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IL CAOS REGNA NELLE SCUOLE MEDIE INFERIOR! DELLO STATO 

Ef veramente iniiiato I'anno scolastico? 
Le lezioni non si tengono rego/armente per il mancato conferimento degli incarichi - La maggioranza degli insegnanti 
non e di ruolo - / casi di due citta - Alia base esiste il sabotaggio del Ministero per avvantaggiare la scuola privata 

E' cominciato davvero 
I'anno scolast ico nelle scuo-
lo m e d i e italiane? 11 calen-
dario direbbe di si. L'inizio 
de l l e lezioni. infatti, per 
quanto ritardato, a volte di 
quindici giorni, in certe c i t 
ta di un mese, 6 stato dato 
nff ic ialmente da ogni Prov-
•editorato. Ma la realta ci 
lice di no, e l'« asiatica >, 
uesta volta, non e'entra. In 

'erita da quindici-venti 
•iorni regna il caos nel le 
cuole del lo Stato italiano: 
' insegnamento vi avviene 
arzialmente, dimezzato. tri-

nezzato, inesistente per mol -
e materie. Si danno i casi 
)iu incrvdibili: ragazzi che 

"n un ginnasio di Milano non 
anno che lezioni di latino; 
lie vnnno a scuola al mat-
ino per t i e giorni la sett i -
nann, e, gli altri tre, al 
)omeriggio: e come a Mila-
10, a Bologna. come a Bo

na, a Roma, a Firenze, a 
"apoli: t i e ore di scuola 
nvece che cinque; in un l i -
•eo si fanno 5 ore di filosofia 

e nessuna di matematica, e 
cosi via. La casistica sareb-
be infinito (e le note che 
qui abbiamo raccolto, in clue 
citta. ne danno un'antologia 
interessante) . Alia meta di 
novembre, insomma, la scuo
la pubblica e ancora come 
un carro/zone che slitta, 
scricciiiola e non riesce a 
partire, per il suo viaggio 
annuale (che 6 un viaggio, 
oltretutto cortissimo: non 
piu di sei mesi effettivi di 
lezione) . 

II malcontento del le fami-
glie e generale . Di chi e la 
eolpa? Hasta dare un'occhia-
ta alia situazione del corpo 
insegnante per capirlo. Su 
47.000 insegnanti delln scuo
la media statale, 21.335 sono 
professori di ruolo (ordinari 
e straordinari) e ben 25.G53 
sono incaricati o supplenti. 
Incaricati che debbono ap-
punto attendcre I'incarico. 
che quest'anno stanno, in 
maggioranza. attendeiulolo 
da quindici-venti giorni. 
Vista ?ol semplice occliio del 

LA SITUAZIONE A FIRENZE 

e classi-fantasma 
FIRENZE. 9. ~- A ventl 

giorni dnllo inizio dello 
anno scolastico ltl57-'58. lo 
lezioni. nelle scuole medie 
fiorentine. non possono an
cora svolgersi regolarmente: 
la situazione 6 confusa, tal-
volta caotica. 

La popolazlonc scolastiea, 
quest'anno. e superlore n 
quelln del 195G-"57: sembra 
che lo autorita siano state 
colte pressochd alia sprovvi-
sta da questo fenomeno. che. 
per essere ben frontegRioto. 
presuppone, naturalmente, la 
apertura di nuove class! (se-
zioni) e 1'assegnazionc tli 
nuovi Incnrlchi. 

A Firenze esiste un proble-
ma molto grave, quello del-
l'edilizia scolastiea, che rl-
guarda anche le scuole me
die inferior! e superiori di 
Stato. ospitate, quasi tuttc 
(le eccezionl si contano sul-
lc dita di una mano). in edi-
fici decrepitl e bul — veechi 
convent!, per lo piu, come il 
liceo «• Michelanglolo •* o il 
llceo - Galileo Galilei - — cd 
ormai insufficient!. Da anni. 
le lezioni si svolgono. in 
molte scuole medie. per 
- turni •» (alcune sezloni di 
una scuola funzionano la 
mattina. altre nel pomerig-
gio). determinando. come 
ben si comprende. una situa
zione di notevole disagio: 
oggi, con l'apertura di nuo
ve sezloni. i turni devono es
sere ulteriormente allargati 
(il che. certo. non e una 
bella cosa: ma e 1'unico mo-
do per consentire a tutti gli 
alunnl iscritti dl studiare re
golarmente): il ministero 
della Pubblica Istruzione. 
tuttavia. non ha ancora con-
cesso. in molti casi. 1'autoriz-
zazione ad istituire nuove se-
zioni. e. cosl. centinaia d! ra-
gazzi aspettano ancora il 
primo gionio di scuola. II mi
nistero. inoltre, non ha. in 
genere. assegnato gli incari
chi che in mi sura piccola. 

