
t 

Pag. 2 - Safcato 31 ottobre 1959 l'Un it a 
sc\vono a salvare U povcro 
Cappelletti in preda a choc. 

Momenti drammaticl han
no uissufo anche Ic'sel pcr-
sone chc compognono la fa-
miglla Pigliapoco, il cui ap-

S artamento di via Raffaello 
anzio 13, e stato Invaso dal-

la plena.. Anche qui i vigili 
del fuoco sono accorsl e han
no potuto trarre in salvo gll 
sventurati. 

Enrico Agostinclli e sua 
tnoplie Palmira sono stati 
salvati in estremis dal figlio 
Mario, tncntre erano in pro-
cinto di anncgnrc, tieU'infcrrto 
dclla loro abitazlone situata 
al corso Carlo Alberto 62. 
Vabitazione, al piano tcr-
reno, era gid stata allagata 
e danneggiata la notte del 5 
settcmbre. L'Agastinelll e la 
consorte $ono ora ricovprati 
all'ospcdale civile, il primo 
con sospntta frattura della 
gamba destra e la seconda 
per collasso. tl numero del 
feriti sinora acccrtati c di 
otto. 

Verso le 6 un altro salva-
tagqio fortunoso c stato com-
piuto da un autotrcnista lun-
go la statale adriatica che 
in quel tratto vlenc dcnoml-
nata via Giordano Bruno. 
L'autista ha snlvato una don
na nel momenlo in cul stava 
per cssere travoltn dalla Hu
mana e Vha, quindi, portata 
in salvo nel caffe Consolani 
di piazza Ugo Bassl. 

Le acque hanno invaso 
37 appartamenti rendendoli 
pericolanti essendo gld stati 
scriamente leslonatl nell'ulti-
ma ailuvione. Questa sera 
129 pcrsone si trovavano sen-
za casa e sono state alloggiate 
in pensioni e alberghl citta-
dini. 

Sulla zona stamattina si 
sono recati, ancor prima del-
Valba, i compagni on. Enzn 
SantarelU, on. Giuseppe An-
gelini. Renato Bastianelli, s e -
gretario della Federazlonc, 
Raffaello Giorglni e Nino 
Cavatassi della segreterla fe-
derale. 

Quando gid gll abltantl 
colpitl, i negozianti, gll arti 
giani, i titolari del magazzi 
Tit dislocati nella zona erano 
intenti a salvare il salvablle. 
si e portato sul posto anche 
il slndaco di Ancona dottor 
Francesco Angelini, accolto 
da una manifestazione ostile. 
La gente era esasperata, o l -
tretutto, per la lentezza con 
cui procedevano, slno a teri. 
i lavori di sistemazione e di 
bonifica del canali di scolo 
e delle fognature, per Vincu-
ria dimostrata in tanti anni 
a riguardo del problemi dl 
sistemazione idraulica della 
parte bassa della citta, per 
il fatto che, ancor oggi, do-
po tante promesse non si 
sa neppure quali saranno 
le < elcmosinc > chc il go-
vcrno si decidera a dare 
per risarcirc gli enorml dan-
ni dell'altra ailuvione. 

In scrata e stato deciso di 
convocare per il 6 novembre 
a Roma una riunione dci par-
lamentarl mnrchtniani per 
concordarc un'azionc comnnc 
per chiedcre al governo il 
prolungamento della legge di 
pubblica calamitti. 

SIRIO SEBASTIANELL1 

L'intero centro d'una citta nel Messico 
distrutto da una frana durante il eiclone 

I 130 EMENDAMENTI RINVJATI ALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE 

Sard sospesa al Senato 
la discussione del piano della scubla 

. : ' ' \ ' • • — • - . ! 

Reita coii dimoitrato che il governo voleva pavoneggiarsi al congresto i.e. con una legge ch'e invece 
sbagliata - Medici sostiene che il Consiglio della P. I. non ha dato parere sfavorevole al suo progetto 

MANZANILLO — Una pari? del villaggio completamentc dlstrutla, dopo l'tiragano, mentre macerie di ognl gciiere e«l-
legglano s'ul mare "~ " (Tolefoto) 

I centotrenta emendamen-
ti presentati da tutti i set'.orf 
del Senato al piano della 
scuola saranno esaminati 
dalla commissione Pubblica 
istruziono al termine della 
discussione generate. Questo 
e l'annuncio che il pres iden-
te Merzagora ha da\o. lerl 
mattina. all'inizio della se -
duta a Palazzo Madama. In 
altri termini, il piano di svi -
luppo e risultato cosi pre-
cario che gli emendamenti si 
sono accumulotl uno sull'al-
tro flno a raggiungere il nu
mero di 130. 

