
Ptf. 2 • Vtmrdi 23 ottokre 1959 i'Unite 
causa soprattutto del « b u b -
bon« % nlgerino, che non r ie-
sce a risolvere, il governo 
francese ha una posizionc 
dilazionatrice nei confront! 
del la conferenza al vert ice: 
l'ha confermato la sua pro-
posta, scaturita ieri dalla r iu-
nione del gabinetto francese 

Iiresieduto da De Gaulle, che 
a conferenza si tenga a pri-

mavera. D'altra parte, per6, 
nell 'atmosfera che si e crea-
ta ora in campo internazio-
nale , e nella coscienza dei 

f iopoli, De Gaulle non v u o -
e neppure presentarsi co 

m e colyi che ostacola il d i -
sgelo , o che sia decisamente 
al ia retroguardia della niar-
cia verso la distensione. 

Per di piu, l'« atteggia-
mento Macmillan > ha d imo-
strato di essere troppo l u -
croso, per quanto riguarda 
l 'aumento di prestigio in 
t a m p o interno e internazio-
nale, perche Do Gaulle non 
ne senta tutta l'aUrattiva. 
Percio, il governo francese, 
nel lo stesso momento in cui 
dichiara di essere per il r iu-
vio della conferenza al ver-
tice, invita pero Krusciov 
a recarsi a Parigi. 

Ora, se queste possono e s 
sere le intenzioni del gover
no francese, rcsta, daU'altra 
parte della bilancia, quel lo 
che puo essere in se il s i -
gnificato positivo di un v iag-
gio di Krusciov i n Francia, 
nei quadro della politica di 
distensione. 

A qiiesto proposito, la po-
sizione del l 'UUSS nei ri-
guardi della Francia veniva 
oggi indicata in un articolo 
de l l a r iv is ta Affari interna-
tionali, in cui si ribadisce il 
concetto che l 'URSS e favo-
revole a contatti personali 
fra i capi di governo, ed 
inoltre e stata sempre del 
parere che i contatti diretti 
dei dirigenti sovietici con 
quell i americani non debba-
no ostacolare, ma anzi f avo -
rire, i contatti con gll e spo -
nenti degli altri paesi. 

Radio Mosca ha riferito 
intanto stasera che il min i -
stro del commercio estero 
Italiano, Del Bo, ha dichia-
rato nei corso di un pran-
zo a Sukhimi, sul Mar N e 
ro: « I I mondo ha seguito 
con emozione le fasi del lo 
storico viaggio di Krusciov 
negl i Stati Uniti . Il popolo 
ital iano attende ansiosa-
m e n t e la restituzione della 
visita da parte del presi -
dente Eisenhower aH'Unione 
Soviet ica >. Del Bo ha detto 
pure che il popolo italiano 
e stanco della guerra e s p e -
ra che gli incontri Est-Ovest 
possano el iminare la minac-
cia di un altro conflitto. 

Londra insiste 
per il vertice 
entro I'anno 

LONDRA, ~22. — La di-
chiarazione fatta oggi pome-
riggio a Parigi dall 'amba-
sciatore sovietico Vinogra
dov, secondo cui Krusciov 
rimane favorevole ad un in-
contro al vertice prima della 
fine dell'anno, ha causato 
molta sensazione e ha ot te -
nuto grande rilievo a Londra. 
dove si tende a interprctar-
la come una presa di posi-
zione sovietica in favore de l 
la linea anglo-amcricana e 
contro quella francese per 
quanto riguarda lo seaden-
zario dei prossimi scambi d i 
plomatic! . 

II corrispondente politico 
dello < Evening Standard », 
che nell 'edizione di m e / z o -
giorno aveva annunziato che 
Macmil lan « ha abbandonnto 
ogni speranza di una confe
renza al vert ice prima di N a -
tale », ne l le ediz'oni succes
s ive affermava che « il g o 
verno britannico ritiene tut-
tora che una conferenza a 
breve scadenza sia preferibi-
le ad una conferenza in pri-
mavera ». Tale nota appare 
in termini identici sullo 
« Evening News >. nientrc il 
corrispondente politico dello 
« S t a r » auspicava una pub-
blica presa di posizione di 
Eisenhower a favore di una 
conferenza alia sommita a 
breve scadenza in niodo da 
far « spostarc il piatto della 
bilancia > nei senso des ide-
rato da Macmillan. Tale in-
tervento si verificava in ef-
fetti poche ore dopo, con la 
sua conferenza stampa. 

D'altra parte il corrispon
dente londinese della « New 
York Herald Tribune > pub-

blichera domani di sapere per 
certo che Macmillan condi-
v ide Topinione di Eisenho
w e r sul la necessity di un 
« vert ice occidentale », conic 
unico modo per sbloccare la 
s i tuazione e superare le re -
s istenze di D e G a u l l e 

S tamane , tutta la stampa 
britannica polemizzava con 
l'iniziativa goll ista. 

