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Importanti pass. avanti del movimento regionalistico 

L9appello del Convegno di Perugia 
per sviluppare la lotta per le Regioni 

Verso la crcaziane di mwvi Comitati di iitiziativa - /incite i d.c. fiworevoU alia Resume mod-

sana e a (juella Friuii-Vvnczia Giulia - Oggi Grtmchi ricevc Milazzo e Stagno d'Alconlres 

t II ninviinriitu die si vn svilup. 
pando in iiuio il Paeae pet la 
crenzione (IcH'I'iiin Ib-pinnc ha 
rcgiMralo minvc top*K* impor
tant!. Fcco innnnzitiitto il ic-i<> 
della risoluziuuc apprnvnl.i alia 
unnnimilii a Pmipin af Oinvr-
puo (telle province clcll'li.ili.i 
ccntralr: 

« / / Convcpno di Pcrnpin JIVI 
I'Entc Hcpionc, svolinsi con In 
piit ampin pnrtpcipnzinne lii nip-
prcscntimli ilelle ainmini%irmin 
ni provinrtnli e conmnnti del-
I'ltnlin ceittrnlo e dcit'Eini'.in e 
dclln Homngna, e con Vinlerven. 
to c Vndcsitme. di mimcrn.u par-
lamcnltiri, maintain cite a diuliri 
mini di disumzn dnll'entrain m 
vipore dclln CnMiliiziime, Vixli 
Into rppinnnlc nun v slum niirn 
rn rcnlizznlo in linn i intit%imn 
zor.n drl iprtitnrin dclln Hepuli-
blicn; rniHiilrrato clic qncilii 
prosxa enrenzn delVnrdinnmenln 
della Slain prcpmilirn prnve-
mente In crpiizimio in llnlin di 
linn nimlcrnn damn rnzin e an-
mentn /c pit) prm i diffunlln de-
pit Enti Incnli. mentra nitncoln 
In svilnppn eciinmiiicii c social'-
del Pncnc; ri>n«i(lor.ilo cha eh 
s(c<si pinni roptutntli di soi/uppn 
rennomico nnn pinumn trnvnre 
il loro cenlro direzitmnle rc&pon-
snbile nltrn die in unn nrpitniz-
znzione die fnrcin perno %nl-
VEnle llcpionc; rili'Vaiiiln ciniie 
idl'iilliiiizinnc dcll'F.nla Hepinnv 
si sinnn finorn oppittle .tin Inrzc 
polilichc prepindizinliiienle nil-
lirppinnnti^lp dclln de.iirn no-
nnmicn.-p palitlrn, inlet pavilc id 
mnntpiiiiitenin di nnn ulrnlliitn 
slnttdc ncrpnlrnlrice p linrnrrn-
tica, sin pli indnpi. IP rellcenrr 
o i rinvii die hnnnn rnrnile-
riztato sit quesln tprrenn In villi 
pnliticn-pnrlnmcnlare depli til-
tittti mini: invitn il f'nrlmnpiilo 
cd il pnvprnn ml nflrnnlnre Vpwi-
me c In npprnvnzinnp di'lln leppe 
clptlnrnlc rcpinnnlc come r**cn-
zinle c derisirn nlln per In M/I-
titziime dpIl'E.itp Hepiimo: pliin-
de nlln inizintivn nnilirii: appro-
vn lo relnzioni introdnllii r fire-
scutate did cam Unto timlirn di 
inizintivn; decide di pstpiulcrr 
alle nitre rcpinni interr\%ntr 
— prcxcnli n Pcrnpin — itpllr 
forme c nci modi piit nppnrinni 
Vinizintivn ppr I'Enta Itppinnv; 
Tivolge nn cidornxo apprlln n 
tttttc le rcpinni drlln Rppnhldirn 
afftnehb nrtdt'cxxe cornppinw-
mente sviltippinn nnn nzinne re-
pionnlixticn; ron.siplia In ro^rr-
tttzinnc in tittle tr rcpinni di en-
mitnti di inizintivn: nu«pirn '" 
cnstitiizinno di Hlftr! xlndin rr-

piinmli siille cnmpricnze e pli 
ulnvltti i dclln rvfitnnc: la appi'l-
lo n Inttc le tnric Iniotrrnli nl 
I'Entfi Heptane iter In pin Ittrpu 
e nrpnntin innpupnndii pnpnliirp 
rcpiniinhstn nJIrni cf «i dihnllili 
opnicnti, rinilerente, err ; pro-
pour In cnnvoctizmnc di nn inn-
I'ppnn nininmile per VEnle He-
L'lHiir. proriHi.iMt dtdlv mnniini-
\trnzinnt romitiinli c iirniinviatt 
e npcrln n tulle le cnrrpitli re-
piminltile del I'nese n 

