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ALL'OMGINE DEL NUOVO DRAMMA LE STESSE CAUSE DELL'OTTOBRE SCORSO 

Due ore dopo to stroripamento delta mamma 
le paraioie delta diga emno ancora chiuse! 

Dirfnt di famiglie hanno dovuto abbandonare It abitazioni - Generoso infertenfo dei VV. FF. - la difficile bptra di $alvataggio dei 
malati - Se fossero state accettate le propotte dei consiglieri comunali cpmanhti e della C.d.L. Valluvione sarebbe stata evitata 

(Coiitlntiazlone drills 1. paginal* 

Riiieri che abitano in via Fras-
sincto, si sono recall alia, diga 
ed hanno potato constutarc chc 
le. parotic non erano state ul-
zate. Del fatto e stato infor-
mato il commlssariato di Pri
ma Porta. 

Le acque, verso la viezzanot-
tc, avevano raggiunto in pin 
punti Vultczza di 60 centimetri. 
I vigill del fuoco, per poter rag-
giungere la zona ullagata, han
no dovuto fur transitare i loro 
uutomezzi lungo stradicciolc 
fangose chc si trovano a monte 
di Prima Porta c da lassii calar-
si, alia luce dei gruppl clet-
trogeni, per raggiungerc le pri
me case dove decine di abitunti 
uttendevano i soccorsi per po-
tcrc uscire dalle loro abifa-
zioni. I canotti di salvataggio 
sono enfrati in nrionr e, a poro 
n poco, le prime famiglie hanno 
potuto raggiungerc la scuola 
del luogo doue era stato siste-

vece cominciati in via della 
Gallina bluncu, una strada che 
corre a ridosso di una collina, 
che ha il privilegio di adden-
trarsi nei terreni di proprieta 
del siynor Fvderici. 

Quando, sei mesl or sono, 
Valluvione si abbatte per la 
prima volta .sullu borgatu cittu-
gando centmaia di abitazioni. 
i deputati comunisti Marisa 
Cinciari Rodano, Aldo Natoli e 
Carta Cappotii prcscntarono 
un'intcrrogazione all'on. Co
lombo, allora niinistro dei La-
vorl pubblici, per sapere se 
rispondeva a veritil che Vallu
vione uvrebbe potuto essere 
evitata se fosse stato tempc-
sttvamente aperto un flusso 
alle acque del Tevere attra-
verso la diga della ccntrale 
Idroeleltrica di Castcl Giubi-
leo, di proprieta della SIT (So
cieta idroclettrica Trvcrc) e 
gestita dalla • Terni -. sc non 
fosse stato necrssario pro-
mnoucrc un'im'hicsra per tic-

mazione di tut to 11 bacino di 
Castel Giublleo. Anche il com
pagno Frunchellncci prese. la 
parola in quella seduta e n-
cordd che la mancata sistema-
zione del bncino c della mar-
rana, che doveva essere inca-
nalata verso la borgata Labaro, 
doi'cim <if trtbtiir.fi alia ina-
dempienza contrattuule della 
ditta che ha costrulto la diga 
di Castel Ginbileo. Ma orient* 
it sindaco e la Giunta capito-
lina feccro orecchi da mer-
cante. 

Le consegttenze di quest a 
insensibility le hanno sofferte 
qncsta nottc gli abitunti di 
Prima Porta, che hanno avuto 
le loro case allagatc dalle ac
que per le stesse cause che 
provocarono la allnwionc del -
I'ottobre scorso. Senza contort* 
poi i milioni che sono stoti gct-
tnti al vento prr le ripurarioni 
degli edifici e la rlslstemuzio-
ne delle strode, ora di naoro 
danneggiute c ridottc in un 
mare di fango. 

Gli altri danni 
del maftempo , 

Scmpre nt'lla giornatn di 
icri. a causa dell'iniperversare 
continuo del nutltempti, i vigili 
del fuoco sono dovuti interve-
nire in numerose zone, soprat-
lutto alia poriferia della eitta. 
dove numorosl scantinati era-
110 rimasti aUngati. Fra gli al
tri ihlerventi . i vigili sono sta-
ti all'opera in via Colautti, in 
via Frascati, dove alcune fa-
miKlie sono state obblinate ad 
abbandonare 1c loro case, in via 
dei Glicini 18. in via delle Lia-
ne. in via dei Glicini 4. in via 
Collcpinno. in via delPAcque-
dotto Felice, e a Campo Parioli. 