Qualche esempio conercto 
potrh dare im'inon sufflcien-
temente esatta della situazio
ne che gli indtigi ministerial! 
hanno provocato. Alia scuo
la media - Giosue Carducci -
di via della Colonna 350 ra-
gazzi (10 classP attendnno i 
propri inscgnanti. che finora 
non sono stati dosignati. Si 
sperava cho le nomine ve-
nisscro entro pochi giorni: 
cullandosi in questa speran-
za. si e rinviato. quindl. lo 
inizio delle lezioni. Solo il fi 
novembre, visto clic le cose 
sembrauo rinianerc in alto 
mare, il preside, consultato il 
corpo insecnanto. ha prcso 
una dccisionc In quale, se 
non risolve il problema. po
ne fine, per lo meno. ad uno 
squilibrio grave e non piu 
tollerabile: i professori gia in 
servizio alia - Carducci -. 
insegneranno due ore sol-
tanto (dalle B.30 alio 10.30) 
nelle proprie class:; altre due 
ore (dalle 10.30 alle 12.30) 
insegneranno ai 350 racazzi 
delle 10 -classi-fantasma-. 
Ma. e evidente. si tratta di 
rimedio effimcro. die non po-
tra essere. usato pn"i di una 
settimana. 
AU'Istituto tcrnico - Dura 

d'Aosta-. quattro classi (la 
III-G. la IV-E. la IV-F e la 
V-E. la quale al temiuir dcl-
I'aiinii scolastico. dovr.t so-
ster.ore l'esame di Stn!o» I.O-I 
hanno ancora. per le stc<-M> 
ra^ioni. cominci.:tn le elezio-
ni. il 6 novembre. 

Ed altri rsempi di quf.-to 
tipo potrrbbero essere por-
tati con estrema facility 

II malcontento delle fami-
jtlie. dcffl' studenti. riecli in
scgnanti c dei presidi e co
me si puo immaginare. vivis-
simo. La posizione del mini
stero della P.I. appare. infat
ti. priva di ogni razionale o 
Jegittima giustiflcazior.e: gli 
insegnanti. si fa no'are da 
tutti gli interessa'i. r.on man-
cherebbero: se in Italia, e a 
Firenze, e'e, a questo propo-
sito. un problema. CJSO con-
siste tuttora r.el r.uir.ero de
gli ir.jegnanti (in po«5e«50 
deH'idor.eita o deir..b:litaz:.o-
ne) . ch*» e mperiore alle csi-
ger.ze deH'at'.ijale oreanizza-
zione scolastiea- il m:r.:storo. 
invece. si eompuna. parado?-

saltnente, come se In situa
zione fosse quclln opposta 
(come se. ciot, I'"offerta" di 
lavoro fosse inadeguata per 
difetto della >• dumouda ••). 

M. II. 

GLI « INCAHICATI « DI ROMA 

Lo stipendio 
che non arriva 

(R. M.) - I professor! non 
di Ruolo di Roma solleclteno 
ministro pagamento stipendio 
ottobre necessita urgenti im-
prorogablll famiglia». Que
sto telegramma e giunto snl 
tavolo dell'on. Moro il gior-
no stesso in cui gli insegnanti 
di ogni ordine di scuola an-
nunciavano i'imminente con-
vegno di protesta del docenti 
romani nei riguardi del pro-
getto di legge governativo 
Bulla perequazione economi-
ca e lo stato giuridico e nor-
mativo dei maestri e pro-
fessori prcsentato alle Came-
re il 30 ottobre. 

Vivissima e la reazione dei 
1500 professori romani - inca
ricati ». La situazione. come 
risulta do uno nostra inchie-
sta. e drammatica in seno 
alia categorio dei non di ruo
lo. sia per il ritardo dello no
mine. sia per il pericolo di 
perdere lo stipendio di un 
mese. Si sa che il (5 ottobre 
il ministro on. Moro bloccb 
presso i provveditorati le no
mine degli incaricati alio 
scopo di procedere alle asse-
gnazioni delle cattedre ai 
vincitori dei concorsi. Per-
tanto. flno alia line d ottobre 
i non di ruolo non hanno 
avuto le nomine, le tpiali. poi. 
sono andate avanti a rilento, 
tant'e vero che non sono an
cora eompletate: anzi. in 
cpialche caso. non sono nep-
pure cominciato! 

In conseguenza di questo 
ritardo. I professori non di 
ruolo non hanno potuto in-
sediarsi e pertanto gli stu-
denti hanno avuto flno ad 
O'jgi le lezioni o ridotte o 
niancauti per talune materie. 

Le pressioni del sindacato 
nazionale scuola media ed il 
vivo malcontento della cate-
aoria hatnm sortito 1'effetto 
di indurre il ministro. come 
si vocifera. a <lare istrii/.ioni 
perche gli stipendi siano de-
voluti con decorrenza dal 
primo ottobre c le nomine 
vengano eompletate entro 
questi giorni. Senonche. al-
meno finora. non sono stato 
emanate dal provveditorato 
di Roma e daub altri le cir-
colari per la prescrizione dei 
pagomenti; quondo gli •• inca
ricati -• potranno pTcepire lo 
stipendio di ottobre? 

