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leri e cominciata la sessione estiva 

Prima prova d'esame di 

140 mila Considerazioni 
sui temi 

Se svolgcrc un tctna di 
csamc e tin serio impegno 
per i candidati, anche lo 
escogitarlo non e del tutto 
semplice per i tccnici del 
Ministero. Anno per onno 
bisogna cvitarc, da una par
te, di tornarc ai vecclii mo-
livi, perchc i temi non «j>-
paiano gid scontati in par-
lenza, dalValtra, di arrivc-
re a elticubraz'wni troppo 
distanti dalle cognizioni e 
dalle capacitA del giovani, 
altrimenti per ragioni oji-
postc si vanifica uguulmen-
te la prova. Questo rlcono-
scimcnlo c doveroso nello 
uccingersi a valntare tpte-
sti temi di per se, propria 
come tin commissario di 
csame nc ualutcrebbe lo 
svolgimcnto da parte dei 
candidati. Comunqtic, que-
st'anno i temi scmbrano 
•nel complesso soddisfaeenti, 
cioe confnrmi all'insegna-
mento, del cut risultali In 
csame altua Vnltimo con-
trollo (il che lascia fuori 
causa ogni giudizio sia s«l-
Vinsegnamento coi suoi pro-
grammi, sia sull'esamc coi 
suoi metodi). 

Quanto ai temi letterari, 
si pud csserc d'accordo sul-
I'ovvio ma sempre valido 
tenia dantcsco, e magari 
sulle poesie del Tasso e di 
Cardarelli; ineno sul Pasco-
U proposto ai candidati del-
Vistittito tecnico, tema che 
scmbra suggerito dall'ideu 
che si debba correggere — 
secondo tin ammonimento 
che ogni tanto ci giunge an
che da altissimc cattcdre. — 
I'ariditd, delta tecnica con la 
delicatezza del seiitimento 
poetico: in realm, e'e da 
supporre che questo sia stn-
to il tenia svolto peggio, con 
piit spreco di genericitd 
pseudo-letter arte. Quanta 
al confronto Munzoni-Lco-
pardi, to sono sempre dif-
fidente verso questi discor-
si comparativi (utili solo 
incidentalmente) tanto piu 
quando investono cotilenuli 
astratti come il < dolore >; 
suppongo tuttavia che il ri-
chtamo alia Icopardtana 
<infinita vanitd del tutto* 
e alia manzoniana «prov-
vida sventura > possu aver 
suggerito ai candidati con
crete considerazioni. Un di-
scorso p'tii ampio meritano 
gli altri temi, lettcrnri o no, 
come quello sul giudizio del 
Tenca intorno al rapporto 
classicismo - romanticismo, 

sul passo del Foscolo intor
no a quella che oggi di-
remmo la letteratura « im-
pegnata », sul formalismo e 
la pedanlcria come nemiei 
delta scuola, o sull'oppor-
tunitd d e I Vinsegnamentn 
dellc lingue. K' comune a 
tutti. questi temi tin vec-
chio difetto di mctodo, che 
stcntn a scomparire da que
sto gencre di esercitazioni: 
quello di fnrnire, avallata i 
meno da testi cltutsici, HTM 
test bella e pronta, che al 
candidato non resta che svi-
luppare conscntendo. Per
che non chiedcre, invece, la 
collocazione storica di qtiel-
le tesi del Tenca o del Fn-
scolo e, dopo, I'opinione del 
candidato, sia come fjindi-
zio critico che come per
sonate presa di pnsizione? 
perchc non lasciare piii 
aperto il discorso pedagn-
gico o civile-politico sul 
formalismo (ci sono altri 
nemicl della scuola) o sullo 
Inseonamento delle Unguc? 
Occorre che it tema, con la 
sua formulazione problema-
tica, solleciti una risposta 
non relorica e conformista, 
ma di documentazione «* di 
critica. 

Pochc parole sui pochl te
mi storici: mentre quello 
sui problcmi lasclatl apertl 
dall 'Unttd mi pare ben fou-
dato, Valtro, che chiede non 
proprlamente un giudizio 
storico ma pitittosto tin at-
teggiamento psicologico sul-
la guerra 15-18 mi lascia 
piii dnbb'toso. Mi auguro 
che chi I'ha swofto no?» al>-
bfa raccolto I'implicito tono 
sentimentalc di <nostalgin* 
di quella paletica formula
zione: ma non oso sperarlo. 
E infina, un'ultima osscrtm-
zione sullu monotonia dei 
temi per i licet artistici. 
chiusi ambedue nel breve 
ambtto del Quattrocento: 
tra i criteri da rispettarc ci 
deve esscre anche quello di 
garantire ai candidati la pin 
ampia possibility di sceltn. 
Non mi sembra che sia sta-
to fat to. 

Tutto considerato, dun-
que, temi adeguati ell a 
scuola. col bene r il male 
che questo giudizio com-
porta; temi che, anche re
st undo nell'ambito dellc lo-
ro scelte, potevano tuttavia 
cssere migliorati. 

