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Ospedali: una
legge fallita

S

O un gruppetto di deputati del PSU e rimasto mercoledl notte nell'aula di
citorio, attorno al ministro
riotti, ad attendere 1'esito del
voto a scrutinio segreto sulla
legge ospedaliera. Quando il presidente ha dato
a del risultato: votanti 374, maggioranza 188, favorevoli 214 essi lo
hanno interrotto con un applauso.
a subito dopo, facendo
e del voto, il loro entusiasmo si e raggelato: i deputati dc sono 260 e 91 i deputati
del PSU; al voto invece avevano partccipato rispettivamente
solo 175 e 57. Si aggiunga che
i deputati repubblicani, invitati
dal loro partito ad a«enersi, hanno preferito abbandonare Taula
pitittosto di dare un voto, sia
pure di astensione, che attenuasse la loro decisa posi?ione criiica verso la legge.
0->tilita apcrta, dunque, contro la legge da parte di uno dei
tre partiti al governo; freddczza
dunnstrata con l'assenza dal voto
anthe da parte di una larga rappresentanza dei clue soli partiti
dichiaratisi favorevoli.
Non e'era da applaudire ne
da cclebrare «con soddisfanonc ed orgoglio» — come dice
VAvailti' — la nascita della cosidetta legge di riforma del centre) sinistra. An/i. A vedere proprio bene, non puo sfuggire che
cssendo 232 in toiale i deputati
della
e del PSU che avevano
\ntutn nnn tutti avevano approvato la legge; al contrario pcrsino (ra i voianti dei due soli
partiti nmasti a sostcnere la legge si era prodotra una defe/ione: 18 deputati dc o socialisti
avevano detto no.
Questo il freddo epilogo di
una discussione convulsa, talvolta violenta, durata cinque settimane. Nelle ultimc ore del dibattito la
e il PSU si erano
scambi.iti colpi sen/a risparmio,
ciascutio proteso a cercare di
conquistare posi/.ioni di vantaggio.
Fatto insolito e sconcertante,
il ministro si era messo ad improvvi^are emendanienti dal banco del governo pochi minim prima della votazione dei singoli
articoli. n questo scontro accanito, il gruppo comunista ha
avuto di mira, come sempre, gli
interessi dei cittadini schicrandosi col ministro socialista e col
PSU, determinando cos! la sconiitta della
, quando si c trattato di respingcrc la proposta
. Pella di sottrarre i ricchi ospedali dell'Ordine
ziano dalla discipline della legge, votando invece e determinando l'approvazione della proposta
dcll'on. Armato della
quando si e trattato di imped ire la
prctesa di
i di regolarc
a colpi di decrcti legge lo stato
giuridico del personale ospedaliero c di affermare il diritto
dei sindacati alia libera contrattazione.
e volte si e assistito alia
Camera ad un dibattito tanto
tempestoso e rivelatorc di profondc rotture ncl seno della
maggioranza.
a legge e lacunosa e sente il peso del condi7ionamento di alcuni settori...
Abbiamo dovuto contrastare la
destra italiana politica, cconomica e culturale» ha detto
c
Pascalis nella dichiarazionc di
voto per il PSU.
di rimando
Ton. Piccoli per la C riconosceva che < la legge nasce senza trionfalismi, con molte critiche e riserve ».
Un'amara confessione cui poco
dopo il voto dava conferma.

Sergio Scarpa

Carli e uno
smemorato ?
A FATTO bene il compagno
i a sottolineare
— ricU'editoriale delYAvanii! di
ieri — come nel discorso del
Governatore della Banca d'ltalia la «grande assente» sia
stata U programmazionc economica o, per meglio dire, una
politica di piano che si proponga alcuni obiettivi sociali
e il supcramento degli squilibn
settoriali c tenitoriali.
a e
giusto frame la conclusione, come fa lo stesso editorialc, che
la linea esposta dal Governo
«dimentica il Piano»?
dottor Carli e, dunque, uno smemorato?
discorso del Governatore
della Banca d'ltalia non e una
aede di accademica esposizione
di idee, bensl roccasione nella
quale uno dei nussimi respontabili della politica finanziaria
indica come concretamente ha
manovrato ed intende manovrare leve essenziali del potere
economico. Questa indicazione
viene fatta — sia pur con una
certa divisione delle parti —
in sostanziale accordo col go
vemo. dal momento che il Governatore della Banca d'ltalia
e un pubblico funzionario, sia
pur di grade elevatissimo.
e il Governatore
della Banca d'ltalia e il programma che egli cnuncia dalla impostazione prevalente e detenniname della politica governativa e on artifrzio che non
serve proprio a nulla. Altro
che smemorato! Carli sa pertetttmente quale fine ahhia gil
Offri fatto la famosa politica di
piano del governo. Fino alo scorso il dottor Guido
Carli ««mmoniva» i programmatori govemativi: adesso li
ignora. Non dice niente. questo.
SvAvanti! non gii sulla capaciti di memoria del Governatore, bensl sulle vicende e sullo sbocco della programmazioe economica del centro siafctra?
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Dalla polemica sul colpo di stato emerge un oscuro e contraddit-

