c le tratformaaioni avvenule nelle strntiurc produtlive e ncll'organiizazmne
civile delle citta; le irasforinazioni in alio nelle strutture agrarie e nella composizione c n.sionomia di elasse
dellc popolazioui contadine;
le dimensioni c caraiteristiehe nunve assiiulc da deteruiiuali gruppi ilei cell intertuedi e dcgli intcllcltiiali; i
miitamenti di costume, di
cnlttira e nelle ahiiudini di
vita.
Gli oliicttivl principal! della ratnpagna di temeramento
e recliilamento suramin perci« i seguenli:

1
2

3
4

Oggi il Consiglio nazionale

a teduta ieri al Senato

Le

a legge che mantiene la nuto che il progetto dl legcensura preventiva sul cine- ge aesicura la « spoliticizzama e sul teatro e stata ieri zione > delle commissioni di
api)rovata al Senato da una censura, affermando che i
maggioranza composta dal suoi membri verranno desisoli democristiani, appoggia- gnatl non dal ministero ma
tl dal fascist! e dai monar- dalla commissioni; consultichic!, mentre i «convergen- va su! problemi della cineti» liberal! e socialdemocra- matografia e che, se sl vuotici si sono astenuti dal voto. le, si potra far posto anche
Comunisti e socialisti — che a uno o piu critici cinematouniti si sono battuti per la graficl.
abolizione della censura e
Folchl ha detto quindi che
perche il compito di repri- non spetta al Parlamento
mere eventuall offese al buon Btabilire q u a l e contenuto
costume, contenute nelle opo- debba avere il concetto dl
re clnematograflohe e teatra- « buon costume >: ci6 spetteli, fosse affidato alia magi- ra all'interprete della legge,
stratura — lianno votato cioe ai censori, mentre la
contro.
magistratura, eventualmente, controllera la kgittimita
o schieramento determl- della
loro interportnzione.
nntosi nella votazione con- ministro
ha inline affermaclusive della legge di censu- to che non
spetta a lui dira (.* che ha suscitato vlvis- re quale sorte
i
eima impressione, soprattut- films Accattone eavranno
Non
ucto perche l'astenaione dei 11- c'ulere, poiche ln decisione
berali 6 giunta inattesa) sta compete alia commissione di
a stgniflcare che, molto pro- censura.
babilmente, la nuova legge
O (pci):
a
non passera alia Camera, an. se i censori siete
voi!
zi che vi verra « lnsabbiata »
compagno
ha
dalla stessa mnggioranzn, per ha11poi
illustrate*
un
ordine
non arrecare un nuovo grave
giorno per il non pascolpo alle «convergenze >. del
saggio
agli artlcoli (cio6 per
Cio slgniflca anche, per6, co- il rigetto
legge), nome hn rilevato nella dichia- tando che della
i
criteri
su cui si
razlone di voto conclusiva il fonda il provvedimento
socompagno
, che il no contrari alia Costituzione.
governo chiederA una nuova
a proposta e stata appogproroga dell'nttuale legge fa- glata
dal socialista SANSOscistn di censura: e probabll- NE, ma
6 stata respinta dal
mente proprio a questo ri- voto congiunto
della
,
sultnto miravano i clericali, delle
destre,
dei
socialdemoscontentando gli steasi « con- cratici.
vergent! », polche la attuale Si 6 quindi iniziata la dilegge offre l'occnsione di ogni scussione degli emendamenti
arbitrlo dei governanti.
socialisti, i quali — come e
a giornntn del di- noto — riproducevano il tebattito sulln legge che man- sto del progetto elaborato
tiene la censura cinemato- dall'Associazione degli autograficn e tentrnle, nl Sena- ri clnemotografici: essi proto, si e aperta con il discor- ponevano l'abolizione della
so del ministro dello Spet- censura preventiva, prevedetacolo.
.
, dopo vano la costituzione di una
avere sostenuto la costitu- commissione
a dt
zionalita della legge e dopo vietare la visione di deteraver citato tutti i Paesi in minate opere ai minori di
cui esiste la censura, ha af- 16 anni, e stabilivano che lo
fermnto che lo scopo essen- competenza a riconoscere e
ziale della nuova legge 6 punlre eventuali reati conquello di eliminare ogni pos- tenuti nelle opere cinematosibile antinomia di giudizio grofiche e teatrali spetta al
frn i vari poteri dello Stato tribunale del territorio, dosul contenuto delle opere ci- ve per la prima volta i lanematografiche e teatrali... vori vengono presentati al
(pci): o sco- pubblico.
po dovrebb'essere quello di
Gli emendamenti sono stasalvaguardare la liberta di ti illustrati dal socialista
espressione del pensiero!
l e dal compagno
: Ailldando, infat, i qunli hanno riti, al solo Tribtinnle di
- levato. fra l'nltro, che solma la competenza a ricono- tanto essi possono dare un
scere eventitnl! reati nelle pieno affidamento per la
opere che hanno gia ottenuto snlvngunrdia del buon costuil nuUu-ostn del ministero, me. poiche produttori e ausi evitera il ripetersi dl epi- tori che gli facessero offesodi che, nel recente passa- sa sarebbero sottoposti a proto, hanno messo in difficolta cedimento penale. Cio non
prodtittori...
pud avvenire, invece, con
O (pci): Soltanto la censura
delle difficolta degli induContro gli emendamenti si
strinli vi siete preocctipati. e pronunciato il dc
.
non della liberta per gli ar- Allora il socialista SANSOtist!.
NE ha avanzato una propo: Non e vero. Se sta di sospensiva: hn chieun'acciisa si pti6 fare alia sto, cioe, che la legge fosse
nostra censura e. se mai, di rinviata in commissione per
avere peccato di larghezza ricercare, nel giro di pochi
e non di severita.
giorni, le basi di un accordo
11 ministro ha poi soste- frn le diverse posizioni.

