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LA LEZIONE Dl CAPOCOTTA 

1000 ettari 
da salvare 

Intorno all'ultimo esemplare di foresta ori-
ginaria mediterranea s'fc svolta una batta-
glia che ha bloccato la speculazione propo-
sta dal centrosinistra di Roma in accordo 

con gruppi finanziari stranieri 

La vicenda della Iottizza
zione di Capocotta, svoltasi 
in questi giorni, e che ha 
visto mobilitati 1 maggiori 
fogli della stampa nazionale 
— oltre I'Unita, 11 Giorno, 
il Paese Sera, la Stampa di 
Torino, il Corriere della 
Sera perfino — merita, ci 
aembra, qualche considera-
zione. 

Si tratta, come e stato 
abbondantemente scritto, di 
mille e cento ettari di te-
nuta, situati ai margini del 
Comune di Roma, sul mare: 
una delle poche zone della 
fascia costiera rimaste anco-
ra quasi integre; tin parco-
foresta di particolare bellez-

. za e rarita per i prototipi 
di piante che vi albcrgano 
e per la fauna che esso ospi-
ta. II Consiglio Nazionale 
delle Ricerche — Commis-
sione di Studio per la con-
servazione della natura e 
delle sue risorse — la in
clude ai primi posti tra le 
zone da salvaguardare e pro-
teggere integralmente, fa-
eendo osservare che « si trat
ta dcll'unico complesso ri-
masto di queste dimensioni 
di foresta originaria medi
terranea costiera lungo tut-
to I'arco delle coste italia-
ne ». 

Ancora: il World Wildlife 
Fund, in un parere espresso 
dalla sua sczione italiana, 
specifica che e questa . 1'ul-
tima testimonianza rimasta 
di quelle che furono le selve 
impenetrabili che coprivano 
gran parte del litorale tir-
renico»; e con queste pa
role ne descrive la consisten-
za: « La prima fascia, verso 
il mare, c composta princi-
palmente da quel fortcto ce-
spugliato noto come " tom-
boleto" ed in cui si rinven-
gono quasi tutte le essenze 
caratteristiche della tipica 
" macchia mediterranea ": il 
leccio. il lentisco, l'oliva-
stro, il ginepro. la flllirea. 
il corbezzolo; inutile ricor-
dare 1'utilita che questo ti-
po ' di associazione riveste 
nei confronti della stabiliz-
zazione delle dune e della 
salvaguardia dei boschi re-
trostanti. Viene poi, quasi 
senza soluzione di continui
ty la splcndida foresta che 
copre la quasi totality della 
tenuta; esemplari ecceziona-
li di rovere. farnia. cerro, 
sughero. olmo, frassino e 
pioppo dallo sviluppo mera-
viglioso si ergono su di un 
sottobosco che forse, dal 
punto di vista naturalistico 
puo gareggiare con la sovra-
stante fustaia. La fauna e 
ivi abbondante e varia: dai-
ni. cinghiali, caprioli. volpi, 
tassi. istrici. martore. puz-
zole. gatti selvatiei. donno-
le. ricci. faine, oltre a co-
lombacci, beccacce e fa-
giani popolano il bosco. In 
piu. abbondanti. le testug-
gini terrestri e numerosissi-
me specie di insetti ormai 
rarissimi ». 