A ('.ainpohun.*!), il rnmhatn prr 
la rnsliinpnda Kcpione molilalia 
loinnrh a rinnlrsi domani piunr* 
rip^io. La Direzioiic naxionalr 
ilclln 1)1". rr»n una N'Mora dr|. 

r ^ 
^ioi'imia 
|iolili<ra 

AUGURI 
11 presidcnte del Senito 

Mcrzauora presenterd (pie-
sta mattina yli fluuuri nala-
lui al Capo ddlo Stato nl 
Qiilrmtdc 11 Capo delln Sta
to rcstitidra ncl pomerinnto 
la vlaita a Palazzo Madama. 
Merztiyora riccoera anche, 
per la trndizwnale visitu au-
yuralc, i oioriuilisfi 

Lo scambto di nuutirl tra 
Scnato e Corte coslitiuwna-
le si avra domani. 
CONSIGLIO 
DEI M I N I S T R I 

11 consiglin del ministri 
tiscoltora domani a Villa 
Madama una relazwtir del 
mlmstro Pclla — die ricn-
tra staspra a tlomn — sui 
enntntti aviiti a Parlai du
rante lo si'olouiipnfo dpi 
- vertice occidentnle •. Su 
iiucsto arqnmento r|forir<iri-
no nnrlir nli on Andrentti e 
Tamkroni U cnnsiqlio del 
mtmstrt tonien) a rn/nirsi 
lyrnbnhilmrnte prima di na-
Vndannn vrr la dtscitifnnc 
del ' piano per I'auncol-
turn '. 

COMITATO M I N I S T R I 
PER IL MEZZOGIORNO 

Qursta mattina si rimifnl 
a vitla l.uhin. sotto la pre ri-
denza del tnloisfro Pn^foro. 
il comitato dei mini<tri per 
11 Mczzoniorna Saranno 
rxaminati nrpomenti rr'nfi-
vi alle arec di sidlitppo in-
dustriale c all'anricoltnra 
meridionale: sara lnoltre 
rsaminato il proctramma t'el-
le operc da realizzarsi dnVn 
Casxa per il Mezzoniorno 
attraverxo I'titiHzzazione dei 
fondi del nrcsliln. • • ' 

V: J 

I'on M.TO. ha ddlo |.i tin adc-
<ionr all'im/iaiita mnli*ana. II 
(alio b di (irdiulr inii'rp.«M>, in 
((iianlo diir mcni f.i il romitaH' 
moli'iinri era sl.iio <-o«tri'llo a 
<o<p('iitli'ri- l.i propria atiivita ap 
piinin in pon-Pttiifii/a della man-
e.iia pilr«i<iiip r del ntiinraio itit 
pi'iino di'llj l)(! na/ionalr. Aid'--
4ii la DC proviniialp di C.nn 
p(di,H*o <• ^lala aulorizzala 
— mill »i sa pern aurora in 
(|iiali irrtmni — a dare la sua 
I'ollaltora/ione al comitato, 

A Horizia si sono riunili icri 
cli r.-piinnili dei rornilati dirrl-
livi della DC dtllf province di 
Trie«le, (fiirizia e I'dine. I de 
IMIP ire province lianno una-
riiriieiiienir riafferoiaio la volon-
la di iiiimuero alia costituzionc 
deH'lliiif l{e|{ionp a ^lalnln spe-
cialc rriuli-VeiiP7ia Giulia. I'ra-
no pii' inii nnclie i parl.iiiipuiari 
dr. delln rrnione e il soltOM'iirc-
lario alle I'arlecipa/ioni. (inrla-
lo: il MitUneprclnrio al T«"«<iro. 
Scliiriilli. ha invialo la «II.I nilr-
*i»iip. N'e| doriiineiiHi cdiiclusivn 
della ritiuione ci «i rirhiama alia 
iirrp^Mla ili truer fede apli im-
pepoi procraininaliei della DC. 

A I'iron/e. il ("on^iplio pro
vinciate ha iinmiiialn, su propo-
»la del pre«iilente eompapno 
Falihini. una coinini'.sione r«-
^liluila da liilli i prnppi per 
Aliidiare tulle le ini/ialiie alle 
a realiz/arp t'i^liluto repionale. 
II I'SI terra oppi tin ronvepno 
pro-ltegiiinr 'I'nscana. 

'A SICILIA I.'on, Mila/zo. prr. 
^idenie della Itepioue <iciliana. 
e Toil. Sliipni) d'Aleontrp^, pre-
lidenie deirAmernhlen ili S.il.i 
d'Krrnle, laraniio ricevuli ocpi 
al Ollirinale dal Capo dello Sl.i
io. al rjnale porprraimo pli aii-
puri per Nalale e Capod.uuio. 

