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Nuovo 
divieto 
per una strada 
a Di Vittorio 

LUCCA, 14 — Come e 
gla accaduto per Cairo 
Montenotte, anche ad Al-
topascio il ministero degli 
Intern) e intervenuto per 
vietare al comune dl intl-
tolare una strada alia me-
morla del compagno Giu
seppe Di Vittorio. 

Con delibera del 13 feb-
braio del 1959 il Consiglio 
comunale di Altopascio de-
cise di intitolare una stra
da al grande slndacallsta 
scomparso. La delibera fu 
inviata alia Prefettura, la 
quale a sua volta la rirnet-
teva al ministero degli In
tern!. In questi giornl la 
risposta del ministero e 
giunta al sindaco di Alto
pascio. Nella risposta te. 
ctualmente si dice: «... non 
si ritiene di poter conce-
dere la speciale deroga, 
che dalla citata disposizlo-
ne e prevista (legge 23 glu-
gno 1927, n. 1188) soltanto 
in favore di persone che 
abbiano acquisito eccezlo-
nali benemerenze di riso-
nanza nnzlonale ». 

E' confermato cosl an-
com una volta che per ll 
ministero degli Internl II 
compagno DI Vittorio, du
rante tutta la sua vita dl 
dirigente sindacale e del 
movimento operaio Italia-
no ed intemazionale, non 
acquistd benemerenza al-
cuna e non merita che una 
strada sin Intltolata al suo 
nome. Per far cid biso-
gnera nttendere almeno 
died anni. E cid mentre 
decine di plazze e di stra-
de, In numerose citta, bor-
ghl e villaggl, sono Intlto-
late al defunto De Gasperi, 
al defunto Vanonl, al de
funto Pontefice Pio XII, ed 
a volte — come abblamo 
gla documentato per II ca-
6o di Cairo Montenotte — 
a scomparsl le cul « bene
merenze » sono del tutto 
ignote. 

Questa 'pervlcace discrl-
minazione anche dl fronte 
alia morte cl pare che si 
qualifichi da sola. E ci cai
rn e da qualstasi commento, 

Stasera una seconda puntata « avventurosa » 

1 1 Tempo di musica,, si sta risolvendo 
in un compromesso a base di canzoni 

Per tutta la mattinata di ieri riunioni prolungate in via del Babuino — Solo qualche scenetta reintegrata — Gli autori non 
firmerebbero la traHtninsione — Diffusa indif/nazione per la campagna di ispirazione fasciala contro la trasmisaione 

Lo ha confermato Bosco 

La vicemla di Tempo di 
musica, come e ia pievedi-
bile dopo 1'enlrata in scena 
dei fascist! c di Fanfani, de-
clina rapidamente verso la 
farsa. La seconda puntata 
della trasmissione, come e 
nolo, doveva andare in on-
da questa sera, ma dopo l'in-
tervento di Fanfani, i tagli 
imposti al copione e il ri-
fiuto di atitori e attori di 
andare in onda sen/a il me-
desimo (rivondicn/ioiie rite-
nutn legittimn da tntti mono 
(lie da Ik'inabei), Pandata 
in onda si presenta assai av-
ventuinsa; note ufficiose 
del RAI-TV ieii unite assi-
curnvnno pero cho la tra-
snussione a v v e n a regnlar-
niente. 

I'er la inteta mattinata di 
ieri, in via del Bahiiim si 
e protratta una riunione fra 
rJeinabei. l'iif>licsc. Hodino 
e il ptoduttoro L u c o Ar-
den/i . La riunione e stata 
ci.nvocata da Beinabci, il 
(piale ba messo :n alto ogni 
prossiono perche lo spetl.i-
colo v;ida in onda cor-im-
que. S] 6 pni appreso che a 

far stringere i tempi sareb-
be stato Ton. Fanfanj il qua
le avrebbo reclamato alia 
HAI-TV la messa in onda 
della trasmissione, in ogm 
coso e con i tagll decisi. Ar-
denzi avrebbe capitolato de-
finitivamente, d o p f, che 
qualche « aniico » gli aveva 
progettato la possibilita che 
in caso di irrigidimento, ben 
pochi f inan/iamenti e premi 
statali avrebbi-io potuto ave-
re a fine anno le sue pompa-
gnie di piosa. 

Sin risullati della iiiinio-
ne fia i massimi esponenti 
della HA1 e l'Arden/i, pm-
duttoie assieme a D'An/ii 
dello spettncolo, e stato os-
sorvato il massimo use:bo 
In essa. tuttavia, sar-'bbc 
stato raggiunto un cumpio-
mes-o: i con.soti aviohbctn 
le insei i to alcune ba'.tute 
Aidenzi e D'An/a si s.iieh-
beio impegnati ad and.ne in 
onda meicoledi sera o, nel 
caso peggioie, almeno uio-
vedi o venerdi. 