Mario A. Manacorda 

Congresso AGERE 

Le caserme aperte 

agli speculator! 

dell'edilizia 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 2. 
Stamani , il settimo con 

gresso aell 'AGERE (Associa
zione generale dell'edilizia) 
e continualo alia mostra 
d 'Oltremare, con il secondo 
punto all 'ordine del giorno. 
I'edilizia mili lare, che si in-
quadra perfettamente. mal-
grado l 'apparente singolarita 
dello argomento, in quello 
che e il tema di fondo dei 
dibatt i t i : il reperimento di 
nuove zone per la specula-
zione privata in campo edi-
lizio. Si t ra t ta , infatti di una 
< operazione caserme > au-
spicnta alio scopo di fornire 
alio esercito nuovi alloggia-
menti moderni , dislocati fuo
r i o alia periferia delle citta. 
Gli accasermamenti — ha 
6piegato al congresso il ge
nerate Salvatore Mancuso — 
ver ranno posti fuori dai cen-

• t r i abitat i e non dovranno 
interferire con il nonnale 
sviluppo degli abitati stessi. 

Le caserme vecchie di 
t renta-cinquanta anni, (a suo 
tempo costruite, come di do-
vere , in periferia) sono ora 
affogate nell 'abJtato per la 
na tura le espansione delle 
grandi citta. Cosi avviene. 
per esempio, per i complessi 
del viale delle Milizie e per 
la «Cecchignola > a Roma. 
per la caserma del corso 
Unione Sovielica a Torino. 
Oggetto di particolare atten-
zione e stata poi la situazio-
ne napoletana, con la propo-
sta di sgombero di Castel 
dell 'Ovo, di Castel S. Elmo. 
e della caserma Garibaldi e 
del Collegio militore della 
Nunziatella — tuiti comples
si edilizi situati in eJifici cii 
grande valore storico — in 
posizione panoramica invi-
diabile al centro della citta. 

Che fare dunque? 11 re-
latore propone un piano 
« fempiice >; un comitato go-

vernativo, con am pi potcri 
slubilira quali sono gli im-
inobili vecclii da nlienarc; 
con i fondi ricavati da tale 
alicnazione si costruiranno i 
nuovi acquart ieramenti . Si 
tratta di una enormc quanti-
ta di aree al centro delle 
citta che verranno ad essere 
messe a disposizione dello 
speculazione privata, la qua
le potra eriger\*i i suoi grat-
tacieli. oltre che occuparsi 
delle nuove «cit ta del sol-
dato» alia periferia. 

Per quanto riguarda il 
primo punlo all 'ordine del 
giorno (cdilizia popolare o 
impresa privata) il congres
so si e conduso sottolinean-
do < la inadeguatezza delta 
legislazionc vigente » e pro-
ponendo la formazione di un 
grande orgnnismo finanziario 
per la edilizia, organismo il 
quale, raccogliendo insieme 
i fondi gia devoluti dallo 
Stato secondo le richieste e 
quclli reperiti fra i lavora 
tori con il sistema INA-Cnse. 
si occupi di finanziare i cit 
tadini desiderosi di acquista-
re una casa. concedendo loro 
dei prestiti a basso tasso. Ot-
tenuti i prestiti i cittadini 
potrebbero rivolgersi, per lo 
acquisto dello s t a b i l e , a 
< privati costruttori ». 

La speculazione verrebbe 
cosi ad inserirsi sovrana e 
senza rischio alcuno, anche 
nel settore della edilizia eco-
nomica sovvenzionata. 11 bel-
lo e che il governo, at t ra-
verso la presentazione del 
discgno di legge n. 3569, 
s e m b r a agevolare questo 
piano. Infatti il congresso 
non ha mancato di sottoli-
neare il suo plauso ed il 
suo augurio che il progetto 
di legge in questione — flr-
mato dal ministro Sullo — 
venga presto approvato. 

Aldo De Jaco 

studenti 
Vecchio e nuovo nei temi di ita-
liano - It parere dei candidati 
I'ochi dei 140 mila candi

dati che ieri matt ina nolle 
nule scolasliche di tutta Ita
lia si sono trovati alle prose 
con la prova scritta d'italiano 
per 'g l i osami di stnto, sono 
rimasti delusi dni temi asse-
gnati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Ce n'ora 
per tutti gli interessi: accan-
to ad orgomenti classic! e 
ormni scontali quest 'anno 
sono comparsi anche testi tli 
temi piu original! ed impe-
gnativi. 

Gli esnmi sono inizinti ro-
golarmente alle ore 8,.'{0. 
Poco dopo le novo i lemi 
erano gia stali dettati dai 
commissari che li avevano 
ricevuti a loro volta, in bu-
ste sigillate, dal Ministero. 
Poi 6 cominciata quclln che 
tutti gli studenti ormai do-
finiscono < la sei ore della 
maturi ta >. Sei ore sono in
fatti il llmite di tempo con-
cesso ai candidati per la pro
va scritta d'italiano: la piii 
declsjva ai flni del risultato 
genera le. 