Non v'e chi non ricordi 
che il governo aveva spa-
rato molte cartucce per ar-
rivare al congresso della DC 
con il « piano Fanfani* ap-
provato sotto il governo Se-
gni. Se ID sinistre non si 
fossero opposte con fermezzn 
e con fondate argomentazio-
ni a questa tattica. oggi il 
piano sarebbe gia una legge' 
una legge sostanzialmente 
sbagliata. licitnosa. diretta a 
favorire la scuola privata a 
scapito di quella di Stato. 

Teri mattina. nei corridoi 

del Senato vi era anche ch: 
vnciferava che il rinvio degli 
emendamenti alia commis
sione PI si inquadra in una 
manovra diretta a eolpire 
Zoli, che e relatore sul pia 
no, e, attraverso lui, i fan 
faniani. .< 

Tntanto. il Senato si e chin 
so e non si riaprira che il 10 
novembre: alia riapertura. 
sara continuata la discus
sione generale (e'e ancora 
una decina dl senatori iscrlt-
ti a parlare) quindi gli e-
mendamenti andranno in 
commissione e, alia fine, il 
pianc tornera in aula 

Nella seduta di ieri mat
tina. il sen. GRANATA (in-
dipendente di sinistra) ha 
concretamente controbattuto 
le t c i dei clericali sulla in-
terpretazione dell'art. 33 del
la Costituzione. articolo che 
non puo essere interpretato 
se non cosl: che i privati 
banno la liberta di iniziativa 
:iel campo della scuola. pur-
che cio avvenga « senza one-
ri per lo Stato ». Non e pos-
sibile che la maegiornnza si 

detto il sen. Granata — che 
soltanto l'istruzione pubbli
ca, regolata e diretta dallo 
Stato, puo assicurare una 
educazione democratica del
le giovani generazioni. supe-
rando i particolarismi di 
classe. L'oratore e stato v i -
vacemente interrotto dal ml-
nistro Medici quando ha par-
lato del parere contrario op-
posto dal Consiglio superiore 
della PI al piano Medici per 
la scuola media. Medici si e 
difeso affermando che < il 
parere in questione concerne 
i rapporti intcrni fra il mi-
nistro e il Consiglio superio
re > e che non si tratta afl'atto 
di un < infortunio > capitato 
al governo, perche (e non si 
sa bene dove il ministro ab-
bia preso il coraggio per fare 
una simile atTcrma?.ione) il 
suo disegno < coincide in l i -
nea di massima con le indi 
cazioni date dal Consiglio 
Superiore >. Bastera ricorda-
re al ministro che il Consi
glio superiore. pur non ac-
cettando ancora in pieno il 
criterio di unicita della scuo

la suddivisione proposta dal 
ministro perche non confor-
me alia Costituzione. 

Hanno parlato anche I se 
natori ZANONI (psi>, ZAC-
CARI (dc) e BERGAMASCO 
(pl i ) . Quest'ult imo, rinno-
vando le accuse gia mosse 
alia DC dal suo collcga di 
gruppo Venditti, ha esplici-
tamente afrermato che il pia
no tende a favorire la scuola 
privata e ha auspicato che si 
giunga. al piii presto, alia 
tegolamentazione della scuo
la privata. 

Le richiesfe 
degli student! 

comunisti 

rifiuti di ammettere — haha dell'obbligo. ha respinto 

CITTA' DEL MESSICO, 30 
— Nella zona costiera m e s -
sicana del Pacifico, devasta-
ta dal eiclone, una colossale 
frona, provocata dalle piog-
ge torrenziali, ha letteral-
mente cancellato martedl 
dalla superficie terrestre il 
centro di Minatitlan, con un 
crollo subitaneo che si teme 
possa avere provocato la 
morte di 800 persone. Ad ag-
gravare la situazione, scia-
mi di scorpioni e di ragni 
tarantole che avevano nidi-
ficato nella massa terrosa 
franata hanno attaccato i so-
pravvissuti e i feriti provo-
cando ulteriori vitt ime con 
le loro punture letali. 

Via radio sono stati Ian 
ciati a Citta del Messico, ur 
genti appelli per l'invio sul 
posto di siero antiveleno. 

D'altra parte si teme per 
la sorte di circa 1000 abitanti 
della citta di Zacoalpan, nel 
la regione settentrionale del -
lo stnto di Colima. citta che 
e stata completamente alla
gata. 

Per q nan to riguarda il bi-
lancio complessivo delle vit
time provocate daH'ondata 
di maltempo in quattro stati 
del Messico, si ritiene che il 
numero dei morti oscilli tra 
mille e milleeinquecento. Fi-
no a questa mattina erano 
staje recuperate circa 500 
salme. Si deplorano inoltre 
ventidue morti nell'affonda-
mento di un mercantile e 
qualche vittima in altri stati 
meno colpiti dalla furia del 
maltempo. 