INAUGURATO 
IL CONGRESSO 

MEDAGLIE D'ORO 
DELLA SCUOLA 

UNA MALATA Un» febbrirltanle portata a brarcla 

mato un centro di raccolta Le 
autoambulanzc dei rigili e del
la Croce Rata fraltanto tra-
sportavano all'ospcdale i malatt 
che non potrt-ano pcrnottare 
nelle au\e. Sella pane bassa di 
Prima Porta le acque han
no raggiunto Valtezza di un 
metro sommeru*ndo !c mac-
chine del laboratory di falc-
gnameria del signor Lucchetti 
ed un negozio di barbicre. Qui 
atcuni degh abitanti delle basse 
casette che si allmeano lungo 
le traverse di via Frassintto. 
hanno doruto satire sui tetti 
in attesa dellarriro dei .*Jor-
corsi. 

Solo verso tunc Vacqua ha 
eominciato a drflw.re. seppure. 
lentamento. mentre una piop-
perella fitta e insidtosa con-
tmuava a cadere. Per tutta la 
notte decine d: p e « o n r hanno 
tost at o nelle slrade Ijngosc. at-
tendendo che I'acqua JaJciajje 
le loro abitazioni 

Dai primi lommari accerta-
menti. si calcola che decine di 
famlglie hanno jublto un danno 
rilercnte da questa nnora inon-
dazione: nelle stanze al picn 
terreno dove Vacqua e penetra-
ta infracidendo i mobili. e ora 
depotitata una spanna di fango. 

Va tenuto presente inolfre c h e 
via Frassineto, la strada mag-
giormente colpita. e tutta in 
ffrra battuta. cosparsa di pro-
fonde bwche. Da tempo gh abi
tanti della zona avevano chie-
Mto al Comune che la strada ve-
nisse as/altata, ma /tnoro le 
richlettt degli abitanti non so-
« • state prese in consideratUme: 
1 1 — trt 4k stttemazione sono in-

certare le eventuali responsa-
bitifti del le aciende in questio-
ne noncht* de!i'U//icio specia-
le per il Tevere del Genio Ci
vile; c. iri/ine. per rono.^cere 
Qiiiiit prorredlmenti il yoi*er-
no intendesse adottare per ve
nire incontro alle esigenze dei 
cittadtni dannegoiati. 

Questo passo. praticamente, 
rimase senza esito. 

Dal canto suo. la Scgretena 
della Camera del Jaroro ro-
mana chiesc che, oltrc oi proo-
redimrnti d'emeroenra. tvnia-
se attuata al piu presto la si-
stem-izione del Tevere e dei 
corsi di acqua srrondari al fi
ne di rcgolamentart tl tiste-
ma tdnco della zona e che la 
marrjn.-j principale che atfra-
rersj Prima Porta fo*se de-
riatu dal suo leito in modo 
da far defluire le acque a 
r\iUe della d'ga centrale di 
Castel Giubileo. L'csecuzio-
ne di questi lavori arrebbe 
imprdito che in futuro si r e -
rificassero nuori disastri: ma 
le cutorita competenti non 
presero neanche m fMitic que
l l e proposte. 

In Consigho comunale. inf't-
ne. il jejjrerjrio della CdL Ma
rio .Mammucuri nbadi la ne
cessity di una regolamentazio-
ne sicura delle acque del Te
vere. sbarrate in prois-.mitA 
di Orte e Castel Gi'ibs'eo, do-
re sfocia la marrana che e sta
ta l<x causa delle due inonda-
zioni e per la quale da molto 
tempo era prenlsta la siste-
muzione, e chiese che m ogni 
cam il Comune intervenisse 
per oitener* la soliecHa t iste-

K* stato inaiiRurnto icri in 
CampidoRlio 11 primo coiiKrcsso 
delle MedaRlie d'oro della 
scuola. Circa quattrocento edu-
catrici ed educator! dcll'ordi-
ne elenientare sono convenuti 
da ocni parte d'ltalia in rap-
presentanza di dut-mila inso-
Riianti. 

Alia cerimonia inaurturale. 
svoltasi rtclla sala della pro-
tomoteca. hanno presenziato 
I'assessore Marazza per il s in
daco Cioccctti. Ton. prof. De 
Francesco. Rettore Macuifico 
dell'Unlverslta di Milano. il 
prof. Mattel per 11 niinistro 
della P. I . Mora. 11 Provvedi-
tore aftli studi di Roma prof. 
Mastropasqua, I'assessore alia 
P.I. dottoressa Muu. e numero-
si rappresentanti della cultura 
c del mondo della scuola. 

I /OPERA DI SOCCORSO — I vlglll del fnoeo trasporlano 
dl peso tin alluvlonato tn un IIIOKO slcuru. 

IL CONVEGNO ALL'ARISTON SUI PROBLEMI DELLA SCUOLA 

l\l uran la mi I a giovani su trecRnlnmila 
non studiano c non hanno un lai/nrn 

/ diacorsi dei candidati comuninti Roberto Battaglia, Giglia Tedesco, Renato Borelli 
e Ambrogio Donini - Una scuola moderna per i giovani italiani - Per una riforma laica 

Si e tenuto ieri mattina al 
cinema Ariston il Convegno 
della scuola promosso dalla Fe-
derazione romana del Partito 
comunista e dalle Federazione 
Uiovnnile comunista di Roma 
Tra il pubblico convenuto, nu-
int;rosi erano gli inst-Knanti: 
universitari, di scuola media e 
delle elementari, e gli studenti. 
soprattuttti delle scuole medic. 