Ed ccco il testo dei temi. 
Per la maturi ta clussica no 

sono stati dettati t re: 
1) La contemplazione del 

dolore nel Manzoni e nel 
Leopardi. 

2) Come pensate e come 
sentitc nel vostro animo la 
guerra del 1915-1918. 

'A) Intcrprctazione di una 
poesia di T. Tasso: c Poe.fia 
virglllana >. 

Per la matur i ta scientitica 
sono stati assegnati i seguenti 
temi: 

1) * La dlstanza che di
vide le due scuole (classici 
e ramuntica) appare gia 
meno grande di quel che 
scmbrnno in mezzo agli odii 
di un cieco conflitto; la vec-
chia scuola si accorge gid che 
da Parini a Manzoni il passo 
non era cost ardito come si 
volcva far credere; la nnova 
ha potuto scoprirc che in Fo-
scolo c in Leopardi si trova 
vano gid deposti i germi e 
le tendenze dello nuoua tra 
sformazionc dell'artc. Carlo 
Tenca (1852) >. 

2) < Problcmi che t'unitu 
italiana lasciava al futtiro *. 

3) /nfcrpremzione di tin 
brano di Ugo Foscolo: c Le 
doti nioralt del leftcrati >. 

Temi assegnati per l'abili-
tnzione nll 'insegnnmento ele-
mentare: 

1) Riflcssi autobiografici 
nel Paradiso dantcsco. 

2) J due ncmici della 
scuola: il formalismo c la pe-
dantcria. 

3) intcrprctazione di una 
lirica di Vincenzo Cardarelli: 
< Passaggio notturno *. 

I temi assegnati agli s tu
denti degli lstituti tecnici 
sono stati due: 

1) 11 Pascoli dinonzi alle 
piccolc cose della reald gunr-
da all'infinito c fissa il mi-
stero delta vita. Colga il can 
didato questo aspetto del 
mondo iwctico pascaliano in 
una poesia da lui letta. 

2) La conoscenza delle 
lingue modcrne c oggi patri 
mania indispensabile non 
solo per mofii'i di carattcre 
professionale, ma per facili-r 
tare Vavvieinamcnto dei po-
poll, che hanno bisogno di 
meglio conoscersi per tnc-
glio comprendcrsi. 

Ambedue i temi assegnati 
all 'csame di matur i ta art i-
stica erano impostati su pro
blcmi d'arte rinascimentale: 

1) Paragonarc Vaffrcsco 
del peccato originate dipinto 
da Masolino nclla cappella 
Brancacci all'afjresco delta 
cacciata dal paradiso tcrrc-
stre dipinto nclla medesima 
cappella da Masaccio c trar-
ne conchisioni sulla pcrsona-
lita dei due artisti c sulla ci-
ciltd cui essi appartenncro. 

2) Trattarc del Palazzo 
Ruecllai di Leon Battista Al-
bcrti c, descrirendolo nellc 
sue forme, indicarne il sipni-
ficato di monuniento c palaz-
zo signorile mademo; il co
lore di vera e proprio sim-
bolo dcll'umanesimo c delta 
nuova cirilf<i del Rinasci-
menta. 

A Roma, gli studenti che 
affrontano gli esami di sta
to s o n o complessivamento 
14.513. cosi r ipart i t i : 407ri 
candidati alia matur i ta clas-
sica; 1298 alia matur i ta scicn-
tifica; 2079 nirabili tazione 
magistrate; 7060 alle abilita-
zioni tecnico-scientifiche. 

I primi di loro sono co-
minciati a use ire dagli sti tuti 
verso mezzogiorno. 

Dalle loro voci si son po-
tuti cogliere giudi2i positivi 
sui temi assegnati. « Era un 
tema facile * ha detto la can-
didata uscita per prima dal 
liceo classico Giulio Ccsarc 
la signorina Marina Andrci-
ni che ha svolto il tema d'ar-
gomento lct terario: < La dif-

furenza della concezione del 
dolore fra Leopardi e Man
zoni 6 un argomento che 
tutti hanno ben chiaro in 
tnentc, senza contare che le 
oporo dell'iino e dell 'nltro 
autore sono molto note, i lo 
una sola paura: di aver detto 
cose ovvie. Del resto ora ine-
vitabile: quasi tutti quelli 
della mia classe hanno svolto 
il primo tema >. 

c lo invece ho detto quel 
che pensavo della guerra 
'lS-'lll — 6 Franco Fontana, 
che parla, un suo collega — 
Ho detto francamente oho 
la prima guerra mondiale 
non era voluta dal pojiolo 
italiano. Che la sua conse-
guenza piu immediata e ro-
vinosa 6 stata I'esperienza 
fascista. Forse il professore 
non sara d'accordo, ma a me 
il tema e piaciuto proprio 
perche mi ha dato la possi-
bilita di dire quel che pen
savo su una questione ancora 
abbastanza attuale. Ho ter-
minato con un giudizio ge
nerate sulla guerra: per mo 
la violenza e giustiflcabile 
solo se serve a difendere 
ideal! di pace, anche se que
sto pu6 sembrare un con-
trosenso. Sono contento che 
sia stato a s s e g n a t o quel 
tema. Certo, avrei preferito 
esprimere un giudizio sul-
1'ultima guerra, ma forse e 
chiedere troppo dal Mini
stero >. 