«I1 fatto che il generale Dc 
Gaulle si sia dipartito dai 
suoi abituali metodi di d i -
plomazia segreta — scr ive -
va il « Times •» — ha, b e n i n -
teso, un significato preciso. 
Egli fa sapere ai suoi alleati 
che non ha intenzione di e s 
sere sollecitato con interven-
ti privati, e che conta di pro-
cedere per la sua strada. per 
i l semplice fatto che un'al-
leanza libera non puo avan-
zare piu rapidamente del suo 
membro piu lento. Tutto cio 
c irri lante e deludente, ma 
non e tragico in se stesso. 
Invece piu gravido di conse-
guenze fe il modo come il 
generate De Gaulle vorrebbe 
modificare il contesto g lo -
ba le del la conferenza al ver 
tice, cosi come e stato con-
cepito dai suoi alleati >. 

D e Gaul le , cioe, rifiuta il 
metodo « progressivo > di af-
frontare un problcma alia 
volta, cominciando da Ber-
lino, e pretende di inserire 
r.el dialogo con l 'URSS «pro-
blemi piu vas t i» e altri di 
esc lus ivo interesse francese, 
come l 'Algeria: «Cercando 
di abbracciare troppe cose 
— rileva il Times — si ri-
t c h i i di f*r fal l ire la confe 
renza «1 vert ice ». J 

BUROCRATISMO E AFFARISMO I GRAVI MALI CHE MINANO L' URBANISTICA 
. / 

Predeterminato il risultato del concorso 
per II progetto dello Biblioteco di Roma? 

LB commissione giudicatrice ancora non si e riumia, ma Togni afferma che a gennaio del '60 meliera la prima 
pielra - Gli scandali del villaggio Olimpico e di Fiumicino - Domani si apre a Boma il convegno di archiieilura 

Domani c domenica gli 
architctti si riuniranno a 
Roma, ne i Ridot to dcll'Eli-
sco, per il secondo convegno 
nazlonale d'architetlura. Al 
prima punto dcll'ordine del 
giorno la discussione e cen-
trata suU'influenza dei nuovi 
materiali in architcttura; 
qucstione quind't di valore 
essenzialmcnte tccnico. Col 
secondo punto — il p i ano 
dcll'cdilizia scolastica nei 
confronti delle cspcrict izc 
intcrnazionali — si cotnin-
cera a entrarc nei m c r i t o di 
un problcma di enormi pro' 
porzicnu Col tcrzo punto 
verra affrontato lo scandalo 
del piano renolatore di Ro
ma. Luncdl in fine, a porta 
chUise. vcrrd. discussa I'op-
portunita di creare un Isti-
tuto nazionale di architcttu
ra i cui compiti sarvhbero 
quelli del coordinamento 
delle varic attivita c dcllc 
varie forze che compongono 
I'arte della costruzione. 

$i d i r e b b e un uvvenimen-
to U cui interesse c c l r co -
scriifo a una piccolo schicra 
di special is t ! . Ma non e cos\. 
Oggi architettura e urbani-
stica sono oggetto di un r o -
vente dibattito, la cui eco ha 
pid va rcn to { confini del pac-
se. E* di questi giorni una 
Icttera del professor Luigi 
Cosenza, tndi r izza ta al diret-
tare della rtuista snccJaUz-
zata Casabe l la , nella quale 
e detto che in Italia c la pra~ 
tica e Vinsegnamento dcl-
I'architettura Jion sono piu 
un mestiere onesto», e che 
a tanto si e glunti per I 'azio-
ne determinante svolta dal
la burocrazla centrale e pe-
rif erica attravcrso < u n a s e -
lezione condizionata dall'as-
scTVimento, dall'omertd, e 
dalla complicitd >. 

11 direttore di Casabel la , 
Ernesto N. Rogers, ha pub-
bllcato la Icttera, facendola 
prcccdere da una nota di 
commento: * Quanto p u b b l i -
chiamo qui si affianca alia 
lotta che da ogni parte si 
sviluppa in Italia per ron~ 
dcre chinro allc pcrsojinfifti 
responsabili come architet
tura e tirba?irs(ica siano tra 
le manifestazioni piu evi-
denti del costume politico di 
una na2t'onc. J problcmi di 
indole generate che abblamo 
toccato debbono csser" ap-
plicati ai casl specifici, come 
e quello davvero raccaprlc-
ciantc del cosiddetto Piano 
rcgolatnre di Roma ». 

