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LE TRIBUNE DI MONTECITORIO ERANO IER1 GREMITE PI MAESTRI E DI PROFESSOR1 

E' cominciota alia Camera la battaglia del comonisti 
per conquistore agli insegnonli un tiattamenlo digniloso 

Imbarazzata relazione dell'on. Segni - Ampio intervento di Lozza - E in gioco Vavvenire delta scuola di Stato 

La Camera lerl pomerig-
gio ha iniziato la discussionc 
del provvcdimenti per gli 
insegnanti; in particolare, si 
e trattato del disegno di leg-
ge riguardante lo «ordina-
mento delle carriere e i) 
trattamento economico del 
personale insegnnnte e di-
rettivo degli istitutj di Istru-
zione elementare. secondarin 
e artistica e le disposizioni 
sulla c a m e r a degli ispetton 
centrali del Ministero della 
pubblica istrtizione >. Le tri
bune, com'e facile Imma-
ginare, erano gremite di in
segnanti; present!, in gran 
numero, professoresse e mae-
stre. 

L'on. SEGNI ha esposto 
alia Camera la relazione del-
la maggioranzn della Com
mission? che in via speciale. 
per esigenze di tempo, 6 stata 
soltanto orale. L'ex presi-
dente del Consiglio e stato 
obbastanza reticente; chia-
ramente egll si trovava a di-
sagio nel dover sostenere un 
provvedimento della cui bon-
ta non e m evidentemente 
convinto: 1'altra sera, infat-
tl, in Commissione, non ave-
va accettato in un primo mo-
mento di essere il relatore: 
e soltanto alia One ha ac
cettato, a condizione perd, di 
avere un «correlatore», il 
dc Franceschinl. 

Segni ha riconosciuto che 
11 provvedimento non sod-
disfa in pieno le esigenze del 
corpo insegnante, afferman-
do che tuttavia esso rappre-
senta un < notcvole sforzo » 
del governo, sia per quanto 
riguarda l'ncceleramento di 
carrlera. che il miglioramen-
to dl trattamento di alcune 
categorie tra le piu disagia 
te. In sostanza egli ha criti 
cato la mancanza dello stato 
giuridico degli insegnanti e 
la forma eccezionale escogi-
tata dal ministero del Teso-
ro per la copertura dcll'onere 
(monetazione d'argonto): ha 
comunque terminnto racco-
mnndnndo In sollecita appro-
vazione del provvedimento 
con qtialche modiflca che non 
ne scalflsse per6 I lineamenti 
fondamentali. 

Piii fazioso si 6 dimostrato 
11 correlatore FRANCESCHI
NL 11 quale ha cercato di 
accusare di sabotagglo | de-
putati della sesta commis
sione che avevano chlesto la 
remissione in aula del prov 
vedimento affinche clascuno 
assumesse apertamente le 
proprie responsabilita, a co-
minciare dal governo. 

Primo oratore e stato 11 
compagno LOZZA: egli ha 
esordlto criticando aspra-

mente II parere espresso, per 
bocca del senatore democri-
stiano Trabucchl, dalla com
missione Finanza e tesoro 
del Senato, in m e d i o a que-
sto provvedimento. Infatti in 
questo parere si legge che 
e inpiusta la richiesta di 
aumenti di stipendi da parte 
• legli insegnanti, 1 quali fan-
no soltanto tre ore di lezlone 
a| giorno, hanno hinghi pe-
riodi di ferie e sfuggono 
praticamente ad ognl con-
trollo, trascurando anche la 
loro preparazione! Con que
sta mentallta e con qtiesto 

Tuttl t senatorl oomunUtl 
8ENZA HCCKZIONK AL-
CUNA Bono Imprrnatl ad 
essere present! alio due se-
dute dl OKK< venerdi. lonen-
dnsl llberl aiicne per una 
eventuate aeduta dl sabato. 
Le organlrtatlonl Inratl so-
no avvertlte ehe I senatorl 
non potranno nel iclornl dl 
venerdi e sabato ademplere 
axil Impejrnl locall even-
lualmentc presl. 

stato d'anlmo — ha detto 
I'oratore — non si puo certc 
affrontare 11 problema della 
scuola di Stato. 

Lozza ha continuato rlle-
vando come 11 provvedimen
to abbia lasciato scontenti 
tuttl e 1 sindacati della scuo
la raggruppati nell'UISMI e 
nel CIS, abbinno ripetuta-
mente espresso le loro cri-
tiche e il loro biasimo al 
governo. Egll ha rifatto la 
storla delFart. 7 della legge 
delega, facendo presente co
me la legge in esame non 
soddisfl alia necessita di ri-
conoscere « 11 valore premi-
nente rappresentato dall'at-
tivita che si svolge nell'am-
bito della scuola >; ed ha ri-
cordato come in occasione 
della discussione della legge 
delega i democristianj Fron-
ceschini, ttadaloni cd altri 
si espressero unanimemente 
per la necessita di un trat
tamento differenziato per 11 
corpo insegnante. Senza dub-
bio il frantumarsl dell'unita 
sindnrnle in una serie di or 

I dc contro il controllo 
dei minatori sulla sicurezza 

II ministro Gava conclude il dibattito sulla 
legge respingendo gli emendamenti comunisti 