Si ingrossa il Po 
Anche nolle altre regioni 

il maltempo non accenna a 
diminuire. 

Napoli e le zone vicine 
sono state particolarmen-
t e colpite. La pioggia, ac-
compagnata da forti rafflche 
di vento, e cominciata a ca-
dere di nuovo sulla citta. 
Nel porto la situazione non 
e stata ancora completamen
te ristabilita a causa del per
s i s t e d del mare grosso. Per-
tanto sono ancora in atto i 
servizi di assistenza ed emer-
genza della capitaneria. Due 
rimorchiatori sono dovuti in-
ter\'enire per riormeggiare la 
motocisterna liberiana « A n -
dros Triumf > e la nave spa-
gnola < Henares > che poco 
prima di lasciare il porto. 
come era previsto, avevano 
rotti gli ormeggi. 

Anche nel Salernitano i 
danni sono particolarmente 
gravi, specie nel le opere stra-
dali. Le infiltrazioni d'acqua 
hanno poi compromesso la 

. stabilita del lo edificio che 
ospita i mutilati di Don 
Gnocchi. che sorge a Torre 
Angel lara. In seguito ad un 
sopralJuogo compiuto dal 
s indaco e stato disposto il 
trasferimento dei mutilatini 
in altro edificio. A Santa 
Maria di Castel labate ed a 
Marina di Pioppi alcune case 
e numerose imbarcazioni da 
pesca sono state danneggiatej 
dalla mareggiata. Un fulmi-
ne ha distrutto. ad Olevano 
sul Tusciano. una abitazione. 

• * * 

Ingrossato dalle insistent! 
piogge, il Po si sta avvic i -
nando, a Cremona e Casal-
maggiore, ai l imiti della 
guardia di sospetto, fissati 
rispettivamente in m. 3,19 e 
m. 3,61 sullo zero base. II 
l ivel lo del le acque aumenta 
alia velocita di 4 centimetri 
l'ora. 

L'Oglio ha gia superato di 
circa un metro la guardia 
dj sospetto allagando i ter-
reni in coltura. A Canneto, 
il flume segnava m. 3,60 sul 
lo zero base e aumentava 
di 2 cm. l'ora. 

Al ponte coperto di Pavia. 
il l ive l lo del Ticino ha rag-
giunto i m. 2,17 sullo zero 
idrometrico, ed e ancora sot
to la guardia. Anche il Ti 
cino, a Pavia. si puo con 
siderare. ormai, in fase di 
€ stanca >. 

• • * 

II compartimonto di Bol 
zano dell 'Azienda delle stra-
de statali ha provveduto a 
sgomberare tutte le strade 
della regione dolomitica dal 
1* taWrruzioni provocate dallV 

maltempo dei giorni scorsi. 
Bloccato dalla neve rimane 
soltanto il passo dello Ste l -
vio, che probabilmente non 
verra piu riaperto flno alia 
prossima stagione estiva. 

Una frana di alcune cen-
tinaia di nietri cubi di mate-
riale roccioso, precipitata nel 
pomeriggio sugli ultimi tor-
nanti del passo della Men-
dola, 6 stata parzialmente ri 
mossa. II traffico si svolge su 
di una sola carreggiata a 
senso unico alternato 

Gioritata 
poll 

IL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

II Consiglio dci Ministri 
si riunird nella prossima 
settimana. La data non e 
stata ancora ufficialmente 
scclta. St trova in j at ti a Zu-
ngo ti ministro del Com-
tnercio con Vcstero, on. Del 
Bo, il quale dovra riferire 
Kill suo viaaaio nclVUnione 
Sovzciica. sul COUOQUIO avu-
to con Krusciov e sul rin-
noro dcll'accordo commer
cial italo-sovtciico. 

LA SEOE 
DEL CONSIGLIO DC 

La sede di Piazza del Gc-
sfi non appare pin in prado 
di ospitare le nuniom del 
Consiglio national? delta 
DC. il cui ' plenum - risul-
ta ora accresciuto di 30 uni-
td. Nel palazzetto delta se
de ccntrale democrisliana 
non vi i infatti, un salone 
capace di accogliere, in as
sembled. dalle 150 alle 200 
pcrsone Tra i locali pr<*ai 
in considcrazwne, sta per 
la riunione prossima che per 
quelle future, renaono in 
primo luopo VAuditorinm 
delta CIDA e la - Domus 
Mariac -. 

LA DIREZIONE 
DEL PDI E DEL PLI 

La direzwne del PDI e 
ttata conrocata per oggi per 
I'fiflme delta situazione po
litico conscguentc at risul-
tali del congresso d c. La 
dtrenone del PLI si riumra 
nri prosjimi oiorni con lo 
stesso odg. 

