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Conclusi i lavori del congresso nazionale ' 4 ' 
;? 

> -

II programmo dell'ADESSPI per adeguare 
la scuola alio costituzione democratica 

L'Unione goliafdica italiana ha chiesto di far parte dell'ADESSPI - II prof. Cini sotto-
linea il carattcre classista della scuola italiana - L'intervento del compagno Luporini 

II Congresso dell 'ADESSPI 
ha concluso ieri i suoi lavori 
con un fatto assai signlfipa-
tivo: il prof. Monteverdi, 
Preside della Facolta di let-
tere di Roma, ha annunziato 
che l'Unione goliardica ita
liana, una delle plu impor
tant! organizzazioni universi-
tarie del mondo giovanile. ha 
chiesto di far p a r t e de l 
l'ADESSPI m qualita di as-
sociazione aderente. 

I lavori della mattinata — 
npertisi con 1'invlo di una 
delegazione composta dai 
professor! Capitini, Binni e 
Calogero all'assemblea del 
Consiglio federativo della 
Hesistenza — sono stati rlem-
pit] da una intensa discus-
sione che ha investito 1 pro-
blemi centrall della rlfor-
ma della scuola. II diritto a l 
io studio (che e stato al cen-
tro di un intervento dell'on. 
De Lauro Matera) , 1'analfa-
betismo, l'edilizia scolastlca. 
la scuola obbligatoria dai 6 
at 14 anni, i nuovi contenuti 
della scuola moderna, su cui 
hnnno parlato i professori 
Zappa, Masullo, Massucco-
Costa, Arian, Levi, Pctronlo 
e Ton. Russo, sono stati i pro-
blemi su cui maggiormen-
te si e soffermato il dlbat-
tito d{ questa terza giorn&ta 
congressuale. Due Importantl 
jnterventi sono stati fatti dai 
flsici Carlo Castagnoli e Mar-
cel lo Cini. sulla r ricerca 
scientiflca in Italia. '' 

II prof. Cini, ordinario di 
fisica dell'Universita di Ro
ma, ha parlato sul caratte-
re classista della scuola 
fruendo del dati di estremo 
interesse sulla provenienza 
sociale degli student), che si 
restringe ad alcuni ceti, via 
via che si arriva all 'Unlver-
sita. Alia radice del'male sta 
la scuola media inferiore do 
v e deve avvenire la rottura 
degli attuali ordinamenti per 
confer!re Ioro un carattere 
effett ivamente democratico. 
Compito degli uomini di 
scuola e quel lo di porre a n -
che in questo senso una bat-
taglia. E' in corso il proces
so della distensione che apre 
nuove prospettive per 1'uma-
nita — ha concluso Cini fra 
gli applausi general] — c 
che pone in termini nuovi la 
nostra lotta per Io sviluppo 
della scuola e si operj un 
cambiamento anche' nei bi-
lanci, si diano alia scuola i 
soldi che sinora sono stati 
spesi per una politica di ten-
sione, che giorno per giorno 
appare sempre piu anacroni-
stica. 

Sul problema dei rapporti 
tra ADESSPI e Parlamento 
ha preso la parola it senato-
re Luporini il quale ha au-
spicato che la collaborazione 
cosi fruttuosamente Iniziata 
prosegua e si sviluppi. Ana-
lizzando I'attuale dibattito 
sulla scuola obbligatoria dai 
6 ai 14 anni 1'oratore ha af-
fermato che oggi esiste una 
larga base d'opinione pub
blica. anche cattolica, che si 
riflette poi nel Parlamento. 
contraria al permanere di or
dinamenti classisti nella 
scuola. I progetti govemat i -
vi possono quindi trovare 
una larga opposizione ed e s 
se re profondamente modlfi-
cati sulla Iinea dj una rifpr-
ma che faccia del la scuola 
un centro di effettivo pro-
gresso nella vita del Paese. ' 

A conclusione del dibatti
to 6 stata approvata una mo-
zione general* che riasaume 
in 11 punti il programme 
detl'Associazione per 1'ade-
guamento della scuola alia 
Costituzione democratica. Es-
si sono: 

1) impost a re una com-
plessa azione per 1'autono-
mia della scuola pubblica 
italiana. nel le sue varie par
ti: Consiglio superiore, Uni-
versita. Facolta e Istituti unl-
versitari. Consigli scolastici 
e provincial!. Consigli di pre-
sidenza e di professor!, l iml-
ti della funzione de irAmmi-
nistrazione: 