II ministro GAVA ha pnrlu-
to ieri mattiiia alia Camera 
sul problema delle miniere, ri. 
spondendo ui vari orator! in-
tervenutl nei giorni precedenti 
sulla legge che stubilisce inl-
sure dl sicurezza per 11 lovoro 
nelle miniere. Prima dl Oava 
avcva preso la parola il rela
tore. il democristinno FALET-
TI: questl, dopo una ingenua 
autodlfesa (era stato attaccnto 
dal compagno Tognoni. per 
esempio, poiche. 1 dati da lui n . 
feriti nella relazione tendevn-
iio « dare un quadro - ra.ssi-
curantu - degli Ineidenti) IJHSU-
tti sull'nfformnzione che le sta. 
tistiche da lui consultate si ri. 
fenvano solo a un certo perio-
do lia tetiuto ad affermnre chi
ll governo si era senipre preoe-
cupato. e per primo della dife-
sa dell'incolumita del mina
tori. presentondo nel 1955 un 
disegno dl legge; naturalmente 
si e ben guardato dal ricordare 
che la prima proposta dl leg
ge In proposito era stata pre-
sentata, un anno prima, dal 
comunisti, dl fronte jilja passl-
vita del governo, e che co
munque ognl discussione era 
stata sempre Insabbiata. Fn-
letti si e (iiilndi opposto ad 
ogni emcndamento dcllc slni-

stre. esprimendosl in senso 
contrario unchc alia richiesta 
— nvanz.-ita da piu parti, e in 
sede internazionale dallo stos-
so deniocristiano Sabatlni — 
dl far parteclpare 1 rappresen-
tatiti del lavoratorl nl controllo 
sulle misure dl sicurezza. 

Gava e stato. se possiblle. 
ancora meno accettabile del 
relatore: ha sostenuto che II 
governo non ha mal voluto in-
sabbiare In legge perchfc que-
sta - non e stata mui solleci-
tata-; che non ci si trova af-
falto di fronte ad indlei reces-
SIVI per (piatitu riguarda gli 
ttifortimi: che il problema del
lo cave (con aimcssi o.ueUi de-
i;li appalti e suhappalti) non 
pu& essere csaminato in que-
sta occasione; che nun bisogna 
sottovalutare le misure antin-
fortunistiche della legislnzione 
italinna. ecc. Gava hn rcspin-
to remendamento del compa
gno Di Mauro che postula la 
collaborazione degli nddetti al
ia sicurezza nelle miniere con 
gli organ! di controllo statali 
e per quanto riguarda i cottl-
mi si c limltato nd affermnre 
che -11 governo ha ben pre
sente la necessita di trnsfor-
mnre i cottimi individual! in 
cottiml n squadre-. 

NEL DIBATTITO SULLA LEGGE ELETTORALE 

Tambroni interviene in Senato 
dando per scontato lo scioglimento 

Vivaci proteste delle tiiuttre per 1'intenrento sulle decision*! del Capo dello Stato 

L'atteggiamcnto provoca- scontato lo scioglimento del 
torio del ministro Tambroni 
ha suscitato ieri al Senato 
vivaci incident!, che hanno 
drammatizzato la discussione 
sulla nuova legge elettorale 
per il Senato. 

Gli incident! si sono veri-
ficati dopo che il senatore so-
cialista AGOST1NO aveva 
chiesto il rinvio in commis
sione della legge per per-
mettere alia commissione 
slessa di esaminare alcuni 
importanti emendamenti pre-
sentati dal compagno Forlu-
nati con 1'obiettivo di ac-
centuare il enrattere pro-
porzionale della legge elet
torale. La richiesta del se
natore Agostino e stata fatta 
propria, ai termini del rego-
lamento. dal presidente della 
commissione, il senatore dc 
Baracco. e accettata dal pre
sidente Merzagorn: ma il mi
nistro degli Interni sj e le-
vato per opporsi alia richie
sta, affermando che essa rive-
lava <resistenza di una ma-
novra ostrtizionistica > per-
che la discussione non sia 
conclusa prima delta fine 
della legislatura. 

Dai banchi di sinistra si 
sono immediatamente levate 
voci Indignate a respingere 
1'accusa infondata del mini
stro, il quale aveva obietti-
vamente coinvolio in essa 
anche il presidente d c. della 
commissione. Tra i prolun-
gati clamori, il senatore Lus-
su ha rephcato duramente 
al ministro. 

LUSSU: L'onorevole mi
nistro, con la sua consueta 
leggerezza politica... 

TAMBRONI: Non posso 
consentire che ci si espnma 
cost nei miei riguardi... 

TERRACIM: E noi non 
possiamo consentire che le; 
sj esprima in quel modo ver
so il Senato. 

LUSSU: LYmorevoJe mini
stro, con la sua consueta leg
gerezza politica... 

MERZAGORA: Non ripeta. 
on. Lussu, 

L U S S U : L'onorevole mini
stro — non ripeto — accu-
sando un membro del nostro 
gruppo di fare dell 'ostnizio-
nismo, offende il Senato e 
il gruppo parlamentare so-
cialista. A questo punto io 
sento il dovcre di chzedergli 
quale diritto egli abbia di 
avocare a se i poteri che 

Senato, e di chiedergli an
che come si permetta di anti-
cipare addirittura pubblica-
mente non solo la data delle 
elezioni della Camera ma 
anche di quelle del Senato. 
Questa e una provocazione 
anticostituzionale che noi 
non possiamo nccettare. 

TAMBRONI: Mi assumo 
pienamente la responsabilita 
di quello che ho detto e 
riaffermo che 1'opposizione si 
propone 1'obiettivo di rin-
viare la discussione di que
sta legge a dopo che il Se
nato avra votato sulla sua 
riforma. 

