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Pacciardi 
Manovre 
d'estate 

Ricordatc il bagnasciu
ga? I piii giovani forse 
no. Fu uno dci capisaldi 
strategici del caporale 
prcdappiesc. Concetto di 
qeniaUta tutta latina, 
qnindi imperiulc c cesa-
rca, ebbe il suo momento 
di celebrita, insieme con 
I'altro il quale diceva die 
si poteva benissimo scr-
virc onorcvolmcnte la 
Patria facendo la guardia 
al bidone di benzina, 
Spcsso accadeva che II fa-
scishicolo di scolia si ven-
desse il Uquido, cosicche 
rimaneva I'involucro, ter-
mine sinonimo di perspi-
cuo significato assai usa-
to dagli italiani del sud 
e del nord. * 

Tradotto nel linguaggio 
da scuola militarc, il ba
gnasciuga sta per la das-
sica « difesa statica », ov-
vero < azione che dcv'cs-
sere condotta senza equi-
voci o intcrpretazioni per-
sonali e che si traduce 
nel dovere di morire sul 
posto>. he teste sottili 
dell'atlantismo post 1947 
sposarono il principio e 
ne feccro un cardinc della 
difesa militarc dell'Ocd-
dente, senza che dal pa-
lazzonc nmbertino di Via 
XX Settembre s'insorges-
se. I gionanottoni amerl-
cani vedevano I'Europa 
come uno sterminato ba
gnasciuga, 

Passano gli anni, c an-
che gli stati magglori si 
aggiornano. Uincauto co-
lonnello di Fiumlclno, lo 
ex ministro della Difesa 
Randolfo Pacciardi. pole-
mico detrattore del con
cetto di bagnasciuga, ha 
avuto I'altro giorno, assi-
stendo alle grandi tnano-
vre delle truppe del set-
tore vord-orlentale, assi-
so nel palco d'onore a 
franco del collega An-
dreottl c a due passi dal 
Presidcntc Scgni, la con-
solazionc di vedere lc 
truppe manovrare secon-
do tin principio di «di
fesa elastica e dinnmica >. 

Convlnto seguace delle 

tcorie di Fcdcrico U 
Grande, di quel Fcderlco 
11 di Prussia il quale so-
leva dire ai suoi genc-
rali: soldaio che fuggo 
buon per un'altra voltu, 
il colonnello nostro devc 
aver giolto per il seppel-
limento del superato con
cetto di bagnasciuga. Ma 
ben altra e maggiore ul-
legrezza lo deve aver in-
vaso all'annuncio che do-
po poche ore i «rossi ? 
erano stati scon fitti. Co
me e noto. Vex ministro 
o afflittn da deconni da 
una vistosa discromatop-
sin che sollecita in lui rea-
zioni picadoresche al mi-
nimo balugin)o del colo
re rosso. 

da. Alle grandi mano-
vre sono sempre i « ros
si > a buscarle. Gli amid 
del « rossi > non si lasct-
no perd piqliare dallo sen-
ramento E' rituale che ac-
cada cost. Lo dovrebbe 
sapere bene anche il no
stro colonnello, il quale 
vlvc ormai solo di ricor-
di di hattuglic perdutc, 
Lassii, sul Uiogo delle 
manovre militari, tra gli 
stupendi pacsaggi della 
Carnia c del Cadore, as-
sieme a pochl altri ha 
vissuto, dopo tante ama-
rczze una gloconda gior-
nata. Povcretto! Perche 
ncgarglicla? Vcdendo tut-
ti quegli uominl in armc 
pud darsi abbia rlvlssuto 
col pensiero alcune delle 
sue nobili gesta, abbia 
rammentato i < rossi » da 
lui combattutl negli arsc-
nali e negli stabilimenti 
militari, e dispersi a suon 
di licenziamenti. 

Ci scommetteremmo un 
marengo che al momento 
del commiato, osscquian-
do qualche alto ufflclale 
delle armate « azzurre >, 
doe di quelle vlttoriose. 
abbia sommessamente 
mormorato: bravl! anche 
coti me, i < rossi» hanno 
sempre perso. Pia illusio
ns di un nomo sul viale 
del tramonto. 

saccenti 

II << nuovo Giuffre » 

Finiti in droga 

i milioni del 

crack di Treviso? 
Dal nostro inviato 

TREVISO. 1. 
LH clamorosa svolta Jmpres-

sa nell'affare Antoniuttl. con 
I'esumazione della salma c hi 
perizia necroscopica sul cada-
vedere. fatta eseguire dalla 
procura della repubbliea. vie-
ne seguita con appassionato 
intercssc dalTopbiioiie pubbli-
ca trevigiana 

I quattro misteriosi parte-
cipanli alia riuniore d'affari 
in cui l'Antoniutti venne * sui-
cidato*- con due colpi alia te
sta. sono stati tnvitati a te-
nersi a disposizione dell'auto-
rita giudiziaria. II dottor Ro
berto Dacomo. nella cui vil-
letta di via Fratelli Bandicra 
awenne il tragico Ijtto di san-
gue, si & allontanato dall-i cit
ta rifugiandosi nella quiete di 
un albergo del piccolo centro 
di Tarzo 