2) organizzare molto piu 
efficacemente la preparazio-
ne di tutte le eategorie de 
gli insegnanti in un periodo 
di lavoro scientiflco unlver-
sitario e in un periodo di 
studio pedagogico e didattlco 
per le s ingole materie dl ta-
segnamento; 

3) quanto • l l 'agg ioma-
mento d e g l i . insegnanti, _ II 
Congresso ha criticato riso-
lutamente il fatto che etco 
sia quasi esclusivamente in 
mano ai Centri didattici. no -
minati d'autorita e sottopo-
sti internment* ad una Ideo-
logia ed a una forza poli
tica particolare: 

4) circa il piano decenna* 
le per la scuola. il congr*»-
so ha con fermato l e preci
se ragioni dj opposizione per 
il finanziamento insufficiente 
e non garantito. per le d e -
ficienze de^Ii i trument! di 
altuazione- per il centrali-
smn e 1'arbitrio nel la distri-
buzione nel le iniziative e nei 
fondi: quanto al le parti ami -
costituzionali del piano, rela
t ive al finanziamento atatalc 
diretto o indiretto della 
scuola privata, 
chiede c h e TAD 
sefueodo Ttakmm 

tervenga energicamente nel 
Parlamento e nel Paese, per-
ch6 sia cancellata la viola-
zione anticostituzlonale. e 
perche le leggi di provvedi-
mento fondamentale per la 
scuola pubblica siano vera-
mente rispnndenti ai bisogni 
e alia funzione della scuola 
come garante dello avvenire 
civile del Paese; 

5) • il congresso, rlassu-
mendo l'ampio lavoro svolto 
dall'ADESSPI in saggi e re-
lazioni, ha confermato 1'op-
posizione al progetto gover-
nativo della scuola media 
dell'obbligo ,in nome di una 
scuola pubblica. senza diffe-

renziazione, d i e signiflca di-
scriminazione culturale e so
ciale; 

6) anche nel campo della 
educazione degli odulti me-
diante le scuole popolari i? i 
Centri di lettura, e nel cam
po delToccupazione del tem
po libero dei ragazzi nei do-
poscuola e attivita varie, il 
Congresso • ha auspicato lo 
intervento di iniziative lai-
che e moderne, con spirito 
aperto a tutti, senza impn-
sizioni di ideologic di parte. 

7) il Congresso impegnn 
I'ADESSPI a intervenire at-
tivamente perche i libri »ii 
testo della scuola pubblic.i 

ed i mezzi audiovisivi ri-
sponduno al suo carattere co-
stituzionale, con particolare 
riguardo alio insegnamento 
dell'educazione civica e del
la .storin e dell'antifascismo, 
della Resisten/a e della Li-
berazione; 

8) il Congresso ha rinno-
vato la dichiarazione che la 
superiorita della scuola pub
blica sta nel suo esse re scuo
la di tutti come conviven?a 
di diversi e scuola di dialo-
go, e che questo suo carat
tere e di per se stesso edu-
cativo e il folo adegunto alia 
Costituzione; 

9) il Congresso ha rie-

L'offensiva contro Cuba 

fncursione aerea respinta 
su una raffineria all'Avana 

Anche stavolta Tapparecchio attaccante proveniva dalla Florida 

L'AVANA, 21. — Le crimi
nal! incursion! di aerei con-
trorivoluzionari su Cuba 
continuano, malgrado le scu-
se ufficiali presentate dai go -
verno di Washington a quello 
dell'Avana, dopo che questo 
ultimo aveva documentato la 
provenienza americana di 
uno degli apparecchi 

Stamane all'alba, un altro 
apparecchio proveniente dal
la Florida ha violato lo spa* 
zio aereo cubano. tentando di 
bombardare una raffineria di 
petrolio nei pressi del l 'Ava
na, nella zona dove si trova 
anche la residenza del primo 
ministro Fidel Castro. L'ae-
reo e stato respinto dai fuoco 
proveniente da terra e ha 

rico di bombe verso la costa, 
allontanandosi. 

La notizia 6 stata data da 
fonte non ufficiale. Fidel Ca
stro non si trovava nella re
sidenza. 

Un ente 
di pianificaxione 

creato a Cuba 
L'AVANA. 21. — I! governo 

cubano ha deciso di creare un 
ufflcio centrale di planiflcaz'o-
ne. che sara diretto da Fidel 
Castro, alio scopo dl controlla-
re e coordinare la politica fio-
vernativa ed -orlenlare l'inl-
ziativa privata •. Non b stato 
speciflcnto ancora se le Impro-
se private saranno poste sotto 

sganciato piu tardi il suo ca-'controllo govematlvo. 