LA CECOSLOVACCHIA 
E IL PORTO 
Dl TRIESTE 

Si sono conclusi a Praaa 
i colloQui che una deleaa-
zione economica triestma 
ha aruto con esponenti ce-
coslovacchi Scopo della vi-
tita era quello di nmuove-
re le difficolta che hanno 
portato a qualche flessione 
del traffico ceroslocaceo at
traverso tl porto di Trieste. 

Del tredici quartieri C.E.P. previsti dal ministero 
uno soltanto verra realizzato mediante un concorso 

Cvmrismo e abusi elevati a pratica di governo twl ministero dpi Uirori pubblici - Og(>i nitova riunione dolla commissione per la Biblioteca nazio-

mile - II ricntto fatto aWAmministrazione comuntih di Lirorno - Sospotli sul concorso di Venczia - // Parco archeologico e il piano verde di Roma 

~~~ IL CONCORSO PER LA BIBLIOTECA NAZIONALE 

Gli archilelii Spaccarelli 
e Carbonara non e'enirano 

La commissione incaricata 
di giudicare i quarantasette 
< elaborati» in gara per la 
sede della Biblioteca Nazio-
nale, chc dovra sorgere a 
Roma, nella zona di Castro 
Pretorio, si riunira nuova-
mente stamane. per la secon
ds/ volta in un mese. Il mi
nistro dci Lavori Pubblici 
non tenta neanchc di nascon-
dcre la sua fretta di arrivare 
rapidamente alia conclusio-
nc; la commissione e statu 
invitata a intensificare le s e -
dute; 6 stata gia predisposta 
una mostra dei progetti par-
(ccipanti al concorso; entro 
nouemfore si connsceranno i 
risultati ufficialt. 

Sacrosanto zelo. dira qual-
cuno, pensando al fatto che 
da trc anni la Biblioteca c 
inaccessibile agli studiosi, 
date le precarie condizioni 
dell'edificio del Collegia Ro
mano che I'ha ospitata flnora. 
Ma e uno zelo maledetta-
mente strano; il concorso 
per la Biblioteca, infatti, non 
convince nessuno. Non vi e 
architetto che non ne parli, 
che non citi circostanze e 
dichiarazioni che avvalora-
no i peggiori sospetti. 

Di che cosa si tratti, lo 
abbiamo g[a scritto. La gara 
minaccia di chtudersi con un 
risultato predeterminato. Da 
principio si parld di un l o -
voro attribtiifo dal ministro 
senza Vombra di un concorso. 
Quitidi, in seguito alia ri-
volta degli architctti, il mi
nistro dei Lnuorj pubblici 
douetfe indire tut regolarc 
concorso, tcnendo fuori del-
Tnscio il mtru'stcro della" 
Pubblica istruzionc che, co
me era avvenuto per la sede 
dclla biblioteca di Torino, 
aveva diritto di cointeres-
senza. 

H bando venne reso pub-
blico il 30 maggio, con data 
di scadenza al 31 luglio. Era 
un serondo tcntativo di ri-
solvere tutto in famiglia, in 
quanta ncssun architetto che 
non ne fosse stato preventi-
vamente informato, avrebbe 
potuto, in due soli mesi, ela-
borare un progetto impegna-
tivo come quel lo richiesto 
per la Bibliofeca. Vi fu, na-
turalmentc, una' nuova ri-
bellione dcll'Ordine degli ar-
chitetti, che porto alia pro-
roga della scadenza del con
corso al 30 settcmbre. 

Dopo questa data, la fretta 
del ministro dei Lavori Pub
blici e andata aumentando. 
Si sa che ai primi di gennaio 
egli partccipcra alia poso 
della prima pietra del nuovo 
stabile. St sa che tutto e 
stato predisposto, al ptinto 
che i funzionari del ministe
ro si incaricano di avvcrtire 
pietosamente qualche archi' 
tejto partecipante al concor
so, che la sua e stata fatica 
sprccata. Non solo si parla 
di chi ninccrd, ma nnche in 
che modo: un primo premio 
e x aequo dovrebbe andare a 

tre gruppi, successivamente 
il ministro si incuricherebbe 
della scpltu dcfinitiivi, nella 
persona del prc-infortnato e 
pre-incuricato. 

Voci, sospetti, chiacchiere 
di anticamera ministeriali. 
obiVttermuio gli oftimisti. 
Ccrto, solo fra un mese si 
avrd una confenna o meno 
di tante illazioni; il fatto e 
pert) che tutto il comporta-
mento del ministro autor'tzza 
il piu sconsolato pessimismo. 
L'episodio dclla Biblioteca 
Naziomile non e infatti che 
un tassello dell'immcnso mo-
SHICO cite h(j per tcnin il cc -
sarismo dell'onorevolc Giu
seppe- Togni, la sua politico 
povcrtiatoriule nel campo 