H dottor Dacomo e un ;m-
portante grossista di medici-
nali (dava lavoro all'Antoniut-
ti) e nipote di un grosso pro
prietary terriero di San Polo 
di Piave. una locaiitu in cui 
piu intensamenie operava la 
-< banca privata-. che avevn i 
suoi maggiori personaggi ncl-
l'Antoniutti, nei parroco di 
San Polo, monsignor Stefani. 
e nelTeconomo della curia ve-
scovile di Vittorio Veneto. 
monsignore Cescon. 

Si spiega cosl perche proprio 
da lui. dal dr. Dacomo. il 17 
giugno scorso. si svolse quclla 
concitata. drammatica riunione 
in cui venne constatato :1 fal 
limento della banca. con il 
pauroso passivo di un miliar 
do di lire: la maggiore ro-
sponsabilita veniva attribuita 
a Luigi Carlo Antoniutti 
Quell a riunione — come noto 
— finiva nel modo p:u tragico: 
con !a morte dell"Antoniutti. 
ufficiaimente avallata per «ui-
cidio. 

Ma lo scandalo non poteva 
essere soffocato. Centinaia e 
centinaia di persone, che nve-
vano prestato tutti i loro ri-
sparmi all'intraprendente rap-
presentante di rnedlcinnli. al-
lettati dagli eccezionali inte-
ressi che venivano enrantiti 
dal prestigio e dall'autorita di 
monsignor Stefani. vedevano 
con quel cadavere seppelliti 
anche i loro milion: Il mr.-
lumore si e diffuso in una 
cerchia molto vasta della pro-
vincia di Treviso. ha invefti'o 
in pieno gli ambienti clerlcali. 
in particolare la 'Hiria di Vit
torio Veneto. senza riascire a 
trovare peraltro ,;no sfo^o. fi-
no a che non e intervenu'o il 
nostro glornale che ha rive-
lato il retroscena della vi-
cenda. 
- A qiMcto punto. si h mossa 

i ancbt la famiglia del dL«gra-

Tribuna politica 

Gui ribadisce le tesi 
clericali 

sulla scuola 

A Milano 

Chiesta una legge 
per la disciplina 

dei fitti liberi 

zinto Antoniutti: cl risulta in-
fatti che l'esumazionu del en-
davere. avvenuta vcnerdl scor
so. esattamente a quaranta 
giorni di distanza dalla mor
te. sia stata ordinata dalla 
procura della repubblica in 
seguito nd una prec^sa richie-
sta di un fratello deli'Anto-
niutti. noto e stimato chirur-
go di Treviso. Riehlestn non 
vana. come si e vi.-»to. poichi" 
la perizia necro.scopica ha ri-
velato che Luigi Carlo Anto
niutti venne colpito non da 
uno. ma da due proicttili di 
rivoltella alia testa, cioscuno 
dei quali capace di provocare 
la morte immeduata: 1'ipotesi 
del suicidio viene cosl a crol-
lare. Con essa e crollatn anche 
la speranza dt addos«;nre al 
morto responsabilit.i che egli 
forse non ha mai avuto 

Che ruolo giocava infatti il 
suicida nel complesso giro di 
affari? 

Antoniutti riceveva «ros?e 
somme in deposito. ed. in ca
po a due-tre scttimane paea-
va interessi favolo.̂ i /:eli'ordi-
ne del 3(M0 per cento. Come 
riusciva a farlo? L'tilizzanck* 
le ulterior! somme che n»'l 
frattempo altri ingenui gli 
prestavano? 

Tale spiegazione e insuffi-
ciente. I milioni che 1 Anto
niutti racimolavn e ridistri-
buiva in un giro sempre pixi 
vorticoso e sempre piu vasto 
dovevano evidentemente ser-
vire per un traffico assai red-
ditizio. Quale? La voce piii ri-
corrente nel Trevigiano e una 
sola: la droga. 

Questa provincia. in cui il 
predominio elericale piu sof-
focante si mesco'.a alia pre-
senza dei residu: di una so
ciety nobiliare fra le piii eor-
rotte e decadenti. non si me-
raviglia aff.itto quando esplo-
dono deali scandali in cui gli 
stupefacenti giocano una parte 
di primo piano. 

Del resto. il mcccanismo 
della * Banca Antoniutti - eb
be ad incepparsi -mprowisa-
mentc nella tarda primavera 
in coincidenza con !a scocerta 
da parte dell'Interpol di una 
grossa centrale per il traffico 
di stupefacenti in Svizzera. 
Gift allora. nelle in.1agini. pri
ma del -suicidio- e di tutto 
quello che ne e seguito. pa-
recchie persone notarcr.o que
sta coincidenza 

Intanto. su di un p.ano com-
pletamente diverso. altre for-
ze sono in movimento cer ccr-
care di bloccare. per quanto 
possibile. gli sviluppi della 
faccenda Alte pergonalitn ro-
mane avrebbero consigliato i 
collaboratori clericali dell'An-
toniutti di mettere a tr.eere i 
creditor!. 