Ma tutto questo non im-
prcssiona minimamcntc gli 
esponcnti del centrosinistra 
capitolino. Gia facente par
te del patrimonio di Casa 
Savoia, la tenuta e ora di 
propricta degli eredi della 
medesima casa e di gruppi 
finanziari svizzeri. canadesi. 
americani, oltre che di aleu-
ni esponcnti del mondo po
litico-governativo che ne 
hanno acquistato i lotti. I 
nuovi proprictari chiedono 
di poter procedere alia Iot-
Hzzazione con la costruzione 
di 1700 ville pari a 2 milioni 
e 150 mila metri cubi di ce-
mento (che gia del resto 
essi hanno in parte iniziato 
abusivamente: la rcte stra-
dale e stata costmita, senza 
autorizzazionc, dall' Impress 
Alciati-Pastina che fa capo 
ad un consigliere comunale 
del Gmppo liberale: il pro-
gctto della Iottizzazione e 
stato in parte redatto dal-
1'ing. Rebccchini, proprieta-
rio di uno dei lotti. figlio 
dell'ex Sindaco di Roma e 
fratello dell'attuale assesso-
re democristiano alle Belle 
Arti) . Bene! Si dia il via 
alia Iottizzazione, non preoc-
cupiamoci troppo di consi-
derazioni di carattere urba-
nistico o di protczione del 
patrimonio naturale. Poco 
Importa se i romani perdc-
ranno un altro tratto di 
spiaggia e la possibility di 
usufruire di questo parco. 
L'essenziale e che con que
sta operazione i proprictari 
realizzeranno, a conti fatti, 
un affare di oltre nove m:-
liardi. E vada al diavolo il 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche! 

Questo, grosso modo, e 
quel che deve aver pensato 
il Sindaco Pctnicci e la sua 
Giunta di centra • sinistra. 
quando decise, dieci giorni 
fa, di portare al voto del 
Consiglio comunale l'appro-
vazione della Iottizzazione ed 
• questa owiamente la pri
n t considerazione da fare. 

Ma non e tanto su questo 

che vogliamo qui soffermar-
ci. In fondo, a ben guarda-
re, il caso di Capocotta non 
e forse nemmeno il piu scan-
daloso, di fronte agli scem-
pi che sono stati compiuti 
in tutti questi anni e che 
si vanno compiendo tuttora 
in Italia; (ne tralasciamo 
relenco, che non bastereb-
be l'intero numero di que
sto giornale). E' che, in 
questo caso, qtialcosa di nuo-
vo si e verificato. Solleci-
tata ad intervenire, 1'opinio-
ne pubblica ha mostrato una 
sensibilita particolare all'ar-
gomento, riuscendo in soli 
otto giorni a bloccare — al-
meno per il momento — la 
ini/iativa avviata dalla Giun
ta capitolina. Una campa-
gna di stampa che ha visto 
mobilitati quasi tutti i gior-
nali: ed il fatto che abbian 
dovuto prendere posizione 
anche fogli come il Cor
riere della Sera e come la 
Stampa non e che la riprova 
di come, dopo i fatti di 
Agrigento e le battaglie so-
stenute in questi anni, 1 
loro stessi lettori non slano 
piu disposti a passare sotto 
silenzio l'ulteriore depreda-
mento e la messa all'asta 
del territorio nazionale. 

E ancora un'ultima con
siderazione: come si sono 
svolti in concreto i fatti? 
Non appena la proposta del
la Iottizzazione e stata por-
tata dalla Giunta all'esame 
della Commissione consilia-
re, noi consiglieri comunisti 
abbiamo subito inviato un 
telegramma ai giornali ed 
agli istituti culturali, solleci-
tando un loro pronto inter-
vento. L'appello 6 stato im-
mediatamente raccolto dalla 
Associazione 'Italia nostra*, 
dall'Istituto Nazionale di Ur-
banistica, dal Consiglio Na
zionale delle Ricerche. E* 
questa anche una riprova 
dei solidi legami che si sono 
stabiliti tra la forza politica 
che in modo piu conseguen-
tc ha condotto in questi anni 
la battaglia per la salvezza 
delle nostre citta dagli as-
salti della speculazione, e 1 
circoli culturalmente piu 
qualiflcati. 

Non ci facciamo certo il-
lusioni: il Sindaco Petruccl 
ha dichiarato ieri che il pro-
getto della Iottizzazione e 
stato «provvisoriamente» ri-
tirato dalla Giunta per « sot-
toporlo ad ulteriori appro-
fondimenti »; dove traspare 
abbastanza evidente l'inten-
zione di ripresentarlo. ma-
gari con qualche aggiusta-
mento marginale, non appe
na le acquc si siano un poco 
quetate. Petrucci del resto 
se ne sta per andare: non 
ha evidentemente l'intenzio-
ne di imbrattarsi le mani 
in un affare tanto sporco; 
passa la mano al suo suc-
cessore. Non ci facciamo 
dunque illusioni: ma quello 
che conta e che la vicenda 
di questi giorni ha mostrato 
come vi siano oggi forze 
sufficienti per impedirlo: per 
impedire questo come altri 
scempi che si vorrebbero 
compicre; per impedire in 
altre parole che l'interesse 
di pochi gruppi privilegiati 
sia antcposto a quello della 
collettivita. 

