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ROM A: INFORTUNI A CATENA [~ 
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Situaxione drammatica a Parigi Gli scolari di due paesi veneti 

I 
'Francesco Frangella, l'operaio sepolto dalla'frana in via Montalcini, mentre viene trasportato all'ospedale. 

Sciopero generale 
in tutte le scuole 

!-•'' '•' '••'""'• . ' - • • .PARIGi;, 3, • . 
In Francia e tcoppiato lo « scandalo 

delle scuole ». II governo, che sperava 
dl insabbiarlo dopo le asclcurazionl date 
dal minittro dell'Educazlone, Fouchet, 
all'Assemblea e per TV, sul prowedi-
mentl presi per garantlre una soddlsfa-
cente riapertura scolastlca, si trova oggl 
davanti alia proclamazione dello sciopero 
generale di una settimana da parte di 
student! e professor!. Lo sciopero e stato 
indetto per 1*8 novembre prossimo. 

Mancanza di professori, mancanza di 
local), ottimismo facilone e Irresponsa-
bile: ecco le accuse che vengono rivolte 
al governo. Fouchet viene incolpato di 
aver mentito dl fronte all'Assemblea 
quando ha parlato, ieri I'altro, di 46.000 
nuove aule pronte per .. la riapertura 
delle scuole; student). e professor! de-
nunclano II fatto che il bilanclo della 
scuola - rappresenta in Francia : soltanto 
il 16% del bilanclo nazlonale, mentre 
II doppio e destlnato at credit! mllltarl. 

II • disastro scolastico » nel > paese piu 
eolto di Europa » assume proporzioni rl-
levanti: 15.000 alunni, per la prima volta 
nella storia contemporanea della Fran
cia, sono rlmastl senza posto nelle scuoie 
tecniche; 180.000 ore supplemental sa-
ranno fatte ogni settimana per rlmediare 
alia mancanza dl edlficl scolastlci e di 
aule. • • - . • ' • 

Un'eccezione positiva 

Per protesta | nel caos della scuola 
nmarranno a casa 

• . • ' • ' • • . . . . • " • • • , • • " . • > ' 

,..., Due.slngolarl epitodi dell'apertura.del. 
nuovo anno scolastico, lnaugurato all'ln-
segna del caos e dellMmprovvlsazlone, 
vengono segnalatl da due paesi delle 
provincie di Verona e di Vicenza, dove 
la situazione scplastica e talmente grave 
da costringere I genltori ad organlzzare [" 
la diserzlone in maasa degli scolari dalle' 
lezionl. • . . . . 

Da ier) mattlna, Infatti, ad Asparetto, . 
una frazione di Cerea, in provincia di 
Verona, e In corso lo sciopero degli ' 
scolari. Lo hanno deciso I genltori ieri ' 
sera, • dopo una movimentata rlunlone 
che ha avuto luogo al bar Olmo, quando -
le madrl ed i padrl del ragazzl si sono 
resi conto delle condizionl della -scuo
la > che avrebbe dovuto accogllere i loro 
flo.ll. 

II vecchlo edlflcio scolastico e perlco-
lante e inabitabile. • •' 

Analoga situazione in provincia di Vi
cenza. L'edlficlo scolastico di Leva di .: 
Montecchio Recalclno e da tre giorni pre. 
sidiato dal carablnieri. L'insolito provve-
dlmento e stato preso in seguito alio < 
sciopero messo In atto dal genltori del '.=. 
ragazzl che dovrebbero frequentare la 
scuola. •' La drastica decisione di non -' 

. mandare i propri ragazzl In quell'edifi-• 
"do e stata presa dai genltori dl Mon
tecchio a causa dell'incredlbile condl-
zlone in cui I'edificlo si trova. 
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A 
non mancano 

le aule 
L'Amministrazione popolare ha affron-

* * * - ', 

tato per tempo i diversi problemi 

Deceduto ad Anzio un operaio colpito da un mattone, un 
altro salvato a stentoda una frana 