Concluso a Rimini

torio gioco delle parti che spetta alia DC e ai socialisti chiarire

Sui fatti del lviglio '64
Nenni parla solo a meta
II gen. Da Lorenzo

e reticenti posizioni del
permettono la confusione delle lingue e fanno il
gioco della
a Cristiana che vuole celare come stavano (e come stanno) le cose
a tilolazione dei giornali di
ieri a propositi) della lettera di
Nenni
o ha
dello sbalorditivo nella sua net
ta contraddittorietd.
Popolo.
« quotidiano della
» intito
la « Nenni sul 14 luglio — Nessun pericolo per le i.stituztorii ».
Gli fa eco piit esagitatamente
come si conviene a * utili idioti di professione >,
,
fianchegyiatore napoletano della
c Nenni distrugge la
montatura sul preteso complotto del 1964 >.
e d'ltalia, autorevole foglio cattolico
militante, intitola invece: *Nen
ni precisa lo
"scavalcamento" a destra del '64 ». Ala e'e
di piii.
Popolo si
guarda bene dal riferire quel
passo della lettera di Nenni nel
quale le degenerazioni
del
vengona definite «mosiruose * e non sole tra i casi
che tuttnra minacciano la democrazia.
e dltnlia.
deniiiicio che Vopinione pubblica non e mai stata informata di casi analoghi a quelli del
e ne definisce la materia di « estrema gravita >.
, «quotidiano del
unificati*. si limita
a pubblicare per intiero la lettera di Nenni. senza alcun
commento. col titolo: <
nel '64 il pericolo di destra ».
a Voce
: *Ci fu
il tentativo di scavalcare il
».
il Corriere
della sera erode di poter dare
la mazzata definitiva sparando
il titolo: « Non ci ju nel '64
alcun tentativo di colpo di Stato ».
florilegio e piti che sufficiente. a nostro avviso. per
dimostrare che Nenni le cose
le ha detle soltanto a meta.
e forse nemmeno a meta, e
che, in ogni caso, il proponimento annunciato dau"Avanti!
qualche tempo fa di < par/are
fuori dei denti > e ancora ben
lungi dall'essere stato rtspettato.
si pud arguire dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella lettera di
Nenni. Nenni e i socialisti non
vogliono rinunciare a far sentire alia
la loro pesante
recriminazione di come le cose furono condotte da quel
partito nel luglio 1964, ma al
tempo stesso non vogliono rinunciare a rivendicare la plena giustezza della linea allora
adottata in ordine alia ricucltura della collaborazione
fra
lallora
e la
che nel
luglio del 1964 apparve irrimediabilmente
compromessa.
allora i casi sono due: o
il pericolo fu reale e Nenni non
pud trincerarsi dietro il fatto
che
(smentito da
lo rassicurd del contrario, o il
pericolo fu soltanto quello della minaccia d'uno
scaralcamento politico a destra del
e allora Nenni non
pud trincerarsi dietro il fatto
che a tale pericolo fu giusto
far fronte tacendolo e respingendo cid che i comunisti allora chiesero; rale a dire una
piit ferma e intransigente posizione dei socialisti nella condotta del contratto politico con
la
questa. malgrado le pesanti e palesi incidenze, sul
presente, i storia di ieri. Quali
sono i motivi che
riproposta al centro
dell'attenzione e della accesa lotta politica di oggi? E' alia stregua
di questa allarmante
domanda
che le contraddizioni e le contrapposte test avanzate
dalla
stampa e dalle forze poiitiche
della maggxoranza in ordine