A Roma e a Firenze 

Oggi i funeral! 
del senatore Zoli 
La Mima lara iavmata domani a Predappio - II cor-
doglio di GroBcbJ - Telegrammi dei senatori comunisti 

' Le esequie dell'ex presi-
dente del Consiglio sen. Ado-
n e Zoli, morto sabato notte 
alia clinica Fatebenefratelli, 
si svolgeranno stamane a Ro
ma e a Firenze nella forma 
solenne.dei funerali di Stato 

Al le 9.30 sara celebra'.a 
[una messa di requiem nella 
chiesa del Gesii, dove la sal-
ma e stata portata ieri ser.i 
dopo esse re stata esposta pet 
tutta la giornata di ieri nella 
sede della Direzfone centra
le della DC. Alle 10.30 si for-
mera i l 'corteo con le auto-
rita di governo', le rappre-
sentanze parlamentari e i 
membri della Direzione e dei 
Consiglio nazionale della DC; 
di cui Zoli era presidente. II 

nemo i w w i t L 
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L9ultimo 
diseorso 

• Grande impretsione ha 
suscitato tra i democristlani 
il brana del dlscorso del te-
natore Zoli. pronunciato alia 
Direzione della O.C. poche 
ore prima che Vemorragia 
cerebrale stroncasse la sua 
vita. I| teiro e stato ripor-
tato dai Popolo. che lo defl-
nisce un •tettamento spi
ritual ', tin - caldo e pa-
terno ammonimento -. ma 
non osa porgli a confronto 
la decisione presa quella 
stessa sera dalla Direzione 
d.c. che e stata, come tutti 
sanno. quella dt formare it 
governo siciliano tol fascisti. 

Zoli dlsse in quella sede: 
• Badate ad evitare il peri-
colo del qualunquismo! La 
D.C. non pud e non dere 
inaridire le fonti idealt della 
sua azione politica e ammi-
nistratlva. lion pud preor-
cuparsi solo del pot ere. 71 
dorere di governare per un 
pcrtito di magg'toranza rela-
tica * iniopprimibite: ma ,ri, 
si pud far fronte solo man-
tenendo vivissima la earica 
ideale che d assicura il ri-
gore e il valort morale del-
Vazione politica. Guai ridur- ' 
si airatfirifa amminlttrativa 
qualunqulsticaJ E guai a noi 
se faremo discorsi di un in-
dinzzo e atti di indirizzo di. 
verso La fedelta ai pnncipii, 
la comma delle azienl con 
Oil ia>al| deve essere la ca-
Wteristica essenziale di tutti 
i de^, al centro come alia 
periferit, al Parlamento e 
al governo nazionale. come 
nelle amminUrrationt r*oio-
nall o comunali •. 

Queste parole dorrtbbtro 
msdltare gli uomini della si
nistra dx~ e soprattutto i 
Lanza e i Carollo. che oggi > 

apprestano ad entrare j 
ntllo ttctf* foeeriM coi 
fmscieti! 

corteo funebre si sciogliera 
a p?azza dell'Esedra e la sal-
ma sara trasportata a Fi
renze su un treno speciale 
che partira .alle ore 13 dalla 
stazione Termini e giungeru 
a Firenze alle 16.30. Alia sta
zione di S. Maria Novella si 
formera nuovamente il cor
teo funebre e la salma saia 
portata in S. Maria del Fio-
re. La sepoltura avverta i\ 
giorno successivo nella tom-
ba di famiglia al cimitero 
di Predappio. 

Largo d il tributo di cor-
doglio manifestato per la 
scomparsa dell'illustre par-
lamentare. II Presidente del
la Repubblicn ha cosi teie-
grafato alia vedova: «Con 
inflnita tristezza rimpiangt 
I'amico cui mi Iegavano sti-
ma ed affetto sincerissimi. e 
I'uomo politico che fu esem-
pio di coraggiosa fedelta ai 
suoi principi di costante ret-
titudine e di serena opero-
sita. De«idero giunga o Le. 
e figli tutti espressione mie 
commosse condoglianzc. — 
Giovanni Gronchi ». 

II compagno Terracini ha 
cosi telegrafato al presidente 
del gruppo dei senatori de-
mocristiani: «Senatori co
munisti esprimono sincere 
dolore condoglianzc grave 
lutto arrecato vostro gruppo 
e Partito democratico c n -
stiano improvvisa dipartita 
eminente coilega Adone Zol 
che seppe proprio esempir 
contemperare nella azione 
parlamentare necessaria >n-
defettibile fermezza principi 
con norma pacata serena 
cortese comunita lavoro. — 
Terracini presidente gruppo 
senator! comunisti*. Terraci
ni ha anche inviato il seguen-
te telegramma alia famiglia 
del lo scomparso: < Personal-
mente e Interpretando senti
ment! intero gnippo senatori 
comunisti esprimo condo-
gltanze improvvisa doloro"? 
dipartita eminente coilega 
Adone Zoli cui nome rimane 
Indelebiie storia ventennale 
riscatto liberta nostro po
polo ». 