Il temo proposto- •> Una scuo
la nuova per In Kioventu lto-
liana-. non poteva infatti non 
riscuotere 1'interesse di quanti 
hanno a cuore le sort! dell'istru-
zione ed in partlcolare. di co
lon) che piu direttamentp vi 
bono impegnati. 

II convegno ha raggiunto lo 
scopo che si proponeva - che 
era quello di lllustrare le pro
poste che il Purtito coniunislo 
presenta ogli elettori per risol-
vr-re i gravi problemj della 
scuola. Queste proposte forma-
no oggetto di un opuscolo cu-
rato dalla Commissione cultu-
ralt- del PCI f dalla Commis-
s>one studenti della FGCI ed 
alia particolaregg:ata esposizio-
ne in esso contenutu. frutto di 
uno olaborazione collettiva con-
dotta negli ultimi tre o quattro 
anni. si sono ncollegati il prof 
Roberto Battaglia. la dott.s'sa 
Giglia Tedesco. il maestro Re
nato Borelli. e il senatore Am

brogio Donini. candidati nelle 
liste del Partito Comunista. che 
hanno preso la parola nel corso 
del Convegno. . 

Dopo una breve presentazione 
del compngno Enzo Modica, il 
quale ha spiegato gli scopi del 
Convegno. il compa^no Batta
glia ha iniziato la sua relazione 
dicendosi rammaricato di non 
poter paragonure il programma 
del Partito comunista con quel
lo presentato della Democrazia 
Cnstiana. ed ha polemizzato con 
Ton. Fanfani. il quale non ha 
saputo fare di meglio. nel suo 
discorso, che alcune vuote af-
fermazioni demagogicho sullo 
sviluppo dell'istruzione senza 
affrontare i principal! problemi 
dtl la scuola. Battaglia ha ricor-
tlato le lotte che in questi anni 
sono state condotte per la di-
fesa della Scuola nazionale dagli 
mseimanti e dagli studenti. Egli 
lia pero potato che sia le abi
tazioni degh insegnanti per le 
loio rivendicaziom c per una 
migliore organi^7azione della 
scuola. sia quellu degli stu
denti. per esempio. contro le 
decisioni governative pt r l'esa-
ine di Stato. mancavano spesso 
di una prospettiva piu genera-
le cui ricollegorsi e che e costi-
tuita dalla riforma generate 
della scuola. 

Battaglia ha quindi illustrato 

FURIOSI TAFFERUGLI ALL'OLIMPICO DOPO ROMA - NAPOLI 

Sfregiato con una coltellata un giovane 
Un petardo esplode in pugno a un tiffoso 
Due fratelli napuletani e un « romanista » aggre-

diti a bastonate - Un imbianchino colto da malore 

Violenti tafferugli si sono ve-
rificoti al termiiie dell'incontro 
di colcio Itoma-Napoli, dispu-
tato ieri all'Olimpico 6 termi-
nato con la vittoria della squa-
dra partenopea per duet reti a 
/.ero: in complesso. ben quin-
dici persone hanno dovuto re-
torsi negli ospcdali dl San Gia-
comb e Santo. Splritq per farsi 
medicare u? ferfte j«f Je cbntu-
sionl riportnU* durante le ha-
ruffe. 

L'episodio piu grave e acca-
duto alle ore 17.30 all'ingrcsso 
dello stadlo. Il meccanico Fran
co Dani di 19 anni, abitante in 
via Ostlcnse 19. k venuto a lite 
con un tifoso napoletano ed e 
stato dn costui sfregiato al lab-
bro suberiore con un colpo di 
coltello: al San Giacomo. dove 
grondante di sangue l'ha tra-
sportato un automobilista di 
passaggio. il malcapltato gio
vane 6 stato giudicato guori-
bilc in otto glorni. Il feritore. 
che dopo l'aggressione *i * dato 
alia fuga, e ricercatt) dalla po 
lizia. 

Alia ste«aa ora, il cassiere 
Gactnno Mare.<?ca di 29 anni, un 
napoletano dimorante in v:o 
XX Settcmbre 98-E, ed il tra-
tello Alfonso di 27 anni. mari-
naio residents a Torre Annun-
ziata in largo Fabbrica d'Armi 
n. 2. sono stati eggrediti da un 
gruppo di «romanisti - e ri-
dotti a mal partito a colpi di 
bastone: al Son Giacomo, i me 
dici It hanno giudicati guari-
bili rispettivamente in sette e 
quattro giorni. Con uno sten-
dardo. e stato invece percosso 
dai tifosi di parte avversa il 
:t6onne Mauro Vessicheri. abi
tante in via Aurelia 49: si ri-
mettcra in quattro giorni. 