Sospesi tre
sindaci

perche hanno
manifestato
per la pace
. 1.
Tre sindaci. i oompagni Bruno Armani, sindaco di Castel
San Giovanni:
o Pecoran.
sindaco di
i cTOngina
e Pietro
, sindaco di
Coarso. sono stati sospesi dalle
funijoni di ufflciah' di governo
per dieci giomi con decreto del
prefetto di Piacenza per aver
partccipato a una manifestazione per la pace. tre sindaci, interpretando i sentimenti della
popolazioni che ammmistrano e
raccogliendo Tappello lanciato
dalla
Federazioce
comunista
piacentina. avevano partecipato, portandb le insegne del loro
ufAcio. al corteo e alia grande
manifestazione svoltasi a Piacenza sabato scorso contra 1'aggravant dei pericoli di guerre.
dopo i nuovi passi della «scalata » atnericana. per la pace e
la liberta del Vietnam e della
Grccjc.

alia vcritd sul tentato «colpo
di Stato >, o se si vuole sulla
minaccia di « scavalcamento a
destra del
», assumono pieno valore di attualitd.
di tutto, sul grosso
problema della necessita o meno di una « inc/w'esta parlamenfare sidle deaenerazioni del
> e, di conseguenza. suldelle responsabilita poiitiche almeno in parte
rivendicate con assoluta tranquillita dal ministro
Taviam.
repubblicano si e dichiarato, per suoi tnofivi, a fatore della inchiesta parlamen j
tare.
una prima seria frattura nella maggioranza.
a
cristiana salvo Taviani e la sua corrente. a quanto se ne sa, d assolutamente
contraria.
caso e definltivamente chiuso ha annunciato
Popolo.
non si capisce a
che giuoco giuoca.
inchie
sta parlamentare
non se ne
parla mai ne nei discorsi di
Nenni ne swU'Avanti!
si
ricorderd che fu
(e non si pud pensare per soli
motivi di comodita formale) a
far ripiegare il gruppo parlamentare socialista alia Camera
sulla necessita di non respingere la «presa in considerazione > delle propostee del
e del
poi? Chi piit
del
del
con i suoi recenti discorsi elettorali e con la sua lettera al- !
1'Espresso, ha fornito argomenti per rinfocolare il dibattito?
Si i saputo che Tremelloni ha
interrogato il generate
renzo,
e
squale Schiano. 11 prima ha
confermato la test del governo
secondo la quale nel luglio del
1964 non accadde nulla di strano.
secondi hanno confermato
il contrario.
Tremelloni
non fa parte del governo? Non
e convinto percid in partenza
che
dice la verita
e che
e Schiano assertscono il falso o che per lo meno
danno una versione troppo soggettiva dei fatti?
allora a
quale scopo ha proceduto a tale
singolare
interrogatorio?
C'i una sola considerazione da
fare: o che la smentita governativa ai fatti denunciati dalPEspresso 6 stata una fragilissima smentita di comado, ovvero che il
attraverso il ministro della
Tremelloni, sta forzando la mano
alia
ovvero ancora che
Tremelloni si sta preparando a
dare dei bugiardi a
e a
Schiano.
mai possibile
accettare
un simile stato di cose e di rapporti ai vertici del potere politico statale e per di piii su di
una materia che per dirla ancora con PAvvenire d'ltalia i
di « estrema gravita »?
J oenerale
per
la prima tolfa nel corso di tutta la vicenda. si e fatto vivo
in prima persona con una precisazione al settimanale Vita
di ispirazione dorotea. Alia contestazione rivoltagli di avere
tenuto. all'insaputa
di altri
alti ufficiali dell'Arma,
una
sfilata
* dimostrativa»
della
brigata corazzata dei carabint'eri nel 1964, alia periferia di
ha reso
noto che il fatto avvenne nel
1963 e che pertanto a nulla p:td
servire per awalorare
la tesi
del tentato * colpo di Stato *.
Vita non se ne da per inteso e
afferma che se anche occorre
retrodatare
la sfilata c dimostratira » della brigata corazzata dei carabinieri la tesi che
fosse stato vittima
di un < colpo di sole > per ritcnersi un c novella
> rimane interamente in piedi.
Come si rede da parte dorotea viene avamato un altro tipo di ipotesi per metiere una
pietra sopra alle rireUmoni delrEspresso.
tentativo di « colpo di Stato* ci fu
effettivamente, secondo Vita, ma fu
solo colpa di un generale riottoso, vittima di una troppo violenta insolazione.
i tutto cid
fa piena giustizia, come & noto.
Vatto politico collegialmente e
responsabilmente compiuto dal
gorerno un anno e mezzo fa
con la « chiamata > di
renzo a capo di
cito.
Su questo punto. che torniamo
a ripeterlo e il punto ch'uive
di tutta la complessa questione.
face
Popolo. tace tutta la
stampa d"mformazione. tace il
repubblicano che pure
votd queUa < chiamata > per
mezzo del ministro
. Solo
Nenni ha detto che a queWimportantissimo
otto politico il
unificati
andarono
avendo avuto da
e da
r tutte le
assicurazioni
del caso.
A questo punto spetta davvero soltanto e in primo luogo
al
parlare « fuori dei
denti ^. Con meno astuzia, con
meno grinta settoriale, ma con
la necessaria
indispensabUe
chiarezza globale.