Altri telegrammi di cor-
doglio sono stati in \ iat i da 
Firenze dai compagni Gal-
luzzi, Fabian! e Mazzoni. 

Eisenhower pari a 
del suo viaggio 

in America larina 
WASHINGTON. 21, — II pro 

sidente Eisenhower, che parte 
domattina in aereo per un viag-
Kio di dicci giorni in vari paesi 
dcU'America latina, ha pro 
nunciato questa sera alia te 
levisione un disenrso destinato 
a ginstificaic agli occhi dei 
popoli di quel continente la po
litica americana di eorsa agli 
armamenti e a controbattcre 
le accuse di coloninlismo rivol. 
te agli Stati Uniti. 

Eisenhower ha sostennto che 
i programmi militnri statuni 
tensi sarebbero stati rcsi ne. 
cessari dalla « arroganza » so 
vietica e servirebbero « la cau 
sa della pace, tanto importan 
te per ]'America latina quanto 
lo e per noi •. Essi, d'altra par. 
te, non escludono « un sincero 
sforzo per aiutare i nostri vi 
cini in questo emisfcro a rag-
giungere quel progresso che 
giustamente desiderano .. 

Il presidente degli Stati Uni
ti ha affcrmato inoltre che le 
rcla/inni del suo governo con 
quelli dell'America latina sa
rebbero rcgolate da una poll 
tica di € non intervento • c che 
• e assurdo accusare gli Stati 
Uniti di volcr tenere una qual. 
siasi narionc i rmno stato di 
soRKczione colonialc •. Eise
nhower andrri nell'Amcrica la 
tina per « rassicurarc • quel 
popoli su questi punti c per 
. infarmarsi meglio sui loro 
problem! ». 

Concluso la missione 
dei premier sovietici 

negli Stati Uni t i 

NEW YORK. 21. — Le dodi-
ci personality sovietiche. tra lc 
quali si trovano I primi mmi-
stri di cinque repubbllcho so
vietiche. sono partite oegi dn 
New York per tornare a Mo-
>;ca II portavocc della delega-
/.ione. Poliantky. premier della 
repubblicn sovietica russa ha 
''ottolineato: - Come ha detto 
giustamente il Presidente Ei
senhower. gli Stati Uniti e la 
Hnlone Sovietica perdono il lo
ro tempo a criticarsi reciproca-
mente -. ERU ha aggiunto: • Sa. 
rebbe meglio cominciare a ccr-
care la via per una soluzione 
po-?itiva dei problemi in so-
speso -. 

Casablanca 
manifesto contro 

I'atomica ffrancese 

saminato il problema dell'in-
segnamento religioso, e del
la contraddittorieta tra un 
insegnamento che sia fonda-
menio e coronamento della 
istruzione. e il rispetto di 
tutte le ideologie e il libero 
insegnamento della scienza. 
contraddittorieta tra una 
norma di un concordato di 
nrigine fascista e precise not-
me della Costituzione. pro-
dotto della Resistenza e del
la lotta di Liberazione; 

10) il Congresso ha richia-
mato l'attenzionc sull'impor 
tanza del fatto che tutti i 
fondi statali destinati alia 
scuola materna vadano a en-
tj pubblici. Coniuni e P r o -
vincie. e non per l'BO per cen
to ad Enti ecclesiastici. e che 
i fondi destinati alle burse di 
studio, da riservare soltan'o 
alia scuola pubblica. siano 
ampliati e ripartiti secondo 
il criterio non deU'assisten-
/a e della beneflcenza, ma 
del diritto alio studio: 

11) il Congresso si e 
espresso favorevolmente pei 
un grande sviluppo delle 
scuole professional! di Sta
to dopo la media dell'ob
bligo. 

II Congresso ha affidatn 
al Comitato centrale Pulte-
riore studio di tali temj e la 
elaborazione dei relativi pro
getti ed emendamenti. e la 
azione intesa a tradurli in 
una legislazione positiva nel-
I'interesse del popolo ita-
liano. 