buon senso, la cosa sembre-
rebbe ussurda per due m o -
tivi. Come e possibile che 
nella scuola di Stato, piu 
della meta dei professori 
s iano ridotti ogni anno ad 
ottendere, come i braccianti, 
un incarico annuale? E come 
e possibile, data cpiesta s i
tuazione, che I'incarico tardi 
tanto da sconvolgere il pri
mo mese del le lezioni, con 
tutto il tempo che e'e dnl-
I'estate alTautunno inoltra-
to? Nella realta, tocchiaino 
con questo problema un'al-
tra piaga della scuola, un 
altro bel risultnto della po-
litica scolastiea dei vari mi-
n i s tn di P.I. succedutisi in 
(piesli dieci anni. La spro-
porzione, tra personale di 
ruolo e « non >, e enorme; 
anche Ton. Frauceschini 1'ha 
riconosciuto nella sua te la-
zione alia Camera. K' enor
me, ma si perpetua. Si |>ensi 
d i e la percentuale degli in
segnanti di ruolo nel le scuo
le di avviamento professio-
nale e appena del 18 per 
cento (ptoprio quel le scuole 
d i e doviebbero essere chin-
mate, per i bisogni attuali 
e futiiri, pressanti, del mon-
do del lavoro, ad offrire una 
istruzione a una popolnzione 
scolastiea circa 5 volte supe-
riore al l 'attuale!) . Si pensi 
d i e negli stessi ginnasi- l icei 
la percentuale supera appe
na il 55 per cento. 

I professori, non di ruolo. 
pagano essi per primi, le 
conseguenze della grave eri-
si della scuola. Sono semprc 
sotto la spada di Dnniocle 
della mancatn riconferma, 
ogni anno debbono ripetere 
tutta una serie incredibile 
di documenti: ota. poi, in 
alcune citta. teniono nddi-
rittura di perdere lo st ipen
dio del mese d'ottobre. \" 
accaduto infatti. che doven-
do il Ministro assegnare 3000 
nuove cattedre nd altreltanti 
neo-piofessori di ruolo. v in
citori di concorsi, i provve
ditorati hanno dovuto atten
dcre queste per provvedere 
alle nomine degli « incari
chi > di loro competenza. Col 
risitltato che si 6 detto. 

Perch 6 cpiesto paiiroso 
caos butocratico? Perche 
I'assurdo di un <organico> 
scolastico che, nel 1957, 
comprende meno della meta 
degli insegnanti di cui la 
scuola ha bisogno. e di cui 
usufruisec? Per spciidere di 
meno. certo. Con questa s i
tuazione. eternamente «prov-
visoria*. lo Stato risparmia 
— e stato calcolato — un-
dici miliardi, sottraendoli 
agli insegnanti non ili ruolo. 
che non godono infatti di 
varie indennita che spettano 
ai loro colleghi di ruolo. Ma 
la vera ragione e un'altra. 
Stn nella politica di coscien-
te, continuo sabotaggio alia 
scuola di Stato pei pet rata 
dal goveruo. A vantaggio 
delln scuola privata. che. 
com'e noto. e retta in gran 
parte dal clero. Kssa fun/ io -
na regolarmente e fiorisce: 
gia oggi il 30 per cento dei 
giovani studenti medi fre-
quenta istituti privati. l e -
galmente riconosciuti, pa-
rificati alia scuola di Stato 
K come non aumeutera que 
sta percentuale. con r e s c m -
pio del disordine del le scuole 
pubbliche cha hanno sott'oc-
chio le famiglie? Giustamen-
te. su! Pacsc del 31 ottobre 
scriveva Paolo Tofini: « Vi 
sono forti motivi per ere-
dere che. al Ministero. si 
abbia un certo interesse a 
far si che le cose vadano 
come vanno. Le aderenze. le 
infiltrazioni, le pressioni de l 
la scuola parificata fin 
dentro la piu fine struttura 
del Ministero sono ben note: 
il sospetto sembra quiudi piu 
che giustificato >. Con una 
gestione s imile della scuola 

Verso uno sciopero 
in tutt i g l i Atenei 

Chicsto entro oggi lo stato giuridico 

non sia stato ar.ror.i prcsen
tato al Consiglio dei Mini
stry il progetto di stato g iu
ridico per la successiva d i -
scussione alle Cam ere con 
carattere di urgeii/a. 

Pisa non inaugurera 
I'anno accademico 

i _ _ _ _ ^ 

| MI LA NO. 1>. — I rap-' 
• piesent.iati dellr .i>suc:a-
. / m m n.-sistenti universi tan 
jdi CJenova. Milano. Patlova 
\c Torino si sono riuniti alio 
scopo dj e^aminare lo stato 
tli ag i ta / ione della categoria 
e la situazione esistcntc nei 
rispcttivi atenei . I rappre-
sentanti della associazione s> 
>ono impegnati di sostenere 
con una a / ionc comune lo 
sciopero cia in atto presso 
l'L'niversita e il Politccnico 
di Torino, hanno rivolto un 
csplicito invito al comitnto 
direttivo d e l l T X A U che si 
riunira a Ronia domain 
10 novembre. di proclamare 
;n tut'e le un;ver«;it;> l'asten-
^ione da oeni nttivita didat-

itic-* qualora entro tale dataiprowedimenti pre: 

statale, appare davvero s in -
tomatica la esaltazione de l 
la scuola privata che fanno 
i rappresentanti del gover-
no. Nel corso della replica 
al Senato, durante la diseus-
sione sul bilancio della P L , 
il sottosegietario Scaglia di -
ceva: < Certo e che la fedelta 
alia lettera e alio spirito 
della Costituzione impone di 
rispettare la libera iniziativa 
in materia di istruzione e 
di educazione e di ricono-
scere quella parita della 
scuola che non puo essere 
riservata, sen/a create un 
monopolio inammissibile. a l 
ia scuola di Stato ». Cosi 
parlano i responsabili della 
scuola di Stato. E agiseono 
di conseguenza. Con la loro 
politica, non c'6 pericolo che 
la scuola di Stato crei < un 
monopolio inammissibile >. 
Stiamo, anzi, avvicinandoci 
al suo contrario. 

p. s. 