Antonello Trombadori
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Congresso UGI:
ha vinto la
linea unitaria
Valdo Spini (PSU) presidente, Chiesa (PCI) vice Inutile incontro
presidente — II nuovo
con I'amministrazion*
Consiglio
l nostro inviato

Postelegrafonici:
domani la

. 1.
e Goliardica
a ha
concluso questa mattina il s>uo
XV congresso, dopo cinque gior
ni di intenso dibattito cm hanno
partecipato i delegati di tutti gli
Atenei, linpegtiati sui temi della
len sera l sindacati PPTT adcriforma democraticu deU'iiniver- renti alia
e
si sono in
sita e della lotta the su questi contiati
come reio noto da un
problemi il movimento studente- comumcdto — con alcuni funzio
sco ha condotto e conttnuera a nan
e delle
poitare avanti.
Poste i in metito alia not a ver
e i il '6ti
Nella lunga mozione votata al tenza
termine dei
, e alTermata legata all'aumeiito del |x*i>onala.
< 11 co lixiuu> non ha avuto ca
la necessita di opporre u*i ftonte
unitano e democrntico contro rattere ulliciale essendo il mini
ogni tentativo di eludeie i giuvi stio assente dall'incontio e non
problemi che sono alia base della ha pie.sentato nessun elemento
crisi in cui versa oggi luniver- nuovo rispetto alle legittime atte
i italiana. A questa esigenza *-e della categoria, in consuleia
l ha risposto ponendo le basi zione del fatto the il provvedi
o eiii stiito approvato dal
per la co-itru/ione di un smda
c.ito i-tudentesco di inassa die Consiglio dei ministn due mesi
raccolga e coordim. in
- orsotio.
comune. tutte le forze che in quee .segietene na/ionah della fa
)
sti ultimi tempi hanno poitato der.i/ione postelegrafonici
t
) hanno e
avanti questa battaglia. che ne e
sviluppi la capacita politica. che spiesso un giudizio decisamente
ne orienti la direzione. che ad negativo ed hanno convenuto di
essa collcghi i grandi temi di incontrarsi sabato 3 |XT decitlcre
lotta per lo sviluppo sociale del le necessarie azioni sindacali ».
paese. per la pace nel mondo.
si propone di sollecitare
con un'energica azione il processo di sindacalizza7ione. giii in
atto. e che in molti Atenei ha
dimostrato la sua for?a ragguingfndo obiettivi concreti. che sin
da ora si oppongono alle velleitn
riformistiche della politica di centro sinistra.
e conelusioni a cui e perveo di Fiumitiuo avra.
nuto il congresso sono il frutto
di una chiara volonta politica. entio tre anni. una ter/a pista di
tesn a mantcnere unita la sini- \olo che gli permettera di ade
stra universitaria. a sconfiggere guarsi alio svilupini del trallico
quelle frange estremistiche die nei prossnni anni. a decis one
anche nel congresso hanno tenta- e stata presa dal comitatu mtei
to di attaccare e di minare que- niinisteriale per la piogi.unma
sta unita. cercando di dividere zione. ruimtosi ieri sotto la presi
deuza del ministro Pieraec.ni. lx>
in due tronconi
o presunto dei
i (die
Queste forze hanno elu.so. du- comprendono anche il prolunga
ranlf» tutto il congresso. i termini mento della .seconda tusta. la ro
del dibattito. cercando di intro- Ftni7ione di una nuova aerosta
durvi elementi estranei ai reali stione e altre opere di sistema
e concreti obiettivi che si pon- zione e completaniento delle in
gono oggi al movimento studen- frastrutture esistenti) e stato va
tesco.
lutato intorno ai 35 miliardi di
Sconfittl dal confronto demo- lire. Un apposito grupi>o di stu
crntico. quando durante la vota- dio dovra. entro breve termine.
zione si delineava chiaramentc detinire le mwlabta per la realizla risposta del congresso alle zazione delle opere e stabilire
loro posizioni estremiste. essi le condizioni per la gestione dei
hanno abbandonato clamorosa- ser\izi aerojwrtunli.
mente l'aula.
congresso e stato sospeso
per dare modo alle correnti di
gruppo di riunirsi e alia ripresa
dei
. doj>o la lettura della
mozione finale, i delecati dissenzienti diehiaravano di non ritirare la loro adesionc all'UG e
di co=fituirsi in gruppo di minoranza
Quindi sono state \otate le cariche direttive dell'Unione colinrdica italiana. Per il Consiglio di
goliardia sono stati eletti i compagni Chiesa. Sehiavetto. Taverna e Sacerdoti del
: Spini.
. Thonasetig. Caronin,
Domenica 11 giugno sara
Villetti. Bernard! del PSU; il cateffettuata la prima grande
tolico indipendente Sorbi:
.
diffusione dell'c Unita » per*
Soive. Salvemini. del
.
la Campagna della stampa.
consiglio di direzione risulta
I Comitati regionali e le seromnosfo da Spini.
.
greterle delle
Federazioni
. Chiesa «> Sehiavetto Pre<=iimpegnino le Sezionl per
dente dellTG
e stato eletto
:
Valdo Sn ni e viccpresidente
una forte mobilitazione dei
o Chiesa.
diffusori a dei compagni.