Nel pomeriggio inflne il 
Congresso ha eletto il Co
mitato Centrale che risulta 
composto dai professori: Ele
na Agnelli. Arcnmanno. Bal-
lantini, Waldemaro Berti: 
Dina Bertoni Jovine. Bigiavi. 
Binni. Borghi. Calogero, 
Cantoni. Capitini. Carbona-
ra. Castagnoli. Cini. Fronta-
li, Gambi, Garin, Gregory. 
La Porta. Lucio Lombardo 
Radice. Mario A. Manacorda. 
Monteverdi, Pagliazzi. P e -
tronio, Piccardi, Ragghian-
ti. Rodelli. Santnni. Signori-
le. Valitutti. Zappa. 

Due sciatori uccisi 
da una valanga 

in Svizzera 

Manifestazioni filoaustriacke a Bolzano 
\* 

GINEVRA. 21. — Cinque 
sciatori sono stati travolti da 
una valanga nei pressi di 
Verbier, nel cantone del Va-
lais. Tre s o n 0 stati trattj in 
salvo; ma due sciatrici — ri-
maste per lungo tempo se -
polte nella massa di neve — 
quando dopo duri sforzi i 
soccorritori sono riusciti a 
trarle fuori dalla valanga. 
erano gia niorte per asfissia. 

BOLZANO — A conclutlone delle cerimonle Indette In tuttu l'Allo Adlse dalla Snedllro-
ter Volkspartel e dall'ammlnMtrazIanc provlnclale di Bolzano per commemorare la rivolta 
tlrolese del 1809 e rlevocare U sarritlclo del capo della rivolla. Andrea Ilofer, tucllutn II 
ZO febbralo 1810 suit 11 spaltl di Mantnva dai napolconlcl, si sono avute Ieri delle dimostra-
zlonl flloaustriache selnlte dalla PS. Contempuratieaniente a Vienna si svnlgevano ana-
luiche manifestazioni nel corso dello quail gruppl dl allimtesinl dl Ilnpua tedesea sflla-
vano per le vie reranto crandi cartelll con srrltte come: «N»n piu parole ma futll-, .Aurora 
deve attendere il Sud-Tlrolo?-. Nella telefoto: icll agentl. col manicanelli In pueno, ilisper-
dono * dlmostraiitl nioaiistriaci a Bolzann. Durante xli Inrldenti sono state fermate 5 persone 

Krusciov parla 
• agli studenti 
di Giogiakarta 

GIOGIAKARTA. 21. — 11 
primo ministro sovietico, 
Krusciov ha parlato oggi di -
nanzi a tremila studenti del 
l'Universita di Giogiakarta. 
l'ex capitale rivoluzionana 
deli'Indonesia, nell'isola di 
Giava. presente anche il pre
sidente indonesiano S u 
karno. 

Krusciov ha rilevato tra 
l'altro ciie la coesistenza 
pacifica lia suscitato un for
te movimento di massa in 
Asia, in Africa. neH'Amen-
ca Latina. e presso una co-
spicua frazione dei popoli 
dei paesi capitalisti. 

II premier ha invitato 
quindi gli studenti a recaisi 
nell'Unione Sovietica. non 
per diventare comunisti. ma 
per rendersi conto personal-
mente del carattere paci-
fico dello sforzo sovietico e 
dei progressi compiuti in 
URSS in questi ultimi de-
cenni in tutti i campi della 
cdifica/ione. « U sisteiua che 
da piu al popolo — ha con
cluso — vinceia alia fine 
L'altro sistema. quello ca-
pitalista. deve n io iue e ce-
dere il posto al socialismo >. 

. Mercoledi inizia la seconda fage del proceggo 

Smantellate da tutte le deposizioni 
le prove dell'accusa contro Melone 

Non e venuto alia luce nessun elemento certo di colpevolezza - II Tribunale 
non ha voluto allargare l'indagine al le origini di questo cago giudiziario 

(Dal nostro inviato speciale) 

FROSLNONK. 21 — Chiu-
s« la istruttoria dibattimen-
tale del prncesso contro il 
vigile Melone. sta per arere 
inizio, davanti al tribunale 
di Frosinone. la fasc dibatti-
mentale. Mercoledi il Pnb-
blico Ministero dottor Macri 
prontinzierd la sua rcqnisi-
toria. il cui contenuto c net-
tamente prevedibile doto lo 
attcgaiamento rigorosamvnte 
colpevolista fin qui tenuto 
dai magistrate, e quindi gli 
avvocati della difesa darannn 
inizio alia girandola di arrin. 
ghe. che molto probabilmente 
non finird prima di marzo. 
Inizia, cosi, una fase di *ri-
pensamento > del materialc 
che la istruttoria in aula, c 
prima ancora la istruttoria 
sommarla del Procuratore 
della Rcpubblica, aveva ac
cumulate. 