dell'ediliziu c deU'itrbanisli-
e«. la sua predUezione per 
I'ubuso come pratica normale 
di governo. 

Esempi? Non vi c che I'im-
barazzo della scclta. Si i' fat
to un gran parlare ad esem
pi o del CEP che, come tndi-
ca la sigla, dovrebbe coordi-
nare I'attivita degli enti chc 
si occupano di cdilizia popo-
lare, attraverso la progetta-
ztonc e la costruzionc di 
qunrticri di inodcnio nssct-
fo. inlelligentcmcnte inscriti 
nel corpo delle varie citta. 
Codcsto CEP, figliatodal mi
nistero dei iMvori pubblici. 
Jtn cominciato con I'ubolire i 
concorsi: Vincarico di pro-
gettarc 12 quartieri, in al-
trettantc cittd. r stato attri-
buito motu proprio dal mi
nistro, in barba ni piu ele-
mentari concetti di democra-
zia. Si devc riconoscerc che 
la scetta degli architctti e 
degli urbanisti non c stata 
riprove.vole; ma questo che 
significa? In Finlandia vive 
p'overn Alrnr Anlto. che c 
un maestro indiscusso. Eb-
benc cio non ha impedito 
chc ogni opera pubblica che 
egli ha compiuto. pli e toc
cata in virtu di un regolare 
concorso. apcrto a tutti gli 
architctti finlandcsi. 

Un trediccsimo quartierc 
CEP. quello che dovrebbe 
sorgere a Venezia, per m o -
tiv, chc e inn fife ricordarc, 
e stato messo a concorso. Si 
tratta anche stavolta di un 
concorso venato di mille so
spetti. Il ministro si c guar-
dato bene dal pubblicarp i 
nomi dci component! In Com
missione gindicatrice. nono-
stante chc essa nbbio qia co
minciato a riunirsi. Si parla 
di stranc omissioni. Si sa che 
uno dci commissari (guarda 
caso. proprio I'unico. o qua
si. che non faccia parte dcl
la cerchia deglj amici vicin't 
e lontani del ministro) r sta
to incluso nclfo o'turla pur 
c s s c nd o imposslbilitato a 
partccipare alle scdutc. stan-
tc i suoi impegni unirersitari 
ad Harvard, negli Stati Uniti. 

Questo dei concorsi, perd. 
non e chc un aspetto della 
questione. Quasi dappcrtut-
to. infatti, i quartieri CEP 
hanno rappresentato un'im-

Sequestra di beni chiesto 
per il crollo di Barletta 

BARLETTA. 30. — Gli credi 
di alcune delle famiglie tra-
gicamente perite neH*immane 
disastro di via Canosa (Gissi. 
Spinazzola, Chiariello e altri) 
hanno presentato al presidente 
del Tribunate di Trani un espo-
sto per reclamare ii sequestro 
conservative di una parte del 
patrimonio della societa Fra-
telli Marozzi di Bari. La ri-
chicsta 6 stata motivata dal 
fatto che la societa .Marozzi.. 
quale proprietarta del garage 
posto al piano terra dell'edi-
flcio crollato. sarebbe respon-
sabile dei danni causati dal 
rovinio del palazzo, 

La rlchiesta e corredata di 
una numerosa documentazio-
ne comprovante U pericolo 

che la societa « Marozzi > 
possa dispcrdore le garanzic 
dei crediti nclle more del giu-
dizio di merito; tra l'altro, ri-
sulta che il capitale della so
cieta ufficialmente confermato 
dai soci Marozzi c di appena 
900 mila lire. Per quanto le 
istanze siano state presentatc 
da diversi giorni dagli avvo-
cati Capacchionc e Rizzi. non 
si e avuta ancora una deci-
sione: vi e stata. anzi. anche 
prima chc uU awocat i Capac-
chione e Rizzi depositassero 
alia cancellerla i ricorsi dei 
loro patrocinati. la prescnta-
ztone di difese scritte da parte 
dci fratelli Marozzi. con lo 
scopo di contrastare la istanza 
di danneggiamento. 

posizione che contrasta con 
i piani rcgolatori approntati 
dalle varie ammttttstrazio/it 
comunali. Tipico il caso di 
Ltvorno, dove il qunrtiere 
CEP manda a carte qtuoan-
totto il piano, crca disordine 
e nnnulla gli sforz> deqli ur
banisti. Togni lo ha tmpasto 
con un colpo di forzn: a nc-
cetlarc il quartierc CEP do
ve io ho deciso chc debba 
sorgere — c stato il s it ceo 
del suo discorso — opptirr 
lo flsseonero a un'altra citta. 
Quale sindaco. conoscendo 
la crisi degli alloggi chc « / -
fligge ancora i onutdi ccntri 
urbanl, avrebbe il coraggio 
di resistcre a un simile ar-
gomento. anche •?(* ha ca-
scienza chc si tratta dt un 