MERZAGORA Irlvolgcn-
dosi con irritazinne al mini
stro): Questo non avvcrrn 
La discussione sara conclusa 
entro questa settimana. 

TAMBRONI: Sono dispo-
sto a scommettere che l'o-
struzionismo continuera. 

A questo punto Merzagora 
ha troncato con energia I'in-
cidente: « Non sono disposto 
a prolungare questa discus
sione », ha dichiarato il pre
sidente del Senato il quale. 
dopo aver annunciato che 
oggi FAssemblea terra due 
sctlute. in una dcllc quali 
sara all'ordine del giorno la 
legge elettorale. che nel (rat-
tempo sara stata riesaminata 
dalla commissione. ha chiuso 
la seduta. II ministro Tam
broni si e allontanato dal 
banco del governo, circon-
dato dai sottosegretari, visi-
bilmente irritato per non es 
sere riuscito a prevalere, no-
nostante il tentativo di pro
vocazione. 

II dibattito, prima degli 
ineidenti, si era svolto con 
serenita. II compagno FOR-
TUNATI. annunciando la 
presentazione di alcuni e-
mendamenti alia legge, ave
va premesso che uno scio
glimento del Senato senza 
una modifica della legge 
elettorale per Tadeguamento 
del numero dei senatori alio 
aumenio della popolazione. 
sarebbe stato atto impugna-
bjle davanti alia Corte costi-
tuzionale. e le successive ele
zioni sarebbero annullabili 

Per quanto riguarda poi il 
problema di londo. il com
pagno Fortunati ha osser-
vato che il metodo d'Hondt 

PALERMO. 20. — Tre glovanl 
pastori hanno trovato la mor-
te nel crollo dl una casa colo-
nlca semidiroccata a\-\-enuto 
1'altra notte in contrada Cascio 
nel territorio di Bisacqnir.o. a 
sette chilometri di distanza dal-
I'abitato di Cor.tessa Entellina 
I corpi dcllc povcre vittime so
no **.i:i rccuperati solo quests 
::o"e quando una squadra do. 
vlRili del Uioco di Palermo e 
riuscita a ragsiungtrc la spcr-
duta localita. tcatro della tragica 
sciagura. 

I mortt sono U 14enne Sai-
vatore Ferrara, da Brlzzl. U 
30enne Giuseppe Orlando e 11 
32enne Andrea Ragusa. tutti 
deceduti per sohiacciamento e 
asfissia. essondo stati sepolti 
dalla valanga delle macerie del-
ia casa colonica sgretotatasi sol-
to l'imper\-ers.irc del vrnto e 
della piogitia. 

I tre pastori dopo avere va-
gato per Pintera giomata per 
la campagna con il loro gregge. 
erano soliti rifugiarsi nella ca-

Repubblica, dando gia perl ripartizione del seggi, 6 sta-supola scmidiroooata di propric-
sono del Presidente del la lat tualmente adottato per la 

to escogitato per evitare la 
utilizzazione dei resti, ma in 
praticn esso da un invisibile 
premio di maggioranza ai 
partiti piu forti. Meglio as-
sai, per ragioni di chiarezza 
politica e di equita, adottarc 
il sistema proporzionale pu-
ro, sia pure neH'ambito re-
gionale. in cui i collegi hanno 
lo scopo di dare una quali-
tlcazione individuate agli 
schieramenti politici. E* con 
questo ohiettivo che il com
pagno Fortunati ha appunto 
presentato una serie di e-
mendamentl. 

Sulla proposta di Fortunati 
si sono trovati d'accordo 
tanto il senatore MARINA 
(msi) che il senatore MAN-
CINELLI (psi) ed 6 stato 
a questo punto, dopo che 
avevano gia parlato il re
latore e il ministro e si do-
veva iniziare 1'esame degli 
.irticoli. che. con la richiesta 
del rinvio in commissione 
fatta dal senatore Agostino 
sono scoppiati gli ineidenti 
di cui si e parlato all'inizio 

ganlzzazlonl ha poi giovato 
al governo e non certo alia 
scuola itallana. 

Ci si trova ora, dunque, di 
fronte a un provvedimento 
non solo tecnico, ma squi-
sitamente politico polch6 in-
veste il problema della po
litica generale che si intende 
seguire per lo sviluppo della 
scuola statale. 

Lozza e passato quindl a 
criticare 1 varl punti deboli 
della legge. Innanzitutto egli 
ha rilevato come in questa 
manchi un criterio direttivo 
logico ed unitario; vi e un 
affastellamento tra vecchio e 
nuovo e spesso una incredi-
bile confusione artatnmente 
voluta alio scopo di separare 
e frantiimare le diverse ca
tegoric di insegnanti. Piu in 
particolare,- quattro sono i 
punti della legge sui quali 
i deputati eomiuiistj non so
no nssolutamente d'accordo: 

1) Indennita extra-tabel-
lare: questa indennita e 
troppo bassa. poiche corri-
sponde a quella, vergoguosa. 
di un inserviente statale pei 
24 ore di lavoro straordina-
rio. Questa indennita viene 
inoltre corrisposta per dieci 
e non per dodici mesi. come 
se negli altri due mesi del-
I'anno 1'insegnante avesse 
minor! necessita di vita. In-
fine gli insegnanti non dl 
ruolo percepiscono un'inden-
nltA extra-tabellare ancora 
piu bassa. 