Chiusa la • prima fase del 
processo, e possibile avan-
zarc un giudizio: r non ere-
diamo di anticipate {"ope
ra dei giudici. sia perche il 
giudizio del Tribunale e nf-
fidato alia capacita di penc-
trazione giuridica del magi-
strato. al suo convincimento 
c alia interpretnzione della 

Arrestati i caporioni 

Neonazisti in Austria 
collegati con il «KKK» 
Fanno parte del « roovimeato sociale ewopeo» 

Rinviota a domani 
la ttduta alia Camera 

Per accordo del capl gruppo 
parlamentari e stato stab-Iito 
che la sedtita delta Camera fis-
sata per stamattina viene rln-
vlata a dommn! mattina. per 
permtttftre ai parlamentari dl 
parteciparc ai t u s c n U del 

imZolk 

i P«nn 
• parte 
Aaator 

CASABLANCA. 21. — Cin-
quantamila persone hanno ma. 
nifestato oggi per tre ore con
tro l'esplosione atomica fran-
cese nel Sahara c per lo sgom-
bero delle tmppc stranierc dai 
paese. 

I manifestanti hanno sostato 
a lungo da\;mti al consolatn 
francese. lanciando grida ostili 

VIENNA. 21. — E' stato ri-
velato oggi dalla polizia au-
striaca che una organizzazto-
ne clandestina nazista recente-
menle scoperta nella capitale 
ha stretti legami col « ku klux 
klan » degli Stati Uniti e con 
un movimento fascists interna. 
7ionalc. con sede centrale In 
Svezia. denominato « Movi
mento sociale europeo ». Tre 
dirigenti di questo gruppo 
clandestino austriaco sono sta. 
ti arrestati e acctisati di at
tivita neonn/ista. Un portavo
cc della polizia ha dichlarato 
che una grande quantita di 
materialc propagandistico anti-
semitico c stato sequestrato 
durante un sopraluogo in una 
tipograHa Viennese. II mate-
Hale proveniva da gli Stati U-
niti e dalla Svezia. Opuscoli 
antisemitici. disegni e cartelli 

recavano la scritta « ku klux 
klan of America-. Su talun: 
foglj si legge -stampato dalla 
fratellanza bianca-. che sareb-
be una branca europea del 
- klan - amcricano. 

Sono state raccolte le prove 
che l'organizzazione fa parte 
di una rete mondiale di grup-
pi antisemiti e neonazisti. Tra 
il materiale di propaganda fi
gure perfino una pubblicazio-
ne mensile intitolata • lettere 
del fuehrer > e stampata e di-
stribuita dai gruppo della >gio-
ventu nazionale austriaca •. 
che ricalca il modcllo della 
gioventu hitleriana. 

A capo dei neo-nazisti au-
stnaci sono certi Leopold Win. 
disch e Fred Borth. ambedue 
arrestati U mese scorso per a-
ver istigato le manifestazioni 
naziste di gennaio con le scrit-
te antisemite. 

leooe; sia pcrcfip tuia scrie 
di dementi acquisiti dai tri
bunale ci paiono cost eliiari 
e comnncenti. che sarebbc 
difficile definire prematura 
una valutazione obiettiva dei 
dati che essi hanno offerto. 

II primo risultato che la 
fitta seric di testimonianze c 
lc prore porfnte davanti al 
tribunale offrono e questo: 
per quanto riguarda Ignazio 
Melone, non e stata raggiun 
ta la prova della sua colpe 
volczza. 

La posizione 
dei giudici 

/ cttpt di imputazione at 
tribuitigli andavano dallo 
sfruttamento di prostitute 
al favoreggiamento, dalla 
ist'tgazionc alia prostituzwnc 
alia appropriazione indebitn. 
Lc testimonianze raccolte 
dall'istruttore c le deposizio 
ni fattc davanti alia corte 
hanno. a nostro avviso, com 
pletamente smantellnto al 
meno tre di queste quattro 
imputazioni. Che il vigile ab-
bia in qualche modo tratto 
profitto dalla prostiftisione di 
8erft/la ZoHfa. di Maria Por. 
retta, di < Jannctte » (Regi-
r,a Savo Sardaro) e stato ne-
gato nel modo piii rigoroso 
da oanuna di queste tre don-
nc. E' emcrso, piutfnsfo, che 
Vaniicizia con la Zonta, e 
prima ancora con la Porret-
ta, e costata al vigile qanlco-