tnammissibile ricntto. di un 
gesto di disprezzo verso 1'au-
tonomia comunalc e di un 
atto di impcrio di sapore fa-
scista? 

Il mosaico. naturnlmenic. 
«p" puo non tenerv cant'-
dclla attivitd dell'onorevolc 
Togni a Roma. Anche qui. 
cose piuttosto note. Un piano 
rcgolatore, studiato da tin 
gruppo di insigni stndiost, c 

stato scurtuto dalta maggio-
runza clerico-fascista di Cioc-
cetti. Al suo posto e stato 
adottato un piano, dovuto 
alia Ciiiittn, cbe pare uscttu 
dal tavolo da disegno di un 
dipendentc dell'lmmobiliarc 
Ma Togni non e ancora sod-
dtsfatto. Che pensi mi, pcr-
c'to: con una serie di atti 
abusivi egli incarica Varchi-
tetto Morctti, il Piacentini 
del nuovo ccsnrismo in tona-
ca, di predisporre il piano 
per un parco archeologico 
dell'Appia Antica e un pia
no per il verde chc costitui-
scono altrettaitte lince pro-
grammatiche di sviluvpo dcl
la citta c chc fatalmente con-
dizioneranno (inutile aggiun-
gerc chc sura in un senso 
qradito all'Immobiliare e al 
grande padronato delle area) 
qualsiasi piano rcgolatore 
fnturo. 

Qucsti chc abbiamo rifc-
rito sono esempi appena ac-
cennati-' molto e'e ancora da 
scrivcre c da ricordarc: To-
ani c le sue gesta hanno go-
duto pttrtroppo, nel ,campo 
dell'urbanistica, un immeri-
tato oblio. 

ANTONIO PERRIA 

Gli architctti Atttlt'o Spacca
relli e Pasqiiatc Corbonura ci 
scrirono: 

Egregio signor direttore, 
LUnitd di venerdi 23 otto-

bre c.a. ha pubblicato alia 
seconda pagina. su cinque co-
lonne. un articolo a firma del 
sig. Antonio Perria dal t ito-
lo < Burocratismo ed aflari-
smo - I gravi mali che mi -
nacciano l'urbanistica - Pre
determinato il risultato del 
concorso per il progetto della 
biblioteca di Roma? » e dal 
seguente sottotitolo: «La 
commissione gindicatrice an
cora non si e riunita, ma 
Togni afTerma che a gennaio 
del '60 mettera la prima 
pietra ». 

Il titolo e riportato in tut-
ta evidenza nella « manchet-

Conf litto a fuoco tra due famiglie 
in un grosso centro dell'flspromonte 

Un morto e 2 feriti - Lo scontro avvenuto nel cuore della notte 
Le vittime aggredite per vendicare Tassassinio di un giovane 

PALM I. 30 — Un conf litto 
a fuoco, conclusosi con un 
morto e due feriti, 6 avve
nuto la notte scorsa tra i 
componenti di due famiglif 
rivali nell'abilato di S. Eufe-
mia d'Aspromonte. "n grosso 
centro agricolo distante o l -
tre 40 chilometri da Reggio 
Calabria 

Sulle circostanze del fatto 
pochi dement i hanno pero 
tinora potuto raccogliere i ca-
rabinieri. I protagonist! de l 
la sparatona sono stati i 
componenti di due famiglie: 
gli Oliverio e i Siviglia. E* 
stato inoltre possibile accer-
tare che alcuni dei parteci-
panti al conflitto a fuoco si 
erano trattenuti fino a poco 
dopo la mezzanotte in una 
trattoria del posto dove ave
vano abbondantemente man-
giato e bevuto: sarebbero 
stati proprio questi ultimi. 
appartenenti alia famiglia 
Siviglia. a lar fuoco per pri
mi nella strada contro gli 
Oliverio i quali, pur avendo 
risposto tempestivamente col 
fuoco delle loro pistole, han
no avtito la peggio. 

AI termine della sparato-
ria. le prime persone accorse 
sul posto hanno trovato il 
cadavere del 30enne Cosimo 
Oliverio mentre la mogl ie e 
un fratello di questi . Maria. 
di 28 anni, e Roceo, di 20. 
giacevano al suolo grave-
mente feriti. Dalle prime in-
dagini sembra che ad ucci-
dere l'Oliverio sia stato il 
27enne Domenico Siviglia 
non e eschiso pero che anche 
qualche compjnente della fa 
miglia Siviglia sia rimasto 
leggermente ferito. 

I carabinieri stanno svol -
gendo le indagini per accer-
tare tutte le circostanze del -
l'episodio e i motivi che lo 
hanno or ig inate f»li iudaga-
tori ritengono che esso si 
colleght al ritrovamento del 
cadavere del 25enne Cosimo 
Oliverio. cugino del giovane 
ucciso stanotte. avvenuto il 
16 gennaio scorso in contra-
da S. Oreste alia periferia di 
Melicucca. Cosimo Oliverio 