Prima dell'inizio dell'incon-
tro, il romano Ennio Paladini 
di 29 anni. domiciliato in via 
Portuense 823, ha afferrato •'• 
volo un petardo scagliatogli 
contro da un partenopeo per 
rilanciarlo a sua volta: l'ordi-
gno gli e pero esploso in mano 
provocandogli ustioni che, al 
Santo Spirito. sono state g'u-
dicate guaribili in otto giorni. 

Inflne. numerosi altri tifosi 
sono rimasti infortunati in In-

RUBATE STOFFE PER DUE MILIONI 

Magazzino di tessuti 
svaligiato dai ladri 

Arrestati due malfattori che rabarono ia m bar 

l 'n grosso furto e stato con-
sumato ieri notte sulla via Cas
sia: i ladri. dopo averne scar-
dinato la saracinesca. sono pe-
netrati nel deposito di tessuti 
del signor Giuseppe Vannini ed 
hanno fatto man bassa della 
merce che si tmvava nel locale 
facendo un bottir.o di due m.-
lioni e 250 mila lire 

Alio ore 2.30 compiendo un 
tiro di perlustrazione nrlla zo 
na. il viRile notturno Rodolto 
Ange!li e passato dav.mti al 
magazzino e si e accorto che la 
serranda era alzata di un buon 
mezzo metro dal suolo: allora. 
1opo aver costatato che i mal
fattori erano ormal fuggiti. ha 
telefonato da un vapofomo al 
proprietario. 

II signor Vannini e- giunto 
sui posto pochi minuti dopo 
e, da un rapido inventario, ha 
areeriato la seomparsa di de
cine di pezze di stoffe 

Sono stati invece arrestati 
alcune ore dopo il - c o l p o - i 
malfattori che la scorsa notte 
svaligiarono il bar-tabaccheri.i 
del signor Mario Fortunato. in 
via del le Spighe 32; si tratta 
dei pregiudicati Gaetano Di 
Somma e Mario Vitall, entram-
bi d i 77 asoL Coin* «1 xieor-

dera. dal negozio furono n i b i -
te s igirette . pietrine e penne 
jtilografiche per 600 mila lire. 

Iniziando gli accertamenti 
5iibito dopo aver rice\u*o la 
denuncia del furto. la poI:z:a 
ha vai l iato la posizione dei 
malfattori speeializzati in - c o l 
pi - del scnere e. per esc«u<.o-
nr. ha volto la tua aitcnzione 
appunto sui Di Somma e il V.-
tali. In p:ena notte, numcro«i 
a^enti hanno fatto irruzior.e 
nella baracca di via Musco 5, 
a Borcata Gordiani. dove abi-
tano Elvira Calisse e Rosa Cuo
mo. amanti dei due: ma la 
- sorpresa • e stata vana. No-
nostante ci6. gli investigatori 
sono tornatl nell'abituro verso 
le ore 5,30 e questa volta vi 
hanno sorpreso. immersi nel 
sonno. i due ladri: indosso es<I 
avevano del le penne stilocrafi-
che nibate nel bar-tabaecheria 
.lei s g n o r Fortunato 

Cullo 
LJ ra*a del nolo arbitm dl 

fiujriUto Zamporlini e *XM» al-
tetata dalla nascita dt una brlU 

nlpotin*. che al chiamera Lore-
dana. Al jtenitori Alberto «• Lea 
e al Twuuio i nr*tri mifilioti »u-

ciclenti di varia naturo. Fra 
questi, 11 napoletano Giovanni 
Omero di 22 anni che si 6 fe-
rito al p«lmo della mano sini
stra nel tentativo di scavalcare 
una rete metalllca nell'interno 
dell'Olimpico e al San Giacomo 
e stato giudicato guaribile in 
una setl imane. Nello stesso ospe-
dalc. lui ricevuto le cure del 
coso encrrtkil p l t t o r e e d l l e ' G u -
glielmo Benvenuti di 39 anni. 
dimorante in via Pio IX 101. 
che era stato colto da un ma
lore durante l'incontro. 

LA SMITH 
ALLA «NEURO» 

L'attrice irlandese Constance 
Smith, che l'altra sera ha icn-
tato di avvelenarsi per dissesti 
nnanziari in una camera della 
pensione - Claudia -, e stata di-
chianita ieri completamente 
guarita dai medici curanti. La 
Smith non ha varcato pero 1 
cancclli del Policlinico: essa e 
stata infatti trasferito nella cli-
rUca neuro-psichiatrica. 