Piero Della Seta 

FRANCIA: L'UNIVERSITA' E' IN CRISI 

LA RIVOLTA DEGLI STUPENTI 
Le facolta scoppiano e la sinistra e 
davanti al problema: «selezione o no?» 

II coraggio di Schwartz di essere impopolare — Le ragioni dell'interlocutore professor Bosquet nel respingere la 
selezione — Continue manifestazioni studentesche per le strade della citta — Fischiato il ministro Peyrefitte 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 13 
La riapertura dell'Univer-

sita di Parigi ha fatto esplo-
dere una situazione catastro-
fica: troppi alunni. poche au-
le, insufficient i professori. 
scarsi i laboratori. 11 numero 
degli studenti che si sono 
iscritti quest'anno aU'Univer-
sita di Parigi 6 di 160 mila; 
quattro anni fa, allorche ve 
ne furono 110 mila. le strut-
hire delle facolta parigine ri-
schiarono gia di saltare tutte 
in aria. Nel 1967-68, e peggio 
che andar di notte. 

Alia facolta di lettere di Pa
rigi, con quarantamila iscrit
ti. gli effettivi sono aumentati 
del dieci per cento rispetto 
all'anno scorso: contro i 
quattrocento nuovi insegnanti 
richiesti dal rappresentante 
della Facolta, ne sono stati 
accordati settantacinque. Al-
cuni insegnamenti sono stati 

soppressi, per mancanza di 
professori. Un terzo delle ore 
di insegnamento, in tutte le 
discipline del primo ciclo, sa-
ranno assunte da professori 
di liceo per mancanza di pro
fessori universitari. 

La Facolta di Scienze di Pa
rigi, di cui solo un terzo e 
costruito sulle vecchie hallcs 
dei vini, e* deslinata ad ospi-
tare ventimila studenti quan
do sara terminata: ma gia 
quest'anno gli iscritti sono 
ventinovemila. 

Nelle matematiche, gli cra-
ri di insegnamento saranno 
ridoiti della meta nel primo 
anno; in chimica. biochimica 
e scienze naturalt, i lavori 
pratici e le espehenze di la-
boratorio non potranno avere 
luogo che all'inizio dell'anno 
prossimo per mancanza di lo-
cali. 

Alia Facolta di Lettere di 
Nanterre, Vottanta per cento 

degli studenti di lingue stra-
niere non avranno accesso ai 
laboratori specializzati. 

Si consideri. per completa-
re il quadro, che in quella di 
Parigi, i cui laboratori utiliz-
zati a pieno ritmo permetto-
no sessantuno ore di esercizi 
di lingue, solo per la sessione 
di inglese del primo ciclo vi 
sono tremila studenti. 

Situazione catastrofica. si 
dice dovunque. Cinquemila 
studenti, giovedi scorso, sono 
scesi nelle strade del quar-
tiere Latino, in piena rivolta, 
per reclamare «aide e pro
fessori >. Peyrefytte, ministro 
dell'Educazione, e stato fi
schiato all'atto della solenne 
riapertura dell'anno accade-
mico nell'aula Magna della 
Sorbona. II rettore dell'Uni-
versita di Parigi ha confer-
mato. sfidando il rappresen
tante del governo, la propria 
impotenza davanti ad una si
tuazione disperata. 

Su questa realta, tutti, pro
fessori e studenti, sono d'ac-
cordo. Ma la grande polemi-
ca ha preso ad infuriare, nel-
la sinistra francese, su un 
altro terreno: uno dei piu 
grandi matematic't europei, 
Laurent Schwartz (professore 
di matematica alia scuola po-
litecnica e alia Facolta di Pa
rigi), sfidando I'impopolarita 
ha preso a chiedere che si 
selezionino gli studenti, che si 
filtrino i candidati aU'Univer-
sita, che si elevi una barriera 
contro il loro afflusso ecces-
sivo. 