Dalla nostra rednzione 
MILANO. 1. 

L'offenslvu dcgli sfratti, 
scatenata dalle grandi socie
ty immoblliari ed il vertigi-
noso rialzo dagli affitti che 
ha colpito nolle ultimo sctti
mane decinc di migliaiu di 
inquilini milancsi sono stati 
i tcmi di una grande asscm-
blea svoltasi ieri sora al Tou-
tro del Corso. 

A sottolineuro Vimporlanza 
della manifestuzione, erano 
presenti, fra gli altri, i de-
putati del PCI Do Pasqualc 
c Pinu Re, il sen. Roda del 
PS1, il segretario regionale 
della CGIL, Drambillu, il se-
natore Seoul del PCI, il se
gretario provinciate del-
I'UNIST, Maggio, il scnatore 
Banfi del PSI, consiglieri co-
munali comunisli e sociulisti, 
il rapprescntantc dci pro-
prictari di case, il rapprescn
tantc della U1L, Vasscssore 
alia edllizia privata del co-
mune di Milano, Angclo 
Cucchl. 

La drammatica sltuazione 
che si e andata creando a 
Milano, sla per gli sfratti che 
per U rialzo dcgli affitti, e 
stata cfficaccmente sintetiz-
zata dal segretario della As-
sodazione inquilini, Maggio. 
Le grandi societd, approfit-
tando della crcscente rlchie-
sta della casa, hanno impo-
sto aumenii che ruggiungo-
no perslno il 200%. 

Al tempo stcsso, le grandi 
societd immobiliarl c edili 
stanno sloggiando gli inqui
lini dai vecchi sfabili, utlllz-
zando il famigerato artlcolo 
4 della legge sugli sfratti, per 
costnurui vilgliala c tnifjlinin 
eft nnoui appartamentl, che 
vengono poi concessi a fitti 
esorbltanti. A questa offen-
siva sono interessati, nella 
sola cittd di Milano, duecen-
tomlla famiglle, lc quali vi-
vono sotto Vincubo del 29 
settembre, data di scadenza 
delle locazioni. 

Siomo quindi dl fronte nd 
una sifua2ione insostenibile: 
bastl pensare che una reccntc 
indagine del Comune ha po-
tuto staoilirc che circa 175 
mila famiglic tnilanesi non 
sono in grado di pagarc gli 
affitti liberi. A qucsto dato 
si deve aggiungere il fenome-
no della immigrazione, la cui 
entitA si aggirn, negli ulfimi 
tempi, sullc 55 mila persone 
all'anno. 

L'asscmblea di ieri sera ha 
quindi potato stabilirc che 
per risolvcre il problcma oc-
correrebbcro almcno 470 mi
la locali a prezzl popolari. 
Anche nella ottimistica ipo-
tesi che il Comune ricsca a 
realizzarc, in quattro anni. 
Vambizioso piano della co-
struzione di 130 mila locali, 
per una spesa complessiva di 
200 miliardi di lire! Milano 
si trovcra, nel 1965. con una 
carenza di oltrc 250 mila lo

cali a fitto politico. 
Di clii la responsabillta? 

Prima di tutto dci vari govcr-
«t dc o. delle giunte «con-
triste » che si sono avvicen-
date alia dirczione del comu
ne a Milano. In died anni, 
infatti, sono stati costruiti 
meno di 91) mila alloggi po
polari, contro i WO mila co
struiti dai privati. 

L'asscmblea di ieri sera ha 
quindi fatto appollo a tutti 
i parlamentari milancsi, alle 
organizzuzioni sindacali, alia 
giunta comunalc e al sinda-
co perche siano presi al piii 
presto provvedimenti che 
possano regolare la materia 
dcgli affitti ed incrementarc 
la costruzione di alloggi po
polari. 

Cifre alia mano, I'assem-
blea di Milano ha dimostrato 
che il rincaro degli affitti e 
molto piii alto rispetto agli 
altri dementi che compongo-
no il costo della vita. Nel 
1961, mentre il costo dei ge-
nerl alimentari e aumentato 
dell'1,70%, quello dcgli affit
ti e salito del 13,4% In me
dia, considerando anche i fit
ti bloccati. 

Per quanto si rlferisce al
le speculaizoni sulle aree, 
basterA ricordare un dato 
portato alVassemblea dal se-
natore Roda: un terreno ac-
qulstato a Milano nl 1960 a 
1.500 lire al metro cubo, e 
stato vendufo pochi mesl do
po Vacqulato a 3.000 lire; nel 
luglio del '61 e stato riven-

duto a 7.300 lire, mentre nel 
giugno del '62, un ultimo 
appezzamento di qucsto ter
reno r stato venduto a 15 
mila lire. 