I vigilj del fuoco scavano per trarre in salvo Francesco Frangella 

Folgorato dall'alta tensio-
ne. un operaio. padre di un 
bimbo e con la moglie in-
cinta. e morto sul colpo. in 
una cabina elettrica. alia 
Farnesina: soltanto poche 
ore prima un altro lavora-
tore era rimasto per oltrn 
due ore sntto una valanga di 
terra, sepolto da una frana. 
Quasi contemporaneamente. 
nell'ospedale di Anzio. un al 
tro lavoratore e morto. en! 
cranio fracassato da un gros-
so mattone. piombatogli IT. 
testa, in fabbrica. da oltrf 
trenta metri.• - • • • ' • • . 

Tre casi ' gravissimi. tre 
operai mandati alio sbara 
glio nei cantien. senza alcii-
na misura protettiva, in balia 
del caso: e se per c raso> 
uno si e salvato da una fine 
atrcce. altri due padri di fa-
miglia hanno perso la vita. 
Dut nomi si sono cosi - ag-
giunti al gia lunghissimo. tri-
ste elenco deeli «nmicidi 
bir.nchi ». •'.-

I n wperato di 49 anni — 
Eugenio Pitti — e morto ver
so le nove di ieri all'ospedale 
;ii Anzio: una tragica morte 
la sua. causata da una incre-
dibile sciagura. Mentre lavo-
rava nella vetreria « S. Pao
lo >. un grosso mattone si e 
staccato dal soflitto e gli ri 
cariuto dall'alto. sul capo. 

Van a e slata la lotta dei 
medici per strapparlo alia 
morte: nella mattinata di ieri 
l'm-mo e deceduto 

Alia stessa ora, in via *'a-
millo Montalcini. dove Tim-
presa « Amendola ». sta esn 
guendo dei lavori il terrenn 
e franato addosso ad ' una 
decina d? operai intenti a 
scavare. ed uno di essi — il 
ciiujuantunenne Francesco 
Frangella — e rimasto im 
pngionato sot to una mass^ 
di terra e sassi. Per oltro due 
ore vigili. compa?.ni di lavti } 
ro e nasfranti hanno scavatu 
freneticamehte per portarp 
alia luce I'opsraio. e. quan
do il suo corpo c allioralo 
fra il terriccio prano in oo-
chi a nutrire qualche sDe 
ranza. For fortuna 1'uomo c 
useito quasi illeso dal gravis-
s]mo incidente: I medici del 
S. Camillo l'hanno giudiratn 
guaribile in pochi giorm.. 

11 terzo, allucinante. eni-
sodio e avvenuto verso le 14. 
in • ! • Monti della Farnesina 

73: un giovane operaio edile 
•— Amedeo -Marcocci di 28 
anni/padre di un bimbo di 3 
anni e con la moglie che at 
tende un altro figlio per la 
fine dell'anno ^- dipendentf. 
della societa .«Sintelco> e 
salito su una cabina elettri
ca: doveva eseguire un al-
lacctamento per conto della 
fatniglia Incletali; era un la-
voro che.faceva per arroton-
dare il salario. durante le ore 
di sosta. Improvvisamente gli 
altri operai hanno sentito un 
grido disperato. poi il . gio
vane si e accasciato sul tetto 
della crbina folgorato dalla 

corrente: quando sono arri-
vati • i primi soccorritpri, si 
sono subito resi corito di tro
va rsi di fronte ad un caso 
disperato. ma' hannp voluto 
tentare lo stesso di salvare 
il Marcocci e l'hanno tra
sportato al S. Spirito: ma il 
giovane vi e giunto cadavere. 
Un altro operaio, Antonio Pe-
tricca di 47 anni. e morto ieri 
sera al Policlinico per IP fe-
rite riportate in tin incidente 
sul lavoro. avvenuto il 20 set* 
tembre. L'uomo era rimasto 
schiacciato da un tubo di ce-
mento. che stava scaricando 
da un autocarro. •• 

Per peculato e concussione 

Dieci f inanaeri 
condannati a 

4 3 anni di carcere 
- - - • MILANO. 3. 