I'er tutto il pnruei 'ggio. 
attoii e lecnici della KAI. 
assieine al icrista e ai .lin-

&N 

Nel 2000 Catania 
avra 800.000 

abitanti 

CATANIA. 14. — Catania, 
con i stioi 370 mi la abitanti, 
e, tra le citta pin popolose 
d'ltalia, al no no posto nella 
graduatoria nazionale. 

Negli ultimi nove anni, lo 
incremento anagrafico e stato 
di oltre 70 mila unila e, con-
tinuando con la stessa me
dia, nel 2000 il capoluogo 
etneo dovrebbe contare oltre 
800 mila cittadini. In appena 
100 anni, e cioe dal p n m o 
censimento generale del re
gno d'ltalia ad oggi. la popo. 
lazione catanesc, che contava 
allora 60 mila unita. si o 
prossochd sestuplicnta. Le 
tappe deir incremento ana
grafico sono state le seguenti: 
100 mila abitanti " e l 1BB1: 
200 nel 1923 e 300 mila 
nel 1951. Diiuielc Il'Anzn, II rcglsta dl • Tempo di mmlca « 

Intervista con Ton. Borell ini 

Le provvidenze proposte 
per gli invalid* civiii 

II PCI Mistime riinme<liala npplicaziono ili tulle le norino della Irprgi' 

Sulle proposte di provviden
ze per fill invahdi civiii. in 
discussionc nolle competent! 
commission! della Camera, tl 
nostro gioinale ha ricevuto u-
chieste di ehtarinicnti da parte 
dei lettori. La cmiipagna mi 
Gina Borellini. compmiciite del 
Cumitato ristretto che ha ela-
borato un tcsto unilicnto delle 
varie proposte (quattro, per la 
precisione, di cui una del 
compagno Dottonelli gia pre-
sentata nella precedente legi-
slatura) ci ha fornito i neces-
s a n dementi di informn7ione 
sul problenin e, in particolare. 
quelli che si rifenscono alia 
posizione dei comuni^ti. Ecco 
in breve i termini delta que-
stione: 

1) Contro it tcntativo d.c. di 
rinviare indefinitamente. attra. 
vcr.^o i >olit. expedient:. lY.-^-

nie e I'approvazinne di un pin. 
gctto soddisfacente. i comuni-
sti hanno partccipato alia eta-
bora/ione del testo unilicato 
bnttendosi per ta foimulazionc 
di una legge orgnnica che 
provvedn atl'asMStenza del 
postp<ilu>miclitici. tubercotottci. 
discinetici. ciechi. sordoniuti. 
c c c , e che affidi questa assi-
stenza agti organi dello Stato 
<dal ccntro alia periferia) cvi-
tando il costituirsi di nuovi 
• carrozzoni ». 

2) Non tutte le preposte 
avanzate dai comunisti sono 
stale accolte. II tcsto. come e 
stato definito dal Comitato ri
stretto, prevede per tntti i 
cittadini affetti da menomn-
7ioni fisiche che non siano n . 
conosciute dipendenti da cau
se di gucrra, di lavoro o di 
servi7io: 

— t'assistenza o>pedalicra. 
spcciahstica. farmaceutica. 
protrt en: 

— l'i!>trii/ioTic. la quahfica-
7ior.e e riqu.ilificaziune pro-
fessionale. al fine del loro m-
serimento. r.ella niisura dot 
possibile, nella vita produtti-
va: 

— la concessione di un as-
segno mensile alia fnmiglin dei 
mjnori, qualora questi vivano 
presso la famiglia stessa; 

— it collocamento al lavoro. 
per i recupcrati anche par-
7ialmcnte. e nel caso di man-
cato collocamento. un assegno 
pari al sussidio di disoccupa-
7ione, mentre agli invalid! al 
lavoro. che abbiano superato 
il 18. anno di eta ta concessio
ne di un assegno pari at mi-
nimo delle pensioni dcll'INPS 

Se consideriamo che i sud-
detti benefici sono subordinati 
alle condizioni cconomiche de
gli Invalidi e delle loro fami-
glie, acquista un valore deter-
minante 1'accogHmcnto della 

proposta eomunista che rico-jCostittiziouc *-. 
nosce tali diritti a tntti coloio 
il cui reddito non superi il mi-
nnno imponibile ai tini del-
I'un post a cnmplcmentare. 