Violento pugilato a sei 
su mi tram della Stefer 

Una violenta rissa e scop-
piata ieri pomer lgg io a bor-
do di un t r a m della Stefer 
in transi to a Porta Mag-
g i o r e . . P e r mot iv i che non 
sono s tat i ancora accertat i , 
I p a s s e g g e r l Erco le Carprna- dagini del caso . 

:rat»'<U.T2»^ anni, abitante- in ~. • . ' . u
t P ' ^ . i i -*??^^.'o#»k!C- 0P" 

v i a ' Dolomit i ' 1. e R o m e d 
Taplani dl 27 anni, dimoran
te in via Monte Fa ida 9, 
sono venuti a lite e quindi 
al le m a n i con i tranvieri 
Vittorio Del l 'anno di 28 anni, 
Silvio Matasso l i di 29, Se-
bast iano Rinaldi di 47 e Ce-
sare Marchett i di 38. 

P e r alcuni minuti , i sei 
se l e sono date di santa ra-
gione s ebbene alcuni giovani 
che si t rovavano sulla vet-
tura tranviaria tentassero di 
separarl i : f inalmente, e in-
tervenuta la polizia e la ris
sa e s tata sedata . 

Tanto i due pas segger i 
quanto i quattro dipendenti 

della Stefer hanno riportato 
ecch imos i e contusioni in va-
rie parti del corpo e sono 
stati medicat i al San Gio
vanni: guariranno in pochi 
giorni. Sono in corso le in-

plata v e r s o - le 'ore '23-*fh v ia 
dei Rutuli. D venditore am-
bulante Nicola Caste l lana di 
32 anni e venuto a l ite con 
certo Alfio Martel lo ed e 
stato da costui duramente 
percosso: al Policl inico, i 
medic i l 'hanno giudicato gua
ribile in una se t t imana . 

PER ASSOLUTA MAN-
;CANZA DI SPAZIO sia-
'mo cosfreti a rinviare la 
! pubbllcazione della rubri-J 
!ca settimanale «Le voci^ 
I della citta*. ^ 

MESTO ADDIO DEI C0MPAGNI AL DIRIGENTE DELLA FEDERAZIONE 

I commossi fiinerali 
di Sergio Balsimelli 
La sezionc di Ostia Lido intitolata al compagno scomparso 

La sosta del rorteo fnnebre at ptaxxale del ̂ > r * n o . tnrntre Nannat t l r o m a e m o r * il com-
paimo scomparso. OH re a Nannnsz! , *«n» rleonoseiblll nel la foto, il compagno I.uifi I.onxo, 

AI4» Natoli e Pier* Del ia Seta, aeeanto alia vedov* dt Serjcio 

Si sono rvolti ieri. con la 
commossa partec-.pazJone di nu-
meros: d:r:senti <Jel Partito. 
compasn: dello sez:oni romane. 
popolan: e am:ci del lo scom
parso. : funeral: del compa-
fno Ser^-.o Bals.mell:. membro 
del Comitato federalo romano. 
<pentii5: :mprovv:<amente nella 
serat.i d: venerdi 

II corteo fnnebre s: * forma-
to a vxi Morijagn:. davanU alia 
clinica Bastianelli. ed ha per-
corso il viale Regina Mar-
ghenta flno al piazzale del Ve-
rano. Oilre ai familiar:, la m o -
She Renata e i l frateUo Lucia
no. scguivano il feretro il com
pagno Lui»:; Longo. v ice-segre-
tario del Partito. Bonazzi della 
Segretena del Partito. Otelio 
Nannutzi segretario del la Fe
derazione romana, Natoli . Tur-
chu il direttore do l lUni ta Al
fredo Reichlin. il sogretar.o 
della Camera del Lavoro Ma-
r:o Mammucari. i compagn: 
I-ampredi. Robotti. Perna. G:-
<Iiott:. Mansa Rodano. Tabet. 
P.ero Delia Seta, M a n o Car-
ran:. Mansa Musu. I'assessore 
prov:nc;ale Italo Maderchi. 
Cianca, Morgia, Fernando Di 
G-.ubo. VirgiLo Bologna. l'a«-
s«s*ore pttnii iciaJ* MaroeUo 

Marroni. M a r a Michett:. :1 
compagno soc:al:sta Giuseppe 
Bruno. pres:den\e dell 'Ammi-
n^trazione provinciale. :1 com
pagno social;sta Caval ien . ol-
trv a tut*; ; oompacn: con ; 
qual: Sergio Bals.meli: aveva 
per tanti ann. lavorato .n.^ieme 
al ser\-izio del Part:to 