decisione

Mezzi corazzati dell'XI brigata dei Carabinieri

Camera: iniziato I'esame del disegno di legge governativo

INSUFFICIENTE IL PROGRAMMA
PER L'EDIUZIA SCOLASTICA
La spesa prevista non potra soddisfare neppure le esigenze attuali — Solo
210 miliardi per le Universita — L'intervento del compagno llluminati

Sollecitato dal PCI un
supplemento d'inchiesta sul Vajont
sen. Scoccimarro e l'on.le
Busetto, in rappresentanza anche
degli altri commissari comunisti
della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul Vajont, si sono
recati dai presidenti delle due
Camere per prospettare la necessita di un supplemento di inchiesta sul tragico disastro. Cid
in conseguenza dei fatti nuovi
emersi ultimamente e di cui la
Commissione parlamentare non
aveva avuto cognizione.
presidente della Camera e quello del
Senato hanno fatto presente che

per procedere a nuovi accertamenti si rende necessaria la
presentazione di un nuovo progetto di legge.
gruppi comunisti. percid. presenteranno una
apposita proposta in Parlamento.
passo compiuto dai parlamentari comunisti e stato preceduto dalla presentazione di
una interpellanza al ministro di
Grazia e Giustizia da parte dei
senatori Scoccimarro, Gianquinto
e Gaiani.
Gli interpellanti
riferendosi
alle notizie largamente diffuse
dalla stampa secondo le quali

non sarebbero pervenuti alia
commissione parlamentare di
inchiesta atti e document! da
considerare decisivi per l'accertamento
delle
responsabilita
chiedono di conoscere come ci<">
si sia veriflcato. E' certo — con
elude l'interpellanza — che la
mancata conoscenza di tali do
cumenti non puo essere considerata senza effetto sui
i
della Commissione sicche si imporrebbe un supplemento della
inchiesta alio scopo di acquisirli
e trarre da essi nuove conclusion! ».