II tema storico ha riscosso 
la niaggioranza dei consensi 
fra i candidati della ma
turita scientiflca. « Sono piii 
i problcmi lasciati insoluti 
dall'unUn d'ltalia, che quelli 
risolti > ha dichiarato Flores 
D'Arcais del liceo Avogadro 
di Roma «Mi sono but ta lo 
sui piii importanti : il proble-
ma del Mezzogiorno, I'indu-
strializzazione, il problema 
sociale, quello della pubbli-
ca istruzione, il problema 
d e l l e autonomic regionali. 
Sono argomenti di attualita 
scottante >. 

€ Per me, quel tema aveva 
un signiflcato piii l imitato» 
ha invece detto, appena usci-
to dal Liceo Right, un altro 
studente. < Trento e Trieste, 
la questione romana, il bri-
gantaggio nelle campagne: 
ccco quali sono i problemi 
che l'Unita italiana lasciava 
all ' immediato f u t u r e Ho 
preferito non t ra t ta re le al-
t re questioni: non si puo 
mai sapere come la pensa 
il professore >. 

Un libro 
sugli esami 

di Stato 
In una pubblicazione dal ti-

tolo - II efiritto dei candidati 
ngli esami di Stato di maturita 
i' di abilttazionc», scritt»> dal 
prof. Frnnciscovolo Zaccaria 
a conclusion!" di un recentissi-
nio sttulio dodjeato apli esam: 
di Stato. si rileva die opni 
:,nno almeno citU|Ut'tnila can
didati ven^ono riprovati llle-
Kalmente per abusi e vjola-
zioni di legne ita parte dei 
Commissari di csame nominati 
dal Ministero della P.I. 

I..i violazione della lesne. 
cpiando <piesta avviene. secon
do :1 prof, Zaccaria e dovuta 
cpiasi esclusivamente al fatto 
che spesso i profe^iiori non co-
noscono le lesjl'- e Rli alliovi 
non hanno coscienza deli'atto 
siuridico al quale partecipano. 

Al gruppo della Camera 

Offensiva della 
destra dc contro la 
naiionaliziazione 

Oggi si riunisce la commissione speciale - Consi-
glio rtazionale della DC all'EUR - Passo comuni-
sta presso Leone per la commissione sui monopoli 

La nazionalizzazionc dell'in. 
dustria elcttrica e il dibatti-
to sulla istituzione della regio-
ne Friuli-Venezia Ciiulia sono 
1 due argomenti che tengono 
Impegnati partitl e gruppi par-
lamentari da oggi a sabato 
prossimo. Ieri si e riunito a 
Montecitorio il gruppo d.c, 
oggi all'KUH si apriranno con 
una relatione di Moro i lavori 
del consiglio nazionale demo-
cristiano, quindi lorncranno a 
riunirsi i deputati d.c. per di-
battere soprattutto il problema 
dell'energia elettrlca. Gli or-
gani dircttivi di quasi tutti 

I partiti ne discuteranno an
cora in settimana e terranno 
conto dei primi risultali del 
dibattito che comincia stama-
ne alia Camera nella commis
sione speciale che esamina, 
con procedura d'urgenza, la 
nazionalizzazione dcll'industria 
elcttrica. 

K' cominciata quindi quella 
che a Montecitorio chiamano 
tutti la «settimana calda >, 
pensando ai propositi di bat-
taglia che animano gli scelbia-
ni, gli amici di Gonella e 
quei deputati della destra d.c. 
ostili alia nazionalizzazione 

Emilia-Romagna 

Create Nstituto 

per le ricercbe 
« 

economico-sociali 
L'adesione delle Province e dei Co-
muni superiori ai 10 mila abitanti 

• l rappresentanti delle 
Province e dei Comuni del
la Emilia - Romagna aventi 
una popo!i|iionc supertore 
a i ' 10 mila abitanti hanno 
dato vita all ' lsti tuto emilia-
no di ricerche ' economiche 
e sociali (LRIES).' 
i L'iniziativn 6 stata dell 'U-
nione regipnale d e l l e - p r o 
vince emiliane; essa era sta
ta preannunciata sin dallo 
scorso anno - a conclusione 
del Convegho sulla program-
mazione * detnocratica dello 
sviluppo economico della re-
gione Emilia-Romagna, in-
detto dagli enti locali. Da 
allora, si sono svolti numu-
rosi incontri fra i rappre
sentanti delle Province e del 
Comuni della Regione e piii 
volte si o riunita la com
missione per lo s tatuto. La 
commissione era presieduta 
dall'avv. Koberto Vighi, pre-
sidente dell 'Unione delle 
province dell 'Emilia-Roma-
gna. e compostn dai relato-
ri al convegno: ing. Claudio 
Salmoni, signor Giancarlo 
Ferri. architetto Eugenio 
Salvaroni: nonchfe dagli as-
sessori cotnunali di Bologna 
prof. Athos Bellettini e av-
vocato I'ietro Crocioni, dal 
segretario della Unione delle 
province Luigi Orlandi, dal
l'avv. Vincenzo Luppi e dal
l'avv. Mario Cagli. 