3) Uno dei gtos.-ii pioblemi 
rimasti in sospeso ("• qucllo ic-
lativo j' la dec«»rren/:i 

S«'t-olido la le.si d c . con I'e-
sercizio linnn/ituio 19(il, si 
provvedcrebbe all' assisten/a 
sanitaria. NcH'cscrci/io 1902 
vei n-l)bi- applicata la parte re-
lativa a I iccupero degli inva
lidi e solo nel 1903 vcrrebbe 
applicata la parte relativa al
ia coni-cssione dclTassegno agh 
invalidi a qualsiasl lavoro. del. 
I'asscgno alle faiiughe dei mi-
nori e deH'assrgmi di incollo-
cumento. 

I romniusti propongono In-
vece Timniediata appticazione 
di tutte L* nin me pic\i*»te dal
la lepge. Del tutto superfliio 
commentaie le due posizioni. 
t/opniione pubbhea in genera
le. e gh inten-ssati in prinio 
luogo. pos.sono tiarre dagli 
element! di mfurma/ionc sopra 
elencati il necessario giudizio. 

Interpel lanza 
eomunista 
sul l 'attacco 
fascista a Firenze 

I'na interpelian'a sulia „K-
jjresxioih' l.î oi>:.« di doinensca 
a Fiieaze e ^̂ .t•.a presentat.i .'il 
m.n.^tro ,le'.: InTenii d.i- depu-
tit: «'.>tinin:̂ *i Serotu. Hirb.eri 
e Mazzo: : i ijual:. e?pres«a la 
forma \iilant.1 .Icl'.a p»»;-t»'..»z;o-
ne f;oren5.:..i di inJenei.ire con 
niuur,' rad.<-..:i |>t-r pun.ro ; 
re-p,»:i;.i!>i.. ilcl.a pnu oczionc 
>lo.i i •!•;>; r.4 : I f..*o.-T.i. ch:e»1o. 
no d. = •; or,- reroho non s..t 
i'.'i: i \ f. 'a :il"alborgo Cavour 
n: a :ii.i::.:t\<:a7i >ne seiii/..xa d; 
f.i'v-.̂ :-. t'lii- ixova re\.don:«-
Sv'of.o pr«>\ i>vM'orio »1; oi't*ndeie 
li ci:ta niei.i^I:.* d'or.> do'.Ia 
Rei.<:«'jizi co.; una nvint'est.i-
z-o-ic di aro.oiia di f.^csmo -. 
pt^rche - di>po le preri^e de-
nuiifr di c.:tftdini e p,ir'.amon-
tan nan «=: < a prowcdiit.i f.1-
Tarrv-lo imnied.aio di alciini 
:eppi>:i ^.iint. da la c .p /a ie 
jrm.i'.i <ii mwzc d\ ferro e d: 
a'.tre nr:i)i contundrnM. percht1' 
rioi c. s a nrov\ e\iu:o. da parte 
della pi:l>b!:«*a ^.mrezz .. a de-
nnn^lar-* i t< ppi<*i cho ton:a-
rono l'a^ijre*'' o.'e al s.nd.Tv-0 
della c.t'.'i e oho coip.rono al-
ouni cittnd.n: cho avevano il 
Sii]o tor'o di ohiodere il r.spet-
to della les<e •. L'interpellanza 
si conclude con la rtchleata *e 
di fronte ai fa:ti denunclati, il 
governo - ron .ntenda pro\"ve-
doro <-on ir^enza alto sciogli-
men:o del MSI. applicando la 

Martedl prossimo n\ riutiir.i 
intaiiio il CiMisml.o ooinunale 
di tueiizo -̂lic dovra deciderc 
la data della grande iii.inifesl.i-
/.:one aiitif.iM-i-jta. nel corso del-
l.i quale le Province to-Jc.nie 
co:ise>;n>>ra!inn una 'liedagha 
tl'oro al ^o:if ilonr doila oitla. 

I fatti di Firciizt- lianno avu-
to Ieri sera un'eco al Consiglio 
comunale di Hari Popo una 
vibi.,li .li'inin.-ri doir.ii:i:r«'<<ii». 
in1, da p.irle del «-.>m p.î ii.> 
Scioni.. nn faseista ha avuto 
parole sprezranti e offensive. 
nonclio ti i rivolto iiiin.ic>*<' ver
so c«iiisii;lieri. X"e nato un taf-
ferimho. nel cor--i» oel quale i1 

eomp.igtio (liatmini. sesrotario 
dell.i C.I I.. h.i dat.i la ineri-
tata It'Zione al pro\o..*.itore 