In preccdenza I'architctto 
Ludovico Quaroni abeva 
convocatn una conferenza 
stampa per dennnciarp quel 
piano, dovuto alia Giunta 
clerico - fascista di Cioccet-
ti. e aveva parlato di disfa-
cimento di Roma. Lo .tpecia-
lista Antonio Cvderna, dalle 
colonne del Mondo, aveva 
laudato un appello a tutte 
le pcrsone di buona volon-
ta € per sottrarre Roma ai 
suoi indeom amniimstrnto-
r» ». Equate Ungunggio ave-
vano nsnto nfcinii compo
n e n t I'lstituto di Urbantsti-
ca. VUnionp dei tecnici cat-
totici e I'associazionc Italia 
Nostra. 

Erano intcrvrnuti anchc 
autorcvoli com men t a -
tori stranicri della A r c h i 
t ec tu ra l Review, dclln sr iz-
zcra Wel twoche , del tedesco 
Der Spiegel e del Guardian. 
II T imes aveva usato parole 
durissime per snttolineare 
la criminalitd, vrbanistica-
mentc parlando, dcllc auto-
rita italianc. 

Frasi asprc, acccnti colmi 
di passionc, denuncc. Che 
cosa accadc. dunque? Ridot 
to all'cssenzialc il dibattito 
vcrtc sulla prepotenza dcllc 
autorita govcrnative le qua
il, in vista della difesa di 
intcrcssi spcculativi c di 
proprietd (Vaticano, grossc 
socictn immobilinri, privati 
con santi in paradiso) hanno 
trasformato Vattivita nrba-
nistica c architcttonica in 
un fatto burocratico e nffn-
ristico. La maggiar parte 
delle opere di pubbficn in
teresse. e per I'importo di 
mitiardi. non renpono pii"i 
sottopostc a concarsi, ma as-
segnatp a un p u p n o di com-
piacenti amici. he sistcma-

zioni urbanistichc — vedi il 
caso romano — non scaturi-
scono dai libera confronto 
tra chi ha a cuore Vavvenire 
urbanistico delle diverse c i t -
ta, ma da un atto di imper io 
sempre a favore dei soliti 
amici. 

Lc conspguenze sono ov-
vie. Innanzitutto la difesa 
degli intcressi spcculativi 
cojilrasta con i presnpposli 
slcssi dell'urbanistica, che 
ha di mira intcressi vcona-
mico-soclali collettivi. In 
secondo tuono I'annuUamen-
to dei concarsi apre la stra-
da a infinite ruberic e a in-
trallazzi. In tcrzo luogo, VP-
nendo a ccssare la libera di-
scussione, la cultura subisce 
un gravlssimo danno. 

Ma, vediamo in canrreto 
qualche escmpio. Del Piano 
rcgolatore dl Roma si e par
lato abbastanza, perche sia 
nccessario tornarci minuta-
mente. Ricordcremo, invece, 

per' rimanerc a Roma, la 
storia del Villaggio olimpi
co, per la cui realizzazione 
era stato tndetto un con
corso, , v\nto dall'architetto 
Claudio Longo. Kbbene, e 
Intervcnuto il mlnistero dei 
Lavori Puhblici, il concorso 
e stato caucellato e I'apera 
e stata assegmita al solito 
grappa di amici. 

Ancora: per Vncroporto 
interconlincntale di Fiumi
cino il concorso era sfafo 
vinto datl'ingcaner Morandi; 
e intcrvenuto nuouamente il 
mlnistero e it lavoro e finita 
nelle mani di alciiui espo-
nenti del solito grtippctto 
(che avevuno partectpato 
senza successo al •' concorso 
ftesso). Per il minl.ttcro del
le Finalize, U> autorita go-
vernatire non si snno ncan-
chc date la pena di indirc 
uno straccio di concorso 
tutto P stato risolto in fa 
miglia. 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

Diminuito il numero 
dei morti sulla strada 

L ' a u m e n t o d e g l i ineuJent i ntradal i (• [iassal<», 

r i p p e t l o a i p r i m i 6 m<*M, rial 1 6 , 5 a I 0 , 6 Vo 

Secondo una rilevazionc 
dell'Ispcttorato generale del 
la circolazione nei bimestre 
luglio-agosto 1959, e cioe 
dopo l'entrata in vigore del 
nuovo codice della strada, la 
tendenza aU'aumento del 
numero degli ' incidenti e 
passata dai 16,5 per cento 
(aUmento riscontrato nei 
primi sei mesi del 1959) alio 
0.6 per cento. Sempre nei 
bimestre luglio-agosto si e 
registrato anche una dimi-
nuzione nei numero degli in 
cidenti mortali pari all'11.5 
per cento di quelli verifica-
tisi ncl corrispondente b ime
stre del 1958 (morti del 1959 
1.402 contro 1.585 del 1958). 
Anche il numero dei feriti 
conseguenti agli incidenti 
stradali del bimestre lugl io-
agosto 1959 e diminuito del -
l'l,7 per cento, in quanto 
contro i 32 mila 850 feriti del 
1958 si registrano 32.284 fe
riti ncl 1959. 