La rhinione costitutiva si 
e tenuta il 28 giugno scorso 
press*' la scde deH'Amnu-
nistrazione provinciate «li 
Bologna; i sindaci ed i con-
siglieri convenuti aH'assem-
blea hanno portato l'adesio
ne delle loro amministrn-
zioni ed hanno ampiamen-
te discus.<o. e quindi appro
vato, lo statuto. 

Entro due set t imane nel 
corso di una nuova assem-
blea. gli cnti locali aderenti 
all 'IRIES procederanno alio 

Messina 

110 miliardi 
per il ponte 
sullo stretto 

MESSINA, 2. 
Il ponte sullo stret to di 

Messina che collcghera la 
Sicilia alia Calabria, verra a 
costare circa centodieci mi
liardi. La notizia c stata for-
nita ieri nel corso della as-
semblea straordinaria della 
societa Sassim che si propo
ne di costruire l 'opera. La ci-
fra. c stato affermato, sara 
reperita par te tra gli nzio-
nisti italiani e par te sara di 
provenienza amcricana. 

L'opera — si e sostenuto — 
sara pagata dal la Sassim con 

un canone annuo di importo 
pari aU'ammontare delle spe-
se che le ferrovie sostengo-
no per il t raghetto. 

Nel corso della riunione i 
dirigenti della Sassim hanno 
comunicato I'attivita svolta 
per quanto si riferisce alia 
creazione di infrastructure 
industrial! e turistico-alber-
ghiere. Con l ' impianto di 
complessi industriali si vo-
gliono porre le basi per la 
progetta2ione e lo costruzio-
ne del ponte sullo s tret to. 

elezione degli organi diret-
tivi dell ' istituto. 

Gli scopi dell 'IRIES p<»s-
sono essere cosi sintetizzati: 
svolgere nttivita di docu-
mentazione, di indagine e 
di studio, con speciale rife-
rimento alle condizioni ec!>-
nomiche e sociali della re
gione emiliano-romagnola, 
alle loro tendenze di svi
luppo e di trasformazione, 
curandone il continuo e si-
stematico aggiornamento: 
studiare i problemi relativi 
alia programmazione regio-
nale e di sviluppo economi
co e sociale. 

II Consiglio provinciate di 
Bologna ha eletto aH'unani-
mita i prppri rappresentanti 
in seno all ' Isti tuto: essi so
no il presidente a w . Rober
to Vighi, e i consiglieri dr. 
Tommaso Casini (dc) e av-
vocato Paolo Longhena del 
PSDI. 

Convegno a Bologna 

Scuole moferne: 

un servizio 

pubblico chiesto 

dalla CGIL 
II 7 hiplio avra luogo a Bo

logna, promosso dalla CGIL. un 
convegno nazionale delle mae-
stjanze della scuola materna. 
L'mcontro — che si colloca fra 
le numerose iniziative di settore 
in preparazione della Conferen-
za nazionale delle lavoratrici — 
e dedicato a un csame orjjanico 
dei problemi della scuola ma
terna (trnttaniento degli inse-
gnanti; servizio nazionale di 

dell'industria elcttrica e alia 
istituzione delJa regione Friii. 
li-Venezia Giulia. 

Alia riunione del gruppo dc, 
che si 6 riunito, come vuole 
la prassi, per dare direttive 
ai deputati che rappresenta-
no il gruppo nel Consiglio na
zionale del partito, scelbiani 
o gonclliani hanno portato il 
loro attacco oltre il tema del
la nazionalizzazione per soste-
nere in sostanza: 1) che il 
centro-sinistra favorisce le 
spese «inut i l i») ; 2) che il 
centro-sinistra non «isola» 
ma anzi favorisce «1'inseri-
mento » nella maggioranza del 
nnrtit(» comunista; 3) che Ton. 
Moro, accettando la naziona
lizzazione. sta superando i li-
miti degli impegni program-
matici di Napoli. 