Dicci appartenenti alia Guar-
dia di Finanza. tra cui due cr— 
pitani. " quattro maresCialli e 
tre bngadieri, sono sta'i con
dannati oggi dal Tribunale di 
Lodi per peculato e concussio-
w.: 11 processo. che ha avuto 
una vasta eco in Lombardia. 
era iniziato'circa un mese fa. 
con alia sbarra quattordici im-
putati. quattro dei quali sono 
ar.dati assolti dalle gravi ac
cuse per insufficienza di prove! 

L? pene inflitte sono quanto 
ttmi severe: il capitano Primo 
Pagani. gia comandante il nu-
ctea di Polizia tributaria di Lo. 
cii. e stato condannato a fi anni 
a: reclusione e a 300 miln lire 
d- rr.i:lta: il brigadiere Ruggero 
Ttito a H anni e 350 mila lire; 
il tnaresciallo Sergio Alparone 
a 5 anni e 150 mila lirr; il ma-
resc!allo Alessandro ZuechellJ 
e u capitano Ugo Zocca » 3 ann> 
e 120 mila lire: il brigadiere 
Plc-tro Tinelli a 4 anni. 6 mesi 
p 120 mila lire: il brigadiere 
Knlvatore Vuolo e il marescial-
la Sebastiano Amato a 3 anni e 
80 mila lire: il niaresciallo Gi-
glno Kilippini a 5 anni. 6 me$. 
e 2.W mila lire: il maresciallo 
m<iggiore flomolo Cantagallo a 
'I a«ni e K mesi di carcere, eon 

;1 condono di 2 anni.' Assolti 
con lormula dubitativa ; mare-
scialli Giulio Falvo. Gino Ca-
sciiini. Irancesco Sala e Manl":o 
G -̂rmani. •• -

Tutli costoro appanenevano 
at nucleo di Polizia tributaria. 
<*om;tnnato dal Paganize in 
?quunrc sempre-alle sue dipen. 
dt-nze. secondo le accuse for-
rru:a;e nej loro confronti da in. 
austriall e commercjanti-del Lo-
ai£;?.no. presentaiisi in- udienz.i 
rt coniermare con cnergi'a i so-
onisi subrri. i hnartzieri si-era-
iiO. presentali ne; loro ufHc; con 
n«aniere chiaramenre intimida-
torip chiedendo. infirie. sold: 
per non acplicare eventual; 
multe. 

Tra quanu hanno sostenuto 
di :i\er sborsato somme ingen. 
li. vers.-iiido ii denaro in ban-
connie a mam di mterhiediari 
«e-; appaitonenti al torpo), vi 
e chi e stato ~ tassato -, Rer 4 
mil:- ni. Oltre a questa auten-
*.ica scottatura. l'industriaJc ve. 
r.;va poi regolarmente multato. 
- cc$\. per non dare nell'oc-
chlo » . - • . . • . . . . . • • -

1-e voci del comportamento 
banditesco dei finanzier: di Lo. 
di g:unsero numerose ai cara
blnieri drtia locale" stazione. e 
da qui c-bb«. lnizio -1'inchiesta. 

Confermate le rivelazioni del teste-bomba a Palermo 

(laanhi 
II giovane intervistato - Il pastorello 

di 13 anni falciato davanti a lui 

Dalla nostra redazione 
i . . - . : PALERMO. 3. 