\sa. sia dai punto di vista del 
tempo che del denarn sottrat-
to (il che non fa fare ccrto 
una bctla figura a Melone 
ma lo scagiona giuridicamen-
tc dall'accusa) al gia misero 
stipendio di vigile. La appro
priazione indebita e stata 
smentita, in fondo. dalla stes
sa deposizione della parte 
lesa. Lino Fassola e da quan
to ha asscrito la Zonta; 
quanto alia imputazione di 
istigazione alia prostituzione, 
elerata in base alle dichia-
razioni di Guglielmina Picci. 
abbiamo aid descrittn ieri in 
che modo essa sia crallata 
nel ridicolo. addirittnra. du
rante ta deposizione del capo 
della policfa dei ensfumi ro-
mana, dottor Dante, 

Resterebbe Vunica imputa-
tazlone del (acorecgJ.imento. 
Ma e stato sostennto 'con 
forza, da tutte le test, che 
Melone ignorava. fino al aior-
no prima delVarresto. la qua
nta di prostttufa della Zonta. 
e solo da questa arera awre-

so qualche tempo prima il 
mestiere della Porretta. Si 
pud imputare di mendacio 
le tcstunont: ma questo non 
e stato fatto, e ora le loro 
dichiarazioni sono consacrate 
a uerbale. 

La montatura poliziesca si 
e cosi sbriciolata davanti al
ia forza stessa dai fatti. Dal 
processo e emersa la figura 
di un dongiovanni di perife-
ria, amante delle donne e 
delle esibizioni di gallismo. 
ma non quella di uno strut 
tatore. Ma Vatteggiamento 
del tribunale e stato tale da 
lasciar pensare ad una pre-
sitnzione di colpevolezza por
tata avanti fin oltre le prove 
(ornite e dimostratai insuf-
ficienti. Non si e voluto dare 
agio alia difesa di giocare le 
proprie carte nel modo piii 
oiusto. si e tcso a chtudere 
:l dibattimento nei piii stret
ti Umiti che il formalismo 
proccssuale conscnta, si c 
avuto un costante atteggia-
mento di critica. ed in alcnni 
momenti addirittura dt deri-
sione. nei confronti dell'ope-
ra che gli avvocati hanno 
svolto. E questo non pensia-
mo sia da atttibulrsl alia {jlo. 
vane efa dei difensori di Me 
lone, che non susrifara jorsc 
nei giudici il rispetto che la 
cunizie di Cassinelli rcclamn 
No. e'e qualcosa di p!ii e d i e 
lascia pensare con amarczza 
che nel nostro paese sia mol
to, troppo difficile, combatte-
re per una causa che possa 
dare fastidio a qualcnno che 
un ptibblico ministero ama. 
con elegante perifrasi, defi
nire una € i3tituzione dello 
Stato ». 

Una occasione 
perduta 

Perche, adesso che non e 
pitk poMtbile acquisire nuove 
prove che allarghino la vi-
sualc. dei giudici, possiamo 
dire francamente che non si 
e voluto allargare questo 
processo. che U tribunale ha 
fatto ogni sforzo. ben coa-
diuvato dai procuratore del
ta Rcpubblica. per restringe, 
re l'indagine alia strcttissl 
ma comprensione del fatto 
delittuoso imputato al Melo
ne ed al Lavinia. ecitandn 
addirittura con paura ogni 
tentatico di allargare la in-
dagine ad^-una ricerca dei 
moventi, delle forze che han
no determinate questo pro

cesso, ai nieccanisnti poltzie-
schr die. contro ogni dettuto 
detla Costituzione, continua
no a determinare la sorte dei 
cittadini. E' stata una buona 
occasione perduta dai giudi
ci di Frosinone per dare ttna 
dimostrazione di coragnio e 
di amore alia missione di ve-
ritd e di giustizia implicita 
nella funzione del magistrate, 

Quale che sia il giudizio fi
nale che la corte di Frosino
ne dard sul vigile e sul La
vinia. comunque, una cosa e 
ccrta: che il processo che la 
opinionc pubblica italiana ha 
intentato contro il sistema 
poliziesco di « distrtiziene * 
dei propri nemici o presunti 
tali fmetodo che e stato ri-
copiato da alcune ali della 
Democrazia cristiana) non si 
fermera alia sentenza, ma 
andrd oltre, fin quando cer
ti metodi non saranno per 
sempre eliminati. 