II Congresso d.c. tissato
dal 27 al 29 gennaio
B a t t a g l i a Bill BiBtema e l e t t o r a l e coiigregsuale stre p e r il Bistema m a g g i o r i t a r i o

, f a n f a n i a n i e de
i stilla lattica d e l l e correnti

a
della pace
dei giovani
a
o

La D.C rimane sola coi fascist!
a d imporre la legge d i censara
i e
l si sono asienuli dal voio — Atiacco di
e abbandonano l'aula in segno di
ta
o

n proparazione del Consi- in sede congressualc, per una gressualc di conservazione
a > delle attuali posizioni, con gli
glio nazionale, the si riunisce ricostituzione di <
oggi, la
c della
- spostata a sinistra, con la estro- strumenti tradizionali di esermocrazia cristiana ha deciso missionc di una parte dei « do- eizio del monopoliu di potere
detuocristiatio.
ieri di proporre che il Congres- rotei» di destra.
vice segrclario della C
so del partito si svolga il 27, 28 Qucsto potrebbe dedursi, del
e 29 gennaio a
a o a Ban. resto, anche da una nota uffi- Scaglia, ha voluto difendere
,
Nella riunione e stato anche ciosa diramata ieri sera al ter- ieri sera la posizione di
fatto un dettagliato esame del- mine di una riunione, con la giustificandola con 11 desiderio
le norme statutarie, con parti- partccipazionc di Fanfani, del- del segrclario d.c. di mantecolare rifcrimento al proble- la corrente che fa capo al nere l'unita del partito come
ma piu delicato: il sistema presidente del Consiglio. Nella base essenziale per qtialsiasi
a appaelettorale da adottare nei pre- nota si riconferma la decistone operazionc politica.
congressi per l'elezione dei de- della corrente di prescntarsi re a questo punto tnnto piu
legati e per Telezione del Con- al congresso su posizioni auto- giustificata la preoccupazione
siglio nazionale. A difendere nomc, salvo a rivedere la si- espressa ieri dai sindacalisti
il sistema proporzionale sono tuazionc in sede congressuale d.c. che « un forte gruppo del
rimasti solo il rapprescntante « per difendere mcglio le de- partito conduca la campagna
della Base, Granelli (presentc liberazioni degli iscritti». a precongressualc in chiave di
nota difenda anche la deci- sinistra per far confluire incon una lettera, cssendo atn- sionc
di rcspingerc il sistema line i delegati in un blocco
malato) c dei sindacalisti.
- proporzionale
che « ha il grave moderato ». E questa, in effetnat Cattin. Per il sistema mag- difetto di moltiplicare
le corgioritario si sono invece pro- renti ». E Fanfani, informa la ti, sembra essere la tattica
, e vi e chi
nunciati tutti gli altri: < do- nota, si e < compiaciuto > di perscguita da
rotei», morotei» c fanfania- queste decision! che, pur con sospetta persino che tra Fano si sia concordato,
ni e, dopo qualchc resistenza, il loro carattcre equivoco, tcn- fani e
anche i rappresentanti delle dono a sottolinearc la divisio- dictro l'apparente divisione,
destre andreottiana c scelbia- ne, almeno temporanea, che si un giuoco delle parti chc dona. a battaglia sara prosegtti- e venuta a determinare nel vrebbe averc una luplice funzlonc nel quadro interno di
ta oggi in Consiglio nazionale, fronte
.
partito che nel tenerc a bada
ma sembra ormai di poter affatto nuovo della situafermare che i « proporzionalipartitt minori, almeno
o
sti » non hanno alio stato degli zionc rimane in effetti la de- al congresso democristianu.
cisione
di
o
di
ripresenatti, dopo la defezione delle
nuovi sviluppi cmersi nelConcordato alia Camera
destre, speranza alcuna di pre- tare compatta al Congresso la la riunione
«
dorotci
>
c
dei
«
dorotea
»
su
una
formazione
valere.
piattaforma che potrebbe ap- nella posizione della segreteo schieramento determina- parire in stridente contraddi- ria d.c. hanno avuto, come si
tes! in
c sul sistema zione con gli nbiettivi di cen- c sapulo, un'cco ad alto livedo,
elettorale pone intercssanti tro-sinistra che gli venivano nel colloquio che Gronchi ha