Schwartz — come si sa, egli 
i uno dei piu battaglieri uo-
mini della sinistra, ispiratore 
e dirigente del «Comitato 
francese per il Vietnam > — 
ha preso partita in tal senso 
sul Nouvel Observateur: Mi
chel Bosquet ha confutato, 
con forza di argomenti e con 
cijre alia mano, la ventilata 
selezione che rischia di es

sere una ulteriore operazione 
di classe. Schwartz ha rispo-
sto ancora una volta. con una 
lunga intervista, non ancora 
pubblicata, ma die abbiamo 
potuto leggere in bozze. 

II dibatttto ci sembra ap 
pastimiante. Bosquet ha ra-
gione. Non di meno il punto 
di vista di Schwartz merlta 
di essere riferito, anche per 
comprendere come in Francia 
alcuni illustri cattedratici bran 
colino nel buio per trovare 
una soluzione al dramma del-
I'universita. Secondo Schwartz. 
vi e un'ideologia di sinistra, 
che egli considera deformata. 
e per la quale tutti gli studen
ti sono egualmente ndatti agli 
studi. Non e vero, a suo av-
viso: I'universita di scienze. 
con 30.000 studenti. e un mo-
stro, e I'unica soluzione sta 
nel trovare un filtro all'af-
flusso. 

Per Schwartz a 20 anni. gli 
studenti sono ineguali nel loro 

Palermo: lezioni all"«aria aperta» 

PALERMO — Alia scuola elementare « Franchetti » si fa lezione in strada, In attesa che il Genio Civile conceda il « nulla osta > per I'agibilita del nuovo ediflcio. 
Ad oltre un mese dall'apertura del nuovo anno scolastico, questa e ancora la situazione, tutt'altro che confortante, nel capoluogo siciliano come in numerosi 
altri centri italiani 

Positivo apprezzamenlo del convegno del PCI sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche 

ACLI: «E vero, gli operai non si ricomprano 
«E' stato un convegno serio che ha permesso di veder e una dolorosa realta» - «Una macchina usurata si puo 
sostituire ma una volta perduto un lavoratore perche ammalato o menomato egli diventa un peso per la so-
cieta» - Non e'e contrasto tra produttivita e difesa della personalita del lavoratore e della integrita psicof isica 

« E' stato un dibatttto serio, 
che ha permesso di \edere co
me dictro la facciata di vetro 
cemento delle direzioni gene-
rah delle nostre Industrie, vi 
e una dolorosa realta di sta-
bilimcnti antiquati. di ambien-
ti di lavoro insufficient!, di 
macchinari \ecchi, di mancan 
za di dispositivi di sicurezza. 
di turni ed orari massacranti. 
E" un quadro doplorevole che 
mctte sott'accusa gli impren-
ditori e con essi tutti colore 
che permettono il protrarsi di 
una situa7ione contraria ai piu 
elementari principi di socia 
lita. sanciti nclla Carta costi-
tuzionalc > Questo e il giudi 
zio che il settimanale delle 
ACLI — Azione Sociale — da 
del convegno nazionale tenuto 
recentemente a Genova dal 
PCI sui problemi delle condi
zioni di lavoro nelle fabbriche. 

«Ieri era l'alcolismo uno dei 
mali del proletariat — cos! 
inizia l'ampio resoconto <tt 

Francarlo Robotti che il setti
manale aclista pubblica sulla 
iniziativa del PCI — oggi uno 
dei mali maggiori sembra es
sere il benzolismo >. E poi 
prosegue, elencando alcune 
delle piu drammatiche denun 
ce che sono state fatte al con 
\egno di Genova. L'aumento 
della silicosi. della tubercolo 
si, deH'asma, del cancro, la 
diffusione delle intossicazioni 
del sangue, delle disfunzioni 
glandolari — scrive Azione 
Sociale riportando le cose dette 
al convegno — sono il durissi-
mo prezzo che i lavoratori so 
no costretti a pagare come 
se non bastasse la fatica fisica 
cui sono quotidianamente sot-
toposti. 