Nella prossima seitimana la manifesiazione degli insegnanti 
Si sono riunite leri mattina 

a Roma le segreterie dei sinda-
cati aderenti dell'UlSMI (As
sociazione nazionale cap! isti
tuti scuole medio — Sindacato 
autonomo scuola media italia-
iiii — Sindaeati nazionali pre-
sidi e professori di ruolo). Alia 
riuniotie hanno anche parteci-
pato i rappresentanti della se-
greterla del Sindacato autono
mo scuola elementare <SNASK» 
i quali hanno coniunicato ehe quaii 
a loro Giunta esi'tutiva ha de 

oiso la partecipazione del sin
dacato alia manifesta/ione. 

Nel corso della riunione lo 
Segreterie nazionali hanno dato 
mandato ai segretari provin
cial! rli Roma di organizzaic la 
prima manifestaziono che avra 
luogo nella eapitale la prossima 
settimana. Successive maiiife-
stazioni sono previste a breve 
seadenza a Torino, (ifnovii, 
Milano. Firenze. Na|inli. Reggio 
Calabria e Palermo 

Douiani pomeriugiri si riuni
ra il Comitato d'intesa della 

scuola per esaminare concreta-
mente i problemi cho non sono 
stati risolti soddisfacentemente 
per la categoria nel provvedi-
mento governativo 

E' prevista una stosura degli 
emendamenti da proporre du
rante la discussione in Parla-
inento e la discussione delle 
iniziative da prendere per so-
stenere alia Camera e al Se
nato gli emendamenti proposti 

Vorra inoltre esaminato l'ap-
pello lanciato dall'LJISMl (al 
quale ha gia adorito il Sinda
cato nazionale autonomo della 
scuola elementare) per l'attua-
zione di un'assemhlea rl<l per
sonale docente da teni-isi a 
Roma 

II sindacato di Istruzione ar-
tistici dal canto suo ha riunito 
la giunta e ha approvato nti 
docutuento in cui. dopo aver 
preso atto dell'insoddisfazioiie 
della catOLioria per il mancato 
accogliinento rli alcune richiesto 
e [ier il declassamento rlr-i rii-
reiiori di conservatory) e flei 

professori di prima elasse, re-
puta necessario indire assern-
blee di sezlone e diffondere un 
manifesto in cui I sindaeati del 
CIS chlariscor.o i risultati del-
1'azlone sindacale svolta dal 
rappresentanti degli insegnanti. 
Lo SNIA inoltrr- ritiene neces-
saria la consegna da parte 
del Ministero competente del 
testo completo del progetto di 
legge predisposto. di cui si 
ignora la formulazione preclsa. 
A questo scopo il sindacato ha 
nvanzato al ministro una for-
niale richiesta 

Da parte sua l'on. Moro ha 
clir-hiarato in una intcrvista di 
aver concordato con il tnini-
<tro del Ti'.soro "i punti fon-
damentali dei disegni di legge 
relativi alio stato giuridico e 
al trattamento economico n-
spettivauiente dei professori e 
tlegh jissistenti universitari •• ed 
ha asfieurato che essi verranno 
esaminati dal Consiglio dei ini-
nistri nella sua prossima riu
nione 

APERT0 IL C0NGRESS0 DI URBANISTICA 

Una legge che futeli 
monument! e paesoggio 
Gli specialist! convenuti a Lucca impostano le loro di-
scussioni sulle questioni concrete della pianificazione 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

LUCCA. o T ^ Al VI Cort-
vegno di urbanistica, cha si 
e inaugurate) al tcatro comu-
nale del Ciglio, ci si doman-
dava oggi se il Tninistro dei 
Lavorl pubblici, cost come 
e avvomito svmpre nel pas-
sata, faro, la aua comparsa 
nei ire giorni di lavori, ui 
quali si sono dedicati i mag-
giori urbunisti per discute-
re sat problemi della mi -
gliorc tutela del patrimonio 
paesistico c monumentalc 
dei corn tint italiani. 

Togni si e intrattenuto og
gi a Pisa, a poehe diecine 
di chilometri dalla sede del 
convegno. in una riunione 
del suo pnrtito, ma a Lucca 
non e re/iuto, ne si e fatto 
rappresenture da nessuno 
dei suoi fumiunuri. Alio 
stesso inodo si e comportato 
il ministro della Pubblica 
istruzione. 

D O P O L ' I N A T T K S A HKPARAZIONM I>AI. RICGISTA R O S S K L L I N I 

La Bergman parte oggi da Roma per Londra* 
Sonali Das Gupta in India per divorziare ? 