2) Sviluppo dl carrlera: 
1 comunisti propongono di 
abbattere nelle tabelle an-
nesse il primo coefficiente 
alia base e di flssarne uno 
ultimo al punto terminale 
della carriera stessa; infatti 
nel provvedimento hi esame 
non vi e nessuna sensibile 
differenzlazione in meglio 
degli insegnanti rispetto agli 
altri impiegatl civil! dello 
Stato, e con cio viene nd es
sere violata una delle nnrmo 
fondamentali della legge-
delega. 

31 L'articoln 20 della leg 
Re stabilisce che questa en-
tra in vigore II I. gennaio 
1958. Ma. come noto, la so-
luzione ponte termin6 con 
il 1. luglio 1056 e ripetuta-
mente 1 vari ministri che si 
sono succeduti all'Istruzlone 
hanno riaffermnto 11 nrinci-
pio che da quella data sa
rebbe dovuto decorrere il 
nuovo provvedimento. I co
munisti perci6 propongono 
che II provvedimento stesso. 
a tutti gli effettl. decorra dal 
1. luglio 1056. 

4) L'art. 6 della legge 
prevede II riconoscimento di 
quattro anni soltanto del ser-
vizio pre-ruolo e non am-
mette la cumulnbilita di que
sto con II servizlo combat-
tentistlco. Le sinistre pro
pongono invece il ricono
scimento di sei anni di ser-
vizio pre-ruolo, cumulabili 
con quell! del servizlo mi-
litnre. Inoltre, per i combat-
tenti e reduci e per le cate
gorie assimilate che hanno 
vinto 1 concorsi a loro riser-
vati nel periodo postbellico. 
si chiede la retrodatazione 
neH'immissione in ruolo. 

II compagno Lozza, ricor-
dando che i comunisti hanno 
presentato una serie di emen
damenti sti questi punti 
ha fatto presente che solo 
modiftcamlo radicalmente il 
provvedimento in esame si 
pu6 fare in modo che la 
scuola italiann si nnnnvi 
aprendo le sue porte ai gio-
vani migliori. 

Altre riserve sono state 
espresse da varie parti: CO-
I.ITTO (pl i ) . Anna DE LAU-
HO MATERA (psi) . DE TOT-
TO (msi>. CECCHERINI 
(psdi) . MARZANO (pnm). 
BADALONI (dc». MACREL-
LI (pri) . VIOLA (pup). DE
GLI OCCIU (pnm), NICO
SIA (msi) . Tuttl. compresa 
I'esponente dc. hanno annun
ciato la presentazione di 
emendamenti. 

Nel corso della seduta e 
stata appmvata. a scrutinio 
segreto. con la astensione 
delle sinistre. la legge che 
stabilisce norme per I'uso 
delle nrmi da parte della 
Guardia di finanza 

II governo sarebbe disposio 
a fare alcune concession! 

Di fronte alia ferma poslzlone delle sinistre e degli 
Insegnanti, il governo h3 cominciato a fare alcune con
cession!. Vi sono stall colloqui tra Medici, Zoli, Moro e 
Ton. Franceschlni. Secondo 1'ANSA, il governo accet-
terebbe $olo alcuni emendamenti che sarebbero presen-
tati dal gruppo D C , I quali comporteranno una magglore 
spesa — su quella previsto in 37 millardi — che oscilla 
dai 3 ai 4 millardi. 

Essl rigunrderebbero quattro punti della legge, preve-
dendo: 1) la cumulabllita del servizlo pre-ruolo, agli 
effettl di una utile progressione In carriera, con I beneflcl 
combattentistici e gli anni di prigionia di guerra; 2) lo 
ulteriore acceleramento della carriera per tutti gli inse
gnanti, dl ogm ordme e grado; 3) I'equlparazlone, le 
indennita extra-tabellari tra fuori ruolo e personale In 
ruolo, e la sua corresponsione per 11 o 12 mesi; 4) la 
decorrenza giuridica del provvedimento a partire dal 1. 
luglio 1956. ma soltanto per coloro che vanno in tratla-
mento di quiescenza. 

LA SENTENZA 
AL PROCESSO 
Dl CAMERINO 

CAMERINO. 20. — II col-
leglo gludicante presieduto 
dal dr. Raffaele Capello, do
po essersi riunito per circa 
cinque ore in camera di 
consiglio ha emesso sentenza 
con la quale ha assolto: il 
prof. Piero Saccardi perche 
il fatto non costitulsce rea-
to: gli student!: Raffaele Ca-
vaglia, Antonio Corona. Ni
cola Mastrogiovanni e Delio 
Perruzzi, perchd il fatto non 
susssite. Amos Carletti, per-
ch6 il fatto non costituisce 
reato. Ha condannato Enea 
Marcorl e Celestino Liberati 
a 1 anno e 5 mesi dl reclu-
sione per il delltto di mil-
lantato credito; Giuseppe 
Verderio a I anno e 4 mesi 
per lo stesso delitto di mil-
lontato credito, Alfio Gio
vanni Rizzardl a 2 mesi per 
il reato di ricettazione. 

II P.M. ha proposto appel-
lo contro tutti gli imputati, 
eccetto che per 11 Verderio. 

Firiubin 
a Palazzo Chigi 

n vice ministro per KH Af-
farl esteri sovletlco Nikolai 
Firiubin accompflf-'nuto dall'am-
hasciatore deirUHSS a Roma 
Kozyrev s! 6 reeato lerl In vl-
slta dl cortesla a Palazzo Chlgl 
dove b stato ricevuto dal sotto-
>!o<«retario on Alliorto Folchl 

AMPIO DIBATTITO AL C.C. DELLA F.G.C.I. 