quesiti sulla tattica chc le va- attribuiti se in realta non avuto con Fanfani l'altra sera.
rie correnti si propongono di conferinassc la natura di una Secondo
, la ricostituzioadottare in vista del congresso pura operazionc di potere. ne del fronte « dorotco » farebe in sede congressualc.
fatto a decisione dell'onorcvole be temere al presidente della
e modalita per valutare il compenso per
o
a una rcazionc da
che le destre abbiano abbano ha avuto immediati
donato le posizioni proporzio riflessi sulla situazione politica parte dei repubblicani c dei
nalistiehe fa pensarc chc esse, e infatti, secondo l'agcnzia socialdemocratici nel senso di
a commissione Giustizia re, con raccomandata, le ofcome gi& avvenne a Firenzc,
, «gli aniici di Fanfani prccipitare l'apertura della della Camern ha approvato ferte ricevute.
vogliono garantirsi la possi- considerano la posizione as- crisi prima del congresso d.c il testo deflnitivo del provveCirca il compenso per la
o come una in- (ma semprc dopo lo scadcre dimento relativo alia tute- perdita dell'avivamento. albilita di ripiegare sullc po- sunta da
sizioni d e l l a maggioranza. version!* di fronte ». a stcssa dei potcri presidcnziali per lo la giuridica dell'avivamento 1'art. 5 e detto: < n ogni cao chiaro appare l'attcg- opinione esprime l'agenzia del- scioglimcnto delle Camerc) commerciale, quale risulta so di cessazione del rapporto
giamento dei fanfaniani dopo la destra socialdemocratica se- Gronchi avrebbe quindi « con- dalla fusione delle varie pro- dj locazione. diverso dalla ri
che, cssi hanno deciso di non condo la quale « il valore di siderato con il presidente del posle di iniziativa parlnmen- sohizione per inadempienza
a di an- tare presentate al riguardo
confluire in una ricostituita quanto 6 awenuto risiede nel Consiglio
del conduttoi'e e fuori della
corrente di «
a demo- fatto chc le prospettive di ccn- ticipare i tempi per tin chiarie disposizioni della legge ipote^i di effettivo esercizio
cratica > e di prcsentarsi al tro-sinistra si sono forse allon- mento della situazione politica riguardano glj immobili adi- del diritto di prelazione. il
congresso in posizione eoneor- tanate. seppure non sono stale generate » o. in altre parole. biti aU'esercizio dj una at- condtittore uscente ha diritto
c avrebbe chiesto a Fanfani di tivita commerciale od arti- di essere compensato dai lorenziale rispetto alia maggio- addirittura rin\iatc ». «
o — prosegue l'agenzia so- aprire sub'Uo la crisi. prima giana. che abbia rapi^rti di- catore per la perdita dell'avranza * dorotea » di Firenzc.
fatto che i fanfaniani, una cialdemocratica — dopo aver dell'inizio del « semestre bian- retti col pubblico degli uten- viamento che 1'azienda subiti o dei consumatori. n es- sce in conseguenzn di tale
volt a deciso di prescntarsi su esposto le ragioni tattiche chc co »
sa e prcvisto. fra l'altro. che cessazione nella niisura dolposizioni autonomc, si siano impongono al partito di con
Non
privo
di
interesse
nella
a che ne puo derivare
ugualmente schierati per il tinuare senza scossc sulla slra cronaca politica di ieri, un in- il locatore che non intenda
sistema maggloritario potreb da intrapresa. ha ammesso che contro tra Segni e Scelba al rinnovare la locazione, deve al locatore. e comunque nel
e massimo di trenta
be far sospcttare che essi vo- il ccntro-sinistra al momento ministero delrinterno incon- darnc comunicazione al congliono lasciare aperta la via, attuale, non pud essere con- tro chc va collocato nel qua- duttore con lettera raccoman- mensilita del canone di afsiderato come una prospettiva
data. Qualora invece intenda fitto che l'immobile pud renconcreta, dopo l'atteggiamento dro delle lotte pre-congres- locare l'immobile a terai de- dere secondo i prezzi corrensualc.
dal
, ed ha nuovaUn comunicato assunto
. t. ve comunicare al condutto- ti di mercato per i locali