genti di via Teulada, si sono 
asset ragliati nello studio 3 
di via Teulada. Tutti i lavo-
ti tecnin sono stall sospesi, 
e le for/e da questi fese di-
spombili gettate nella pre-
parazione della trasmissio
ne. Ciononostante, le piove 
hanno piocedtilo in tnc/.-'o u 
tnille difficolta. e in pratica 
il copione veniva risciitto, 
alia mono peggio. via via 
che gli attori si picrcnta-
viiiiii sul palcoscx'iiico. A 
biaccio, diincpie leti seia si 
diceva che le scenette ict.'i-
tegiate satebbeio tutte ipiel-
le * contro le s'm.-dre », e 
iinelie (juesto, se itsponde.->-
se a verita. serve a dimo-
stiare il significato veto e 
teale dcll'opera/ione-Knnfa-
ni. CJlt skrtrh. cnmunq'.ie, 
doviebbeif) esseie pochi. Al
le 2 di nolle, tuttavia, eta 
stata messa a piiuto soltanto 
titeta della tiasmissioue Le 
piove, peicto. coiitinueian-
iio aucho staniane e nel po-
iiieiiggio: tl iisultato sata 
clic avieino non solo una 
tiasmissioue imitilata c II-
dotla al lutiiiciiio. ma anche 
gli attoii in condi/.ioni p.e-
tose. La paite pievalente 
della t iasmissioue saia com-
post!! ill can/onette e d: M-
gle musiciili. A cpiesto pio-
po.sito si apptende che i due 
.'iitoii Handone e Napol l ino 
hanno chiesto rhe dai '.itoli 
della ttasniis.sione -.cump.iia-
no i loro tioini. K poiche !o 
^jietliicolo non puo es -e ie 
hiniato da Betnabei e lh»-
dino, i ippaii iebbe ptivo di 
indica/ioni per quel ch.» ti-
LMiaidu gli iiutoii. < Uuo .sp>'t-
tacolo a iriesponsabili'.a i!-
Iimitata >, si dice in via leit-
lada, volendo con etn <m:ii-
Lcare la assoluta ea-^ua'.ita 
ed estenipotanetta della tt.i-
smis-sione. 

Malgrado avessp capitola
to, D*An7.a. stando alle indi-
screzioni trapelate. c stato 
guardato a vista durante le 
prove. Difatti, chiusj nella 
« cabina di regia > Vittorio 
Cravetto e Fulvio I'alniieti 
hanno controllato D'An/a ad 
ogni passu, per evitare cpial-
che « sche i zo> del regista. 
clip pare deciso a non parte-
cipare alia terza e quarta 
trasmissione. 

L'indignazione per la scon-
cia campagna fascista. e pei 
l'avallo fornito ad essa Jal-
Pon. Fanfani viene espres-
sa, Intanto. da tutta la stain-
pa, compresi giornali gover-
nativi come l.a Stampu, IM 
Gtizzcttn del Pnpnlo. II Cinr-
no, IM Voce Hepubbllcnntt, 
c dagli ambienti polilici. II 
Partito radicale, in un co-
municato emesso ieri matti-
na, deplora I'iniziativa del 
presidente del Consiglio 

Dopo il passo dei deputati 
comunisti, una interpellanza 
e stata anche presentata dal-
1'on. Schiano, del PSl . 

N'umoiose attestazioni di 
solidarieta ricevono an?he. 
in questi giorni. gli an ion , 
il regista e gli attori della 
trasmissione. La Commis«io-
ne interna della HIV. per 
eseir.pio. ha inviato a D'An-
za un telcgramma < m segno 
di solidarieta conlro la co.ir-
tazioite della liberta di tia
smissioue e di satirfl antifa-
scisla determinata dairin'.ei-
vento del presidente del 
Consiglio >. 

(ili attori. gli autoii e il 
tegista della traMiussioi-e. 
peio. cont iuiuuo ad e.->se:e 
esposti a manifestationi rab-
bitt.se e incivili da paite .tel-
la feccia na/tsta e lepu'obli-
china. A tutte le o i e del 
giorno e della notte ricevono 
telefonate con insulti scurri-
li. minacce e anatetnt c«»:ne 
* Dio vi stram.itiHlica » e 
mili. che indirano chiara-
mente la loro orovenietiza 

La prova del fuoco 

(Disegno di Canova) 

Le scuole terminano 
alia meta di giugno 

Ultima lezione il quindici — Norme 
e indicazioni per gli esami di stato 

Le lezioni nelle scuole di 
ogni ordine e grado termi-
neranno il 15 giugno: questo 
ha confermato il ministro 
della Pubblica Istruzione. 
Bosco. rispondendo ad alcu
ne interrogazioni parlamen-
tari. 

Sono stati ftattanto diffusi 
ampi stralci della 'circolare 
mitusteriale sin programmi 
di esame |ier la maturita e 
la abilitazione, che comin-
ceranno il 3 luglio i quali. 
elaborati dai consigli di clas-
se. saranno resi noti nella 
g io in i ta di oggi in ciascun 
istituto. 