Molt: orano anche : d .n 
genti e i com pa cm delle <ezio-
m con 2 quali il caro compa-
Uno scomparso aveva quot.d:a-
namente legami d; atbvita po-
huca. Innumerevo'i le testi
monialize di afferto e di cordo-
elio. II feretro e i e a r n che 
lo seguivano erano inondatt d: 
flori. mandati dai compagni da
gli a m i d , dalle associazioni de -
mocratiche. C'erano torone del
la Federazione del PCI. d e l l A s -
sociazione nvenditor i erbe e 
fnitta. dei compagn: della Fe
derazione prov:nc:a!e del le 
coooperative, degli am.c: dellt 
Pensioni di guerra. dox-e pre-
sta :! suo lavoro la vedova d 
Sergio, dei compagni del Po 
ligrafico del lo Stato di v:a G:-
no Capponj. dei col legh: di uf-
flcio del fratello Luciano, del 
1'Unita. del la sezione Appio. 
della sezione' Ludovisi , delia 
KzioiM Flamjaio. dt Carl* « 

Sasa Benti\-egna. deila cellula 
della Camera del Lavoro. del-
l'L'nione provinciale romani 
degli artic.ani. dei giovon: co-
munisti romani. della sez:one 
Itaha. dt*i condomini di via Cre-
scenzio dei compagu. Marceili 
e I^J Scalzo di Prati. 

II corteo. prima d: sc-.oslier-
s: sill p.azz^le de! Verano. ha 
sostato per alcun: m.nut:. men
tre :1 compagno Otelio Nannuz-
Zi r.volgeva a Serc .o Bal«:-
melh il saluto d'add.o Nan-
nuzzi ha brevemente r.cordato 
la semplice flcura di Serg:o. 
antifascista. comunista. diri-
gente della Federaz:one. strap-
pato al Partito alia vigiiia di 
una nuova. importante prova 

Subito dopo. i famiLan e 
alcuni amici hanno seguito :1 
feretro dentro il Verano. dove 
e av-venuta la tumulazione 

II s;:orno successivo alia mor-
te d: S e r g o Balsimell:. Xan-
nuzzi. recatos. a Ostia I..do 
per Vmauaurazlone della nuo
va <»ede della sez:one. aveva 
commemorato anche 11 ;1 com
pagno scomparso L'assemblea 
de: comunist: di Ostia L:do ha 
deciso in quell'occasione di i n -
titolare a Sergio Balsimell i la 
sezione de l P«rtitA, 

i punti fondamentali di queste 
riforma Essa dovra essere lai
ca: il rapporto tra Stato e 
Chiesa. le lotta per libera re la 
istruzione dall'lnfluenza del cle-
ro e stato I'elemento determi-
nante di tutta le storia della 
scuola ed e percio clie la dif^sa 
dei principi laici rappresenta 
una caratteristica fondamentale 
della riforma. 

Rivendicando la piu vera tra-
dizione dei maestri del 400 e 
500 — ha detto Battaglia — i 
comunisti ritengono che si deb-
ba porre a fondamento della 
istruzione una conoscenza sem-
pre piu approfondita della so-
ciota umana e del mondo natu-
rale secondo i metodi della 
scienza moderna e di uno sto-
ricismo conseguente ed mtegra-
le. Non per nulla — ha osser-
vato Battaglia - i clericali non 
perdono occasione per sminui-
ro il valort dei grandi mae
stri del Rinascunento p<:r soste-
nere — ad e.-empio — che un 
oscuro tllosofo medioevale dal 
nonio signiflcativo dl Testa 
grossa. sarebbe stato il primo e 
vero inventore delle piu genia-
1: scoperte leonardiane. 

Fedeli al dettatto costituzio-
nale, i comunisti sostengono il 
dirjtto alio studio per tutti i 
meritevoli . Ma questa afTerma-
£ione he per i comunisti un 
valore ben diverso dal demago-
gico proposito dei clericali. di 
spezzare il pane della scienza 
anche per i poveri e vuole si-
gnificare invece una partecipa-
ziono del popolo alia cultura. 
che trasformi la cultura stessa. 
la liberi dei suoi limiti di clas-
sc e ne faccia sempre piu uno 
strumento per la trasformazione 
della realta, 

A conclusione della sua rela
zione. Battaglia ha precisato la 
importanza che le strutture han
no per un reale rinnovamento 
della scuola. A questo proposito 
egli ha rilevato come tale ri
forma debba essere diretta da
gli enti stebiliti dalla Costitu-
zione, Regioni, Provincie. Co-
muni, ai quali partecipano i 
rappresentanti del popolo. Per 
quanto riguarda la questione 
degli stanziamenti oltre all'esl-
genza inderogabile di un loro 
congruo aumento*Va tenuto pre
sente innanzi tutto un criterio. 
che e quello di spendere per 
la scuola di Stato tutto il S e 
na ro dello Stato abolendo i fl-
nanziamenti alia scuola private. 