venne ucciso. da persona non 
ancora identificata, con tre 
colpi di pistola alia schiena. 

Dal 5 all'8 novembre 
I'assemblea 

dell'Unione province 
La diciannovesima assemblea 

dell'Unione Provincie d'ltaha 
si svolgera nella sala dei con-
gressi della Provincia di Mi-
.nno dal 5 all'8 del prossimo 
mese. L'inauguraz;one dcll'as-
semblea e fissata per le 1? del 
5 novembre II 6 avra luogo 
una - giornata scientiflca- che 
comprenderS una relazione ge-
norale del prof. A. Amarth sul 
tema: - Problemi fondamentali 
dclla Provinc.a ncll'atttiale or-

dinamento dello Stato ». II pro
fessor F. Benvenuti e il pro
fessor P. Virga parleranno ri
spettivamente su: - La Provin
cia nell'ordinamento costituzio-
nale» e su: - Esperimenti di 
trasformazione deH'ordinamen-
to provincialo: i liberi oonsorzi 
della Regione siciliana-. 

Le altre giornate di lavoro 
impcgneranno i convegnisti nel
la discussione sulla relazione 
generale del consiglio direttivo 
dell'UPI. tenuta dal presidente 
avv. G. Maggio: in numerose 
visite a istituti ospedalieri. 
coniplcssi scolastici. a musci: 
nella clezione. a chiusura dei 
lavori. del nuovo Consiglio 

te» di destra della prima 
pagina. 

In relazione al contenuto 
della pubblicazione di cui 
sopra, teniamo a precisare 
che noi sottoscritti, architet-
ti Pasquale Carbonara e At-
tilio Spaccarelli, non abbia
mo mai ricevuto da cliicches-
sia incarichi di progettazio-
ne di lavori pertinenti la co-
struenda biblioteca naziona-
le di Roma. E' pertanto assd-
lutamente incredible che il 
Ministro Medici, mai da not 
incontrato. abbia potuto d a 
re l'annuncio di un progetto 
a noi affidato e da noi ap-
prontato. " ' 

In conseguenza la il lazio-
ne. pure contenuta nella sud-
detta pubblicazione, secon-
do la quale noi sottoscritti 
dovremmo essere identifica-
ti negli autori del quaran-
tasettesimo progetto ed in 
coloro che avrebbero deter-
minato o concorso a deter-
minare una ingiusta s itua
zione di discriminazione nei 
confronti degli autori degli 
altri quarantasei progetti on-
de questi avrebbero lavora-
to invann °d avrebbero < fat
to le comparse di un immo-
••ale ,".in.I-:•• ". e destituita 
ili OP:V »• iju.ilsiasi fonda-
mento ed e ^ravemente les i -
va alia nostra reputazione. 

A norma dell'art. 8 della 
legge sulla stampa, impre-
giudicatq rimanendo il ri-
corso dei sottoscritti al l 'Au-
torita giudiziaria nel la sede 
competente La invitiamo a 
voler pubblicare la presen-
te lettera nel rilievo dovuto. 

Diamo atto che i nomi dealt 
architctti sono stati da noi in-
dicaij per errore. Essi, infatti. 
sono del tutto cstranei alio 
scandalo, come risulta da no-
stro accertamento che e valso 
a mtobilire Io verita dci fatti 
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TORINO — I'na Klorane m»dre di Z0 anni, Maria Teresa Lucchetta e state colt* dalle 
dotclie del parto an nn tram della llnea it alle 5 del matt I no. Lo ites<o tram Ilia allora 
rnndotta verso l'ospedale Maria Vlttorla, ma la corsa pait* eon cnl H veicolo h atato 
apinto per le atnide dclla citta non e staU snfficlcnte ad arrivare In tempo e la siimora 
Lncrhetla ha dato alU lore nn bimbo dl tre rhill nell'lnterno della vettura. Nella foto la 

mad re • il kambltio In ospedale dopo 11 ricovero 

Si e riunita a Roma la Com
missions nazionale studenti mo-
d< dclla FGCI. che ha preso 
in osame l'agitazione in corso 
contro la riforma doi program-
mi di esame promossa dal mi
nistro Medici ed I piii gcnerali 
problemi della scuola e del 
movimento degh studenti. 

I.a Commissione. facendosi 
interprete dolla volonta della 
grande maggioranza degli stu
denti. ha fatto propria la n -
i-hiesta di sospendere l'appli-
cazione del decreto Medici su-
Rli esanu ch matunta e abili-
tazione. Le ragioni ehe mili-
tano a favore di una sospen-
sione del provvedimento — os-
servano gh studenti comunisti 
— non sono solo di natura 
contingente. ma hanno un fon-