C'e un giovane che puo 
coniermare le accuse del tet 
stehomba -Simone ^-Mansue--
Ui eontro i mafiosi respphsa-
bili. tra Faltro. dell'assassi-
nio del pastorello. tredicehne 
Paoli.no Riccob6no. i l testi-
monc e stato scovato da dut 
croniste dell*« Ora > che. sta-
.-*era, ne ' rivelano '"sul loro 
•jiomale- soltanto -il nome 
Aldo Ha circa 21. anni, ^ha 
passato' la visita di leva, abi-
ta anche lui nella borgata 
palen^itana di Tommaso Na-
rale e sino ad oggi non' ha 
pnrlato per il terrore di es-
sere ucciso. Per due volte. 
infatti. la mafia ha Sia cer-
catci di ucciderlo per elimi 
nare cosi il testimone ocu-
lare dell'orrenda •: morte . del 
ragar.zo •-•'. ' • ••-.•"•>: • 

Qurl pomeriggio del 18 
gennaio • del "61 tnsieme a 
Paulino Riccobono e'era an-
.-hr- Aldo. Mentre i due • ra-
^azz-; "• si' " riparavano sulla 
mumagria • Billemi. quattro 
Midiv.diii armuti di doppietta 
fbucarono d'un tratto da un 
nascondiglio e cominciarono 
a ^pa rare -airimpazzata su 
Paolino. l'ultimo dei Ricco
bono. !a'-famiglia tanto Odia-
ta dai • Cracolici. Quel • che 
accadde in quegli attimi non 
t* stato ancora possibile ac-
certare con esattezza. Certo 
e che, pochi minuti dopo la 
sparaioria. un giovane di-
scendeva barcollando - - la 
i»!ontagna. inseguito da un 
uomo con il fucile soianato 
Era Aido che. malgrado fos-
*v fe: ito seriamente a un 
fiance, tentava di sfuggire 
ng!; i.ssassini di Paolino Ric
cobono ••••••-

II giovane riusci a salvar-
si t si fece curare di nasco-
slo da' medico di una vicina 
borgaia Da allora ha sem 
ur* t?ciuto. ma la mafia ha 
len'ato lo:. stesso .Ji elimi-
narlo. In un -successivo at-
tentaro fu ferito ancora. al-
ic gair.be e da allora e- vis-
sulo nej terrore della morte 
' Come • si ricordera, "nel 
corso di una drammatira 
udlenza della settimana 
scf-'-sa al orocesso eontro i 
mafiosT di Tommaso Natale. 
'1 tes!»mone volontario Si-
nione Mansueto aveva accu-

Incriminati 
due killers 
della banda 

« Profaci » 

NEW YORK. 3. 
Il Gran Jury della contea di 

Riverhead ha accu«?ato Antony 
Regina .-Tony il Grasso-. di 
?9 anni. e John Battista di 47. 
di aver assassinato 'I ^ ago?to 
s^orao Louis Mariani membro 
della banda - Gallo -. L'aajassi-
n:o a pagamento cbmpiuto a 
Brooklyn sarebbe stato deciso 
da Joseph Magliocco. successo-
re del gangster Profaci L'in-
criminnzione sarebbe diretta 
conseguenza delle ennfidenze 
fatte da Joseph Valachi alia oo-
Uzlm. 

sat.» dell'assassinio ' del pa
storello t ie persone: Dome-
nioo Guastalla, Isidoro Cra-
coJici e tale Crocifisso. Man-
sueto. ayrebbe .'vistb. i \ tre 
scendere dall*|§i|Qn,tagna c'oi) 
if fuciJe" a'tracojla pochi'mi-
nut- ocpo il ,de|ltto. . 

- La "- dichiarazione aveva 
£iiscit2lo .notevole scalpbre 
in quunto a quasi, tre.anni 
dal delitto. la polizia non e 
ancora • riiiscita a 'far 'iiice 
sulla fosea vicenda. La de
cisions: di rinviare gli atti 
del processo alia • sezione 
istrutioria per un ; supple-
mento di indagini ha tenuto 
anchf conto delle rivelazio
ni del Mansueto sul delitto 
Riccobono. Se ora • la poli-
zi.a riuscisse a identificare 
(|ue=t*f:itro testimone. Aldo 
app'-.nto, il cerchio si chiu-
derebbe " irrimediabilmente 
intorno agli assassini. 