Una intervisla di Federico Fellini sul futuro di Hossellini - // reyisla e senza soldi e senza progelti e 
ha solo una sconfinata nostalr/ia per VIndia - «La decisionc, anche se dolorosa, era nccessaria» 

PISA. 9. — II Senato acca
demico deirUniversit.i di Pisa. 
dopo la riunione dei reitori de-
ch Atenei d'ltalia c svoltas: 
r.ella no.-ira citta. ha deci«o di 
appoggiare l'azione da essa de-
libtTata con un cesto di notevo
le ri>on:,nza K* stato infatti sta-t 
o:!ito che I\,r.no accadenucoj apparenze 
non verra inaucurato fir.che ill sere mes»e 

Stamattina, con un volo 
dell ' / l ir France — quello del 
le 0.30 — Ingrid Ilergman 
lascera Roma per Parigi, de-
st ina/ ione Londia. Coinpic 
qiiest'ultimo viaggio accoin-
pagnata dalla stessa calda 
simpatia che la circondo, ot
to anni or sono, quando ab-
handono Hollywood. Al coin 
si afliaucano, oggi, anche gli 
stessi maguati della Mecca 
del cinema, in uno slancio 
certamente non disinteressa-
to. Kssi, infatti. sperano di 
recti perure definitivamente 
al cinema americano la gran-
de attrice, per anni oggetto 
di oslracismo in tutti gli Sta
ti Uniti. La loro speran/.u 
non e certamenlc campata 
in aria: dillicilmente per l'av-
venire Ingrid Bergman ri-
mettera piede in Italia. (Jli 
interessi artistici portano In
grid altrove; i suoi alTetti e 
le sue illusioni sono crollati 
ilinanzi al presidente del tri-
bunale civi le della eapitale. 
Cos'altro, quindi. dovrebbe 
e potrebbe trattenerla in 
Italia? 

Anche ieri. mentr'era in-
tenta alia preparazione dei 
suoi bagagli, nella sua abi-
tazione di viale Bruno Buoz-
/.i, Lattrice e stata piu volte 
chiamata al telefono da gior-
nalisti ed amici: dagli tmi 
per sapere qualcosa sui suoi 
progetti futuri, dagli altri 
per esternarle la loro s i m 
patia ed esprimerle i loro 
auguri. Ai primi ha opposto 
il solito fermo rifiuto ad una 
qualsivoglia dichiarazione. 
< Tutto quello che ci sara 
ancora da dire sulla mia v i -
cenda sentimentale e sul mio 
lavoro futuro — ha dichia-
rato — lo diro al mio arrivo 
a Londia. non prima >. 

Frattanto. da Stoccolma il 
giornale Stocklwlms-Tind-
ningen riferisce alcune voci 
secondo cui un ricco svedese . 
che ora v ive a Parigi. s p o -
serebbe prossimamente la 
Bergman. II giornale sostiene 
che Lars Schmidt. 40enne. 
che si occupa di manoscritti 
teatrali. e stato visto spesso 
insieme ad Ingrid a Parigi 
in questi ultimi sei mesi. do
po che. a quanto risulta. si 
emtio conosciuti al Tetitre 
il«» Montparnnssc. Questa 
toincidenza e stata suflieien-
te al giornale di Stoccolma. 
per raccogliere le roci e tra-
sformarle in un prossimo 
matrimonio. 

Le vicende sentimentali di 
Ingrid Bergman e Roberto 
Rossellini trovano largo spa-
/ io anche sui giornali Ion-
viinesi. II Dnilp E'xprcss scri-
veva ieri che la separazione 
tra il regista e l'attrice ha 
commosso molt ixnientre d c -
cine di roman/i sent imen-
tali di ste l le di Hol lywood 
hanno lasciato inditierenti i 
piii. < La ragione e sempl i -
cissima — aggiunge il quo-
tidiano — in un mondo di 
false apparenze. la vita di 
Ingrid Bergman e stata v i s -
suta con sincerita e corag-
gio >. 

II Daily Express aggiunge 
ancora che le fotografie scat-
tate alia coppia dopo la s e -
parazione legale, sono le foto 
di ilue esseri < che la vita 
ha sconfitto ». E la pieta per 
questa sconfitta ha piu presa 
sul cuore iii tutto le false 

•he possono e s -
:n ris.ilto o sof-

Federico Fellini. che t ie gior
ni fa accompagno Rossellini 
lino a Civitavecchia, ha ri-
lasciato un'intervista in cui 
ha acceuti patelici per l*a-
mico che anch'egli probabil-
iiicnlc ha abbandonato rkfi-
mtivamente 1'Italia. 

II regista, seenndo Fellini. 
si e poi lasciato andare ail 
alcune confidenze sulla sua 
vita sul continente asiatico. 
< In India ho trovato qual
cosa che da molto tempo cer-
cavo invano > ha detto Ros
sellini. « Durante il mio sog-
giorno in quel meraviglioso 
paese, ho fatto esperienze 
straordinarie. ho imparato a 
conoscere erl amare usanze 
e costtimi. Non credere che 
io in India abbia trovato ono-
ii e quattrini. Io, personal-
mentc. non ho un soldo in 
tasca. e non ho ancora un 

programma deflnito per il 
futuro >. 