mente assicurato gli amici di
aventi le stesse caratteristicorrente che egli rimane semdel
o
che. condtittore puo rinunpre allineato con la maggiociare al predetto compenso
del Gruppo
ranza di Firenzc e chc non
Nel primo semestre del 1961
optando pe r la proroga bienfara "colpi di testa". Queste
parlamentare
nale del contratto di locazio.
assicurazioni d^te dall'on.
ne
ad un canone da concorcomunista
ro hanno fugato allinterno
darsi tra le parti ».
della maggioranza della direconduttore pud subloca§1
riunito ieri mattina zione d.c. molti dubbi c perre l'immobile o cedere il coni| Comitato direttivo del plessita che nei giorni scorsi
tratto di locazione anche senGruppo parlamentare co- avevano smosso lc acquc della
za il consenso del locatore —
munista. £* atato preso in maggioranza >.
dice l'art. 6 — purche vene s a m e I'andamento della
di»cut»lone t u i bilanci. In
di benzina venduti agli au- ga insieme ceduta o locata
l
b.lanc'.o
del
movimento
tema
stcsso
del
congresso,
relazione
partlcolarmente
tur.i!ico nel nastro paese tomobilUti stranieri (oltre 1'azienda; ma deve dame coal bilanclo della latruzlone, cosl come verra proposto da per il pr.mo aemwtre del
36 mitioni dl lltri), t visitato- municazione al locatore. il
o
al
Consiglio
nazionale,
delle Partecipazioni Statali
rl degli
i di antichita e quale puo opporsi, per gravi
1961
rcgiatra.
n
ogni
frettoe dell'Agricoltura, alia cui appare una ulteriore tcstimo- re. dat, notcvolmcnte soddidi arte (oltre cinque milionl). motivi. da notificarsi al condiseuiaione « atata abbinanianza della cosiddetta «in- ifacenti
il gettito deinmposta di «og- duttore cntro 15 giorni dal
t a , a seguito delle ripetute
versione di fronte» del seGil stranieri entrati in
- giomo che. nel periodo con- ricevimento della comunicai del gruppo, la
grelario de: il tema dovrebbc lia in qucsto periodo .<ono fliderato. ha superato il mimozione
Foa Romagnoli
zione.
essere
infatti « e responsabi «tat: 6 848 192 con un aumen- liardo
aulla mezzadria.
Nel i960 n movimento tun caso di espropriazione
lita della C per il govcrno to del 17.7 per cento nei cona ha raggiunto per pubblica utility, il valoE ' stato deciso inoltre di
del paese e lo sviluppo de front; dello «te«o periodo riitico in
18 milionl di Btranieri en- re dell'avviamento di cui alrlebiedere la convecazione
mocratico nella societa ita- dell'anno preced^nte
trati
a eomposizione del
client!
ospitati
nelle
della riunione del capigrupliana». Tale formulazione, az.ende albergh.ere sono sta- traffico secondo la nationall- l'art. 5 e computato separapo prima della fine della
conduttore ha dinon
ancora
ufficiale,
non
semti eomplessivamente 9.606 403 ta indica che l a Germany ha tamente.
dlscussione dei bilanci, al
ritto
di
impugnare
l'indennibra
dawero
lasciar
sussisterc
conaervato
ll
primo
posto
che
con
un
aumento
del
7.7*«
rifine di procedere rapida, ancora non abbando- guardo al primo «emostre detiene ormai dal l& con ta come insufficiente. ai sensi
mente, alia ripresa dei |anata dai socialdemocratici e del 1^0 e le preienze hanno 4 665 000 viaggiatori che co- degli articoli 27 e 54 della
vori ai primi dj novembre,
daj repubblicani, che
o reglstrato u n totals diu 30 ml- 5titui«cono il 26% di tutti i legge 25 giugno 1865 n. 2359.
alia discutslone delle i m portant! questionl da t e m possa pilotare il congresso lioni e 537.649 con n au- viaitatorl «tranier
a nuova legge si applichen ordine dl importanza ae- ra anche
M soaptat, tra le quail la
verso obiettivi di centro-sini- mento del 10.9 per cento.
ai contratti di locaAltri dati che indicano lo guono la Svizzera. l'Austria. zione in corso,
l « f t « aulla area fabbricastra, ma semmai lascia intravanche sc prola
Francia.
la
Gran
Bretagna
o
del
movimento
Mil.
vedere una piattaforma conrogati,
e
gli
Stati
Uniti.
o riguardano 1 buoni