I.lined) pro<<;imo rA«semh|pa 
5i'ciliana riprcinlt-ni i lavori |HT 
la di«i'ii.<.<tione e la voia/ione drl 
hilancio. l/e«aute del provvedi-
iiii'iilo b Mato iuiziaio ieri po-
merippio dalla Ciuiiia di Hilan
cio, ch<* b presie<liila <lal com-
papno <oeialista .Miehcle |{n->4o. 

A Moiuerilorio sonn «tati rar* 
colli ieri alruni commenii so-
eialisii alia ronclu«ioiie drll.i cri-
-=»! sieiliana. II couipapno Vcr-
ehielli lia delto: a Noi eon*ide-
riainn die I'altnale »cliierainenl(i 
di mnspinrnnra di 4ft voli, r«r)ii. 
»i cpiindi i|iielli del MSI, dehha 
Tare una poliliea di apcrtura 
verso la DC sieiliana. I.a prima 
prova la si avra sui liilanei. Se 
la DC vnole vrrainrnlr nprire 

mi cnlliii|uio con le forze auio-
iiouiisie, uon pun prendcre una 
pn<izione piegiiuli/iate o'lilc a 
<|iial«ia<i alio delta (iiiinia .Mi-
I.1//0 » A propo-iilo dei voli ili I 
MS|. Verehieiii ha dirhi.iralo di 
vsiere d'aecordn sui fattn clip il 
I'SI deldia re-'pinperll. « E *e 
qnesli fo.-ero deleriiiinanli? o lia 
ehicMo tin piornaliila. a K' evi-
denip die it I'SI dovrehhe rili-
rare il mm appoppio 0, ha ri*po-
•ilo Vecchiciii. « ma mi parr \e 
ramenie diflicile clip si pn*«.i 
diniiKlrarc chc i voti del MSI 
siano deiermiuanii ». 

I'er parte sua il roin[iapun Co. 
rnna, di riiorno dall.i Sicilia, ha 
fallo aleime dichiarai/.oui sui 
cnlloi|iiio da 111 i avuio eon I'ono-
revole Mila/./o a Palermo, n Mi-
I.1//0 n. In delto Corona, « m\ ha 
a<<icuralo di uon a\er preso im-
pepni con i inis*ini ». II parla 
meulare <nciali<ia ha pern ere 
dulo neee«s:irio allrihuire al-
I'on Mila/zo il fdllimcnln ilelli 
lraliaii\e per un all<irpaun-uli> 
della mnppior,in/.i in Sicilia' 

« La cri*i >iciliana mm lia poluln 
e-«<ere ri^olla altritnenli piacche 
ad un cprlo punio Milazzo aveva 
uia ricostiiuito la «ua mapftin-
ran/a c <|iiimli <h;irro opm via 
a ipial<ia*i allra .toluzionp ». 
Ora. e hen vero che la mappio-
ranza dei n \d n Pra slaia rico-
siiiuila c raffonfala. ma e anclie 
vcro — e il compapnn Corona 
ha diinenlicaio di precisarlo — 
die la roiiura IICIIP tr:.italivp e 
avvenuta in con-<epupuza della 
osiina/ionc dei d.c. npH'iniporrc 
una discrimina/ioiu- aniicomuni-
•ila: diicriruinazionc clip ne il 
I'SI nc I'USCS liannn voluto ac
edia rv. 

OppI la Dire/inne del I'DI 
liuonarcliici) e^amincra la <»i-
lua/ionr poliliea, con parlicol.i-
re ripuardo alia Siclii.i. Covelli 
n.irrera IV«ilo della ->lla missio-
ne neH'isola: piilo di-atlni^o, in 
<|iiauio ha porialo alle dimis-
•>ioui dal parlilo dei deptiiaii e 
a-t'.e ŝori rcpinnali I'iveiii e I'a-
H'ruo di Itocraroiiian.i. 

I pa. I 

Una famiglia massacrata in Florida 

OSPHKV (I'loriilo) — Questa nflclflca dtladlnu t stata tpatrn d| una misteriosa c bestiale 
strape: una faniipli.t di piovanl colonl. padre, madrc c un flpliii 6 stata sterminalu a t-olpi dl 
fueile, mentrc la flplia pi 11 piecola e stata rlnvenuta anncpata nella vasca da liapuo. 
Nella tolcfoto- la raiiilpliola al completo fotn prata un anno fa: Christine c- Clifford 
Walker, entramlil dl venture anni, II fiplio Jimmy dl tre anni c la flplioletta Ileliliic 

CON I VOTI Dl 

PCI - PSI - PSDI 

II socialista 
sen. Papalia 

e sato elettto 
sindaco di Bari 

BAR I, 21 — II compagno 
socialista sen. a w . Giusep
pe Papalia 6 stato cletto 
questa sera sindaco di Bai'i. 
Sui nonie del compagno 

.Papal ia sono confluiti i v o 
ti dei cons igned comunisti 
(12), soc ia l i s t (10) e del 
rappresentante socialdemo-
cratico, a w . Domenico Pa
pa reiki. 