Nella riunione di ieri del 
gruppo, che riprendera i suoi 
lavori questa mattina, questo 
tesi, piii o meno dichiarate, 
sono state al centro degli in
tervene di Pella, Migliori, 
Breganze, Tozzi Condivi, Bar-
tole, Dal Canton, Romanaio, 
cioe della maggioranza degli 
oratori intervenuti nella pri
ma giornata di discussione. 
Pella ha annunciato la sua 
adesione a eventuali proposte 
che potranno essere presenta-
te in sede di gruppo per una 
« fondamentale revisione del 
problema elettrico». Specifi-
cando « in sede di gruppo», 
egli ha voluto dire che si dif-
ferenzia da quei deputati di 
destra (una parte degli scel
biani e i pochi gonclliani) che 
intendono porre il «caso di 
coscienza » per il voto a favo-
re dell'energia elcttrica, ciod 
intendono votare contro in 
aula. Breganze ha detto che 
la nazionalizzazione non era 
uno dei punti fissati dal con
gresso di Napoli. Migliori ha 
accusato la scgreteria di ren-
dersi esecutrice della « politi-
ca socialista». Tozzi Condivi 
ha detto che e grave anche la 
istituzione della regione Friu-
li-Venezia Giulia. Bartole ha 
assicurato che i deputati scel
biani « non metteranno a re-
pentaglio l'unita del partito > 
pur opponendosi alia naziona
lizzazione. Romanato ha detto 
che la politica di centro-sini
stra, di cui la nazionalizzazio
ne e una manifestazione, ha 
fallito l'obiettivo dell' « isola-
mento comunista » e dell'« al-
largamento dell'area demo-
cratica ». Vale notare un in-
tervento di Mattarella che, co
me ministro dei Trasporti, ha 
sentito la necessita di dire in 
gruppo e anche ai giornalisti 
che non intende procedere al
ia nazionalizzazione delle au-
tolince integrative c sostituti-
ve dei scrvizi ferroviari. 

Solo il sindacalista Galli e 
il fanfaniano Radi hanno par-
lato a favore della nazionaliz
zazione. II primo ha difeso la 
DC dall'accusa di aver subito 
una < imposizione dei sociali
s t ». Radi ha accusato di ir-
rcsponsabilita coloro che dif-
fondono il panico borsistico e 
mettono in dubbio la « stabi
lity delta lira >. Ha sostenuto 
che una valutazione effettiva 
del provvedimento di naziona
lizzazione potra aversi solo 
collocandolo nel quadro di 
una programmazione demo- j 
cratica dcU'economia. Se si i 
avra il voto favorevole del 

scuola per l'infanzia: rapportoi ., . 
fra fami^lie e scuola). ma si in-|I'CI — ha sostenuto il depu-
ccntra sul tema della riforma.tato fanfaniano — cid signifi-
del settore. -chera che la politica di cen-

La CGIL sottoporra al conve-jtro-sinistra si lega alle aspi-
«no un proRe:to di riorganiz-jrazioni dell'elettorato e che 
zazionc c sviluppo dcile scuo-. . o g n i oppOSizjone diventa in-
Ie per l'infanzia sotto il profilo s 0 s tenibile perche e csprcs-

sione, sia pure distorta, di 
masse popolari ». 

IN BREVE 
Stamani Segni dal Papa 

Questa mattina il presidente della Repubblica on. Segni 
si recherain Vatlcano in visita ufflciale dove sara ricevuto 
dal Papa. 

Ieri mattina Ton. Segni ha ricevuto al pulazzo del Qui-
rinale mons. Carlo Grano. nunzio apostolico. il qu^le gli ha 
consegnato le insegne dell'ordine dello •• Spercn d'oro - coa-
feritogli da Giovanni XXIII Mons. Grano ha rivolto al Capo 
dello Stato un Indirizzo dl omaggio. al quale il Presidente 
della Repubblica ha risposto ringraziando per l'onorincenza 
conferitagli e per gli auguri rivoltigli per il popolo italiano. 

Roma: convegno sull'infanzia 
Al ridotto del Teatro EJiseo a Roma si aprono oggi il 

convegno nazionale indetto dall'UDI sul tema: * // lavoro 
della donna e la tutela della prima infanzia -. La relazione 
centrale («Organiezazione amministrativa dei servizl deU'in-
janzUx-) sara tenuta dal prof. Massimo Severo Giannini, or-
dinario dl dlritto amminlstrativo all'universita di Roma. 

Introdurra il convegno Ton. Marisa Rodano; concludera 
Ton. Anna Matera. Sono previste comunicazioni ed interven-
ti da parte di esperti. deputati. lavoratrici. Presiedera il di
battito la prof.eea Nora Federicl, straordinaria di democrazla 
all'universita di Palermo 

Ferrovie: orari invernali 
Si e imziata ieri a Bormio la conferenza per gli orari fer

roviari del prossimo inverno, patrocinata dalla Camera di 
Commercio di Milano. Vi partecipano funzionarj delle ferro
vie, rappresentanti degli Enti del turismo e delle Cnmere di 
commercio di tutte le province lombarde. L'orario attuale. 
entrato in vigore il 27 rnaggio scorso. rimarr.'i vnlido flno al 
US maggio l!'ti3; tuttavia, nell'intento di ndeguarlo alle esi-
genze dei vinggiatori, che durante i mesi invernali sono diver
ge da quelle dei mesi eetivi. si esamineranno. nel corso del 
lavori della conferenza, le possibilith di apportare qualche 
ritocco alia tabella di ma re in dei treni locali. Sono escluse 
possibilita di novita nei treni a lungo percorso 

Senato: i lavori delle commission! 
L'ordinamento del notariato e aH'o.d.g. in sede deliberante 

— assieme ad altn provvedimenti — della commissione tflu-
stizia del Senato per giovedl prossimo. 