II testo della legge
per i fitti commercial'

In aumento I'aff lusso
dei turisti stranieri

compagno
ha appoggiato la richiesta.
capo
gruppo dc, GAVA, Tha invece respinta con accenti di
intransigenza, sottolineando
a delle posizioni della
C e del
.
a ni voti, la proposta
di sospensiva e stata respinta dalla consueta maggioranza dc-destre
Sj sono avuti quindi gli
interventi d e 1 compagno
O e del sottosegretario
B sugli
emendamenti socialist!
Nel pomerlgglo n discussione e ripresa, per l'esame d e g l i
emendamenti
del socialdemocratico
. Essi tendevano
a delintitare il concetto del
« buon costume >, a stabilire che la commissione di censura pud soltanto imporre la
soppressione di alcunc scene o sequenze e non puo respingere tutta tin'opera
a a uno a uno gli
emendamenti sono stati implacnbilmente respinti, in

e

i alia
o dei

un'atmosfera sempre
piu
infuocata.
a conclusione del dibattito e stata caratterizzata da
un grave incidente, provocato dal clima di spasmodica insofferenza, nei con*
front! di qualsiasi proposta
di pur lieve modiflca della
legge, istaurato dalla maggioranza clericale e tollerato dal presidente Zelioli
, democristiano.
stava Ulustrando il suo ultimo emendamento — resplnto come
tutt! gli altr! da lui presentati — tendente a limitare i
poteri della censura, quando
dai banchi democristiani si
(r scatenato un coro di urla
: « Qasta! Stai zitto! Piantala! ».
e socialdemocratico ha reagito con veemenza:
« E allora piantiamola veramente! Questo 6 un modo
indecente di comportarsi!
Sono tre anni che la maggioranza si comporta in questo
modo! >.

a
!

Egli si e quindi rifiutato di
parlare ancora, per signiflcare il proprio sdegno, mentre
comunisti e socialisti hanno
abbandonato l'aula per protesta contro l'atteggiomonto
della maggioranza. Nell'au'.a
disertata dalle sinistre !a
maggioranza ha cosi approvato la sua legge.
Si e giunti, infine, alle dichiarazioni di voto.
liberate Bergamasco ed il socialdemocratico
! Starnuti
hanno annunziato la loro
astensione.
compagno Pastore ha nffermato che ln
legge e stata voluta dalla
parte piu conservatrice e
reazionaria della C e raj>
presenta una sflda a tutte ie
correnti laiche e della sinistra, ed un ostacolo che si e
voluto frapporre nd un mutamento degli attuali indirizzi politici, secondo quanto la
opinione pubblica e molte
parti politiche nuspicano.
o poi parlato GAVA
, favorevole, e BUSON
, contrario.
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, 19. —
zioni di ogni regione d'ltolia
e in particolare della Toscana aflluiranno demenica nella nostra citta per parteclpare alia «
a della pace »
, promossa da un comitato giovanile cittadino, composto dall'Unione goliardica. dalla Federazione giovanile comunista. dal
o giovanile
socialista e dal Consiglio prov i n c i a l della gioventii lavoratrice.
a Firenze e giunta l'adesione del movimento giovaanile socialista. della
,
dei giovani repubblicani e
PU.G.
e di molti consigll
comunnll della Toscana.
Al termine della «marcia»,
in piazza XX settembre parleranno. ai giovani intervenuti da ogni parte d'ltalia ed
alia pooolazinne livornose. il
pindaco della citta, Badaloni,
il presidente dell'Aniministrazione provinciate. Torrigiani, il prof. Capitini, proa di Pemotore della <
rugia » e lo scrittore Pi«r
Paolo Pasolini.