Da qui I'vsigo.nza di una 
rogolamenlazinno che stron-
chi la spcculazione sulle a-
ree c sugli appartamentl co
struiti. A - queste esigenze 
vlene incontru — come ha 
ricordato il compagno Dc 
Pasquale intervenendo nella 
dlseusslone — /« proposta di 
legge prescntata alia Came
ra il 19 luglio scorso dai de-
putati del PCI, per la disci
plina dei fitti liberi. 

Una tale disciplina, si de
ve aggiungere, pud essere 
efficace a condizione che si 
inserisca concretamente in 
una nuova llnea di politica 
economica. 

Queste neccssitA sono sta
te ribadite dall'assessore Cuc-
chi, che ha parlato a nome 
della Giunta. Egli ha inoltre 
annunclato che il comune di 
Milano si e rivolto al presi
dents Fanfani, per chledere 
la istittizione delle commis-
sioni per Vequo affitto, attra-
verso un decreto-legge, e la 
abrogazione dell'art. 4 della 
legge sugli sfratti. 

Cid che deciderA perd — 
come ha fatto rilevare il se
gretario regionale della 
CGIL, Brambilla — sarA la 
lotta dei lavoratorl e degli 
inquilini. 

S. p. 

La <:Tribuna politica* te-
levisiva di ieri sera, alia qua
le ha partecipato il ministro 
della V. I. on. Luigi Gui, 6 
stata dedicata ad un argo-
mento di grande interesse: 
i recenti provvedimenti nel 
settoro della scuola, segna-
tamente nel settore-chiave 
della scuola dell'obbligo per 
i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 

Nella sua introduzione, il 
ministro Gui si e soffermnto 
a lungo sui « provvedimenti 
per lo sviluppo della scuola 
nel triennio dal 1962-'65 * 
(piii noti come « stralcio » del 
c piano della scuola > clabo-
rato nel '58 dall'on. Fanfani) 
approvati dalle Camere nel 
giugno e nel luglio scorsi. 

Dopo aver rilevato che per 
la prima volta il Parlamento 
ha adottato una legge di 
programmazione g e n erale 
dello sviluppo scolastico che 
super! i limiti annuali di un 
bilancio di previsione» ed 
offermato che < la legge pone 
anche le premesse per una 
programmazione successiva, 
che andra almeno dal '65 al 
'70 > (attraverso l'istituzione 
di una commissione d'indagi-
ne formata da parlamentari 
e da esperti che dovra rife-
rire entro il 31 marzo del '63 
rire entro il 31 marzo del 
1963), Ton. Gui ha detto 
che, a suo avviso, lo < stral
cio > abbraccia praticamente 
tut te « le esigenze quantita
tive di sviluppo della scuola 
italiana > ed ha fornito, a 
sostcgno di tale assunto, una 
serie di cifre, particolarmen-
te in relazione agli stanzia-
menti previsti per le borse 
di studio, che dovranno sa
tire, a part ire dal 1. ottobre 

Asti 

Negozi chiusi contro 
il supermarket 

Sicilia 

Mario Passi 

Ergastolo: 
modifiche 

of Codice Penale 
La Commissione Giustizia 

della Camera, prcsente il mini
stro Bosco. ha approvato oggi. 
in sede legislativa. il DDL che 
modifica le norme del Codice 
Penale relative all'ergasiolo c 
alia liberazione condizionale. 
II DDL introduce una importan-
te innovazione nel sistema pe
nale: si rendera possibile. in
fatti. la liberazione condiziona
le del condannato alia pona del-
1'crgastolo che abbia scontato 
almcno 23 anni di detenzsone e 
abbia dato prove sicure del suo 
ravvodimento: il termine e ri-
dotto a 25 rfnni per coloro che 
riportarono la condanna ante-
rionnente al ripristino. nel no
stro Codice Penale. delle circo-
stanze attenuanti generiche. 

La legge si inquadra nel s'.-
stema penale vigentc ed acco-
glie. quindi. il presupposto del
la perpetuita della pena del-
I'ergastolo: la Commissione 
Giustizia. al fine di pervenire 
ad una piu rapida approvazione 
della legge stessa. ha infatti ri-
tenuto opportuno non affronta-
re specificamente il problrma 
circa il mantenimento o l'aboli-
zione delle pene perpetue. in 
ordine al quale le posizioni ap-
panvano contrastanti. E* rima-
sta in tal modo impregiudicata. 
sul piano formale. la te>i abo-
lizionista. che potra essere di-
scussa ed approfondita in altro 
momcntn. 

La legge contiene inoltre in-
novazioni nella disciplina dcl-
I'istituto della liberazione con
dizionale e costituisce inflne un 
progresso sulla via della uma-
nizzazionc della pena. 