Educnzione ideaBe 
e riforma della scuola 
La relazione di Ledda • Crisi del mondo degli ttudi e 
proipettive costituzionali - Funzione della F.G.C.I. 

Le ragioni che hanno splnto 
la FGCI a dedlcare la primn 
giomata del lavori del suo C C 
iniziati Ieri a Roma, alia di
scussione del problem! della 
scuola Itallana, del movimen-
to studentesco e deli'inlziativu 
del glovanl comunLstl per U rin-
novamento strutturaie e ldealp 
della scuola stessa. sono state 
cliiararnente enumerate dallo 
stesso relatore. compagno Led
da. responsablle della Commis
sione nazionale studentl. 

Non solo rimmlnenza della 
i?amp.igna elottorale — ba af-
fermato Ledda — ne.Ha quale 
per La prima volta 1 problem! 
della scuola venijono posti dal
le clrcostanze stesse come pro-
bleinl dl rilievo naz'onalc, mn 
anche alcuni fatti nuovi, del 
(|iiall occorre tonere attenta-
menie conto. contribuiscono a 
rendere particolann,>nte dellca-
to e tmportante U momento at-
tuale Le recenti a^ltazionl d' 
mnssn degli student!, da un lato 
indienno che la crisi della sciio 
la si e ncuita onnal flno ad un 
lirnite Intollerntille. che splnge 
docentl e studentl a pors! In 
rnoflo nuovo dl frorte nl loro 

ALLA VIGILIA DELIA MANIFESTAZ10NE PER IL X DELLA COSTITUZIOHE 

Un manifesto dell ANPI agli italiani 
per il raduno nazionale dei partigiani 
Inconlro alia presidenza del Consiglio per definire gli ullimi detlagli della manifestazione 
Saranno a Roma anche i gonfaloni di Bologna e Narzabolto • Una dichiarazione di Narazza 

La Giunta esecutiva del-
I'A N.P.I, nazionale ha dif
fuse ieri, alia vigilia della 
grande manifestazione pnr-
tlgiana di domenica a Roma. 
per 11 Decennale della Co-
stituzione, 11 seguente ma
nifesto: 

Italiani! 
Torna alia Cnpilnle U 

tricolore decorofo di Afe-
dnqlia d'Oro al valor mi-
litare del Corpo Volnntnri 
dello Liberta. Lo scorie-
ranno all'Altare della Pa-
tria i gonfaloni delle cilia 
d'ltnlla decorate al valor 
rnilitare, rappresentanti 
della Resistenza, i con-
qiuntl dei Martirl c la 
schiera Inuisibile del cen-
tomila Cadntl per la no
stra Ubertd. 

Italiani! 
Domenica 23 febbraio, 

dinanzi al sacello che c 
slmbolo del valore e del 
sacrlficio italiani, gli arte-
fici del Secondo Risorgi-
mento riaffermcrnnno so-
lennemente che la Costi-
tnzione repubblicana nata 

dalla Resistrma, dalla Re-
sistema sard difi'sa e por
ta til nufintt. 

A questa solenne cele-
braziune del Decenriole 
dello Costituzione e dei 
piu pari valori pntriottici 
sard degna corona il po-
polo romano, custode delle 
sacre wetnorie del Vasccllo 
e di Villa (>lnri, di Porta 
S Paolo e delle Ardeatine 
Ieri sera, iiitnnto. si sono 

incontrati con un alto fun-
/ ionnno delln presidenza del 
Consiglio dei ministri. i se-
gretari nnzionali dell'ANlM. 
della P'lAl1 e della FIVL. 
L'incontro — sul quale non 
si sono avute indiscrezioni 
— aveva lo scopo di definire 
le ultime modnlita organiz-
zative per la manifestazione 
di domenica che, ricordiamo. 
avra il seguente svolgimen-
to: ore 9.30: 11 corteo muo-
vera dnll'Arco di Costantino 
(al Colosseo). e attraverso 
In via dei Fori imperial! 
rnggiungera piazza Vcnezia. 
II corteo sara composto da 
una fanfara rnilitare, dalla 
bandiera del Corpo Volon-

tari della Liberta decorata 
di Medaglia d'Oro al valor 
rnilitare della Resistenza: da 
un picchetto d'onore: dalle 
Medaglie d'Oro viventi e dai 
famighari dei decorati di 
Medaglia d'Oro caduti; dai 
gonfaloni delle eitta deco
rate di Medaglia d'Oro. d'Ar-
eento e di Hronzo, al vah)r 
rnilitare della Resistenza. 
scortati dai rappresentanti 
dei cimiuni e dalle persona-
lita della Resisteii7a II ctir-
leo sara completato da 20 
lamihari di Caduti di cia-
scuna provincia, e chiuso da 
reparti di militari delle va
rie anni. Dopo la consegna 
della bandiera, il presidente 
del Consiglio dara lettura 
del messaggio del Capo del
lo Stato. 