La votazione di ballot-
taggio a scrutinio segreto 

. ha dato i segnenti risultati: 
Papalia (PSI) 23 voti; Dcl -
l'Andro (DC) 23 voti; 13 
astensioni. Il qprapagno Pa-

•palia, essendq-fliu ijnziano 
•del candidnto'democrist ia-

no, e stato eletto sindaco. 
Lo destre si sono astenute. 

Dopo una breve sospen-
sione, la sednta e prose-
Kttita fino a tarda notte per 
la e le / ione degli assessor!. 
I dc, nella votazione di 
ballottaggio. hanno bloc-
cnta i loro voti sui consi-
gl ie i i demociistiani e della 
clestra piit anziani. Sono 
stati cosi eletti 8 assessori 
dc c 4 dei Kntppi monar-
chico e fascista; qiicsti u l -
timi hanno rinunciato im-
niediatamente al mandato. 

II nuovo progetto dell'on. Medici per la scuola deH'obbligo 
ripeie le discriminazioni di classe e le ingiustizie del primo 

Jl tcsto pubblicato da "Paese sera, , - Tre sezioni separate a)J'interno della medesirna scuola - U n decennao di 
tolJeranza per : la scuola postelementare con maestri per docenti - Obbligatorieta del latino per accedere ai licei 

Propos ta di l e g g e presentata a l ia Camera 

Un progetto delle sinistre 
per ridurre i canoni RAI-TV 
L'abbonamento alia televisione dovrehbe essere portato a 3 .677 lire e quello 
alia radio a 7 3 0 lire ogni semestre - 11 carattere di servizio pubblico 

Un Rruppo di deputati co
munist i e socialisti ha pre-
sentato alia Camera una 
proposta di legge per la ri-
duzione del canone di abbo-
namento RAI-TV. La pro
posta porta le firme det 
compagni Lajolo, Francavil-
]a, Jacomett i , Pajetta. Schia-
vet t i , Caprara. Polano. Ain-
brosini . Barbieri. Speciale . 
Calvaresl . 

L'annttnzio della iniziati-
va dei parlamentarj di sini
stra era stato gia dato con la 
relazione di minoranza nel 
dibatt i to sui bilancio dellt* 
Poste . La proposta prende le 
m o s s e dalla costatazione che 
la funzione di servizio pub
bl ico assolta dalla RAI-TV 
diventa sempre piii impor-
tante e sempre piu assor-
bente . 

Secondo notizie fortiite 
dal la stessa direzione delta 
Radio , con i primt del 1HG0 
tra TV e RA1. gli abbonati 
toccheranno la cifra di 10 
miltoni . Circa l'80 per cent«> 
defili italiani. duntiue. c in 
condiz ione di secuire i pro-
grammi . 

I deputati comunisti e so
cial ist! osservano che. a qne-
sto punto. 6 opportuno riccr. 
care i nuovi abbonati tra co-
loro che non hanno grossi 
salari e grossi stipendi. I-a 
minore en (rata sarebbe com-
pensata dall 'aumento d e I 
n u m e r o degli abbonati- Ma 
la possibility di una ridu-
z ione sta gia nel numero d 
abbonati nl luali . che son<> 
pressoche raddoppiati in 
quest ] ultimi tempi, lnoltre 
e grandemente aumentato h-
apporto delta pubblictla sia 
a favore della Radio (oltre i 
c inque miliardi) come a fa
v o r e della Televis ione (olirt-
d u e mil iardi) e non 6 detlo 
che non vi s iano possibihta 
di un gett i to ul tenore. 

Del resto anche il ministry 
Spataro ba recentemente 
convenuto sulla esigenza d: 
ridurre i canoni. 

I termini del la proposta di 
legge sono p r a t u a m e n l r 
rias.sunti nell'art. I. Kccone 
il testo: « Fernia restando 1̂  
disciphna dei canoni di ab-
bonamento per la te levis ione 
di cui al decreto minister ia-
le 27 dicembre 1056, la m i -
sura semestrafe del sovrap-, 

I 

prezzo di cui all'art. 1 del 
decreto tninisteriale relativo 
e ridotto da L. 6935 a lire 
3407 Pertanto chiunque de-
tenga uno o piu radionce-
venti atti cd adattabili an
che alia rice/ ione delle dif-
fusioni televis ive deve cor-
lispondere per ciascun se
mestre la somma di L 3677 
comprensiva del canone e 
del sovrapprezzo. Cnlorn chc 
dctengono apparecrhi radio-
riceventi che non sinno a t f 
o adattabili a r iceveie ancht-
le diffusinni televisive. son.-1 

lenuti a corrispoiulere seine 
slralmente. oltre al cani»nr 
di L. 210. il sovrapprezzo 
•lella somma di L 520 ». An
che i canoni degli apparec
rhi usati fuori detl'ambite 
famihare dovrebbero essere 
ridotti del 50 per cento. 