L'Ispettorato generale de l 
la circolazione ha precisato 
anche che dai dati non a n 
cora ufficiali raccolti sugli 
incidenti del decorso mese 
di seltembre si prospetta una 
diminuzione in percentuale 
ancor piu nettamente favo
revole. 

Indubbiamente l'entrata in 
vigore del nuovo codice della 
strada ha portato un mjgl io-
ramento nella circolazione 
stradale. specie sul le arterie 
di grande comunicazione, 
con il conseguente argina-
mento del continuo atimento 
degli incidenti. l-e cifre for-
nite dall 'Ispettorato della 
circolazione e confermate 
daU*ufflcio centrale di stat i -
slica. stanno a dimostrare il 
bencficio apportato dalla 
ntiova Jegge. Detto questo 
non si puo pero non rileva re 
che il numero degli inci
denti stradali in Italia e an-
t-ora troppo e levato e che an
cora non «ti e ritisciti a fre-
nare il continuo aumento dei 
sinistri. Al nostro Paese rc
sta cosi ancora il triste prl-
mato del maggior numero 
degli incidenti stradali ri-
spetto al numero dej mezzi 
di trasporto in circolazione. 
E questo primato ha, come 
si sa, un preci?o responsabi-
le: il cattivo stato delle n o -
stre strade. 

I rimpatriati 
dalla Tunisia 

reclamano 
i loro diritti 

lor. nirttt.na il 5o!:o*cire 
iar.o aRi: ester:, on. De M.-,r-
tmo. che era sss.st.to dai dot-
tor Maco?ta. ex con«o.o in 

Tunts.a. )i;i r.oi*\ntr> i s^^a-
tor. M.Hir./.io V;i|i'n/i o Al
berto Ci'itic.t fho accompa-
^n.'iv.'irin una f!<'lc .̂>/iu'!o d'-hn 
Assori.'i/ionr pio :t;il ,ir o -.ni-
pntrinti rlall;i Tun > a oho or.i 
capeUJi.at.i d.il *uo pr"M-ten-
»p. sicnor Gu:iio Har»r-M 

E' <5fat;t f.itta pr> î nt» al 
rnpprp-rntantf» d*M .,*<n.rno ia 
urnont" nocosyit.'i di adequate 
m riiro per vi'n.ro uuvi.-i'ro ,i 
nup-̂ ti no.<tr. conn.i/ onai ri-
dntti r.d t"-,si'ro de;:.. • osuh .n 
patr a • In pririio Iuo^i) ne-
('05'- ta clio ?'.' fmalmon*" pro-
mulua'a la If^io rbv 1 a1^ -
m.Ii ai -- profui'Jr d. ^uorri • 
" el c <;i i d -<\i*-\t la IfslUc 
prrj-rnt.ita a! Sen..to rl , ;on;i-
tnrj \'al«'r>/. Spain*. C ini-: rd 
altr. sulio provv.rtrn/r an'i 
Mai ,.ni nmpatr.at. d.iH'Kj t'o e 
dalla Tun »• a 

Ucciso dai treno 
al passaggio a livello 
TORINO. 22 — l'n operaio 

•» stato travolto e ucciso da un 
tiono. qucsta niattina. mentre 
attraversava i hinari al passa;;-
Hio a livello della 5ta/.ioiip To
rino Stura La vittima. Dome-
nico Galluzzo. si ptava rccando 
prr<;«o un cantioro 

Il caso piii recente riguar
da la Bibliotcca nazionale. 
L'istituzione era stata ospl-
tc per molti anni del Colle
gia Romano, i cui muri, pe
ro, non avevano piii retto. 
Dopo molte discussioni il 
ministero del Lavori Puhbli
ci e quel lo della Pubolica 
/.tfrnzione fianrio deciso fl-
nalmente di costruire tma 
nnova sedc, in un'area dl 
Castro Pretoria. L'anno scor-
so I'onoreuole flfedici an-
nuncia, anzi, che era stato 
npprontato tin progetto, af-
fldnto agli architctti Carba-
nura e Spaccarelli Cuno dei 
pjaccntinianl sventratori di 
via della Coricilinzionc). So
lo la rivolta degli architctti, 
ha ottcnttto la decisione tnl-
nisteriale che indice il con
corso. 