La commissione flnanze e tesoro esaminera invece do-
mani e giovedl in sede deliberante. i disegni di legge sulla 
revisione del ruoli organici dell'ammini«trazione flnanziaria, 
le modiftche ed intorpretazioni di norme legislative in ma
teria dl agevolazione tributaria nel settore dell'edilizia. la 
rettiflca dei conflni del punto franco di Brindisi. In sede re-
ferente esaminerh i bilanci flnanziarl 

La commissione P.I.. in sede referente. esaminera domani 
lo stralcio triennale del piano della scuola gia approvato 
dalla Camera. La commissione agricoltura proseguira .in se
de referente. domani e giovedl, I'esame del disegno di legge 
sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel com
mercio dei mosti vini ed aceti: la commissione industria pro
seguira. pure in sede referente. I'esame del disegno dl legge 
sull'impiego pacifico dell'energia nucleare 

Disarmo della polizia: o.d.g. unitari 
Ordini del giorno unitari di riprovazione dei fatti di Cec. 

eano e di Reggio Emilia e di richiesta che le forze di polizia 
ciano disarmate quando intervengono nelle lottt eindacali 
sono stati :>ppiovati da alcuni Consigli Comunali e Provin-
ciali- Al Consiglio Provinciate di Forll i gruppi del PCI. PSI. 
PRI. PSDI, DC hanno approvato un documento che invita 
il governo a seguire l'esempio di altri paesi di antica civilta 
nei tpiali la polizia svolge la sua lunzione di tutela dell'ordin.> 
pubblico disarmata; per la revoca degli encomi agli ufllciali 
dei carabinieri che parteciparono ai fatti di sangtie di Reggio 
Emilia il gruppo della DC si e astenuto. Anche i Consigli 
Comunali di Parma e di Voghera hanno approvato annloghi 
ordini del giorno. Si sono schiernti contro soltanto i gruppi 
di destra 

Pena confermafa all'inventore del Bovis 
II Tribunale di Pesaro ha confermato la sentenza di primo 

grado. emessa il 3 maggio 1962 dai Pretore della stessa citta. 
a carico di Dante Tacchilei, di 61 anni, ritenuto responsabile 
di aver venduto e offerto al pubblico. senza avere la licenza. 
un prodotto denominato •KBovi6», da lui steeeo preparato per 
ringiovanire la carne a base di solfito di sodio. II Tacchilei 
fu condannato a tre mesi di reclusione e a sette milioni di 
mult a senza condizionale. 

Inoltre il pretore dichiaro estinto. per avvenuta oblazione. 
il reato attribuito al Tacchilei di non aver denunciato alia 
camera di commercio l'esercizio della propria attivita. 

Ancona: nuova associazione di Comuni 
Al termine di un convegno. tenutosi nella sede dell'Ente 

Fiera della Pesca di Ancona. e stata costituita PAssociazione 
dei Comuni italiani peschereccl (ACIP). All'atto di nascita 
della nuova associazione hanno partecipato i rappresentanti 
di quarantaqu.ittro comuni pescherecci dislocati lungo le co-
ste italiane: dal comune di Chioggla a quello di Viareggio, 
dal comune di Ancona a quelli di Molfetta. Napoli. Pescara. 
Alghero. Maznra del Vallo. Fano. Pesaro, San Benedetto del 
Tronto. Trapani. Grado. Mesola. Civitavecchia. Monte Ar-
gentario. Imperia. Senigallia. Caorle. Amalfl. 

n ' patto di alleanza ~ e stato stretto — come si legge nello 
statuto — alio scopo di attuare una permanente collnborazione 
i n ordine ai problemi conseguenti alia comune economia pe-
schereccia e stimolare la mutua solidarieta cd jl reciproco 
impegno nella difesa dei giusti diritti delle rispettive po-
polazioni. 

Porti: convegno sullo produftivita 
Si sono conclusi a Roma i lavori del convegno di stud: 

sulla produthvita dei porti, svoltosi sotto la presidenza del-
l'on. Camp.lli. con gli auspjei del CNEL e per iniziativa del 
Centro italiano di studi amministrativi. 