L'articolo 3 propone che lo 
art. 15 2. comma della leuuo 
21 aprile 1941 snlla prote-
rione del diritto di autnre 
sin modificato come segue 
« N«»n e consulerai pubbli-
ca la eM'ciuuuie o recitazioni 
dell'opera entro la cerchia 

ordinaria della famiglia. del 
convitto, della scuola. dello 
istituto di ricovero, del cir-
colo .delle associazioni. dei 
sindacati, delle scdi o sezioni 
di partiti politici >. 

Muore a Palermo 
una ballerina romana 

PALERMO. 21. — Anna Cri-
*tofara. una ragaz/.a roinnna 
di 19 anni, sciitturuta come 
b;illerin,i da una compagnin di 
ivnnspettacolo d ie da alcuni 
morni si rsibisce sulle scene 
1i un tentro cittndino e niortn 
in si'Ciuto nd un attacco epi-
'cttico 

L'Associazione 
mutilati 

e invalidi di guerra 
vota unanime 

per la distensione 
Il Comitato centrale dell'As 

sociazione mutilati e Invalidi 
di guerra ha approvato all'una-
limita rella sua riunione del 
19 e 20 dicembre un ordine 
del giorno di appoggio al pro 
lesso di distensione in corse 

êl n'ondo. 

E' stutn j)iil)l)lu(!to ieri dal 
Paese seta un tcsto, non uf-
ficuile, del c IMIOC> > proget
to Medici per In rifnrtnu del
ta settoUt, 11 viinistero si e 
ntlrettnto a prvcistire di <non 
(irer dato ne anlicipazioni. 
ne csclusive di sorta > sui di-
vegno di legqe. il cm testo 
definittvo « deve ancora es
sere sottoposto uU'appmva-
rt'oiie del Consiglio dei mi-
nistri ». I.a sostuiizuile esut-
tezza dell' informuz'ionc non 
e stata pero stnentita. 

Di nuovo, il progetto COH-
tiene soltunto la abolizionc 
delta cosUUlclta < scuola nor-
malc > con la quale si voleva 
cniilrablHitidrirc nnclie nel / » -
Miro Vattuale scuola di av-
uwinieiifo al Inuoro. Tnle nbo-
lizinne e pero pin apparentc 
che reitle. perclie il propptlo 
prevede V istituzione, < per 
non piii di died anni a de-
eorrere datl' anno scolastico 
dal quale sara iniziata Vat-
titazione della prescnte leg
ge >. rrsftfiizioiic di < SCKOIC 
medic a enrso speciale > in 
(ptci luoglii dove nnn esista-
no scuole medic « iniitrtrir ». 
In qaestc < scuole speciali ». 
gl't alunni surebbero educnti 
non da inseonanti laureati. 
cioc da professori, ma da 
maestri, sia pure « di ruolo 
e partiiotarmente qualifica-
ti *. Ai maestri sarebbe per 
leoqe afTidato nnsrptinmcii lo 
dell' italiano. deVa storia e 
della genqrafia, della wnfe-
matica. del disegno e delta 
ediicn^ionr ripirn: mnlerie. 
come si rede, fondamentali 

L'nrt. 19 del progetto con-
t'tcne una dispnsizione assai 
grave: < La lieen?a della 
scuola media a corso spe
ciale da accesso all'istituto 
piofessionale e. altc condi-
z'toni fissate dall'art. 8. agli 
attri tipi di scnnla scconda-
ria di secondo gradn *. 

It * pinno Medici * prevede 
dttnque che per died anni. 
nelle zone piit arretrate e di-
sagiate d'ltalin. cine propria 
in quelle dnre pin encrrjico 
dovrebbe essere lo sforzn 
ediicnfi io dello .Stnfo uerso 
le nuore generazioni. cntri 
in funzioHc nnn specie di sot-
toprodotto delta scuola me
dia. una < scuola pnria ». de-
ttinata evidcntemenlc ai fi-
qli dei braccianti. dei eonta-
dini pnrcri. dei manovali 
Come per sottnlineare U ca
rattere snhaltcrno di questa 
e scuoln speciale >. lo leqoe 
non le asseqna inseanant; 

'anrcati. hens} maestri. Gl> 
nltinni usciti da questa scan-
la pntrannn accedere snttnnt^ 
n un 1!pn di islitiitn. quetln 
ncr fnturt njierni. trnnnc ra

re eccesioHi. Solo aluiiiii pnr-
ticolarmente dotati pntranno 
infalti — parlcndo da bast 
cost arretrate — sostenere 
I'esame (la legge lo diiama 
gudienmente « collntpiin >) 
nccessario per essere am-
messi ad attri istituti: tceni-
a. licei classici c sdentifid. 
licei artistici. Ma per soste
nere tale esame dovranno 
aver studiuto latino, o mate-
ric tecnico-scientiriclic, o ma-
ter'te artistictie. per proprio 
conto, a propria spese, da so
li, fuori dcll« scuold. Se in-
somma, riuscirannn a prosc-
ntitre gli studi in isfifufi pin 
importanti di quello profes-
sioiinle. snrrt nonostante i tre 
anni di scuola media * spe
ciale >, c non griv/ie nd essi. 