Ancora una volta e stata 
ribadita la necessita — ed 6 
sperabile che la indicazione 
ministenale abbia sortito be
nefici effetti — non tanto 
di preoccuparsi del numero 
degli argomenti. quanto di 
permettere ai candidati di 
orientarsi verso I'acquisizio-
ne non gia di un sapere en-
ciclopedico ma di una cultu-
ra approfondtta. In partico
lare. per le materie scienti-

no anclie fornire alle com
mission! giudicatrici. al fine 
di assicurare le condizioni 
ptii favorevoli al sereno svol-
gimento delle prove, il mag-
gior numero di elementi og-
gettivi di giudizio. In parti-
cola te dovranno informare 
le commissioni sugli eventua-
It mutatnenti d'insegnanti: se 
le lezioni. per circostanze ec -
cezionah. abbiano avuto ini-
zio con ritardo o abbiano su-
bito interruzioni. e tutte 
quelle eventuality che ab
biano costretto gli studenti 
a non seguite regolarmente 
tl corso delle lezioni. 

II ministro. nella sua or-
dinanza, raccomanda anche 
che le interrogazioni venga-
no s\'olte in niodo da e>?lu-
dere ogni indagine di natura 
prevalentemente mnemonica 
e nozionistica. Le commis
sioni giudicatrici dovranno 
accertare la maturita rag-
giunta dal giovane al termi-
ne del corso di studi. 

II rinvio alia sessione di 
riparazione e ammesso in 
non piu di 3 materie o grup-

fiche e tecniche. I consigli ()i (i, discipline, nelle quali 
di classe hanno al leggento] n o n s o n o t ] a computarc no 
i programmi degli ultimi a n - | | a p i 0 v a di educazione fisica 
ni elinnnando quegli argo
menti che non sono indispen-
sabili alia completa cono-

ne prove che vertono su ma
terie facoltative. 

Nell'esame di abilitazione 
scenza della materia dal pun- tecnica i candidati sforniti 
to di vista profess ional 

I consigli di classe dovran-

Per un assurdo libro di testo 

Le deformazioni deSla storia 
dinanzi a i giudici a Firenze 

L'assurda querela degli autori contro un'insognante — II processo rinviato a gio-
vedi — Una doeumentata memoria dii'ensiva — Nominato un avvoeato d'ufficio 

Recuperata la nave 
affondata a Carrara 

(Dal la nostra redazione) 

FIHKNZK. 14. — II pro-
cesso contro la piofessoressa 
Aila Delhi T o n e di Vercelli 
e stato imvia lo a giovedi. 
La piofessoressa e 1'avv to 
Bianca 'oiidetti S e n a , che 
la difende, non erano in 
mla La profcssoiessa, co

nic e noto, e stata querelata 
da due autori della casa edi-
trice * Le Monnier >, della 
nostra citta, per aver inviato 
una lettera prtvata di prote-
sta, in cui faceva presente 
la ptoprta meraviglia alia 
easa eclitriee per il contenuto 
del testo di storia per le 
scuole medie Itittrrti (icntium 
dei prolessori Harbadoro e 
Montanari. Nel libro appa-
nvano chiare le deformazio
ni e le ointssioni su alcune 
rilevanti verita storiche. che 
nel volume non sono state 
nemmeno citate. con grave 
pregiudi/io per la prepara-
zione degli student i. susli 
ultimi quaranta anni di vita 
del nostro pae.-e. 

La lettera inviata dalla 
professoressa alia casa edi-
trice < Le Monnier* suonav.i 
in questi termini: « Vi scri-
vo jier esprimervi il mio stu-
pore e la mia indignazione 
(stupore e indignazione con-
divisi da medte famiglie e da 
molti insegu.uiti) nel leggere 
tl c.ipitoln 10 del III volume 
dell ' / lmcro pciilium. La l.u-
vata apologia del fascismo 
in e-:so contenuta e l'omis-
>ione di Iroppe verita stori
che mi hanno indotto ad ini-
ziare c.intro 1'ado/ioue di 
detto testo una campagna. 
che spero stia per date <pial. 
"he rtsultato. La vostia c.isa 
editi ice o troppo seria per 
rontiiiu.Te in un errore di 
questo genere. e mi auguro 
che nelle pro^simp edizioni 
v o u e t e far nvedcre il testo 
da p e s o n e competenti >. 