Rinvinta 
I'elezione 

del governo 
regionale 

PALERMO. 1 
La elezione del nuovo go
verno regionale siciliano che 
avrebbe dovuto avvenire og
gi, 6 stata rinviata a mar-
tedl p. 1 agosto. II rinvio e 
stato chiesto aU'apertura del
la seduta de i rARS dall'on. 
D'Angelo ed c stato accor-
dato. con motivazioni diflfe-
renti, da tutti i gruppi par
lamentari. 

Come e evidente, D'An
gelo e stato costretto ad al-
lontanare di una settimana 
la votazione dal momento 
che la situazione aU'interno 
della maggioranza e rima-
sta fino ad oggi fluida e irta 
di contrast!. II compagno 
Cortese. pronunciandosi a 
favorc del rinvio, a nome del 
gruppo comunista^ ha sotto-
lineato come la richiesta fat
ta da D'Angelo confermi la 
gravita della crisi in corso. 
che ha alia sua base motivi 
di fondo. «Y? augurabile — 
ha aggiunto Cortese — che 
a quest! motivi non si so-
vrappongano, fino ad bscu-
rarli nel corso delle tratta-
tive, interessi personalistici 
estranei a quelli della Sici 
lia e in contrasto col presti
gio deirAssemblea regio
nale >. 

Ieri pomeriggio, fino a 
pochi minuti prima della se
duta. gli organi direttivi dei 
partiti che compongono la 
maggioranza sono rimasti 
impegnati in lunghe riunio-
ni per la scelta delle candi
dature assessoriali. Le riu-
nioni hanno fatto registrare 
profonde divergenze aU'in
terno degli stessi partiti, di
vergenze che hanno reso in-
dispensabile la richiesta di 
un rinvio. 

La battaglia dei 

commercianti asti-

giani contro la 

Standa - Delega-

zioni dal sindaco 

Dal nostro corrispondente 
ASTI. 1. 

Domain pomeriggio. dalle 
ore l-.:>0 alle ore -". tutti i 
negozi di Asti nmarranno 
chiusi in ^ogno di protesta. So
lo i negoz; alimentari riapri-
ranno alle 18 per conscntire al
ia popolazione di fare gli ac-
quistj per la cena. La decisione 
e stata presa nel corso di una 
affollatiss-.ma e movimentata 
assemblea di commercianti. in-
detta dal presidente della ca-
tegoria per concordare Tatteg-
giamento da tenere di fronte al
ia richie.-ta dell3 istituzione di 
un grande supermarket. 

Tempo fa la - Standa - aveva 
avanzato la richiesta per aprire 
un magazzino in Asti. Contro ta
le richiesta erano insorti com
mercianti e la domanda era sta
ta respinta. La Standa. perd. 
a\-eva inoltrato ricorso a Ro
ma e la quesrione si era insab-
bzata. In questi giornj si e sa-
puto che la grande societa ha 
a\-viato le prafcche per costrui-
re un edif.cio di ^nque piani 
in Corso Alfieri. edificio che. 
per l*appun:o. dovrebbe ospita-
re un moderno magazzino per 
la vend:ta al minuto di generi 
alimentari e di abbigliamento. 

L.i notizia ha posto in vivo 
allarrne i commercianti astigia-
ni che sono coscienti del fatto 
che Tapertura di un grande su-
permercato pro\"Ocherebbe il 
fallimento di mvmerosi piccoh 
negozj ch«̂  vivono gia stenta-
tamente. Per qucsto motivo e 
stata decisa la chixisura di pro
testa, con la quale si intende 
promerc sulle autorita c sulla 
opinione pubblica. 

Dclegazjoni di commercianti 
si sono recate dal sindaco e dal 
profetto per chiedere che la h-
cenza non venga concessa. I 
commorc.anti astigiani. per fare 
fronte alia eventuale venuta 
nella nostra eitta del supermar
ket avevano gia preso tempo fa 
una lodevole jniziatix-a E>si 
avevano costituito I'U.D.A. <U-
nione dettaglianti alimentari). 
alio scopo di aequistare diretta-
mento i generi alimentari eli-
m-.nanvlo gli intermediari e po-
ter wndere la merce a prezzi 
notevolmentc ribassati. 

P . t . 

la notizia 
del giorno 

/ bruUi 
piacciono 

a Alle ilnnllr piaccionn 
i hriiili, uli iinniini hni!-
ti i>. Qu?$ia ia ronfortantc 
conrlmione rhe al icrmi-
ne di l.iliorio^e inil.isini 
storico - psicologiche hn 
trallo la ciornalisia ingle-
se Marjorie Proops del 
Daily Mirror la quale nf-
ferma di intendersene mol-
to c di aver dedicalo anni 
di studi c di esperieme 
stiH'ar2omento. 

Argomrntazicni siqri-
rhe: « Gli eroi della storta, 
i grandi arhiiri dri capo-
vnlsinirnii mondiali anche 
se avevano il pancione. il 
vi«r» flarcido. il doppio 
menln c lc orccchie a cam-
pana. «ono »laii sempre 
rirrondjii da belli«ime 
donne: Napolcone, Enri-
ro VIH, Ce*arc Borgia, 
("arlo II. SamnH Pepys e 
l.uipi XIV <ono in lesia 
alia liMa s. 