SI ha motivo di ritenere 
che nella riunione di ieri se
ra al Viminale, oggetto della 
discussione siano stati anche 
i divieti e gli impedimenti 
sinora frapposti dal governo 
aH'afflusso dei resistenti a 
Roma ed e da atispicare che 
la presidenza del Consiglio 
nbbia accolto le sollecitazio-

lerl. ran due aerel « C-47 •. dcM'avlazlonc mllllare statnnltense. sono partite da Napnll prr 
U GrrmanU \c salmp dei srdlcl soldatl e ntfiriali amrfleanl rimavti rarhonlztatl nrl -Da
kota • che sabato notte s'abb.ittc ««l Montr Somma. atto falde del Vrsnvlo. II rrrnprro rra 
ovvrnnto In malllnaJa ad opera dl reparti sperializzatf dcllVscrclto italiann e delle torze 
amrrlranr dl stanza a Napoll. Nrssnna (raccia. Invece. di un aereo inclese con 3-1 personr 
a bordn rhe. partito da Atrne. era atleso a Roma nella tarda sera di mercolcdi. Da Fi-
sriano (Salerno) era venata nna seicnalazlone di nn arren cadatn In qoel territorio: ma 
ulterior! arrrrtamentl hannn pcrmrsio di stablllre che nessnn apparecchio vt era precipi-

tato. Nella foto: si recuprrano le saline del « Dakota • *nl Monte Somnn 

Tre pastori morti nel crollo di una casupoia 
dove si erano rifugiati per trascorrere la notte 

ni dei dirigenti delle asso-
cia/ioni partigiane, che cer-
tamente si saranno fatti por-
tavoce della indignnzione 
sollevata in tutta Italia dagli 
interventi del ministro del-
I'lnlerno e di quello dei Tra-
sporti. 

A Milano ad esempio, per 
far fronte alle difficolta 
trapposte. i segretari delle 
^ezioni dell'ANFl hanno de-
ciso, con I'aiuto delle orga-
nizzazion! democratiche. di 
integrate le spese di viaggio 
ai partigiani che si trovino 
in condizioni disagiate. A 
questo scopo, 20 mila lire ha 
sottoscritto Nuccia Gaspa-
rotto, vedo'va della Medaglia 
d'Oro Poldo. Vibrate prote
ste contro le limitazioni go-
vernative sono state espres
se dai resistenti di Modena 
e Parma. La Resistenza bo-
lognese sara presente al Ra
duno con folte delegazioni e 
con le bandiere delle forma-
zioni che operarono in citta. 
in piauura e suII'Appennino. 

Oltre 500 combattenti del
la divisione < Bologna > han
no prenotato posti sui mezzi 
di trasporto: inoltre. col 
corteo ulHciale saranno i 
gonfaloni dei comuni di Bo
logna e dj Marzabotto. deco
rati di Medaglia d'Oro. II 
gonfalone di Bologna sara 
portato da un reparto di vi-
gili urbani e sara accompa-
gnato dal sindaco Dozza (che 
fu uno dei membri del Triun-
virato bolognese insurrezio-
nale) e da una larga rap-
presentanza del Consiglio 
comunale: 

Sulla manifestazione ro-
mana, il deputato democri-
stiano Marazza. che fu mem
bro del CLNAI. discorrendo 
con 'i giornalisti alia Came
ra, ha ieri dichiarato tra 
1'altro: « II Comando del 
Corpo dei Volontari della 
Liberta. con alia testa Ca-
dorna e Parri, avra 1'onore 
di consegna re la bandiera, 
ma 6 auspicabile. perche e 
giusto e doveroso. che cib 
avvenga con I'assistenza dei 
stiperstiti componenti sia del 
CLN di Roma (cui appar-
tenne con De Gasperi anche 
lo stesso Presidente Gron-
ih i ) sia del CLNAI che, per 
delega del governo di Ro
ma. esercito a Iungo funzio-
ni di governo nell'Italia oc-
cupata. Costoro. infatti, as-
sommarono in se, tutta la 
responsabilita politica della 
guerra di Liberazione e non 
possono essere ora disgiunti 
da coloro cui essi. allora. do-
mandarono ogni rinuncia ed 
ogni sacrificio >. 

Circa il passo unitario 
presso il Presidente della 
Repubblica, si e appreso ieri 
che la delegazione di perso-
nalita della Resistenza che 
ha chiesto udienza all'on le 
Gronchi sara ricevuta pro-
babilmente nella giornata di 
sabato. 

stessi probltml. D'oltra parte si 
asslste oggl ad un accentuarsl 
della pressione cler.cale vers<[ 
la scuola di Statu, al p;issa««i(| 
dalU' lndiretto forme dl dfibol 
tafiulo all'attacco dlretto clerl] 
call e monopoll hanno qui ragl 
i?iunto una perfetta compene-1 
trazione. Terzo e declslvo fatul 
nuovo it inline I'elaborazione d;| 
parte del PCI dl un p'ano orsja-l 
nieo di riforma della scuolal 
che conferlsce aJ nostro lavorcl 
in qtiesto enmpo un lmpoRno p!f[ 
preclso e una prospettiva pit! 
cliiara. 