II resoconto insiste partico-
larmente — e con piena ragio-
n« — sulle condizioni non sol-
tanto delle fabbriche vecchie 
ma di quelle piu moderae ove 
il progresso tecnologico & in-
negabile ma ove e altrettanto 

innegabile che tale progresso 
non tiene assolutamente conto 
della personalita umana e per 
sino delle piu elementari re 
gole di sicurezza e di igiene. 
Giustamente il resocontista in
siste molto sul legame che nel 
convegno di Genova e risultato 
nettissimo tra ritmo di lavoro 
e conseguenze sulla salute de
gli operai. «Le nevrosi che 
colpiscono sempre di piu gli 
operai sono anch'esse la con-
seguenza diretta di ritmi di la
voro logoranti, che mettono 
irreparabilmente in crisi il si 
sterna nervoso. La svogliatez 
za. i'inappetenza. I'ansia. I'a 
bulia. Tassenteismo. che prima 
o poi caratterizzano le presta 
zioni dei lavoratori. sono il 
rovescio della medaglia di quel 
lavoro a catena divenuto il 
pemo della modema industria-
lizzazione *. 

Riferendosi alle rivendica-
zioni che al convegno del PCI 
sono state puntualizzate il re

socontista di Azione Sociale 
scrive: «Quello che i lavora
tori chiedono che sia fatto per 
la sicurezza e la salute nelle 
fabbriche e di interesse co 
mune: la salute fisica dell'uo-
mo che la\ora. la cura della 
sua integrita psicofisiologica. 
la salvaguardia della sua per
sonalita umana. non riguarda-
no soltanto la morale e la de-
cenza chile; non sono soltan
to una questione di coscienza 
sociale e di carita cristiana. 
ma sono anche un tornaconto 
obiettivo della stessa econo-
mia di mercato: salvare il la 
voratore e salvare il consu 
matore che egli e >. «Una 
macchina usurata — afferma 
ancora il settimanale — si 
pud sostituire. un prodotto de-
ficitario si puo migliorare. ma 
una volta perduto un lavora
tore perche ammalato o meno
mato egli diventa un peso gra-
voso per la societa. Li voglia
mo fare bene i conti? Di qui 

la necessita che la fabbrica. 
le sue strutture, le sue orga-
nizzazioni, le sue produzioni. 
siano architettate a misura 
dcH"uomo che in essa de\e 
operare ». 

Ne questo — 6 detto con mol-
ta chiarezza nel resoconto del 
settimanale aclista. come e 
stato detto al convegno — con-
trasta con 1'esigenza di au-
mentare la produtti\ita del la
voro: < si opera solo in chia-
ve di produttivita mentre si 
continua ad ignorare che se 
ambienti, macchine e strumen 
ti di lavoro fossero studiati in 
modo tale da essere adeguati 
alle possibilita e ai limiti del 
I'uomo lavoratore. si otterreb 
bero i migliori risultati anche 
da un punto di vista limitata-
mente economico. Ma questo 
— afferma Azione Sociale — 
e un discorso che la classe 
imprenditoriale non ascolta, 
paga di sfrottare al massimo i 
propri dipendenti, purcbe cid 

permetta di aumentare la pro
duttivita dell'azienda. e quindi 
di dilatare i profitti degli azio-
nisti >. 

II resoconto conclude con 
questo interrogativo: «Arri-
veremo forse prima sulla luna 
che alia soluzione del proble
ma della salvaguardia igieni 
co sanitaria e psicofisica del 
lavoratore nella fabbrica?». 
Agli amici aclisti vogliamo dire 
che se non mancheranno, anzi 
si intensificheranno. conlributi 
alia unita d'azione dei lavora
tori — contnbuti positivi co
me quello rappresentato dal 
resoconto che abbiamo qui 
riportdto — anche i tempi di 
azione per questi problemi 
che tanto interessano i lavo
ratori e l'intera societa. po
tranno essere accorciati e rap-
portati a quell'ansia di rinno-
vamento che anima i lavora
tori e le loro organizzazioni. 