Contro la professoressa di 
Vercelli si erano querelati i 
proff. Barbadoro e Monta-
piri . ritenendosi diffamati 
La lettera. naturalmente. era 
>tata inviata in forma pri-
v.ita ed in busta chiusa al-
'"cditore. per cui gitiridica-
nii nte sarebbe ventito a man-

'caie l'estremo della pubbh-
cita. previsto dal codice per 
il reato di diffamazione. I 
querelanti sostennero penN 
che la lettera era stata apcr-
ta dagli unpiegati dipenden
ti della casa editrice e che 
quindi la missiva della pro
fessoressa <h Vercelli aveva 
avuto pubbiicita. I querelan-

|t.. naturalmente, non aveva
no tenuto conto che. per la 
sussisten7a del reato. e e s -
senziale Yanimus diffamandi. 
non basta cioe la casualita 
della pubbiicita avuta dalla 

di Fiteii /e una iittina istan-
/a. cliu'dendo il nnvio del 
piocesso pei ptecedenti ini-
pegni piofessionali (paite 
civile in un piocesso pei 
ottiicidio pluriaggravato a 
l o i m o ) ; ma 1'istanza eta sta
ta tespinta. <)uesta mattina 
la itcluesta di t u n i o era 
-tata tiunovata e nuovaiueii . 
te icspinta. Per solidarieta 
con tl proprio difensore la 
ptofes-oressa Ada Della Tor-
ie non si era presentata in 
aula e. su richiesta del P. M. 
dott. Ciampi. il Tribunale. 
piesieduto dal dott Beietta. 
I'aveva dichiaiata contuma-
ce. In aula non era presente 
nemmeno il prof Barbadoro. 
lunico ad essersi costituito 

parte civile, con l'assistenza 
de l l 'aw. C.irli. 

Uopo un'oia circa di di-
battito (1'avv Hinnni rap-
pi o e n t a v a non uflii lalniente 
1'avv.to CJuidetti Serra), il 
Tribunale ha accolto la ri
chiesta de l l ' aw . Htniini che 
e stato nommato difensore 
d'nflieio p che aveva chiesto 
tl tempo di premiere m esa
me le carte processuali. II 
processo fr stato quindi rin
viato a giovedi alle ore 1G. 
Molto probabilmente l'impu-
tata ed il suo difensore sa-
tiintin in aula. 

Stamane I'on.le Ferruccio 
Parri ha inviato al Presiden
te del Tribunale una lettera 
in cui esprune la propria in-

B.BAR8AV0&J 

U. MONTANAm 
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volume? 

di titoli dovranno sostenere 
le prove lelat ive alle mate
rie del prinio triennio in se-
de di esame di idoneita pres
so l'istituto al quale avranno 
presentato la domanda di 
ammissione all'esame di abi
litazione. Le suddette prove 
si considerano — per quan
to riguarda i candidati stessi 
— come sostemtte in sede di 
esame di abilitazione; la 
commissione esaminatrice si 
limitera percio ad esprimere 
per iscritto il proprio giudi
zio sulle diverse prove sen-
za assegnare il voto. I giu-
dizi verranno comunicati al
ia commissione di abili
tazione che ne terra con-

. . . . . . . . .to per esprimere il aiu-
condi/ionata solidarieta c o n | d i / i o f l M n l e s u i ( . a n ( i i i : l t . 
!ii.l?lp"t.?t°:.-T.?„i'l"5:r° *.!*-""! L e Pr°vf- invece. rigunrdan-

'"" ti le materie il cui insegna-
mento tormina nel penultimo 

data ad aggiimgersi a quel
le del prof. Lamberto Bor-
ghi. d i tet to ie dell'Istituto di I anno diV^VrVoi's^ranno'sosVc-
Pedagogia della facolta di 
Magistero dell'Universita di 
Firenze. del prof. Antonio 
Chiappino. ilirettore delle 
scuole della Societa I'mani-
taria di Milano. di Giuseppi-
na Lombardo Radice. di Eu-
cardio Momigliano, di Fran
co Momigliano, ili Filippo 
Sacchi. di Alessandro Ga-
lante Garrone. dell'on. Codr-
gnola. di 15 professori di 
Ivrea e di altre decine di 
insegnanti. pedagogtsti e sto-
rici. 

II CIP sulle tariffe 
telefoniche 
interurbane 

II CIP (Comitato intermini-
steriale prezzi) riunito ier;. ha 
dato parere favorevole aila ri-
duzione delle tariffe per le te-

fonate interurbine. 
La decisione dovri essere sct-

toposta ora al eoverno 
La riduzione delle tariffe te-

telefoniehe iriterurmne e stata 
proposta a suo tempo dal mi
nistro delle poste e icleeomuni-
cazioni. in uno. pero. eon I'abo-
Iizione delle concessions di cui 
fruiscono in particoHre i E'or-
nali. per le - fisse - l.a deci
sione aovernativa ha susc'.tato 
v . \ f proteste tra cli editori di 
iiornali. i quali vodrebbero ul-
tenormente aggraviti l co-ti 
ilrlle loro az.ende qualora es-̂ a 
do\e^5e o>>oro approv.it i 

Un'automotrice 
ribalta in Sardegna 

note in sede di esame di abi
litazione sia dai suddetti 
candidati sia dagli esterni 
che non siano in possessn 
dell'idoneita alFultima classe 