Dei tre indiziati come au-
t'ori del delitto, il Cracolici 
e sparUo. probabilmente uc
ciso: il Crocifisso non e sta
to ancora identificato; il 
Guastalla, che sino a pochi 
giorn; fa era Hbero, e stato 
tirrestato su ordine del P.M. 
al processo. 

g. f. p. 

Caduta I'accusa di concubinaggio 

con 10 milioni 

Nuova pista nelle indagini 

Mastrella ha nascosto 
i 

Dal aostro corritpeadeate 
*• •:. • TERNI, 3 

Tutti parlano nuovamente 
di Cesare Mastrella. Non tan-
to, pero, per commentare la 
scoperta, piuttosto irrilevan-
te del resto. della sua terza 
arnica Giovanna Boscarini, 
quanto per riproporre molti 
interrogativi ai quali ne !e 
pnecedenti indagini, ne il pro
cesso hanno dato una rispo-
sta soddisfacente e che oggi 
tornano d'attualita. 

Giovanna Boscarini, dun-
que. dopo aver ammesso la 
sua relazione con Cesare Ma
strella ha aggiunto che lo 
ispettore - miliardo proprio 
nei • giorni precedent! rarre-
sto promise che l e avrebbe 
comperato una boutique- Pin 
qui nulla di nuovo: Mastrel
la era maniaco di questa for
ma di' un commercio tanto 
che tutte le sue donne apriva 
boutique. Ma la " Boscarini 
avrebbe anche ammesso che 
il Ma'strella possedeva a Ter-
ni un ennesimo appartamen-
to — stavolta intestato a un 
finanziere — nel quale invi-
tava a godere la cdolce vita* 
di provincia i suoi amici ro-
mani, gli ispettori. -

A proposito degli ispettori 
c'e da aggiungere un fatto 
importante, decisivo forse se 

I I 

le indagini riaperte per il ba-
nale • episodio della c terza 
donna > saranno portato fino 
in -fondo. C'e un - ispettore. 
ora in pensione. che sa della 
vicenda di Mastrella circo-
stanze ancora inedite e gra-
vissime. Si tratterebbe di un 
(iorentino che fu inviato a 
Terni nei giorni precedenti 
l'inizio dello scandalo. An
che a lui sarebbero state im
part ite precise direttive: gli 
fu raccomandato di chiudere 
un occhio su Mastrella che 
• doveva truffare ». • 

Ma il misterioso- ispettore 
si trovava in una posizione 
particolare: doveva ' esScre 
collocato a riposo per limiti 
di eta e quella di Terni era 
quindi la sua ultima missio-
ne. Ebbe quindi il corasgio 
di non prestarsi a un gioco 
che non poteva in alcun mo-
do riguardarlo e denuncio 
tutta la faccenda. -, -
- In quella circostanza sem-

bra che lo stesso ministro :n-
tervenne per far richiamare 
a Roma il Mastrella, ma ora-
mai era troppo tardi. Fu al
lora che Mastrella venne con-
sigliato perche mettesse in 
moto un meccanismo banale: 
quello che gli consent! di sot-
trarre gli ultimi 41 milioni in 
modo.tanto ingenuo da esse. 
re subito scoperto. E per so

li 41 milioni la Dogana cen 
trale lo denuncio, prima che 
lo scandalo travolgesse tut-
to e tutti. - --.--• , 