Fellini riferisce a n c o r a 
le confidenze di Rossellini: 
c Qualcosa faro — ha ag-
giuuto il regista — il mon-
tatore. ii regista. lo sceneg-
giatore, quel che vorro. in-
sonuna. Ma di cpiesto, come 
veili. non mi preoccupo trop-
po perche laggiii ho trovato 
qualcosa che i soldi non han
no potuto mai darmi in que
sti anni: la serenita >. 

Federico Fellini, che e 
stato forse l'unico degli ami
ci della celebre coppia, che 
I'abbia secuita con partico-
lare atten/ ione negli ultimi 
giorni della loro unione, con-
fessa al termine della sua 
intcrvista: « F'ra una decisio-
nc che bisoguava prendere-
era nccessaria. anche se do
lorosa per tutti e due >. 

Sonali Das Gupta torna in patria 

CALCUTTA, 9 — Sonali 
Das Ciitpta. la signora In
diana che. a quanto si alier-
ma. avrebbe intrecciato una 
relazione con il regista ita
liano Roberto Rossellini, se-
coudo cpiauto si apprende 
negli ambienti vicini alia di 
lei famiglia lascerebhe quan
to prima I'Europa. diretta in 
India. |>er ottenere il divor-
/.io tia suo marito e poter 
cosi sposare Rossellini. 

Si precisa che Sonali ha 
recentemente scritto a suo 
padre all'ennando di avere 
intenzione ili ritornare pre
sto in patria ma senza fare 
allusione ad un suo even-
tuale divoizio. Nei primi 
giorni di questa settimana 
era corsa voce che essa aves -

L'Assemblea della CECA si conclude 
con una dlchlnraiione d'lmpotema 

I rappresentanti italiani accettano una mortificante risoluzione sulla sicu-
rezza nelle miniere - Analoghe conclusioni per i trasporti e la manodopera 

Questa Asscmblca della CECA 
potrebbe essere ricordata, nel 
futuro. come la CECA— eau-
tontimoriunenos ~: il raffronto 
tra r.nimortale commedia di 
Plauto. il " Punitor di se gtes-
so -f^e l'Assemblea che ha chiu-
so ieri i suoi lavori. viene 
spontaneo per chi ha assistito 
a cinque giorni di discorsi. pro-
nunciati da personaggi piu o 
meno noti. e ascoltato le quat
tro risoluzioni flnali che sono 
state approvate sul finire. Cosl 
come nel ~ Punitore di se stes
so - il sos;getto flagellava. in 
sostanza, i propri errori e le 
proprie incapacity, nell'Assem-
blca romana della CECA, le 

risoluzioni ftnali hanno fatto la 
stessa cosa, fornendo auli oc-
chi degli osservatori un de-
solato quadro di impotenza. 

Quattro. si e detto, sono state 
le risoluzioni flnali. tutte na
turalmente approvate all'ima-
nimita. Per rpianto riguarda la 
politica commerciale (relazione 
stilata dal francese Pleven), la 
relazione raecomanda all" Alta 
Autorita di armonizzarc le ta-
rifTe estcrne della Comunita e 
di attuare una politica di mu-
tuo concorso. Per il problema 
del coordinamento dei trasport: 
(coordinamento che e indispen
sable se si vuole corcare di 
imped:re una sorta di prote-

;-a 

^OM r̂no r.nn avra re?o n.vi i j focate dagli agent: teatrali* 
i Dal canto suo. :l regista 

II Capn dello Stato. I prntidrnti della Corie Co«titazionalr 
e del Senato e le macfiiorl autorita nel eampo delta rnltur* 
hannn pretenziato Ieri mattina alPinaujtura/lone deH'anno 
arrademiro all'Acrademia dei I.lneel. I.a prnlu*inne e stata 
trnula dal prof. Giovanni Calo (nella foto. accanto ai pre-

sideiite tioll'Accadoniia prol. A:r.nj:o Ru.z» 

zionismo indireito attraverso. 
per esempio. Ie tariffe) la ri
soluzione. stilata dall'olandese 
Kapteyn. constat.! nialinconica-
inente che si sono fatti solo 
- prostressi trascurabili -. poi-
chi.' sono restate in piedi tutte 
le disperrioni e Ic disparita. 

Conc'.usione: •• espr:me :1 vo-
to che questo importante pro
blema contmtii ad essere ot;-
;:etto di speciale attenzione da 
parte dell'Assemblea-. 

Sui problemi della misjrazio-
ne e della libera circolazione 
si constata che - non e stata 
intrapresa ancora nessuna azio-
ne ellicace per risolvere il pro
blema -: e poiche le dlfficoltfi 
magijiori nei settore r:s;iiardano 
-Ili allo.agi e. secondo la CKCA. 
.1 -difetto di formazione pro-
fessionale -. - si invita l'Alta 
Autorita a studiare i mezzi per 
r-.solvere questi problem: -. 