Senza cedere alle tentazionil 
dl un facile ed astratto ottlml-l 
n io (sarebbe infatti assurdo nonl 
riconoscere la spontaneita. Inl 
confusione e la Incertezza dil 
prospettiva che ha caratterizza-J 
to le recenti nRitazioni). si pu6| 
tuttavia affermare che ORKI esl-
stono le condizioni per una az'o-l 
ne declsa della FOCI tra all stu-J 
dentl Ad rssa o«s>i 3pptta ncUa| 
scuola una funzione lnsostitui-
bile Ad essa spetta di combat-l 
tore e dl vlncere. con una nzir>-| 
ne autonoma. politica e Ideale. 
chiaramente fondata sul prin-
cipl comunisti. la tendenza allo| 
scottlcismo e alia diffldonza nel
la politica che la dnmmntlcitaj 
stessa della sltuazlone crea nc-
«H animl decM student!. In va~] 
sta accorta opera che l'awer-
sarlo sta ennducendn per sco- | 
ragitiare rimpegno politico na-
scente del Rlovanl Intellettuoli, 1 
per eludorc I probloml dl fondo.j 
ncr oscurare la visione delle I 
forze storienmente oporantl ncL 
la socletft (si veda 1'accanlta e l 
sottlle propaganda volta a far] 
credere In un - falJlmento • doll 
PCI. nella fine di quajslasl pro-. 
•ipottfva rivoluzlonar'.a). per so-1 
^tltulre alle soluzlonl real! e 
rndicnli del problem! proposte 
e promessp dl carattere riformi-
<:»ico I dirlcentl nazlnnal! del-. 
l'UGI e 1'Intesa si sono fatti 
chlaramcnte strumcntl di que
sta n/ionc riformistico e anfi-
comunistn nlla quale non sem
pre f?li stesii socialist! han
no sflputo montenersi estro
ne! Per questo b necessario che i 
I'a/lone della FGCI si produca 
in forme orieinall e putonome. 
nella ricerca di una unlta demo-
erntlca e socialista 

Non cl si puo Hmitsire a Riiar-
dare la scuola nll'ostcrno. a pun-
tare solo sul prnblemi immedla_ 
M: neenrre comprenclere che in-
tornn alia ribelJionp prodotta 
dn occasion! contincenti e no-

Manifcsfnzioni 
della FGCI 

In preparazione delle As
sise della gloventu del Mez-
zoglorno, che avranno luo-
QO a Taranto il 7-8-9 mar* 
zo, ai svolgcranno dome
nica 23 febbraio, a cura 
della FGCI, le seguentl m i -
nlfestazioni provlnclall: 
REGGIO CALABRIA: Ren-

zo Trivetll. 
CATANZARO: Silvano Rldl. 
MATERA: Romano Ledda. 
ENNA: Franco Catalano. 

Lunedl 24 febbraio I glo-
vani comunisti commemo-
reranno II X I I I anniversa-
rio della morte dl Eugenio 
Curiel. A Roma parlera il 
compagno Giorgio Amen-
dola; a Piombino il com
pagno Rodolfo Mechlnl. 

I l l I corpi sono stati cstratti dalle macerie tlopo due giorni - La .sciagura c avvenula 
Sicilia - 8alilc a dicci le vittinic di Gcssolungo c a sei quelle di Petralia Soprana 

a di Antonio Spallino. Cos! ave
vano fatto anche 1'altra notte 
mentre il maltempo infuriava 
con particolare accanimento. II 
rifugio pcr6 si trasformava in 
una tomba. 

Dei tre pastori per ore non si 
ebbe piii alcuna notizia sinche 
:I propnetario del Rrcjjgc si ri-
solveva a denunoiare la scorn-
parsa ai carabmicri Dappnma 
le rieerche r.on davano p«>s;tivi 
nsultatl. Successivamente si 
soopriva che le pecore affldate 
ai tre seomparsi vagavano tut-
te attorno alia casa distrutta. 
sinche veniva iniziata Topera 
di rimozione delle macerie. 

Solo quando la faticosa opera-
zione veniva eompletata. si sco-
privano i tre corpi schlacciati 

Morto un altro 
minatore 

di Gessolungo 
CALTANISSETTA. 20. — So

no saiite a dieci le vittime del

la sciagura mineraria della 
- Gessolungo -. E" morto que
sta mattina nell'ospedale civile 
di Caltanissetta il minatore Sal. 
vatore Cembalo di 35 anni. ri-
mnsto gravemente ferito nel
la traciea esplosione di saba
to scorso 

Nel tentativo di salvare dal
la morte il povero Cembalo, fra 
i minatori di Caltanissetta si 
era sviluppata una generosa ga-
ra per offnre il loro sangue. 
Un altro minatore. Umberto 
Miotta. anch'egli rimasto ferito 
nella sciagura. si trova in im-
minente pericolo dl vita. 

Sei le vittime 
di Petralia Soprana 
PALERMO. 20. - Alle due 

di star.otte. come purtroppo «;i 
tcmeva, all'ospedale della Fe-
liciuzza c spirata dopo lunga. 
atroce agonia la ventlcinquen-
ne Leonarda Li Puma, che la 
penultima sera di carnevale era 
rimasta gravemente ustlonata e 

intossicata dalle esalazionl di 
ossido di carbonio nel tragico 
ro>;o d: Petralia Soprana. 

Salgono cost a sei le vittime 
dell3 sciagura ehe cost viva 
commozior.e ha suscitato in Si-
cUia e in Italia 

Lievemente mlgliorate sor-.o 
!e cond:z:oni dcz\\ altri ferit: 

Le indacini per stabilire !e 
cause del sinistro si stanno in-
tanto avviando a conclusione 
La pcrizia dei vigili del fuoco 
di Palermo — secondo alcune 
indiscrezioni — avrebbe confer-
mato 1'accidentalita dcU'inci-
dente. Nessuna comunicazlone 
ufftciale e stata fatta tuttavia 
in questo senso 

La stessa perizia avrebbe ac-
cer:a!o che le vittime sor.o sta
te sopratu'.to provocate dal pa-
nico e dal Grande calore cau-
sato dalle fiamrne. Un fucile 
che era appeso a una paretc 
della stanza, dove 1 convitati si 
trovavano. e stato ritro\-«to con 
le canne dissaldate. 