Sana pero < sgarbi » che 
le autorita non mandano 
gin. Per punirp i rivoltosi, 
infatti, esse cominciano con 
il riiinire una commissione 
giudicatrice dei progetti for-
mata per meta da tecnici 
ministcriali e, per I'altra 
meta, da accademici di di-
scendenza piacentiniana c, 
per In piu tagliati fnori delle 
modcrne correnti di pensie-
ro architettonico. Qulndi la-
sciana chiaramente intende-
rp che tutta c stato segrcta-
mente deciso, al punto che 
il tninistro Togni, insedian-' 
do la commissione giudica
trice, pud afjermare che en
tro H gennaio del '60 sard 
pnsata la prima pietra. Chi 
ha una pallida idea dcllc 
qucstioni d'architettttra sa 
clip tra proqptto di massima 
p studio definito. per nn'opc-
ra come la Bibliotcca nazio
nale fclip costerd sei milinr-
di) occorrp un anno. Come 
(a Tooni a essrrp cosi s icu-
ro d i e en t ro il gennaio del 
'60 patra essere pnsata la 
prima pieira. se la commis
sione giudicatrice non si e 
riunita che una sola volta a 
tutto ieri? 

Quarantaapi architctti su 
quarantasctte. quattti hanno 
partectpato al concorso, cine 
hanno luvornto inuttlmente. 
Nntt hanno concorso con pa-
ritd di diritti. ma hanno fat
to solo lc comparse di un 
tmmoralc giochetto. 

A questo punto si cam-
prendp I'attcsa che circonda 
il convegno. Attcsa ch.* ri-
auarda tutti. non snltanto 
gli spccialisli. L'intcresse 
del dibattito non e racchiu-
so entro la palizzata riel-
I'ppisodio culturale- II pro-
blrnin dcU'inrotuzionc. in 
senso autoritario e fascista. 
dcN'arcJiifctfura c dcll'iirba-
nistica non e~ premincnte-
mpntp un fatto culturale, ma 

un fatto politico, economico 
e soctule d i e tocca ciascuno. 

ANTONIO PF.IUUA 

Butler a Roma 
con la moglie 

II Ministro dcsjli Interni bri
tannico R. A. Butler c la con-
>-orte. in viaggio di nozze a 
itoma, hanno compiuto ien 
mattina un giro di visita alia 
citta. posando qua o la per 
consentire alle richiestp dPi 
nunierosi fotoreporters. U si-
Cnor Butler indosaava un coui-
plrto tjricio chiaro, la sifinora 
era in tailleur scuro. Ad ossa 
un floraio di Pia/za di Spagna 
ha donato un fascio di saro-
ftsni. 

Lontano dalle cure politichc. 
nuticr ba detto sorridendo ai 
reporters: «Ora vocliate avp-
re la oompiacenza di lasciarci 
in pace. Io o una moslie vo-
ulfflmo visitare, per quanto ci 
e possihile. qupsta meravi^lio-
•=a citta. piu attraente che mai 
:n queste calde giornate d'au-
tunno -, 

Una ragazza di Genova scelta 
tra le segretarie migliori del mondo 

NEW YORK — Anche una glnvane italiana Rosella Gahuttn dl Genova si b classfflcata 
tra lp vtncltrlcl di un concorso liUcrnazlotiale per srgrelarie svoltosl nella metropnll 
amcrlrana. La telpfoto ninslra le vineitrlci a collnquio rnn 11 sindaco Wagner; R1| innn 
intnrno (da sinistra) Rosella Galmttn di Genova. Rose Marie de Maraez V«sra dl San 

Paiiln, Audrey Ruth Robinson dl Belfast e Norma Perrler dl Johanneshure 

I deputati comunisti chiedono a Medici 
sospendere e rivedere le norme di esame 

I V r f | i t e s t ' a n n o il d e c r e t o n o n d o v r e l i h e e s s e r e a p p l i r a l o - S i 

c o m m i s s i o n ! p a r l a m e n t a r i - A l t r i s c i o p e r i e <1 i l ia t t i t i s o n o s t a t i 

l e n g a c o n t o d e l p a r e r e del l© 

or jzan izza t i d a g l i s t u d e n t ! 

Gli on.li Alicata, Seroni, 
Scioti l l i -Borrell i e N'atta 
hanno rivolto ttn'intcrroRa-
zione al ministro della P.I. 
sen. Medici sulla grave agi -
tazione degli studenti degli 
istituti secondarj superiori 
contro il decreto sui pro-
grammi degli esami di matu-
rita e di abilitazione. Per 
ricondurre rapidamente alia 
serenita le famiglie e a un 
otdinato impegno di studio 
i giovani, i deputati comuni
sti propongono al ministro: 

Domani dibattito 
a Palazzo Marignoli 

Per iiii/latlva della FGC1 
e dei gruppi parlamentari 
comunisti domani sabato. 
alle ore 17..10, si terra a 
Pala/./.o Marignoli un pub-
bllco dibattito sul tema: 
• Esami e rifornia della 
scuola ». 

Introdurranno Ton. Ales-
sandro Natta, della Com
missione puhbllea Istruzlo. 
ne della Camera, e Renza 
Trivelll. Sesretarlo nazio
nale della FGCI. 

Presledera 11 sen. Enrico 
Mlnlo. 