Argomrniazioni p*icolo-
(tiche: « La mia icoria — 
ha rihadito la Proop* — 
c rhe gli nomini hrulli ri-
svccliano nella donna lo 
iMinln materno: n o i vo-
sliamo cirtondarli del le-
pore deH'amorr, proprio 
per convincerli che sono 
ile«iderahili, nonoslanle i 
nasi enormi e le bor«e sol-
to gli occhi. Partendo da 
una potiiione di sqaistta 
sencrosii.i. resiiamo poi 
affaseinate irrimediahiL, 
menle ». 

Ora la Proops e tuna 
impegnaia a siudiare la r.i-
cione per cui non awen-
f* il contrario. perche 
cioe agli nomini non piar. 
ciann le donne bnitte. Sia 
prrndrndo in esame Pipo-
tesi che si Irani di una 
queslione di prrvalenza: 
mentre eioe la maggioran
za degli uomini e bmtta, 
la magginr parte delle don-
ne avrebbe fascino da ven-
dere. 

p.v., a 6 miliardi (2 e 400 
milioni per gli alunni della 
scuola dagli 11 ai 14 anni; 
3 e GOO milioni per quelli 
delle altre scuole seconda
r i e s a questo proposito il mi
nistro ha precisato che il con-
corso si svolgera nell 'ottobre 
prossimo e d i e i Provveditori 
stanno ricevendo i regola-
menti. 

Un « ottimismo d'uflicio », 
dunque, che non trova ri-
spondenza nella drammatica 
situazione della scuola nel 
nostro Paese, che e stata piu 
volte documentata da perso
nality di ogni tendenza, da 
esperti e da studiosi autore-
volissimi e che, del resto, 
studenti, insegnanti e geni-
tori debbono costatare ogni 
giorno, con amarezza. 

D'altra parte, l'accenno al
ia necessita, « ormai urgen-
te» , di rivedcre il rapporto 
fra scuola pubblica e scuola 
privata (confessionale) — ri-
preso dall'on. Gui anche in 
una delle sue risposte — co
me se questi rapporti gia non 
fossero chiaramente e demo-
craticamente regolati dalla 
Costituzione repubblicana e 
il silenzio elusivo intorno ad 
alcuni gravi articoli dello 
« stralcio J> (quelli relativi al 
finanziamento statale delle 
scuole materne private e del
le Universita « libere », per 
esempio, o all'ammissione de
gli alunni provenienti da 
scuole private, previo esa-
me-concorso sostenuto nei 
propri istituti, alle borse di 
studio) assumono un conte-
nuto politico chiaro e d'in-
dubbia pericolosita, riconfer-
mando il disegno del partito 
dj maggioranza relativa in 
direzione della clericalizza-
zione della scuola. 

Al termine della sua rela
zione, il ministro, affrontan-
do il tema della < scuola del-
robbiigo > per i ragazzi dagli 
11 ai 14 anni — «meta di 
questo provvedimento », egli 
aveva detto, « 6 di cercare 
di rendere effettiva nel trien
nio la f requenza di tutti i gio 
vani alia scuola del comple-
tamento deH'obbligo > —, a-
veva individuato in essa il 
cardine del futuro ordina-
mento scolastico italiano 
Grave 6 stata, per6, la sua 
risposta ad una domanda po-
stagli dalVUnitA: < Sulla na-
tura e sul carat tere di que
sta nuova scuola — ha fatto 
rilevare il nostro giornale — 
tre diversi ministri d.c. han
no proposto t re diverse solu-
zioni. II ministro Medici ri-
badl il carat tere classista del-
I'istruzione inferiore e pro
pose quattro diverse se-
zionj di studio, il ministro 
Bosco in parte at tu6 un espe-
rimento di scuola unificata; 
il ministro Gui ha riproposto, 
con alcuni emendamenti che 
dovranno essere discussi dal 
Senato, il carat tere discrimi
n a t e del latino nella scuola 
media. L'ultima scelta. in or-
dine di tempo, che e stata 
fatta, quella cio6 contenuta 
negli emendamenti del mi
nistro Gui, puo ritenersi la 
scelta definitiva della D. C. 
in questo settore? >. 