motivi dell'agitazione decisa dalle Associazioni

e

Le Universita scendono in lotto
per la riforma degli atenei
Nel proclamare due giornate nazionali di protesta
per i giorni 27 e 28 ottobre,
le Associazioni universltarie
,
, ANAU,
e
) hanno diramato un documento in cui
si motiva la decisione con
la piii viva preoccupazione
per Tulteriore aggravamento
della situazione nell'Unlversita italiana, alia vigilia del
nuovo anno accademico.
chiamandosi alle denunce ed
alle richieste espresse dalla
< giornata per la - riforma e
il finanziamento dell'Universita » e dalle agitazionl dello
scorso giugno, rilevano cho:
il Piano della scuola, gia
di per se del tutto insufficiente alle necessita dell'Universita. e da due anni fermo alia Camera; che la legge , stralcio per gli atenei
viene attuata in parte con
sensibile . ritardo, mentre in
parte ancora non e attuata
per quanto riguarda le borse di studio a studenti neolaureati e assistenti volontari; che il disegno di legge
per la revisione dei ruoli del
personale non ineegnante
universitario attende da due
anni la discussione alia Camera; che il provvedimento
per le carriere e le retribuzioni del personale universitario insegnante, gia inadeguato, 6 -stato decurtato rispetto alle misure concordate in sede di trattative;
che i provvedimenti per la
sistemazione del personale
assistente non di ruolo e per
la retribuzione agli assistenti volontari non-sono stat
ancora presi in considerazione; come pure non sono stati ancora disccussi i progetti relativ! all'istituzione del
ruolo dei professori aggregati e dell'indennita di « pieno impiego»; che i tentativi
di rimediare alia cattiva distribuzione delle sedi e delle facolta universitarie avvengono al di fuori di qualsiasi politica organica di sviluppo, con improvvisazione
e in modo inadeguato; che i
provvedimenti di riforma
della struttura universitaria
sono solo a una fase iniziale di studio.
e Associazioni universitarie. richiamano 1'attenzione del Parlamento e del governo sulla necessita di attuare i provvedimenti in
cor.>o di esame e di discussione e chiedono formalmente chc: 1) sia stralciata ddl
Piano della .scuola. concentrandola in tre anni c limitandola alle Universita statali esistenti. la parte dei
provvedimenti
riguardante
gli atenei e con incremento
degli -stanziamenti per le
borse di studio a studenti e
neo-laurcati; (2) sia prontamente approvato alia Camera il disegno di legge relativo al personale universitario non insegnante; 3) siano discussi con procedura
d'urgenza i provvedimenti
relativi al personale universitario insegnante di tutte le
categone. modificati e integ r a l secondo le richieste
4) siano prontamente discussi i discgni di legge all'esame del Senato, sull'istituzii>ne del ruolo dei professoti
aggregati e dell'indennita -ii
pieno impiego per i docenti
universitari; 5) la sollecita
copertura di tutti gli insegnamenti fondamentali con
po5ti di ruolo e lo sdoppiamento dei corsi sovraffollati; 6) la formulazione dei
disegni di legge relativi alia
riforma delle strutture universitarie.
comunicato conclude con
l'annuncio delle manifestazioni di protesta indette per
sciopero totale il primo gior
no)