t/ambasciatore 
Luciano Mascia 

a colloquio con Pella 
sul Venezuela 

II m.r.:stro dc»:u Esterj Pel.:. 
ha ricevuto ieri a Palazzo Ch;-
4i ramb.scistore I.u.Mr.o Ma
scia. d:ret:ore generale per 
i'emigrazione, spper.a arrivato 
a Roma da Caracas, dove si era 
reeato subito dopo la rivoluzio-
ne in Venezuela, col compilo di 
affiancare I'opera della nostra 
rappresentanza diplomatlca 

L'ambr.sciatore Mascia ha fat
to al ministro un'ampia rela-
ZiOnc sji danm e suile con-c-
^uenze denvar.ti alia collet:.-
vita itallana nelle giornate de} 
moto rivoluz'.onarlo. e sulla at-
tuale situazione. In r2ppono 
sopratutto al mercato del La
voro. 

INTERPELLANZA 
A TAMBRONI 
PER NAPOLI 

I compagni Giorgio Amen-
dola. Caprara, Giorgio Na-
pohtano. Maglietta. Vivia-
m. Gomez e La Rocca. han-
no presentato alia Camera 
dei deputati la seguente m-
terpellanya: 

« I so:toscntti mterpella-
no il m:r.istro dell'Intemo 
sulla necessita di convo-
care a Napoli entro i ter
mini mir..mi di legge le 
elezioni per il rinnovo del 
Consiglio comunale. I sot-
toscruti interpellano inoltre 
il ministro dell'Intemo per 
conoscere quali prowedi-
menti si intenda adottare 
per soddisfare le piu imme
diate esigenze della popo
lazione, per normalizzare 
la gestii<ne municipale e 
per sollevare le condizioni 
della citta dal presente sta
to di gravissimo disagio e 
abbandono. Amendola, Ca
prara. Napolitano. Magliet
ta. Viviani, Gomez e La 
Rocca ». 

cessario sviluppare una vasta a-
zione di orientamento politico 
e ideologico degli studenti; e. 
cioe. necessario che J'ideologia 
della classe operaia divenga il 
fondamento deU'cducazione del
le nuove generazion: Abbiamo 
ogiji la possibility di mtrapren-
dcre tm'azione di cosl largo 
respiro? Si pu6 rispondere di 
si: abbiamo chiari alcuni prin-
cipi riformatori. abbiamo un 
programma organico di riforma 
elaborate dal Partito. che non 
rappresenta il profilo ideale 
della riforma di domani. del 
domani socialista. ma apre una 
prospettiva attuale. ormai ma
ture. collegata al processo di 
trasformazione costituzionale e 
democrotica della societa i'a-
liana 

Hanno quindi preso la parola: 
il compagno Santarelii di An-
cona. che ha sottoiir.eato la ne
cessity di sollevare con forza 
;1 problema dei rapporti fra lo 
Stato e la Ch.esa e di combatte-
re il clericaiismo da posiztoni 
iaiciste ben distinte da quelle 
delle terze forze. e chiaramente 
carstterizzate da un contenuto 
di classe: li compagno Guardo di 
Palermo che ha sostenuto che 
Tattuale struttura e gU attuali 
.)r:entamer^t! della scuola ita-
1 ana sono perfettamente omoge-
nei alia societi eapjtailst:ca e 
che la crisi della scuola non na-
SCQ da un suo -sfasamento- n-
spctto alia attuale societa ma 
dall'irrompere di forze nuove. 
portatrici di una societa nuova. 
deducendo da c:6 la necessita di 
una sempre piu. decisa forma-
zione idrale dei giovani comu
nisti; il comp. Sanlorenzo. che 
ba analizzato la nuova posizio-
ne dei tecnici nell'azienda e 1 
nuovi problemi posti dalla ne
cessita di un adeguamento del
la loro formazione al progress 
tecnico. affermando la necess.ta 

;di un'azione d'orientarr.ento po-
i li'.ico e ideale di questi giovar.:. 
j a: quali s! deve dar coscienza 
I della loro attuale posiz:one di 
strumenti del conservator:smo 
e del paternal.smo padronale. 
della folsita del mito del pro-
gresso tecnico come toccesana 
sociale. e della prospettiv* che 
il socialismo oftre loro. 

Il compagno Fedenci. della 
stgreter.a dcl'.'API s: * adden-
trato ir. una analis; dei rapporti 
fra sfferrr.uZ:or.e autonoma de: 
pr-r.cip: e ideali educativ. 
n:<irx:;:: e f^rrr.oZ.or.e dtraocr;-
t.ca de: g.ovani r.c*lo spir.to 
e r.fi llsr.M de: pr:r.*-:pi rie.la 
Costituz-.oce: il compagno Xo-
tar.arji. irtfine. ha sottoltneato 
la r.ecessita di superare i limi-
U di una semphce battaglia 
river.dieativa Litorno a prob'.e-
mi tecnici di riforma della soun-
ta. per portare U movirr.er.*--
stu.ie-tesco ad un p.n impio .n 

I pegr.o politico e per au\l:ric. -
' p.u chiarr.mer.te la st> s.-a b'.f 
1 s'.ia r<T •'> riforma ciflla scv 
; la come una bat:egl:a sjcial.s.e 

luzionar.o La discuss.one e pro-
segiiita con gli interventi de-
compagni Peseatort. Favale 
Dalla. Accorinti, Zucea, Trrvel-
1:. Gercmicca. 

ittXtes. 
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