1) di precisare al piu pre
sto il gia annunciato criterio 
di applicazionc graduale. nei 
senso che per i candidati agli 
esami nell'anno scolastico in 
rorso venga sospesa 1'appli-
ca/.ione del decreto del 30 
settembre 1959; 

2) di procedere ad una 
radicale revisione del s iste-
ma degli e^ami, tenuto con
to del fatto che la leuisla-
zione in materia, compresa 
la legge 6 marzo 1958, ha 
sempre avuto in questo do -
poguerra un carattere prov-
visorio e parziale e ha dato 
luogo ad inconvenient! tali 
da far dubitare della validita 
pedagogica deph strumenti 
in vigore, il che rende ancor 
piu discutibile I'aUuale rno-
dificazione dei programmi; 

3) tener conto nella de -
terminazione dei programmi 
di insegnamento e di esame, 
almeno per cio che ricuarda 
le loro Iinee generali , del 
parere d e l l e Commissioni 
permanent! della Camera e 
del Senato della pubblica 
istruzione, rivedendo se del 
caso le norme di legge che 
attualmente affidano al po -
tere esecutivo la competen-
za esclusiva nella definizione 

La «Volga» presentata al salone di Londra 

LONDRA — Alcunl visitatori alia Mantra delPantn alia Earls Court n w n a n o 
\o| ia chr nn'anto sovlrllra i iene presental* ad un salone Internaxlonale 

1'auto sovietica • Volt;a ». F/ la prima 
(Telefoto) 

dej programmi scolastici. 
Le agitazioni sono conti-

nuate anche ieri in varie cit
ta. A Bari, la polizia e in-
tervenuta contro un corteo di 
studenti. che ha poi mandato 
una delegazione dai provve-
ditore; a Milano. il provve-
ditore ha ricevuto una dele-
t'azione di studenti tecnici e 
li ha poi diffidati dai conti-
nuare lo sciopero: a Roma, 
lo sciopero cessera solo d o 
mani, e da questa mattina 
fino a domenica sono orga-
m/zati alia sede dell'ORUR 
(Citta Universitaria) dibat-
titi tra studenti, professorj e 
familiari, che si terranno la 
mattina e il pomerigaio e 
enstituiranno senza dubbio 
una interessantissima sede 
per un dibattito sui problemi 
di fondo della scuola. 

Pericolante la scuola 
2600 studenti a casa 
CASERTA. 22 — Per ordine 

~\o\ oapo d«-iruff cio del Gen:o 
C-vi!e >% ":tata dispo^ta runine-
d.ata chuisura dpll'Istitvito ms-
Ui'stralp • Salvatore Pizzo - di 
Capua perche red.ficio e stato 
dich arato poncolante Portan-
to 1400 student: dolla scuola 
niasli'itralp p 1200 della scuola 
mcd:a. o'pita'a np] mode5:.mo 
rd.ficio. hanno dovuto sospen-
'lprc le Icz-oni 

I partiti a Livorno 
contro le manomissioni 

alle liberta 
democratiche 

LIVORNO. 22 — .\'pi loca!: 
del Part'.to Radicale ha avuto 
Iuoco ostii una r:un:one dei 
parUh pol.t:ci c:ttadm:, a cm 
hanno partec.pato l rapprrsen-
tanti dello stesso Part-to Radi
cale. del PSI. PCI. PRI. del 
Movimcnto Cnstiano Soc.ale 
per d:sc\itere : problpm: della 
propaganda, sottoposta nella 
citta cont-.niie linv.taz oni 

Al term:ne della r:tin:one. 
l rappresentant": de": partit: 
democrat.c: hanno emes-o un 
comunicato con il quale ~ dp-
niinfiano alia pubbhea op*n:onP 
i'as^pnteismo d: tutti C'I altn 
partiti dello schieramento po
litico chp invitat: alia r:un:one 
non hanno sont'o r.mperiosa 
ncce^-ta di opcrare per :1 r.-
pr-st.no d: elementan liberta 
manomp"p -

Hanno inoltre deciso di red:-
5ere un memorandum che sara 
.nv:ato alle p;ii alte autorita 
dello Stato e ai parlamentari. 