Che la scuola prnpnsta da 
Medici non sia aflat to una 
scuola unitaria, * apcrta a 

tutti >, * orfiftiifo >. di « pari 
dignitd sneiate*. che rcalizzi 
€ il pieno sviluppa e il ri-
spetto della persona umanu » 
che diu * ai capaci e meri-
tevolt » la possibtlita con-
creta < dt raggiunqere i gradi 
piit atti degli studi > e. a 
tutti. la piena « formuzionc e 
I' elevazione professional!* >, 
come prescrive la Costituzio-
ne e come sembrano rnt.s'pi-
carc anche alcuni aittorcvoli 
esperti cattolici (vedi dibat
tito sulla terza pagina del 
Popolo tjet west di norem-
brc-diccmhre), lo si ricava 
c/iiar«meiife anche da altri 
fondamentali articnli del 
progetto. 

E' del tutto inutile — c 
ipocrita — diiamarla, come 
fa Von. Medici, < unitaria >, 
rjtiarido j)oi iiellc secondc e 
terze clnssi si introduce una 

discrinihinztoiie 7iiolto serin 
con la scelta fra tre materie 
(latino, osscrvazioni scienti-
fiche e applicazioni tccniche; 
esercitazioni artistiche), die. 
almeno didatticamente. sono 
tpredcterminanti rispetto al
ia prosecuzionc degli studi e 
alle scclte professional'!*, co
me scriverebbc pmhabitmen-
te anche il democristiano 
prof. Pagella. 

Con questa suddivisione. si 
pcrpelucreoue I'nttuale dtiu-
i-fOHc delta scuola italiana in 
settori < »Ui > e « bnssi >, s e 
condo critcri di discrimina-
zione sociale, di classe. La 
unica sostanziale difjerenza 
sarebbe chc la discrimina-
zionc invece di passarc fra 
istituto c istituto, come av-
riene attuahnente. passereb-
bc alVinterno di ciascun isti
tuto, fra aula e aula 

D r a m m a a bordo di un moiopescherecc io 

Un marinaio uccide il comandante 
e si esplode un colpo di pistola 

I/tiiniciihi e Plato prelevalo da tin elirottero e trasporlato all'ospo-

dale <Ii llari - II sangiiino.cn episodio e avventito al largo di Molfetla 

T r a g i c o caso di eutanasia a U d i n e 

Uccide col veleno il f iglio cieco 
e subito dopo si tog lie la vita 
UDINE. 21 — Un caso di 

< uianasia che ha portato alia 
niorte due pcrsnr.c. e accaduti-
.>ggi a Udinc: T o p c u o Attiln 
Gabai. di 36 anni. abilnnte ir 
via Anton La//aro Mi>ro 9. ha 
avvclonato col cianuro di *ixtio 
un suo flgliolo. Giuseppe, di un 
anno e dioci mesi cd ha lnjjc-
rito subito dopo il r o t o drl 
volcno. Nel giro di poehi mi 
nuti padre e figho sono morti 

I-a traRcdia maturava dr. 
tempo nella mente dell'uomo 
II Gabai. On da quando ph 
nacque prematuramentc il ft-
Rhelcuo Giuseppe — il 13 
febbraio dello scorso anno — 
affttto da cecita. aveva piu 
volte dimostrato quanta il sun 
more di padre soffrisse per U> 
minorazione del bambino. II 12 
u.s. il piccolo Giuseppe era sia. 
to ncovcrato nell'ospedale civi
le per una visita di controllo. 
poich6 prescntava smtomi di 
ccnvul-sioni. Saputo che le con. 
dizioni del figho crano gravi. 

il Gabai ha compiuto li tragico 
gesto 

NelJe tr.sche del suicida c 
-tato trovato v.n bifchotto chc 
dice- • tddio nv jierdonr dono 
i nnoi occhi ad un cieco *. 