o sciopero degli studenti tecnici

O — A pollzl* e inter\-enuta duratnente ieri contro gli student! tecnici n scioparo.
Nella telefoto: uno sludente, fermato e bestonato da pit af;enti sl tampons li naso rhe sangaln«,
o h un altro glovanp, anch'egll fermato
e Tnanifcstazioni di pro-'minacclando,
per ogni ulteCariche
testa degli studenti
tecnici riore astensione,
provvedidella polizia
si sono ripetute ieri in molti menti punitiiii.
A
grandi centri della penisola e in altrc cittd si oscilla tra
a
o
a onto delle minacce e asdell'ordine misicurazioni combinate che il nisteriale e la richiesta di
O 19. — Un corteo
ministro Bosco c il sottosc- applicazione graduate. Oltre di studenti degli istituti tecgretario
hanno ritc- questo problema ve ne sono nici e stato caricato stamane
nuto di dover dispensare a logicamentc molti altri, dc~ dalle forze di polizia tra
mezzo stampa e
attraverso rivanti
dalla
< riforma * Piazza del
o e Piazza
dircttive impartite ai pror- lampo. o semplicemente
dal- Cavour: altre cariche contro
veditori, presidi e professori. lo stato di arretratezza
della un centinaio di studenti sotl fatto e che
problemi scuola italiana.
r.o state effettuate in via
reati. preoccupazioni
e rinatello.
chieste legittime
sono alia
Cortei a Roma
Camionette della po!iz:a
base dell'attualc
agitazione.
patiugliano
le vie e le piaznelle strode
Scgare
di questi
ze del centro cittadino
problemi e credere di poter
del centro
i di cartelh e fischietmettere
tutti a tacere col
ti gli studenti hanno comunmetodo del « colpo di mano ? Anche a
, migliaia di
dato vita a numeroae
e delle minacce e assurdo c studenti degli istitutj tecnici que
manifcstazioni
di protesta.
pericoloso: tanto piu quando! hanno disertato ieri le aule
la scuola italiana c nelle con- per manifestare la loro avI presidi torinesi
dizioni che tutti
lamentano. versione ai cambiamenti insostanza delta qurstio- trodotti all'ultimo momento
solidali
ne (a parte la preqiudir'nlc nei programmi scolastici dal
con gli studenti
5
o tnammmibilifd
della ministro Bosco.
giovani
€ riforma»
per
circolare)
hanno
formato
cortei
davanti
O 19~— Nel caposembra si possa .«tnf«,;';r«.*rt*.;al!e scuole e hanno percorso luogo e nei principali cenalio stato dei falti. nella ri-1 inrolonnati le strade del cen_ tri della regione dove hanno
chiesta di una
applicazione tro: un forte gruppo
: e sede gli istituti tecnici sono
prnduale dei nuovi program- quindi recato fin sotto le fi- pro?eguite anche oggi le mami per gli istituti
tecnici. nestre del ministero della nifestazioni di protesta