II problema dei rapport! tra 
i giovani e la scuola e tra que
sta e l'attiv'tta'.- professional© Jh 
stato al centro dell' intervento 
di Giglia Tedesco. la quale ha 
rilevato come per la Federa
zione giovanile la riforma della 
scuola rappresenti I'elemento 
fondamentale del rinnovamento 
della societa iteliana. Alle pro-
pagandistiche esaltazioni fatte 
dal governo dei cantieri- scuola. 
la compagna Tedesco ha con-
trapposto la gravissima situa-
zione dei giovani romani. No-
vantamile ragezzi su trecento-
mila, infatti. non studiano e non 
lavorano e solo 15.000. sulle 
38.000 unita lavonative che ogni 
anno si rendono disponibili, 
trovano un lavoro. Ad essi la 
D.C. non sa in realta offrire 
altro. cosl come ha afferma-
to al recente Consiglio nazio-
nale il responsebile dei Gruppi 
giovenili D e Stefanis. che la 
prospettiva di emigrare nei pee-
si del Mercato comune euro-
peo. 

I problemi delle scuola e le-
mentare e dei maestri sono 
stati illustrati dal compagno 
Borelli. Riferendosi ai lavori 
del congresso del sindacato dei 
maestri, egli ha portato una 
schiacciante documrntazione 
s ul lo stato della scuola e lemen
ts re, la quale menca encore di 
60.000 aule. mentre d'altra par
te solo 32 alunni su cento rie-
scono a raegiungere la V c l c -
mentare. Egli ha quindi rtcor-
dato la diflicile situazinne cco-
nomica nella quale versano I 
maestri ed ha riaffermato le 
rivendicazioni di questa cate-
goria. prima tra tutte quella 
del miovo stato giuridico per 
il quale era gia stato presen
tato un efficace progetto di leg-
ge da parte del compagno Lozza 

Le conclusioni del convegno 
sono state tratte dal compagno 
Donini. il quale ha voluto ri-
badire la validita immediata 
che le proposte dei comunisti 
possono avere . Si tratta infatti 
non di un programma da rea-
lizzarsi in una futura societa 
socialista. ma di principi di ri
forma che possono avere su
bito la loro attuazione. Donini 
he poi illustrato 1'azione che 
i parlamentari comunisti hen-
no condotio per ottenero. contro 
1'opposizione della D C . i prov-
vedimenti favorevoli agli inse
gnanti ed alia scuola. 

Dopo aver portato una serie 
di esempi che documentano la 
invadenza clericele della scuo
la. Donini ha stigmetizzato la 
politica condotte dalla D . C . che 
fa del nostro paese uno dei 
paesi nei quali !e spese per 
ristruzione pubbltca sono m i -
nori. Infatti. secondo una sta
tistic* - redatte da un comitato 
internezionale. l'ltelia e al 20 o 
posto dopo il L-.bano. nelle co-
struzioni scolast.che. E" questa 
una delle conseguenze della po
litica di divisione internazior.e-
le della quale la concessione 
di rampe per i missili ameri-
cani rappresenta uno degli e p : -
«odi piu sismificat-.vi. La scelta 
tra una politica di pace e una 
politica di guerre e infatti la 
stessa scelta che si pone tra la 
civilta e l'mgnoranza 

Donini ha concluso solleci-
tando nelle scuole una eduea-
zione civica basata sulla Costi-
tuzione e sulla Resistenza. 

Piccola 
eronaca 

IL GIORNO 
— Oggl luneiU U (104-261) Ono-
mastico: Va)en;mo. U sole gorge 
alle ore 5,34 e trumonta alle ore 
18.47. 

BOLLETTINI 
— UemograOco — Nali: maschi 
71. feminine 56. n.tti morti :*. 
Morti: m.ibclil 12. feminine 11. del 
quali n minor! di 7 mini. 
— Metereologiro — Le tempera
ture dl ieri: minima 8.1, mawi-
ina 11.4. 

VI SEGNALIAMO 
TEATUI — « Tempo dl ridere » 

aU'Arlecchino. « MUura per mi-
sura u al Quiriim 

CINEMA — « I giovani leoni » 
uirAdriano. New Yt>rk: « L'arpa 
birmana » aU'ArchimeUe, Aventt-
nu, Plaza: « II Jolly e impazzitto » 
al Caprunica, Europa, Roxy; « La-
dra lui ladra le i» al Capranl-
ehetta. Moderno Saletta. Smeral-
do; « Les girls » al Corso, Metro 
Drive in: * II ponte sui flume 
Kwai » al Fiamma: « Il marito » 
al Maestoso, Salone Margherita: 
« II giro del mondo in 80 gior
ni » al Quattro Fontane; « Sayo-
nara » al Rivoli: « Guerra e pa
ce » alPAlronc. Ariel. Delle Ter-
razze; «Oft l imits» al Diana. 
California: c II delinquente de-
licato » alio Splendid, Esperia: 
« Dumani e troppo tardl s al Co-
lonna. Hollywood: « Hollywood o 
morte! » all'Iris; « Un volto nella 
folia » al Mazzini, Ulisfc; « Amo-
re e t-hiacchlere » all'Espero. 