L'on. Gui ha affermato — 
nella sua risposta — di par-
lare «non come democrati-
co-cristiano >, ma < come mi
nistro di un governo che e 
fatto in un certo modo, che 
ha una sua base parlamenta-
re > (cioe come ministro del 
governo di centro-sinistra in-
tendendo eosi at tr ibuire un 
accordo a tutti i partiti del-
1'attuale maggioranza), ri-
confermando poi il carattere 
unitario, che cscluderebbe o-
gni discriminazione sociale 
nei confronti degli alunni. 
della nuova < scuola dell'ob
bligo >. Resta il fatto, tutta-
via. come ha fatto rilevare il 
collega Pallotta, dell'Ora di 
Palermo, che gli alunni i qua
li non abbiano scelto 
come materia « facoltativa >. 
il latino durante la scuola 
dell'obbligo. non potranno 
accedere al Liceo Classico (a 
meno che non sostengano un 
esame integrativo). II fatto 
che, a quanto ha precisato 
l'on. Gui. si stia pensando al-
I'eventualita di chiudere l'ac-
cesso ad alcune Facolta 
Scientifiche ai diplomati dai 
Licei Classici. non attenua 
certo, nella sostanza, il signi
ficato conservatore. discri-
minante nei confronti dei fi-
gli degli operai e dei conta-
dini. di questa scelta. che. ol-
dini. di questa scelta. 

II ministro ha risposto in 
modo generico ed elusivo an
che ad alcune domande po-
stegli da altri giornalisti. 
particolarmente in ordine al 
problema del presalario per 
gli student! universitari bi-
sognosi (proposto daH'UNU-
RI) > 

IN BREVE 
Medici italiani in Scandinavia e in URSS 

Circa 80 medic! italiani, accompagnati dal loro familiari, 
eono partiti in comitiva, con il viaggio organizzato dalla 
Federazione nazionale degli ordini dei medici, nel paes! scan-
dinavi e in URSS. Delia rappresentativa italiana che visitera 
l'URSS fanno parte universitari ospedalieri. specialisti. gene-
rici. condottl. che si fermeranno in Unione Sovietica 15 giorni 

per visitare i piu important! Ifitituti scientlflcl delle faeolti 
di medicina. 

Bolzano: proteste per tariffe autobus 
Da vivaci proteste e etato accolto a Bolzano il provvedi

mento della giunta regionale del Trentino-Alto Adige, che 
aumenta del 17 per cento le tariffe sugli autobus del servizio 
urbano ed interurbano dl Bolzano e Merano nonostante il 
parere contrario della giunta comunale del capoluogo atesino. 
Comunicati di protesta sono stati emessi dai partiti e dalle 
organizzazioni sindacali. 

Mantova: accordo per la Giunta 
Un accordo di massima tra DC, PSDI e PSI. per la for. 

mazione di una giunta di centro-sinistra e stato raggiunto 
a Mantova. La Giunta sara cosl composta: 5 seggi ai socialists 
3 ai demoeristiani e una ai socialdemocratici. II comune di 
Mantova era in crisi da circa due mesi allorchg la Giunta 
socialcomunista di sinistra (PCI-PSI) dovette dimettersi in 
seguito aU'improvviso mancato appoggio di un consigliere 
radicate eletto nella lista dei socialists 

Roma: mostra-mercato confezioni 
11 Centro Mondiale Commerciale, a seguito di un attento 

esame del «mercato internazionale •• sulle possibilith di un 
muggior increniento delle esportazioni e delle confezioni ita. 
lianc, ha deciso di organizzare in uno degli edifici della espo. 
sizione Universale di Itoma una •• mostra mercato confezioni •-
a carattere permanente. 

Importanti esponenti della vita economica italiana hanno 
gia inviato la loro adesione alia iniziativa, e si prevede che 
la mostra mercato potra essere inaugurata nella prima de
cade del prossimo mese di gennaio. 

Anticancro: intervista di Dogliotti 
Di ritorno dnl congresso mondiale anticancro di Moaca. 

il prof. Achille Dogliotti ha rilasciato una intervista ad un 
settimanale in cui illustra i progressi compiuti dalla scienza 
nella lotta per la prevenzione e la cura del tumore-

Richiesto di esprimere il suo parere sul vaccino antican
cro, il chirurgo torinese ha dichiarato che « per ora non esiste 
un vaccino anticancro che dia sufflciente affidamento per 
poterlo consigliare. L'opinione piii diffusa, anzi, e che i vari 
preparati finora esperimentati siano del tutto inefficaci. Co. 
munque non e da respingere la speranza che si arrivi dopo 
che sara stata scoperta la causa, a preparare un vaccino anti
cancro che dia la possibility all'organismo di aumentare le sue 
resistenze in rapporto a questo tipo di malattia>-. 

FF.AA.: aumentati i limiti di servizio 
E' stato distribuito a Montecitorio il disegno di legge pre . 

sentato dal ministro della Difesa on. Andreotti nella seduta 
del 25 luglio scorso. che fissa i nuovi limiti di eta per la 
cessazione dal servizio permanente o dal servizio continun. 
tivo. In base al provvedimento vengono stabiliti 1 seguenti 
aumenti: un anno per i colonnelli; due anni per i tenenti co-
lonnelli, maggiori e capitani; un anno per i sottufficiali, ap-
puntati e militari di truppa deR'Arma dei Carabinieri. 