Sui tempi di questo «gra- Pubblica
.
presidi degli istituti tecdualitd > non vi e
a
nici torinesi. nun:ti al provun chiaro accordo. 1 depuveditorato. hanno concordato
25 miliardi
tati comunisti
Grada,\
in linea di massima con la
l.ajolo ed altri. hanno rhtr-i
protesta degli studenti. Essi
a
o
sto al ministro di limitare
hanno chiesto una soluzionc
Vapplicazione
della « n / o r - }
per le aule
di compromesso. di eccludemo > alia prima elasse per\
re. cioe. dalla riforma !»
scolastiche
quest'anno. A Torino i pre-\
iquarta elasse e di emanare
sidi sono orientati verso una,
i norme ministeriali che su|tapplicazione
che escluda le\
La Giunta comunale di
o i provvedimenti da
due ultime classi. A Genora.| Milano ha p r t p a r a t o un
adottare
il sottosegretario
alia
i piano quadriennale per la
£ J Jean, ha concocato ieri tutti\ o s t r u z i o n e di 2500 aule per
Lo protesta
i presidi degli
tecnici le scuole materne, e l e m r n .
e m e d i c La spesa predelta provincia, statali e 7c-1 tari
in Toscana
vista si aggira sui 25 m i - j
galmente rieconosciuti,
liardi di lire. II profl-'am. 79 sede del
agli\ ma di massima, presentato
studi. cercando di fare opera' dali'assessorato ai L L . P P . jstazioni di studenti degli istidi persuasionc per la ripreaaj e approvato dalla Giunta, (tut; tecnici si sono svoltc
delle lezioni.
infatti ha'. dovra essere perfezionato [oggi. ordinatamente. a Fiinrtstito
e dei' da una commissione per renze. Pisa, Grosseto e in
altri centri della regione
libri di testo ormai
present-' Tedilizia scolastica.
Con I'attuazione di tale
ti, ed ha afiermnto
esisterc'
piano
si ritiene che la
un piano per adeguare le af-j
e altre
possa
essere
trezzaturc degli iJtiftiti n!Je| situazione
manifestazioni
I'inirio
con
nttorr esigenze.
Circa
gli\ normalizrata
scolastico 1966esami. ha assicurato che nes- dell'anno
Cortei di student: e ma1967. Milano diventerebbe
suna innovazione e prcvista cos) un? citta senza dopoi nifestazioni di protesta di
per il corrente anno scolasti- turn! scolastici, senza aule vario rilievo si sono avuti
co. A conclusione
dell'incon- superaffollate e con edifici ieri in numerosi centri delia
tro sia il sottosegretario
che scolastici ubicati in modo penusola e delle isole Tra le
il proweditore
e i presidi tale da evitare ai ragazzi citta interessate sono Geneprcscnti, hanno deciso di ri~ il disaglo e i pericoli di va, Savona. Trieste, Veneviaggi da una zona
volgere un inrito agli sfu- lunghi
zia. Bologna. Parma, Cagliaall'altra della metropoll.
dentl a riprendere le lezioni,
ri
.