Donna uccisa 
a colrellate 

BKNEVENTO. 21. - Una 
donna di Moltnara, Gorizia Vn-
rino. di 43 anni, e stata irovata 
uccisa nella sua abttaztone. II 
cadavcre prescnta diverse (e-
nte da punt a e taglio di cui 
unn alia regione occipitale si
nistra. Dopo le prime indagim. 
i carabinicri del luogo hanno 
fcrmato il marito della don-
•"•a. I'agncoltore Antonio Ca-
pozzo. di 46 anni. il quale e 
stato sottoposto a stnngenti 
interrogator! sui cui esito pero 
viene ancora mantenuto il ri-
serbo 

Nella abitazionc det Capozzo 

e stato ancho trovato un col-
tfllaccio da cucina che sareb
be seivito all"rf^>assin<> per uc-
cidcie la donna. Accnnto alia 
ai ma e stato rinvenuto. spor-
co di s n jii'i*. un sacco di juta 
col quale l'omicida ha pulito 
le sue mam ed il coltello. 

Un degente si uccide 
alTospedale 

aprendosi una ferita 
XAPOl.I. 21 - II scs^antano-

vrnne (SIUM'PI'C Lancia pt̂ n-
sionato della Prev.denza socia
le. si o ucciso aH'ospedale Car-
darelli apxei.doM la fenta alia 
Sola r^centemento ope.ata 

li race.ipriceiante suicidui ^ 
stato scopcrto dagli infernne-
ri. i quali. nllarmati dalla pro-
lungata assenza dalla cOrsia del 
Lanciano. hanno sfondato la 
porta di u-w dei hagni do\e 
CK2I si era r,fugi.t:o. 

(Dalla nostra redazione) 

BARI, 21. — Un gravis-
simo fatto di sangue e a v -
venuto questa mattina ai lar-
yo della costa puglicse. Un 
marittimo ba sparato contro 
il comandante del pesche-
reccio sui quale era imbar-
cato — il < Daniele Secon
do > — ed ba poi rivolto la 
arma contro se stesso. II fat
to e avventito a 45 migliain 
da Molfctta. 

Solo ierj sera e stato pos -
sibile ricostruire sommaria-
mente la t iagedia accadttta 
all'alba. I.'equipaggio dor-
miva c il capitano era al t i-
mone, mentrc il motorista. 
Coirado De Candia, sotto 
coperta, attendeva alle mac-
chine. A tin certo punto. da
te le condizioni del marc, il 
motopeschereccio ha comin-
ciato a rollare piii del nor-
male, e il comandantfe. N i -
colo Magarelli, di 53 anni. 
avrebbe runproverato a l lo-
ra il motorista, accusandolo 
di non aver fatto passarc la 
nafta dal serbatoio di drit -
ta a quello di sinistra in 
modo da equilibrare il bat-
tello. Sarebbe stata questa 
la i.igionc ultima che ha 
provorato la tragedia. Infat-
ti il motorista e salito in co 
perta c, senza nemmeno 
estrarrc dalla tasca dei pan-
taloni la pistola. ha diretto 
tre colpi successivj contro il 
comandante. Subito dopo ha 
vol to Parma contre se s te s -
so e. prima di perdere i s e n -
si. ha buttato la pistola in 
mare. 

Per quanto concerne poi le 
cause remote del dramma. 
pare che i| De Candia fosse 
creditore del Magarelil e 
delParmatore del motope
schereccio di circa mez^o 
milione di lire. 11 motorista 
subtva da parte dei suoi fa-
miliari continue sol leeitazio-
nj perche si facesse saldare 
il credito. Tra il capitano 
Magarelli e il De Candia 
non correvano buoni rappor-
ti anche per altre ragioni. 
Recentemente il «Danie le 
Secondo > aveva dovuto e s 
sere tirato a sccco perche, 
secondo i marinai, faceva 
acqin . Si era scoperto inve
ce che per una errata mano-
vra il motorista aveva d i -
menticato di chiudere la 
chiave che pompa l'acqua. 
provocaudo cosi l"allaganien-
to della stiva-

BARI — I I comandante del 
> Daniele II • NirnlA Maga-
rrllf. urrlso dal De Candia 

(Telefoto) 

Le prime notizie del san-
guinoso episodio sono state 
comunicate via radio dal 
marconista del « Daniele Se
condo ». Da Bari venivano 
subito inviati in direzione 
del motopeschereccio il ri-
morchiatore < Citta di Trie
ste >. mentre da Grottaaiu 
si levavano un elicottero e 
un aereo del centro soccor-
so. A causa della forte lo-
schia, che imperversava 
nella zona, solo Pelicottero 
e riuscito ad avvicinarsi al 
motopeschereccio. Dopo una 
ardita manovra era possibile 
far sal ire sui vel ivolo Pas-
sassino del comandante il 
quale veniva trasportato con 
urgenza all'aeroporto di Pa-
lese dove il De Candia 
veniva adagiato su un'auto-
leitiga che si 6 diretta ve lo-
cemente al Policlinico 

In altcsa che il motope
schereccio nenirasse in porto, 
a Molfetta. una folia enornie 
si e accalcata sui moli e 
sulle scogliere del porto. 
Kra gli altri erano ad at-
tendcre il < Daniele Secon
do » — che e gainto nel po-

meriggio nel porto — la mo-
glie e i sette figli di Nicolo 
Magarelli. Avvolte in neri 
mantelli , le tre figlie dell'as-
sassinato: Maria Teresa, Ro
sa ed Isa, hanno atteso pian-
gendo. insieme alia mamma 
La triste notizia e stata co-
municata loro questa mat
tina dal fratello piit giova-
ne, il 15enne Tommaso. Cor-
rado, Giovanni e Franco, gli 
altri figli del povero co
mandante, si trovavano al 
lavoro quando sono stati in
f o r m a l della tragedia. 