FRANCO PRATTICO 

Al FRRlin RFtrill . lN rllrrlHirr 

Grandioso progetto di due scienziati, uno sovietico e uno francese 

Energia a tutta Europe dalle mareedi Francia e URSS 
Tre centrali dovrebbero sorgere sull'Atlantico e sulle coste dell'Artico - Gli articoli so c Literaturnaia Gazieta » 

(Nostro tervlzio particolare) 

MOSCA. 21. — Un grandioso 
sistema di eentrali sullo sfrutta
mento dell'energia delle maree 
viene proposto dai tecnico so
vietico ing. Bernstein, appog-
giato da uno dei massimi spe
cialist! della - EUctricite de 
France-. Robert Jibra. reahz-
zatore del primo impianto del 
genere, sorto a Saint Malo at-
traverso articoli apparsi sulla 
Literaturnaia Gazeta, 

II progetto. costitutsce nitres! 
un invito diretto alia Francia 
a collaborare a una grandiosa 
opera di pace. Nel caso esami-
nato ora. la collaborazione ini-
ziale e prevista tra la Francia 
e l'Unione Sovietica. in quanto 
questi sono i due paesi d*l con
tinente europeo in cm il feno-
meno delle maree e piu intense. 
In Francia. infatti, come comu-
nica U prof. Jibra nel suo arti-
colo, dove fa un po' la storia 
deiride* della « tatnt t alettrt-' 

che fondate suinmpiefo della 
energia delle maree, gia nel 
1959 e stato messo in funzione 
un impianto sperimentale per la 
trasformaztone in elettricita del 
tins so marino. 

II progetto presentato da 
Bernstein prevede la creazione 
di tre enormi eentrali elettriche 
fondate suinmpiego dell'ener
gia delle maree. una alia base 
della penisola del Cotentin. in 
Francia. e altre due neU'URSS. 
sul Golfo di Mezegn. e presso 
le foci delTOb. Digbe di decine 
e decine di chilometri dovreb-
bero chiudere 1'enorme bacino 
e nelle central! verrebnero In-
stallati tipi di turbine, di enor
mi potenze. capaci di sfnmare 
Tenergia di grandi masse d'ac-
qua che si muovono lentamente. 
Le tre grandi eentrali. eollegate 
tra loro da un sistema di tra-
smtssione deU'energla ad alto 
voltaggio. permetterabbero. non 
solo di garantire U fabblsogno 

dcUlorofw, fabbt-

sogno che cresce con ritmo 
spaventoso. ma anche di nsol-
vere. in combinazione eon le 
eentrali termiche. idroelettriche 
e atomiche, il problema delle 
- p u n t e - di consumo della 
energia' 

L'energia delle maree sulle 
rive inglesi e francesi permet-
terebbe di costruire in queste 
zone, seeondo 1 calcoll di Bern
stein, potenti eentrali. capaci di 
erogare too a 180 miliardi di 
chilowattore. Solo la centrale 
del Cotentin potrebbe fornire 
120 miliardi di chilowattore 
Calcolando che le altre due 
eentrali poste nel territorio del-
lTRSS. nel Golfo dl Mezegn e 
alle foci dell'Ob. possono avere 
aU'incirca !o stesso potenziale o 
un potenziale alquanto superio
re. si puo contare su una ener
gia aggiuntiva di 360-480 mi
liardi di chilowattore. pari a 
circa 1 tre quinti o 1 quattro 
quinti 4 d deficit di energia 

tale net 1975 (600 miliardi di 
chilowattore). 

I tentativi compiuti flnora. di 
utilizzare largamente l'energia 
delle maree non hanno avuto 
grande successo: solo perche il 
problema viene affrontato in 
senso mondiale e non limitata-
mente a un solo Stato. 

Glt'StPPF. GARKITA50 

DIM osrai militari 
si scontrano in volo 
MONFALCONE. 21. — Due 

aerei dell'aviazione mill tare 
italiana, levatisi in volo dai-
l'aeroporto di Rivolta. si sono 
scontrati nel cielo della Bas-
sa friulana. 

L'incidentc e awenuto alle 
11.30 in localita Terranova di 
Isonzo. I due reattori. del ti-
po « F. M F. • stavano rien-
ItaaAo alia base di RivolU da 

mento. Improwisamente sono 
venuti a collisione mentre sor-
volavano le acque dell'Isonzo 
a circa 50 metrt di quota. Uno 
dei due aerei e andato a schian. 
tarst sulla sponda sinistra del 
fiume, l'altro si e disintegrato 
sull'argine destro. 

Entrambi i p-loti. un sottotc-
nente e un sergente. sono mor-
ti sul colpo. 

Frtdrich March 
arrsstato in India 

BOMBAY. 21. — H noto atto-
re americano Fredrich March e 
la moglie attrice Florence El-
dridge, sono stati arrestati in-
sieme a un'altra coppia ameri
cana e due altre persone. ien 
oello Stato indiano di Madras. 
sotto l'accusa di violazione delle 
leggi sulla proibixione degli a] 
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