c CONVOCAZIONI D 
Partito 

LE SEGRETERIE DELLE SE-
ZIONI sotto elencate sono convo-
cate la riunlone straordlnarla al
le ore 19 di oggi nei locall 
della sezione Casal Bertone (via 
A. PlancllD: Casat Bertone, Por-
tonacciu. 8. Lorenzo, Pletralata. 
Tiburtino, Ponte Mammoto, Ban 
Basilio. Settecamlnl. Tor Saplen-
za. La Rustica. Quartlcclolo, Villa 
Gordiani. O.d.g.: « Per nuuve foii-
II dl lavoro, si svlluppl la zona 
indiistrlale »; relatore Lulgl Gi-
gllottl, candldato al Senato al 3' 
collegio. Si dlscutera anche il 
piano dei comizl. 

LE SEGRETERJE DELLE 8E-
ZIONI sotto elencate sono convo-
cate in riunlone straordlnarla al
le ore 19.30 dl domanl nei locall 
della sezione Testaccio (Piazza 
dell'Emporio) : Garhatella. Tor-
maranclo, Laurentlna, Acqua 
Acetosa, S. Paolo, Ostiense, S. Sa
ba, Testaccio, Ripa, Trastevere, 
Ostia Lido, ostia Paese. Acllla, 
Vitlnia. Magliana, Ponte Galeria. 
Flumlclno. Maccarese, Portuense. 
Trtlllo. Monte Verde Vecchio, 
Monte Verde Nuova, Porto Flu-
viale. O.d.g.: * Lince dl lavoro n 
di propaganda delle sezionl •. Re
latore II compagno Edoardo 
D'Onofrlo, vice presldente della 
Camera dei Deputati, candldato 
alia Camera dei Deputati e at 6 
Collegio per il Senato. St dlscu-
tera anche il piano del comizl. 

Oggi alle ore 18.30 riunlone 
del responsabili delta propagan
da delle sezioni a Campitelli (via 
del Giubbonari). 

Le seguenti sezionl debbono 
passare entro oggi in Federa
zione presso la Commissione elet-
torale: Mnzzini. Celio. Tormaran-
eio. Monte Verde Nuovu. Cassia 
Ludovbi. Nomentano, Veseovlo. 

TUTTE LE SEZIONI che non 
I'ahbiano ancora fatto, debbono 
far pervenlre «ur^entemente» 
alia Commissione elettorate della 
Federazione l'elenco degli scru
tator!. I'eienco delle Ilfte eletto-
rali in loro possesso. e gli even
tuali cambiamenti dl liste effet-
luati eon altre sezionl. 

FGCI 
ORB' alle ore 19.30 * eonvo-

cata i'assemblea degli iserittl del 
fircolo di Velletri. Interverra il 
compagno Arturo Marchionne. 
Alle ore 20 inizia il breve corso 
elettorale a Mazzini eon l'inter-
vento del compagno Giorgio Ca-
puto. e a Marranella 

MUTUI 
IPOTECARI 

"CASTEL 

Oggi il convegno 
di « Vie Nuove » 

Oggi al!e ore lS-tO ha luogo 
l".-i*semb!ea dei diffu«on di - Vie 
Nuove - nel salone de!!a sezione 
Monti (via Franglpane -lit 

La redazione di - Vie Nuove -
e il Centro Diffusione Stampa 
pre*€mteranno 11 numero apecia-
le del aettimanale per II » apri
le « il plan? redaxionale per rul-
• J S S * is e:sttors!a. 

FIDET 99 

VIA TORINO 150 
Tel. 465.097-463.812 

J 

C1N0DR0M0 MNDMOU 
Oggi al le ore 16.30 riunione 

corse di levrieri a parziale be -
neflcio del la C-R.I. 

AVVISI ECONOMICI 
it COM-iERClAH L. II 

TJTS1 ACCIAIO: pe«" e»cavatort. 
ascensori. montacanchi - prezzi 
fabbrica - assortimento pronto 
fmo a 3fi millimetrt - Ferodo -
INTJART - 471 451, Palermo 25 TO 
- Casillna 17/15 (acc-nto Pant a-
nella) 

I") ACQCTST1 - VEND. 
APPAET. TERBENI t . 12 

TO« VAIAN1CA - lottl terreni 
sui marc Online condudonL Te-
lefonare 820 425 

AVVISI SANITARI 

'*» •"»•»»« » »•• C.«t.e Si M O T O * ^ 

ESQUIIINO 
mn # ^ » C«S**Ut><zrOaa . OCSOIC] 

SI8SIMU « 
—iUKUl v g g p 
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