II « Daniele Secondo > e 
registrato presso la capita-
neria di Molfetta Armatore 
e il s ignor Daniele Franza. 
sindaco di Cariati, in pro-
vincia di Cosenza. 

Corrado De Candia. s} tro-
va in stato di coma nella 
clinica chirurgica del Pol i 
clinico. II primario della cli
nica lo lia operato e sj e 
riservata la prognosi. Il Do 
Candia ha una ferita d'arma 
da fuoco all'emitorace sini-
stro. all'altezza del secondo 
spazio intercostale. e il pro-
iettile, conficcato nella co-
Innna vertebrale. gli ha pro-
vocato la Daralisi desl i arti 
inferiori. 
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4VVISI ECONOMICI 

E e'e di peggio. Atttiol-
mente, con tutti i suoi gravi 
difetti, la scuola media ha 
in se qualcosa — almeno — 
di democratico. Figli di ope-
rai, di modesti impicgati, 
siedonn sugli stessi bandit. 
accanto ai figli dei profes-
sionisti c degli industriali, 
studiano le stessc materie, 
sono educati c giudicati da-
gli stessi inscgnanti. La di-
scriminazionc avvieno lo 
stcsso, ma attraverso altri 
canali. diretti o indirctti. e 
si manifesto snprattutto alia 
fine della scuola media. 
quando solo una piecola par
te degli alunni prosepuird 
gli studi. Con il progetto 
Medici, la discriminazione 
avverrebbe fin dalla secon
do classe media, poichc in 
ciascun istituto si rcrrebbc-
ro a crcarc classi di privi-
tcgiati, che studicrebbero il 
latino, che resta obbligato-
rio per accedere at licei. an
clie scientifici. e alle magi
stral!. 

In snstanza. enme abbia-
mn accennato att'inizio. la 
unica novitd del progetto 
vrmbra consistere ncll'abo-
tizione — almeno nelle 
qrandi citta — della scuola 
di avviamento, nelta sua so-
stituzione eon i corsi a base 
d\ < osscrvazioni scicntifichc 
e applicazioni tccniche >. La 
ragionc di quesfn norifd e 
eridente c del resto qua-
<;i rsplicitntnentc dtchirtrnta 
nella relazione chc accom-
pagna il progetto: la scuola 
di avviamento e complcta-
mente stipcrnfn dal pronrcs-
so tccnico-scientificn. che ri-

chiedc andic dagli operai 
un impegno intellcttualc 
sempre piii clevato. 

Un'altra novita del pro
getto c Vabolizione dell'esa-
nic di ammissione alia scuo
la media. Tutti i licenziatt 
dalla scuola clementare po-
tranno acccdervi. Le mate
rie d'inscgnamento, oltre al
le'tre « <t scelia > gin indi
cate, sono: rclinionc f post a 
in testa all'elcnco), cdiica-
; ioue ctuicn. lingua ifalinnn, 
storia geografica, lingua stra-
niera. matcmatica, disegno, 
iducazione fisica, canto (fa-
coltativo), cconomia dome-
stica (per le alunne) e, ne l 
la prima classe, * osserva-
zioni scicntifichc ». 

Concludendo, ci scmbra 
che il progetto Medici at-
tuale non contenga che mo~ 
difiche marginali rispetto al 
progetto originario, sui qua
le si conccntrarono le criti-
chc non soltanto della sini
stra, ma anche di tuttc le 
organizzazioni professionati 
e studcntcschc in qualchc 
modo collegate con la scuo
la, comprcse le organizzazio
ni di csplicita ispirazione 
cattolica. 

II 29 la decisione 
sui prezzo dei giornali 

Si e riunito ieri sera, sotto la 
presirienza del ministro Colom
bo. il Comitate interministe-
riale dei prezzi. E' stato appro
vato il nuovo listino dei car-
boni. Ogni decisione sui prezzo 
dei giornali e stata rinviata al
ia proFsima riunione, fi5sata 
al 20 dicembre*. 

QUALITA' 

SICUREZZA 

PREZZO. 

'vasca dl accialo inossfdablle^ 
non piu macchie di ruggine 
nel bucato! 

quando si apre 

il coperchio 

la centrifuga si rerma. 

lire 

105.000 
distinguono la nuova 
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