Dirigenti femminili 
italiane partite 
per la Polonia 

E' partita in questi Riorni da 
Roma per Varsavia. su invito 
della Lcga delle donne polac-

che. una delegazione formats 
da dirigenti di Associazionl 
remminili italiane della quale 
facevano parte: la dottoressa 
Teresita Sandcschi Scelba. pre-
sidente dell'Alleanza femminile 
italiana; la signora Iolanda 
Torraca, segretaria generale 
del Consiglio delle donne ita
liane: la dottoressa Sapienza 
Spadaro, presidente della FI-
DARA; l*avv. Elvira Capace, vi-

Solo 3 miliardi 
e 600 milioni 
per la ricerca 

nucleare 

l| Comitato di agitazione 
dei ricercatori di fisica nu
cleare si e riunito dopo 11 
colloquio con i| Presiden
te del Consigtio, Segnl, per 
esaminare la situazione. 
Alio stato attuale — in-
forma un comunicato — so
no disponibili, sul bilancio 
dell'anno in corso, 5 mi
liardi per la riceroa nu
cleare. A questo proposi
to, il comitato sottolinea II 
grave danno che un arre-
sto quasi completo della 
ricerca, inevitabile con uno 
stanziamento di soli 5 mi
liardi, provoca al patrimo-
nio di personate e di espe-
rienze che ha permesso al-
I'ltalia, negli ultimi anni, 
la realizzazione di opere dl 
primo piano In campo In-
ternazionale. 

II Comitato insiste sulla 
necessita di non lasciara 
inutilizzate, per Insurflclen-
za di fondi, le attrezzature 
appena ultimate. Tale In-
sufficienza — afferma II 
comunicato — appare anco
ra piO chiaramente se si 
tiene presente che dei 5 
miliardi solo 3,6 andrebbe-
ro alia ricerca nazionale 
mentre I rimanenti 1,4 *&• 
no gia impegnati come con
tribute italiano agli enti in
tcrnazionali, oltre I 6 mi
liardi stanziati a parte per 
I'Euratom. Le spese italia
ne per la ricerca nucleare 
sono quindi di soli 3,6 mi
liardi per la ricerca nazio
nale contro un totate dl 7.4 
miliardi destinati a contrl-
buti internazionali. 

cepresidente della Federazione 
donne giuriste; la dott. Marzia 
Corcos. delegata nazionale del
ta FILDIS: I'aw. Maria Luisa 
Zavattaro Ardizi. vicepresiden-
te della Lega femminile italia
na: la professoressa Serena Ma
donna. della presidenza della 
Unione donne italiane; Ton le 
Luciana Viviani della presiden
za dell'L'nione donne italiane; 
Ton. Pina Re del Comitato na
zionale dellTnione donne ita
liane: l"sw. Maria Giusepp-.na 
Manfredm: vicepresidente del-
l'Unione giur.ste italiane. 

Tre operai morti sotto un capannone crollato 
per lo seoppio di una stufa per maturare foti 

Altri 5 operai c due ragazzi estratti feriti dalle macerie - Aperta una inchiesta - La 
grave sciagura e avvenuta in un grande deposito di frutta in provincia di Caserta 

CASKRTA. 22. — Una gra
ve sciagura che e costata la 
via a tre persone e avvenuta 
questa mattina a San Felice 
a Cancello. Un capannone 
adibito a deposito di frutta e 
crollato, seppellendo 8 ope
rai e due ragazzi che vi si 
trovavano a lavorare. Dopo 
due ore di lavoro i vigili del 
fuoco sono riusciti ad estrar-
re dalle macerie i dieci sep-
pelliti purtroppo per tre di 
essi non e'era niente da fare: 
gli altri 5 operai e i due ra
gazzi sono stati ricoverati a l -
fospedale per le ferite ri-
portate. 

Le tre v i t t ime della scia
gura sono: Domenico Deglio 
di 37 anni, Angela Zimbardi 
di 20 e Ange lo Car(ora di 31. 

I feriti, alcuni dei quali ver -
sano in gravi condizioni. s o 
no: Giuscppina Crisci di 19 
anni, Carmela Affinito di 21, 
Maddalena De Rosa di 19. 
Maddalena Rivetta di 18. 
Brigida Sgambato di U . Pao
lo Mar7iillo di 1! c Filomena 
Crisci di 20. Altri due o p e 
rai che nei crollo avevano 
riportato lievi cscoriazioni. 
sono stati medicati sul posto 
dai pronto soccorso dei vigil i 
del fuoco. 

E' stato accertato che il 
crollo 6 stato causato dallo 
seoppio di una grossa stufa 
ad acetilene, impicgata per 
la maturazione artificiale dei 
loti, prodotto di cui da pochi 
giorni k iniziato U raccolto 
nelle campagne. La stufa a 

gas acetilene si trovava in 
un locale v icmo al capanno
ne dove alcuni operai erano 
intenti alia lavorazione e al-
r imbnllaggio dei loti. Lo 
seoppio ha provocato oltre 
al crollo del locale, dove un 
notevole quantitativo di loti 
era stato ntesso a maturare. 
anche di un altro locale v i -
cino c di quasi tutto il ca
pannone. 

Una inchiesta 6 stata aper
ta dalle autorita per accer-
tare evcntuali responsabilita 
c per conoscere il mot ive 
della presenza nei capanno
ne di due ragazzi. Si suppo-
ne infatti che i due piccoli 
siano stati assunti dai con
cess ionary a lavorare ne l -
l'imballaggio della frutta no-

nostante i precisi divieti im-
posti dalla legge. 