Perche questo ispettore fio-
rentino non fu mai chiamato 
a testimoniare nel corso del 
processo? Mentre glL organi 
inquirenti non nascondono il 
loro imbarazzo suH'argomen. 
to, il Mastrella, in carcere. 
si e sfogato con un awocato. 
«Quello che ieri mi ha co-
perto di vergogna un giorno 
mi coprira di gloria > — ha 
detto — e ostenta di aver 
messo molto denaro da par
te, al sicuro. Alcuni afferma. 
no che : molti milioni' Ma
strella li' ha consegnati - ad 
una persona di fiducia di Al-
bano. Inoltre la Boscarini ha 
consegnato alia polizia un 
mazzo di ben 18 chiavi, ap-
partenente ad altrettantc 
cassette di sicurezza esisten-
ti in diversi istituti bancari: 
le furono consegnate dallo 
ispettore-miliardo la sera 
precedente all'arresto. Non 
si sa ancora cosa queste cas
sette contengan0 ma non c 
escluso che -in esse si tro-
vino racchiusi i famosi mi
lioni scorn pa rsi. 

MILANO, 3. 
Corrado Pani e la moglie 

Renata Monteduro hanno rag-
giunto un accordo. Stamane, 
dopo - laboriose trattative la 
signora Pani ha ritirato I'ac-
cusa di concubinaggio eontro 
il marito e la cantante An-
namaria Mazzini — Mina — 
e pochi minuti dopo il pre-
tore ha pronunciato la sen-
tenza, dichiarando non do-
versi procedere per avvenuta 
remissione di querela. 

Questa la conclusione, che 
in parte era gia scontata, del
la vicenda processuale che e 
durata appena due udienze. . 

L'accordo costera a Corra
do Pani died milioni di lire, 
piu il pagamento delle spese 
processuali e della tassa di 
sentenza. L'attore, infatti si 
e jmpegnato a versa re alia 
moglie, da cui risulta per ora 
separate consensualmente. 
quattro milioni e mezzo su
bito, cinque e mezzo in quat
tro rate semestrali piu ses-
santamila lire mensili fino al
ia data dell'annullamento del 
matrimonies. 

La seconda udienza del pro
cesso che una. settimana fa 
era stata sospesa appunto per 
consentire alle due parti di 
trova re un accordo ha avuto 
inizio verso le dieci. Invano 
i " fans " di Mina hanno at-
teso, assiepati oltre le tran-
senne, I'arrivo della cantan
te: Annamaria Mazzini non si 
e present a ta nemmeno que
sta volta perche ha prefer ito 
attendere I'esito della batta-
glia in una confortevole ca
mera d'albergo. In campo so
no invece scesi Corrado Pani, 
vestito.con un severo abito 
blu, e Renata Monteduro in 
soprabito giallo senape. 

In apertura di udienza i le-
gali hanno annunciato al pre-
tore che era no necessarie ul
terior) trattative per arriva-
re a un accomodamento. 
- « Oggi si conclude o non si 

conclude — ha replicato e-
nergicamente il magistrato — 
vi concedo un quarto d'ora 
di tempo. Alle 10,15 vogllo 
tutti in aula per le decisio-
ni finali -. -
Alle 10,45 l'accordo i stato 
firmato. 

(Nella fcto: Renata Mon
teduro e Corrado Pani). 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 3. 

L'avventuroso esordio del
la nuova scuola media un.ifi-
cata, ha trovato a Bologna 
un"unica sicura base di par-
tenza, quella delle attrezza-
ture edilizie, a cui doveva 
provvedere l*Amministra/io-
ne comunale. 