Ieri corteo e comizio CGIL-CISL in cittd

Firenze: unita
per le pensioni
miriade di cartclli con la parola d'ordtne della manifesta. 1
zione — erano i dirigenti sina di pensionati e di
dacali. fra i quali Bartolini. sc
lavoratori attivi di tutte le cagretano
rcsponsabile
della
tegorie hanno dato vita oggi ad
Camera del
. Oliviero
una vibrante manifestazione.
Cardinali segretario regionale
organizzata dalla
. dalla
della
. e i dirigenti dei
c dalla
, per rivenv a n sindacati e dei pensionati.
dicare la riforma e 1'aumento
o il percorso i manifedelle pensioni. e la riforma
stanti sono stati a tratti apdell'assistenza.
plauditi dai cittadini. Quando
manifestanti si sono riuniti
il corteo e sboccato nel piazzale degli Uffizi e stato salutato
alia Fortezza da Basso, da doda uno scrosciante battimar.i
ve si e mosso
e corda centinaia di lavoratori. Erano edili. in particolare. i quali
avevano sospeso il lavoro
un'ora prima del termine. aderendo cosi all'invito dei tre sin
dacati di categoria. accolto con
entusiasmo. Questa e altrc caUNA TEMP1A EFFICACE ALU P0RTATA DI TUTTI tegoric
in gran parte «pendolari >. hanno posticipato note
volmente il nentro alle loro
case pur di essere presenti agli
Uffizi e rivendicare anche tangibilmente 1'aumento delle pensioni.
Ai lavoratori hanno parlato i
Segretari delle tre organizzaziani sindacali, sottolineando la
esigenza di applicare rarticolo 39 della legge 903 — violato
dal governo — per giungere al
graduale collegamento delle
pensioni
al salario. e 1'aumento
ArtnU. artrosi. aciattcne
rco Amendota 8. tet 265.749). Bordi
matismi sono font* di tanti do ghera (via V. Emanuele 220). delle pensioni in atto. Si e an
n e un pericolo per t awenire, Bolzano (via
i 25). Napoh che sottolineata la necessita di
Ostacolano le attivita professjo- (via
a 228). Verona (piazza democratizzare gli enti previ
nali ed u tavoro casaltnga
. Simoru
. Genova (via
o denziali, di pari flea re i trattatratumenti natural! estenu della ma 10/1), Torino (via
l menti per i lavoratori dell'agriCura Peace rappresenuno una ve 4). ai praticano vfsite mea> coltura. di approvare la proterapta efflcace alia portata di cbe di ammissiooe alle cure sia posta di legge
tutu. N«Ua aede centra* di alt- al mattino come al pomeriggio
per la maternila e Pinlaoo to Tte
a B tele- d) tutti (TtornJ fenaU. Cura Pefooo
. oppora
e (via ace: un nome di nduda,
. fa rrzia. e di riformare democraticamente gli ospedali.
Bart S, te mitt),
Botogna (via Saa. 2401)

a nostra redazione

teo che ha percorso le vie del
centro fino agli Uffizi. dove si
e svolto U grande comizio unitario, aperto da
. della
segreteria della Camera del
. e nel corso del quale
hanno parlato Scali. segretario della
, Quadretti segretario della
e
, segretario regionale
.
Alia testa del corteo — preceduto da auto i cui altoparianti« scandivano le richieste
dei lavoratori. e sovrastato da
un enorme striscione e da una

IRTRITI E REUMflTlSMI

E' iniziato ieri alia Camera
e del disegno di le^ge governati\o di intenento qutnquennale 1966 70 per l'edilizia scolastica e universitaria gt'.i approvato dalla maggioranza al Senato.
testo. rispetto a quello varato
o ramo del Parlamento. ha suhito alcune modificazioni in sede di Commissione
della Pubblica
. di cm
alcune nugiiorativc jx;r iniziativa dei deputati comunisti. n
particolare i rappresentanti del
PC sono nusciti a far introdurre nei Comitati per l'edilizia
sco!a«tica una matfgiore rappresentanza dei membri elettivi e
delle minoranze. un rappre.centante dei docenti di ruolo. degli asi e degli student) nei Consiali di amm;nistra7ione delle
Universita che dovranno esaminare i nuovi cornplessi universitari: infine e stato introdott0 un
comma che obbliga il go\erno
ad abrogare tutti quegli articoli
che risu'teranno in contralto con
i potcri delle
! a statuto
ordinano quando queste saranno
create
Que-ti miglioramcnti. tutta via.
non giuneono a modificare nella
so^tan/.i il carattere arretrato. insufficiente ed antidetnocmtico
della legge. Xel corso del djbattito — nel quale sono inter;entiti anche i deputati
.
,
(PSU) e
) il compagno
)
ha nbadito gli a«petti negativi di
fondo del prowedimento.
zitutto gli organismi programmatori delle nuove co>truzioni scoe ed universitarie (Comitato centralc. regionale e provinciate) sono di carattere burocratico e<i.*endo di nomina minister i a l per circa il 70'c. per cui e
in definitiva il m;n:stro che de
cide.
Cornuni praticarnente a^o il ruolo di in hcaton
del fabbisogno. n secondo luogo
il finanziamento. che per il quinqt^ennio ammonta a 1.210 miliardi di cui 210 per
.
risulta assolutamente insufiicicnte anche a coprire il fabbisogno
attuale e senza tenere con to degli increment! che si verificheranno nel quinquennio
e il
programma edilizio non e coilegato alia riforma della scuoia.
Stritanto eliminando ogni impostazione
buxocratica ed accentratnce. 5o!o armonizzando il piano
d: nuove eo4ruz;oni enn l'e^igenza di una projjrammazione demo
craVca e c.->!!egando la program
j ma7ione ^colamca alia nf"orma
j della iciio'a — ha concluso
i mmati — sara po^^ib.ie dare al
Paese una k-age idooea ai fin:
che si propone.
n inizio di seduta a Camera
nprendera i
i martedi 13 dopo le elezioni siciliane) il sottosegretano alia
.
A BAaveva polemicamente
respinto i nl-evi dell'on. TOGN
) il quale aveva presentato
una interrogaziooe prendendo
spunto dalle dichiarazioni rese
alia stampa dal direttore della
Accademia di Belle Arti di
a
suli'uso di pasticche da parte di
giovani student i. e parole piene
di comprens:one verso i giovani
u-ate dal p-.ttore .
t a nan
ni — ha detto il sottosegretano
— 5ono state distorte da alcuni
giornah. Esse non minimizzano
il fatto ma lo collocano nel contesto piii vasto delle responsabilita degli educatori verso i quali
e inammissibile l'accusa loro rivolta da Togni di voler servirsi
della scuoia come di una palestra politiea e propagandistica.