CJli studenti lavoraton e 
!*li apprendisti sono ammeshi 
a sostenere gli esami di abi
litazione nogli istituti tecni-
ci commerciali. per geometn 
e nautici. pnrche in posses
sn della l icen/a di scuola di 
a w i a m e n t o professionale di 
qualsiasi tipo. conseguita tan-
ti anni prima quanti corri-
spondono alia normale du-
rata degli studi. Essi non so
no dispensati da alcuna pro
va di esame preliminare o 
integrativa. Tali studenti do
vranno documentare. un m e -
se prima dell'inizio delle 
prove scritte. la loro qualita 
di lavoratori o di apprendi
sti e presentare altresi una 
dichiarazione rilasciata dallo 
Istituto nazionale della pre-
videnza sociale. da cui risul-
ti il versamento dei contri-
birti mensili o settimanali re. 
lativi alle assicurazioni so-
ciali obbligatorie per tin pe-
riodo complessivo di almeno 
sei mesi nel corrente anno 
scolastico. oppure di dodici 
mesi daI5*ini7io dell'anno sco
lastico precedente. 

I lavoratori disoccupati in 
luogo della documentazione 
relativa al rapporto di lavoro. 
dovranno comprovare la loro 
iscrizione all'ufficio di col lo
camento 

ihr<» di Uplr.-trioiir fjsrist.i rrilicato dalla prof. Delia Torre 

CAGLIARI. 14 — Cn grave' 
incidente ferroviano. fortuna-
tamente senza conseguenz". :̂ 
e venficato nel pomenggio di 
opgi a jHiche rent'tia:.! di tr.---
!n dalla slazione ferroviara 
di Xuoro I'na autonio^rice del 
convogbn Maconier-Xuoro. a 
causa, si-mbrn d: pi*-:ri?co fin 
hmari. der.iKliava. c.ipo\o!g-*n.! travo'.^e id 
dos: parzialmente ,^. (;,r,OVi 

Siiir.-iU'nmo'nce <=i tr.tvav ,-
no 7 pa«sece»'ri Sopanro uno 

'.i: e«si il maestro el^nientire 
1 C . i m p n !ro C.<t>r..<: <i. ,lru..-i 
.ha rip»»rt.iio ft»rr.» Iii-.'ro-ritn-
. *n-e alia fronte 

Pagherd 
otto milioni 

per aver ucciso 
un passante 

OKXOVA. 14 — Cn tur:5*s 
ano che cinque anni ft 

ucci^e .n uni v \ 
s.gnor S.Iv.o Bn-

rc'.tii, e s'r.'.o "on.i.'irnoto d^ 
(|ii'--'o tr.bunal'1 alia corre-
-pon> on" r.ili f*m g!-.a df'.-'t 
v •• ma. com post a d. c.nque fi-
c'i; »• deila veciova. della somn "• 
,i, ova m.'.ioa: e 600 m.'a lire 

CARRARA — La tnolonave • Mrrauke • srmlaffondata dopo 
In sfortunato vara del 2? frhbralo e stata Ieri rtpttrtaia 
* K*U* r nella flnrnata *ara llbrrata dallacqaa che frara 
nrlllntrriio iTele.oto) 

Imminente la conclusione delTinchiesta sulFincidente al l 'arena 

Quattro mandati di comparizione 
per la morte di Mario Riva a Verona 

Contestata la responsabilita colposa del sinistro — Anche gli organizzatori citati 

VERONA. H. — II >os::-)riod:ci della Mondadori A l i o allestimento scenografico 
tuto Pi«vu:ato:o della Ri»- tutti v:ene contestata la re-Ida parte del comune di Ve-

lettera. m.a 
d:ffamn:.ire 

bisogn.l 

fe.m.i 
propos 

in:en 
abbia avuto la | 
• one ili fare 

pubblici 
in so>taii7.i. Ie 

reato 

chp j'j' P l |bblica. dottor Torregro»a. ispttnsabilita co!px>sa per la rona. che richiese :n prop 
"' "•" ' ' '"• 1—.— - . • 'sito. un impegrio scr.tt,. 