Milano: ritrovamento archeologico 
La vasca battesimale del battistero paleocristiano di Mi. 

lano e venuta alia luce ieri nel corso di scavi che la Sovrin-
tendenza alle Antichita ha in corso da tempo sotto la gradi-
nata del Duomo. II battistero, fatto costruire da S. Ambrogio 
alia fine del quarto secolo. & il primo del mondo crlstiano a 
forma di ottagono. La vasca rinvenuta e probabilmente quella 
usata dal Patrono di Milano. la notte del Sabato Santo del 

387. per il battesimo di S. Agostino. 

Bologna: operazione traffico e aeroporto 
Ha avuto Inizio ieri mattina a Bologna una vasta opera

zione mirante a deconeestionare il traffico nel centro della 
citta attraverso una serie di provvedimenti che entreranno in 
vigore a tappe. predisposti da una apposita commissione co
munale: sensi unici sulle arterie di maggior traffico. dlvieti 
di svolta e di sosta ed altre misure tendentj a creare itinerari 
obbligati. 

Il Consiglio dl amminlstrazione della SPA-aeroporto 
civile di Bologna, riunitosi ieri. ha deliberato di dare imme-

diato inizio ai lavori per la costruzione di 1200 metri di pista 
per il moderno aeroporto civile di cui Bologna sara pre-
eto dotata. 

Parma: monumento al partigiano 
E' stata approvata dal Consiglio comunale di Parma la 

6petsa di due milioni e mezzo, gia etanziati in bilancio, per la 
riparazione del monumento al partigiano. danneggiato lo scorso 
novembre da un attentato dinamitardo. La rifusione del 
'partigiano fudlato* verra curata dallo scultore Mazzacurati, 
progettjsta del monumento. R termine dei lavori e previsto per 
il prossimo ottobre. 

Ravenna: Amministrative a ottobre? 
Entro il prossimo ottobre o novembre dovrebbero aver 

luogo a Ravenna le elezioni amministrative nel capoluogo. 
La notizia e circolata ieri in citta ed avrebbe trovato conler-
ma neqli ambienti ufficiali. A Ravenna il comune e retto da 
un eommissario fin dal novembre del 1960. quando la maggio
ranza DC-PRI-PSDI veruic econfitta dal voto. Nelle elezioni 
del maggio '61 ei ebbe un ri^ultato di parita 11 che impedl il 
costituirsi di una maggioranza. mentre venne riconfermata la 
gestione commissariale. 11 PCI aveva richiesto nuove elezioni 
per il 5:uano scorso ma il ministero degli Interni respinee la 
richiesta. per favorire certo manovre messe in atto da parte 
della DC ravennate. 

Moda e bellezza femminile ideale 
Xumerose indossatrici italiane prenderanno parte alia 

' Crocicra della moda c della bellezza femminile ideate', che 
anche quest'nnno l'Associazione della stamps turca organizzera 
in collaborazione con la direzione del Centro italiano tnani/e-
stazioni interna:ionali. Le indoseatrici salperanno da Napoli il 
5 acosto. sulla motonavc - Karcdcni: -. che tocchera MarsigP.a, 
Barceilona. il Pireo e. infine. la Turchia. 

Catania 

Le lettere di Verga 

saranno pubblicate 
Le numeroslssime lettere che 

!o scrittore Giovanni Verga in-
d.rizzo alia contessa Dina di 
Sordevolo. sua ispiratriee. pos-
sono es;ere pubblicate. Questa 
e la decisione della Corte di 
Appello di Catania, la quale ha 
respirito Topposta tesi sostenu-
ta dagli eredi dello scr-ttore 
s:cil:ano 

G-.ovann; Verga conobbe la 
contessa d: Sordevolo. di 20 
anni piu giovane di lui. poco 
prima che la donna r.manes^e 
vedova. a sol: 31 .inn:, verso 
li 1S?0. Li loro relazione >: 
protrasse per circa trenta anni. 
fino alia morte dello scritto
re. e nel corso di essa Verga 
indir-zzd alia giovane 6?7 let
tere d'amore. 

Nel 1943. la contessa. che 
viveva a Roma in un modesto 
pensionato. versando in gravi 
difficolta finanziarie, si vide 

costretta a vendere 1'epistolario 
al ministero della Cultura po-
polare per sole cinquemJa lire. 
n contralto di vendita reca 
nppunto la data dell'll feb-
bra:o 1^43. Poco dopo. U dor.-
na mor.va. 

Le lettere. attualmcnte eon-
«ervate presso la biblioteea 
della Univers.ta di Catania. 
sono pero solo 521. Si ignora 
dove siano le 166 mancanti e 
:n proposito e stata avanzata 
una in'.erpellanza alia Camera 
dc: deput.it. 

Qu.ir.do venne proposta la 
pubbheazione d: questo episto-
l.irio gli eredi del Verga si 
opposero. ma il Tribunale sen-
tenz-6 che la pubblieazione 
non avrebbe danneggiato U 
scomparso. ma si sarebbe dimo. 
strata utile agli studcosi: ll 
Corte d'Appello ha o n riba-
dito la stessa tesL 
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