Fiumicino
avrd la
terza pista

Domenica
11 giugno prima
grande diffusione
per la campagna
della stampa

Elisabetta Bonucc?

Anche Temendamento che
amplia i poteri alia Cassazione

Approvato in Commissione
il progetto sul Consiglio
superiore della magistratura
Con una ristretta maggioranza — Conclusa la discussione sulle proposte per I'introduzione degli antlconcezionali
a commissione Giustizia della
Camera ha approvato con una
nstretta maggioranza il disegno
di legge sulla costituzione e il
funz-onarnento del Consiglio superiore della magistratura. FT passato anche lernendamento. mtrodctto con un colpo di mano dai
demoenstiani. che impedisce ai
magistrati di eleggere al Cono stiprnore uomini scelti an
ere al di fuori delle
e elet
torali.
Questo emcnriamento rxrmette
alia Cassazione. che ha gia m
mano il Consiglio superiore. di
e in v>,tanza la maggio
ran/a dei membn del Consiglio
stesso. mantenendo una situazior.e che da molti e accusata di
.ncostituzionahta. n effetti non
si comprende come
o di autogoverno dei magistrati possa
continuare a seguire esclusivamente 1'indirizzo della Cassazione. cioe delle toghe d'crmellino.
che nella magistratura sono una
nstretta minoranza.
a
. presentando questo
emendamento. provocd una serie
di reazioni: il relatore del disegno di legge 01 socialista
.
seelh) rassegno le dimissioni. i
rappresentanti del PC e del
PSl UP abbandonarono la discussione. n difncolta si trovd anche
il governo. che aveva approvato
la legge nel disegno originario.
i il ministro
e ha dichiarato che in aula sara ripresentato 1'originario disegno di legge
che, pur lasciando ai giudici del-

la Cassazione una notevole pre
mmenza rispetto a quelli di Tnbimale e di Appello, ha una maggiore parvenza di democrazia *
di eostituzionahta.
Presso la commissione Giustizia
si e conclusa anche la discussione
generale sulle proposte di legge
relative aU'abolizionc dei di\ieti
di propaganda anticonce/ionale
singoli articoli del provvedi
mento saranno e^aminati in una
prossima seduta dopo gli inter
venti del relatore.
. i
del rappresentante del governo

II compagno
Pajetta
operato al
Policlinico
compagno Gian Carlo Pajetta e stato sottoposto nei g;omi
scorsi a un kuencnto operatono
che lo costringera. ancora per
qualche giomo. al riposo.
razione, risoltasi
. k
stata real izzata oel
o Q*rurgia d d Policlinico di
.
dal prof. Biocca.
Al compagno Pajetta giungaao
gli auguri di tutti i compaffii
della redazione de
.