Inflne. il problem:! de'la s:-
curezza nelle nnniere: la r;so-
!u/;ont*. stilata da una comm:s-
>.«me cape^ai.tta dall'olandese 
Hazenbosch e di cui facevano 
parte ben quattro rappresen-
:.inti italiani (:1 dc Sabatin:. 
.1 repubbl.cino Amadeo. l':n-
d:penden:e d: destra Battagiia 
e il socialdemocratico Simoni-
ni) appare di una superflcialita 
davvero mered:b.Ie: bastora di
re che non si accenna nem-
meno al f.,"o che la tnac^ior 
parte delle soiaaure mmerarie 
.•vviene per la mancanza o la 
insufticienza di unsure d: s;-
tnre?.z»: c: •;. l:m:"a a r 
qn i~: addossr.nd't o^n. 
>..b:i.ta a; Iavorator:. che > i 
questa <|iiest;one ha - un ea-| 
r.«::ere deci-'.vo '.a forr.iaz:oneimo • 
professlonale-. jor ie 

E. come al solito. ocn: altri 
misura con ere: a v-.er.e jftnlata 
..ui. - raeconiandazione ••: ia ri
soluzione - s i assoc:.! .-,! vo to -
che sli esam: med.ci awen-
cano per-.odicamente e prega 
i'Assemblea di -enTcttuare uno 
studio sulia poss:b:Iita di co-
•f.tuire un corpo intemazionale 
di ispettori - (questo proble-

I ma — come del resto tutt; s!: 
...tr! — era stato so'.Ievato fir. 
d,;ia n.\<c.:a de"a CECA: e 
devpo c-.nqne anni r.on s: •soiio 
nemmeno com.nciat; de»;i: stu-
oi in proposito>. 

I.a cosi davvero incompren-
*.b:Ie e co:iie ; r.^pprosenTanti 
:ta;i.»n: abb.ar.o potuto ai*cet-
"are ur i 5 ni:le. rr.ort.ficanTC 

; nso'uz one. 
' GIORGIO ROSSI 

se gia presentato domanda 
di divor/ io net coufronti del 
marito, Ilari Das (Jupta. 

D'altra parte, alcuui amici 
del padre ili Sonali hanno 
dichiarato ai giornalisti che 
essa si era recata in Furopa 
per « provocare la separa-
zione ili Rossellini e di In
grid Bergman >. 

Tuttavia a Calcutta si af-
ferina che vi sono poche pro-
babilita che Sonali possa 
rendersi libera, per sposare 
Rossellini. in un prossimo 
futuro. dato che le leggi in-
diane sul divoizio sono mol
to severe. Anche se il d i -
vorzio venisse concesso — si 
precisa — una indii divor-
ziata non potrebbe sposarsi 
una scconda volta jirima che 
fosse trascorso un anno. 

Se Sonali ottcnesse un di
voiz io indiano essa potrebbe 
non nvedere piu il figlio per -
i-he per consuetudine. i tri-
bunali allidano ai padri indii 

11 A'eiy York Daily Netcs 
afl'erma dal canto suo stama-
ne che secondo alcuni amici 
di Sonali la sceneggiatrice 
i n d i n n a attenderebbe un 
bambino. Quando lascio l ' ln-
rlia il 5 ottobre scorso — 
precisa il giornale — ella 
era incinta di cinque mesi. 
Giunse a Parigi il giorno 
successivo e — sempre s e 
condo le informazioni del 
Daily News — si ritiro im-
mediatamente in una resi-
denza ignota a tutti ove ora 
attenderebbe che Roberto 
Rossellini la raggiunga. L'au-
tomobile comperata dal re
gista italiano sarebbe appun-
to destinata a lei-

II giornale alTerma inline 
che. secouilo ogni probabi
lity. Rossellini chiedera il 
d ivor/ io nel Messico per po
ter sposare la Das Gupta. 

Nafo con una coda 
lunga mezio metro 

XAPOLI. '.'. — Vn bambino 
ito con una coda lunga cir-

mezzo metro e stato sotto-
posto ad un delicato inter\-en-
to chirurgico dal prof. Emilio 
Bartolomucci. direttore del re-
parto chirurcia detth Ospedali 
riuniti per i bambini di Piaz-
zetta Croce Rossa II piccolo. 
A R . e nato il 15 ottobre scorso 
i Soccavo. alia periferia della 
citta. ma sulla sua anomalia la 
mad re Rosa P.. il padre Anto
nio. la levatrice e due persone 
intime. che pure ne erano a co-
noscenza. hanno tenuto il se-
treto. Successivaniente i itojji-
tori decisero di far visitare d 
bambir.o rial prof B.irrolomuc-
ci. il cpiale diasnostico - qrave 

badre.jnialformazi.ine della colonna 
pon-Kfrtfbr.ile nei tratto Iombo-sa-

craie con bn-arnen^ocele ed 
app'T.dic" ci tant-j caudilifor-

I! medico aiciur.se p-̂ ro 
si poreva rrocedere all! 

- re?"zion" - dell'apper.dice 
Pertanto fu rieciso di esecuire 
l"operaz:o:-.e che e perfettamen-
te nuscita. 

Esplode un camion 
con 200 milioni di fiammiferi 

NIERBERG (Germcnic). 9 
— L'n camion cor. rimorchio 

; con 200 milior.i di fitmrr.iferi a 
} bordo si e rovesciato ieri scrs 

r.f ;i";,;ito*". rada ::ri press! di 
l i r a 

, i 

Se si cccettua la breve 
comparsa del vice sinduco 
della citta, die stunuino hu 
portato il saluto dell'ammi-
nistrazione ei'tad'nia ai con
venuti, questa imporfarifc 
rnani/esfadone sembra svol-
gersi, almeno a giudicare dal 
primo giorno di lavori, in 
una prencenpante utmosfcra 
di isolamento. 