Ferhat Abbas ieri 
ha lasciato Roma 

11 presidente dej governo 
prowisor.o alsjcr.no. Ferhat 
Abbas, ha fen sera lasciato 
Roma in aereo. diretto a Tri
poli. Il leader alcermo era 
j.unto nella Capitale martedl. 

La breve pcrmanenxa a Ro
ma e stato oggetto di una of-
frr.siva comunicazione del por-
tavoce del ministero degl: Este-
ri. >1 qviale non so'o si e h-
nr.itato ad affermare che Fe-
chat Abbas si era fermato nel
la rapitalc soltanto perche im-
pedito a proscguire il sno viae-
gio. ma che la sosta e stata 
• soggetta a particolari limita-
zioni». 

Contrabbando 
di sigarette 

scoperto a Palermo 
TALERMO. 22 — Un fuori-

bordo e una - H 0 0 - . con 11 
cassc di sigarette esterc di 
contrabbando. sono stati sc-
questrati dalle guardie di Fi-
nanza di Palermo. 

I contrabbandieri. due dei 
quali fermati. ^ cioe Vmcen-
zo Savoca c Giovanni D'Ami-
\io. sono stati sorpresi mentre 
tentavano di sbarcare. nei por-
ticcuiolo di Sant'Erasmo. le si-
c?rette prelcvate. qualche ora 
prima, da una petrohera che 
si trovava in rada e che, nei 
frattempo. aveva preso il largo 

Un altro fuonbordo che sta-
va approdando e nuscito a 
fugcire. 

Fulmini dell'66Osservatore romano„ 
contro il can-can di "Canzonissinia„ 

L'Ossenatore Romano 
dedt'eu t cousuefi corsivi ai 
due avrcnimenti che, nel
la giornata di ieri, piii de
gli altri hanno amareggia-
fo I 'nnimo dei pii rcdatto-
ri: la prcmiazione di Qua
simodo c la prima puntata 
di Canzoniss'-ma. Gli strali 
piii acuminati e lc esprcs-
sioni piii fiere sono tuttc 
per il secondo avvenimen-
to. al quale e dedicato il 
primo posto e il maggior 
spazio. Di Canzonissima. 
sono i bnlletfi ad attrarre 
i fulmini dcU'Osservatore 
— €danza indeccnte per 
qunfstasi palcosccnt'co di 
varicta... *, e * acrobazic 
tTolpari di costddefti corpi 
di ballo, anche quando si 
riducono a pruppi di teddy-
boys d'ambo i scssi in pre-
da ad una delle loro fre-
qucn t i crisi frcnetichc*-
Poi, dopo la reprimenda di 
rito all'indirizzo dei diri
genti della RAI colpevoli 

di permettcre tanta profa-
nazione, TOsservatore cosi 
rnficina.* « Vogliam credere 
che a queste nghe non se-
autranno i soli t i commenTi 
di intromission! clcricah c 
magari di intimidaziom va-
ticanc...*. Chi faccsse di 
stmili commenti. mostrp-
rebhe di aver fatto della 
propria famiglia una < cor -
ststenza oppure convegno 
senza nomc addirittura». 
che e quanto a dire un 
oqiiiroco conenbinato. Di 
fronte a tanta minaccw. ri-
conosciamo che un com
mento «di intromissioni 
ctcn'cati » sarebbe inoppor-
funo. A*on confestinmo. in
fatti, il dinlto de irOsserva-
to re di dire la sua su uno 
spcttacolo televisivo. 

Le lamcntcle dcII'Osser-
vatore. pero, ci stupiscono. 
Ma come! Hanno preso Ara-
ta. direttore del Popolo e 
I'hanno fatto nominare di
rettore generale, Hanno 

preso I'ing. Rodind, chtrica-
le accanUo, ultimo ram*-
polio di una vecchia fami
glia borbonica, e Vhan fat
to nominare consigliere de-
legntn. Han roluto Fulvio 
Palmieri rice-direttore del
la TV, perche non si fida-
rano piii nemmeno di Pu-
alicsc. hanno piazzato nei 
consiglio d'amministrazio-
ne Franco Evangelisti. pu-
pillo del sempre beneamato 
Andreotti, c ora vengono 
a raccontarci che tutto 
questo non e bastato. che 
la TV e una sentina di vi
zi, un covo di anticristi da 
dove si attenta alle virtu 
familiari! E tutto questo 
perche, una volta all'anno 
e anchc meno, -capita cht 
un innoccnte c a n - c a n sf« 
ballato come un c a n - c a n 
e non come un esercizio spi-
rituale. 

Ma che vogliono ancora? 
Padre Mariano al potto an
che della prima b+lltrirji? 

?**&$ JMSEB. . 
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