Nei giorni scorsi, mentre 
sono continuati a fioccare gli 
ordini ministeriali di trasfe-
rimento di un buon nurnero 
di abilitati idonei e di « sct-
tedecimisti >, con-i quali si 
sono aperti nei ranghi del 
personale insegnante vuoti 
che, ad anno scolastico pia 
irjeominciato, non si sa an
cora come e se verranno col-
niati, si sono completate le 
iscrizioni alle prime clar.si 
della media unica, che que-
st'anno raccogliera 5 056 al-
lievi, 1'89 per cento dei ra-
gazzi appartenenti alia leva 
scolastica di turno. 
: I cinquemila alunni della 

nuova scuola hanno a dispo-
sizione duecento aule, ripar-
tite in 27 scuole ed 11 suc-
cursali periferiche, con una 
media di affollamento di 25 
ragazzi per aula. In oiascuna 
scuola il numero massimo 
delle prime classi e di 8, 
cosicche, a triennio comple-
tato, nell'anno 1966-'67 . le 
classi di prima, seconda e 
terza non supereranno. per 
ogni scuola, il numero di 24, 
che e quello indicato come 
massimo nella legge istituti-
va della scuola media unifi-
L-ata. •• «•.",- -;-; 

' L'entrata in funzione del1 a 
nuova scuola media uguale 
pe:- tutti non ha creato a Bo
logna — come si e detto - -
nessun problema particoiare 
per cio che riguarda le at-
trezzature edilizie, perche la 
Amministrazione comunnie 
aveva fatto per tempo le pre-
visloni necessarie e dato 
mano ad interventi adeguati. 
Ncllo spazio di meno che un 
triennio, l e scuole secondarie 
inferiori sono state piu che 
rsddoppiate di numero, e, 
con un'altra innovazione so-
stanziale. ridistribuite a rag-
giera in tutta la citta. 

Questo massiccio decentrt;-
niento, che ha rapidamente 
coporto l'intera area c>ttadi-
na. P il prologo della fate' 
i-ucressiya, con cui si mira a i 
esiendere la rete degli odiflri 
scclaslici al comprensorio, in 
cui sono inclusi i 14 comuni 
cho tanno da cintura al c i -
poluogo. In questo quadro, si 
sta lavorando alia formazio-
ne di consorzi < aperti » tra 
il Comune di Bologna e qa^i-
•i limttrofi. 
5 Con • uno di essi , ' Castel-

iraggicre, si e gia arri/atl 
alia j'o-'e della realizzazio:ie 
e tra breve verra presentato 
at risj-eltivi consigii comu-
nali il progetto di un com-
plesso scolastico consortile. 
che s«?rgera nel territorio 'iil 
Com line confinante e servira 
sia ai ragazzi di Castelmag-
giore che a quelli di Bologi.a 
che abi'.ano nella zona ad 
esso piu vicina. II complessc. 
e stato concepito con i cri'.'ii 
della < scuola aperta », in:o-
grata all'ambiente e tale da 
costituire un luogo di ritmvo, 
di studio, di contatto sociale 
e di strumento di cultura non 
solo per i ragazzi ma anche 
per la popolazione. 

Nell'ambito della program-
mazione democratica delle 
istituzioni scolastiche a cui 
ha posto mano da tempo la 
Amministrazione' comunale 
bolognese, si - sottopone « a 
revisione critica il tipo di 
ambiente scolastico ereditato 
dalla tradizione e riflettente 
i • metodi educativi dwlla 
scuola autoritaria e acriti-
ca >, per affermare «l'esigen-
za di un ambiente scolastico. 
inteso in senso lato nei suoi 
aspetti urbanistici ed arcW-
tettonici. che, esprimendo i 
nuovi contenuti, ne rendn «»f_ 
fettivainente possibile la trn-
sformazione in processo edu-
cativo della societa in form«i. 
zione, costituendosi esso stes
so come strumento dell'atti-
vita educativa >. 

Nel quadro di tale conce-
zione ,il lavoro procede eo-
struttivamente. Al < Concor-
so nazionale di idee ». bandi. 
to 1'anno scorso dal Comune 
per la progettazione tipolo-
gica della nuova scuola me
dia unificata. hanno gia i l -
sposto numerosi liberi prt»» 
fessionisti. cooperative di ar-
chitetti. facolta di architet-
tura, pedagogisti. 
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