damento piu ampio: gh stu
denti hanno compreso che, nel
le condizioni attuali. la rifor
ma degli esami non significhe-
rebbe un miglioramento del 
metodi per raecertamento del
la maturita. ma si risolverebbe 
— data 1'attuale arretratezza 
dei programmi e dei metodi 
d'insegnamento della scuola ita-
liana — in una moltiphcazione 
delle difficolta meccaniche del-
o prove d'esame. Procedendo 

i-on misure frammentarie e par-
/.iali non si risolvono ne si at-
tenuano i problemi della scuo
la itahana. ma si concorre a 
rendere ancora piii confusa, 
contraddittoria la situazione. 
procrastinando cid che e ve-
ramente essenziale ed urgente: 
una organica riforma delle 
scuole medie superiori. 

L'attuale movimento degli 
studenti. nato sulla base della 
npposizione alle disposizioni 
ministeriali per gli esami di 
maturita e abilitazione. ha in 
realta nvelato un profondo ma-
lessere presente nella scuola 
italiana e la necessita di una 
rapida soluzione del problema. 

Gli studenti comunisti hanno 
contemporaneamente indicato 
quali punti di impegno unitario 
degli studenti per la soluzione 
dei problemi della scuola: 

1) la necessita di una ri
forma dei programmi e dei me
todi di insegnamento. cioe una 
riforma delle scuole medie su
periori: 

2) la necessita di un riesa-
me generale di tutta la que
stione degli esami di Stato: 

3) la necessita di una ra
pida discussione e approvazio-
ne in Parlamento della legge 
Natta-AIicata per l'ammissione 
degli studenti tecnici all'Uni-
versita. 

La Commissione nazionale 
studenti medi della FGCI ha 
infine preso atto delle posizio-
ni del movimento giovanile de 
sia per quanto riguarda la c n -
tica di fondo rivolta al pro
getto Medici per il- riordina-
mento della scuola media, sia 
per cio che riguarda la neces
sita di favorire Io sviluppo del 
movimento studentesco. consta-
tando che si stanno determi-
nando punti nuovi di accordo 
e di intesa sui quali fe possi
b l e operare per sviluppare un 
piu ampio movimento di stu
denti medi. che sia fattore di 
vita democratica nel Paese e di 
nnnovamento nella scuola. 

II movimento studentesco non 
*: e intanto fermato. Tra le 
centinaia di notizie di manl-
festazioni e scioperi che giun-
cono dalle province, merita ri
lievo quella della costituzione 
di un comitato di agitazione tra 
tutti gli studenti medi dclla 
Toscana. il quale ha deciso do
po aver tenuto riunionl nei va~ 
ri centri. di inviare per iscritto 
le sue richieste al ministro. e 
se questi non rispondera a 
tempo, di proclamare lo sclo-
pero a oltranza a partire dal-
HI novembre per tutte le ul-
"me due classi delle seuole 
medic superiori 

La dichiarazione 
di Achille Battaglia 
sul processo Glezos 
Come abb amo pubblicato. 

la di?cus? one del r corso pre
sentato dal compaeno Glezos 
e dai suo- computat; e stata 
fissata prec.pitosamente per :J 
3 novembre all'areopsgo d: 
Atene con forte ant.cipo r.» 
spetto alia data prevista. 

G a s ; str.nge. come e av
venuto nel processo di primo 
srado la calda solidar.eta dei 
democrat'c; verso Glezos «d i 
?uoi compagni condannati dal
la Corte marziale. 

H nostro giomale ha pubbli
cato dich araz.om dell'on Ma-
r.o. A>sennato e deH'awocato 
Ach Ke Battaclia (e non Fe-
'. oe Battasha come invece rc~ 
un errore tipoeraf co £ usc.'o 
sul nostro e:ornaJe>. 

L'avvocato Ach.lie Bsttagha. 
del foro di Roma, faceva par
te della commiss.one d. e..u-
x st: che nel luelio scorso, du
rante il dibatt.mento ad Ate
ne. s: r.uni a Par.e: per 1'esa-
me del processo Glezos Gl. 
insicni g.ur:sti al termine de: 
lavori — come l'aw. Battastfia 
ha rifento nella sua d.chia-
razione — approvarono una 
moz.one. da loro stessi con-

cordata. in cu. s: cor.s.derava 
I'azior.e promossa contro Gle
zos ed i suo: compagni ille-
«aie sotto ogni aspetto piuri. 
dico e contraria a, princ pi 
della -Dichiarazione universa
le de: d.r.tti dell'uomo- e 
- della Convenzione europea d: 
Roma*. 