Si spcra che Togni venga 
domani, ma c difficile che 
il suo eventuule intervento 
possa cancellare la sensazio-
ne netta che il governo, at
traverso gli striimenft delln 
sua amministrazione, sia di-
stuntc mille miglia dalle se
rie prcoccupuzioni di tutti gli 
urbunisti orienti. Eppure il 
tenia della difesa del nostro 
patrimonio ambientalc e mo-
i iumentalc. comune a ditto 
il territorio nazionale, non 
solo ricliicde la piu rasta co-
scienza di principi oggi an
cora ignorati da troppi e 
culpestati con impudenza da
gli speculators ma impone 
intervento di vulore generale. 
senza il quale tutto I'immcn-
so patrimonio di bcllczza 
del nostro Paese potrebbe 
dive.ntiirc solo un ricordo. 

L'ing. Adriano Olivetti, 
aprendo i lavori del con
vegno, ha accennato alia 
* drammatica urgenza * del 
problema e alia necessita di 
chiarire i termini di una 
quesfione d i e prcscnta pro
blem'! politici a problemi 
morali di grande cvidenza. 

Esiste tcoricamente la pos-
stbtlitd di sottoporrc a vin-
colo i valori monumentali e 
preistorici, ma, nella realta. 
delle cose, il pronvcdimcrito 
infcri'ierie (se intcrviene) a 
posteriori, quando una stra-
da di grande valorc e stata 
munomessa, un pucsaggia 
storpiuto. un monumento cir~ 
condato c schiacciuto da una 
espansione edilizia scrite-
riata. 

Da qui la necessita — sof-
tolineuta dal prof. Samond. 
incaricato di svolgcrc la re
lazione generale — di giitu-
gere ad un equilibria orim-
nico, attraverso la pianifica
zione urbunistica. evitaniln 
in tal modo ehc Vinterrcnto 
vincolistico risulti alia tine 
una pura niisuru burocrathn 
e. inefTicace. Da qui. ancora, 
la urgenza (sottolincata dtil-
I'avv. Dclli Santi nella <i'u 

giungerr a' 

esp'.o.icr.do Xiierbers 
immonia {.Miniati. I/^ui.sta sc 
•."e cavata cor. qualche feritA 
La perdita e ?:.-.:« Ca~.cii'..i'.~ 
per o'.'re 13 nillior.l d. l-.re. 

relazione) di 
deftnizionc di strumen'> ili 
legge piu validi di r/iie//' >•'.-
fiiuli. usufruendo c ):>oo'i/7-
cundo le leqgi di tuteUi 
del 1939, 

Intoriio a questi problemi 
s't e svilujyputa c si sviluppe-
rd nei prossimi giorni la di
scussione. 

Un contributo rHeranfc hu 
dato gia questa mattina il 
prof. Piccinato. Egli ha in';-
tato Vassemblea a rifuggirr 
dalle questioni di dcttaglio 
c a orientarsi vicercrsa ver
so le rivendicazioni di prin-
eipio. sulle cose o suali nr>-
bienti da conservare. In al
tre parole, Piccinato lia chic
sto prima di tutto Vafjcrma-
zionc del principio della pia
nificazione unitaria e in <M<C-
sto quadro egli hn sostennto 
la necessita d[ * consrrrrnv " 
r grandi valori monumentali 
e ambicntali e di riordinar'i 
di pari passo con la cvoluzio-
ne delle citta. 

Se VAppia Antica — egli 
l:a csemplificato — devc es
sere conservata cost come c. 
s-; devc poterlo fare. Se la 
crezionc di un grattacielo 
fatta sola a scopo speculati-
ro storpin imn zonn di gran
de valorc panoramico, si dc-
vc poter impedire che que
sto grattacielo sia costruito. 
Ma tutto do va fatto a tem
po; non deve avvenire. come 
("• nrrcniffo per la via Appia. 
ehe il rincolo arrivt solo per 
tamponare una situazione gia 
prcgiudicnta dalla spccula-
zionc edilizia. 

Gli stessi acccnti d{ preoc-
cupazione sono stati ripresi 
net pomeripgio dai rclatori 
delle diverse serioni repio-
nali dell'Istituto di urbani-
stica: il prof. Coppia (Cam
pania), il quale lia svoltn 
una relazione sulla tutela 
pacsistica dell'isoln d'Ischia: 
il prof. Niccoli (Emilia-Ro-
manna). il qunle ha intrnlte-
nuio il convegno sulle pro-
spettive della pianificaziojie 
di Bologna, con particolare 
ripucrdo per la tutela dei 
colli; il prof. Guido Di Stc-
fano (Sicilia), il quale ha 
narlnfo della tutela dei ccn-
fri sforici, con rifcrimento 
speciale a quello di Palermo. 

REXATO VENDITTI 
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ManHene chiarala pelle 
tent-fita un i rvw pB*Bi ttu 
ftrt net sr-Ktnfe i irtra. Mwl A 
|«3liW$trtwWltUwi*nUS'™-
ozvm i^am rmEHUJ fOSiti-
EfU'TtlS AiKt vt t=^J* • W * • 
mi jncfxa tCt n * 

i. ft i n n u u n i t * _> 
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