Dopo le relazioni dell'on. Dominedd. sottosegretario alia 
manna mercantile, del prof. Guiceiardi e del prof Nicoletti. 
presidente del Consiglio super-ore della marina mercantile, e 
stata approvata una mozione conclusiva contenente proposte 
per il rlordmamento amministrativo dei porti e per un piano 
di potonziamento delle opore e delle attrezzature portuali 

Al convegno h.->nno partecipato rappresentanti della Corte 
costituzionale. del Consiglio di Stato. professori univer«itari 
ed esperti del mondo della produziorte e del lavoro 

prof 
del semcio pubblico pratutto. 
finanzicto dalla spesa pubblica. 
diretto dagli enti locali e coor
dinate naztonalmentc. E' una 
formulazione che esprime la 
dupllce esigenza. che si giunga 
alia unificaztone degli indirizzi 
e del bvello delle scuole mater-
ne. senza intaceare (anr; ac-
cenmanrlo) i compiti di inizia
tiva e direzione che hanno gli 
enti locali democratic^ soprat
tutto le amministrazioni locali 

Sotto il profilo della umfica-
zione si pone Tesigenza — in 
attesa c come premessa A una 
gestione interamente pubblici-
stica del settore — di accortare 
quali istituti. in particolare fra 
quelli diretti da enti rel-.giosi. 
possano essere considerati scuo
le. E cio non una volta tanto 
(ad esempio. prima di dare i 
eontributi). ma con la creazione 
di controlli permanenti su; pro. 
grammi e il loro contenuto edu-
cativo. 

L'iniziativa degli enti locali 
non dovra esprimcrsi solo nel 
costruire e gestlre scuole ma-
teme, ma In maniera sempre 
piii preminentc nel curare che 
la scuola materna si svlluppl in 
strctta colJaborazIone con le fa-
mi glie del lavoratort. 

NATOLI A LEONE i compagm 
Aldo Natoli. Adamoli e Sulot-
to hanno riproposto al presi
dente della Camera, on. Leo
ne, il problema del funziona-
mento della commissione par-
lamentare d'inchiesta sui mo
nopoli. I poteri della commis
sione sono scaduti il 31 mag
gio scorso. Essendo stato poi 
nominato ministro Tremello-
ni, che della commissione era 
il presidente, non si i avuta 
piu nessuna riunione. Con la 
loro lettera. i deputati comu-
nisti chiedono quindi a Leone 
che sia messa al piu presto 
all'ordine del giorno la pro-
posta di legge approvata in 
commissione il 13 aprile scor
so perche la commissione anti-
monopolio ottcnga una proro-
ga dei poteri. 

vice 

I giovani 
ricordano 
il Luglio 
del '60 

L* Associazione « X u o v a 
Rcsistenza > ha indetto due 
grandi manifestazioni nazio-
nali. a Rcggio Emilia e Cata
nia. in occasione . della r i -
correnza della vittoria demo-
cratica del luglio 1960 

Questa iniziativa. oltre che 
riaffermare il valore delln 
lotta di luglio. e da conside-
rarsi come un momento uni-
tario della lotta della gioven-
tii per lo sviluppo democra-
tico del paese. Verranno in
fatti poste richieste concrete: 
ritiro degli encomi ai militi 
di Reggio Emilia, solidarieta 
agli antifascist! sotto proces-
so e soprattutto disarmo del
la polizia in servizio di or
dine pubblico. 

Alia manifestazione di Req-
gio Emilia ha gia aderito il 
locale Consiglio Fedorntivo 
della Rcsistenza ed c gia sta
ta assicurata la partecipa-
zione di giovani operai da 
Milano, Genova. metalmecca-
nici della FIAT di Torino 

I libri del mese di luglio 
segnalafi dagli« Amici 

del libro » 
Il Book Club Italiano - Amici 

del Libro - ha se^nai^to ai pro-
pri assviciati. per il me>e di lu-
4l.o. i sequent: libri-

— - Le finestre di Piazza Xa-
vona - di S D'Amico (ed. Mon-
iador;): 

— - 1 duri - di J. Barlow 
<ediz. Bompiani); 

— -Un'estate con sentimento-
di J. Har\-ey (ediz. Feltrinelli): 

— - Le ra^rszze eono libere-
di G. Chevalhe. <e-diz. C.^ini): 

— - I I.beratori- d: G. Sire 
(ediz Lon^anes:) 

Per aderire ali'or^anizz..zione 
e fruire •">',sl de'.le spec;ali aste-
volaz-.oni r.?er\a*.e acli asso-
ciati. nchiedere informazioni 
agli -An.iti de] Libro- - Viale 
cit.le Miliz.e 2 - Roma 

Alle ore 22 del 26 fnugno 1^--
si * 9crenament«' *pvnta. munita 
dei confortt relijfu si. depo aver 
cond. tie una vita mteramt>nte 
dvdicata a'U farr.igli<« ed al lavoro 

6I0VAHNA PIERUCCI 
ted. MANNUCCI 

A tun-uI.'t7ione .<wi-nut.i ne 
dar.r.o addclnr.tti ll triste sr.nuti-
Zio » M(!li LEA. LIVIA. ENRICO. 
la nuorj LIDIA. i generi Dott. 
ENRICO BORLONE o Dott LU
CIANO DALSIMELLI. i nlpotini 
BORLONE c MANNUCCI 

Roma, largo Trionfale n. I. 