rappresentanti d: Mond. 
ciie conduce ie ::iila 
Faccert.unento delle 

n: per I morte del popviare pie?en- sito. un impegrio scr.tt,. a 

, , , - i ^ ^,iH!-.i^;iJi i^bit t ta sulla morte d\ Mai.ol LodiCina decisione della don 
s . „ o n i > - • < S i i P 1 1 ' 1 ' .'.v\e:iu:.i alia casa .hjniagistr.iturn fa r.tcnere che'. 
i ^'-V"/iif,',r'; ' 'U ^ '\ ?l\^\ *-M,ra dell'o-pcdalc d: Ven>- ;sia :mmme::te la c«>mius:one 
. - . i f l i o l' P . r e a t o | n a .1 1. se l tembie dello >cor. specific. Per quanto risuar-|so Jl

l
nno< <{ ,a s u a rovijl0_ 

J ' , . , l \ ' ? :1t0T'f ,0 I ' b r ; , - : > . i c n d u t a n e i r A r e i . a - i l 2 1 chimsti c h e c .rarono mate- i 
m . ' - \ - n C M 5 °T ,rr . ° " ^ ^ o - n c l l . i s e r a t a c o n c l „ - : r : a ! m e n i e la copertura del 

lit r « 'V ! J I T -K i ^ | s i v a del f o t i v a l del « Musi-lfamoso praticabile. sulla s:-
M>ttol:neato al Tribunale d i ! c h l o l o ? , u m v ! > U o r o ^ , n o ; n i : ; t r a d W i m m e n s o p a l e , - ! 
Mrenze. -:i una m e m o n a t j . conipar:zio:io a. Auo cap:- jscenrco aren.ano. dal quale term.ne. .mprorog^b.le. fs=i-
pte>e:ua:a e n mattina. a l - ' macchini>t, dello antiteatro. jcadde Mario Riva. pprchei''' da'.I ..r: I4t? de! cod ce del-
cuni p.i>s del I.bro. che r : - , A i n a J l J o ( ; i a i - „ n i e t l l c Gai-l.-omtosi sulFinconsistente r:.1'-1 strada. en:ra :l qu'.!e : con-

dell' istruttona. Gracometti e 
Franceschm: sono i due mac-

propongono in moJo urgenteJi/oFrai^eschVniVLosles^'or-[piano di teli di juta." "Le di- d«^n*. d. motive col; d 
i. problem.! dei testi da a d o t - u J l I l e e S l a s t a t o trasmcsso.lsijosizioni per Fadattamen-
tarp e la necessita di inse 
gnare ai ragazzi ed ai giovani 
la r e m stona di questi ultimi 
quaranta anni nel nostro pae-
se. 

L'avv. Guidetti Serra ave
va gia inviato al Tribunale 

ri^pottivamente dalla Procu-
ra della Repubblica dj Ro
ma e di Milano. al dott. Ro
mano Canulli, amministra-
lore dei Festival del Musi-
chicrp e al dott. Angelucci. 
capo dell'iifticio sviluppo pe-

per 
to. dovuto alle esigenze del
la trasmissione televisiva. 
erano state impartite dal 
dottor Camilli. responsabile 
con il dott. Angelucci , del-
Forganizzazione del Festival, 
dopo Fesplicita rinuncia al-

I r.'a-'.o delle patent:, • c.o 
.il f r.e d. ev.tare : prevedib . 
.ncor.'.-TI.'T.*.. eor.jejuen*. ;-i 
•i- r "...rdato n.it"vo'.e sfflu'- •> 
d r ch ' d*»n*:. r."l p»T odo r.-.-
rrie.i '̂Tmer!t--> precedent* a!!a 
H-^.i^nza del pr.mo lual.o 1>< i 

Per o't-nere ;1 rilayc.o dt>:.-' 
FVen* . oltre r.l'.i compi'az o-
n? d. ur.a domanda. S;a ;:-<T,-
pa'.a. da corrtdare con du* !a-
to irafe e alia es.b.z.one d. ..:: 
aoi'.inieato d: ident.'.i p-?T5 >-
aale che contenj? • la res.it-:'.-

II pr nui lugl o li»61 fcade '.l!za. occorre solo s^s'.er.ere i;r. • 
bre\e pro\ a orale d. ••••jn.-> 

;-i':'.e r.arme d. comj\ir\--rr.,-.t >. 
>;«. ?e-T.a.. ^tra.ial. e 5.i.Ti.»> 
d '̂.Ie —,5r..i".iz on: aciKt.c'.ie v 
1 .Ilaai naz one 

Le patenti 
per i motoveicol i 
a uso privato 

ra'egor a A. ad u-o pr.\ ro. 
debbitr.o mur.:r<. d. pn'er't: d 
gird i Per tale mot:vo. n una 
sua nota. .1 m.n>tero de; tra-
sporti inv.ta gh utenti, la cu. 
af'luenza aali esami r.sulta 
ancora a<?a. scarsa. a presen
tare domanda f n da ora e con 
la mcsslrna tcmpestiv.ta. p*r» 

To: l-v preparaz.one a.l'e»a>. 
me c*. u'ent: p°tranno av\ i-
!er«. anche d:. un'opuico'.o. .'. 
cu. testo e stato curato dal m -
n.stero e stampato e potto grrt-
tu.tamente .a d *:ribuzi)r.^ 
dall"Assx>c:az'.on« del f t f t iu . -
:or. d. wxocxli 
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