Diamtnf* Limiti 

Uvello — per origine dispara-
ta. dai cromosomi, all'educa 
zione famillare. al trauma 
della morte dei genitori — co-
si che si pud ben dire che 
essi sono divisi in aciatti e ina 
datti. Per questo. afferma 
Schwartz, va prospettata la 
selezione come il solo metodo 
die permetta di sprigionare le 
elites e dare al tempo stesso 
capacita a quelli die potreb 
bero averne. Ma non c* un me
todo tenere tutti a basso li 
\elIo. per avvicinarsi a coloro 
die hanno capacita mediocri. 
SiQiiifichercbbe andare alio 
scacco irrimediabile. 

Schwartz chiede pertanto un 
anfiteatro universitario omoge 
neo attrarerso la selezione: 
secondo lui. la separazinnc 
degli anfiteatri e la creazione 
di facolta distinte permette-
rebbe I'avanzata delle elites e 
I'avanzata della maqaiaranza 
degli studenti, al tempo stes-
so. Egli confuta Vonesta e 
giusta affermazione di Bo 
squet: scegliere la formazione 
delle masse o la formazione 
delle elites significa sceqliere 
tra un tipo di societa e un al 
tro No. dice Schwartz, qual 
siasi societa voglia sriluppnr 
si. dere portare avanti le diK\ 
al tempo stesso. perche non 
e'e distinzione fra formazione 
delle masse e formazione del
le elites. 

Alia bella citazione di Alain 
che Bosquet fa propria — « Vi 
e piu gioia nel vedere un con-
tadino sbarbato che un ole 
gantc matematico» — Schwartz 
risponde che essa contiene di-
sprezzo per il malematico, e 
die d'altra parte c non c"e 
mezzo di sbarbare i contadini 
senza la formazione di una 
elite scientifica ». 

Schwartz afferma inoltre che 
la selezione non vuol dire * nu 
merus clausus ». la sua e una 
«selezione democratica » in 
collegamento con nuore uni-
versita. vale a dire < fare uni-
versita ver tutti, ma selezio-
nare le facolta di punta J>. 

Bosquet confuta. assai feli-
cemente, innanzi tutto I'argo 
mento che in Francia vi siano 
troppi studenti: neali USA, un 
adolescente su due segue de
gli studi super'wri. in Francia 
un adolescente su otto passa il 
baccalaureato (corrisponden
te alia tiostra maturita); me
no di uno su dieci entra in 
facolta; 1 su 40 termina i suoi 
studi superiori. In un conte-
sto politico ben determinato, 
non si accordano a Schwartz 
le facolta nuove che egli chie 
de, ma gli si accordera con 
gioia una selezione senza li
miti ben definiti e maltusiana. 

Che cosa e dunque la « may-
gioranza poco dotala >. di cui 
parla Schwartz, che perde il 
proprio tempo in facolta, ab 
bassando < il Uvello » di que
sta? Se un quarto di ragazzi 
sono incapaci dai primi corsi 
elementari di seguire I'inse-
gnamento che e dato loro, cid 
avviene non perche essi sonn 
idioti, ma «perche le scunle 
sono caserme che ignorano i 
bisogni psicologici e fisiologici 
dei fanciulli e infliggono loro 
set ore di lettere al giorno 
quando due o ire ore di at-
tenzione sono il massimo di 
cui un bambino e capace pri
ma dei 10 anni *. 

La scuola non fa insomma 
nulla, secondo Bosquet, per 
compensare I'handicap (cul-
turale o affettivo) dei ragazzi 
usciti da un ambiente incolto 
o instabile. ma spezza al con-
trario. nella maggioranza di 
essi, il gusto di islruirsi e di 
agire. Anche coloro che c pas-
sano > il bac non sono pre-
parati agli studi superiori. non 
perche il bac sia troppo fa
cile, anzi e il contrario, ma 
perche la scuola non prepara 
gli adolescenti ad apprendere. 
cost come, a propria volta, 
non U prepara all'unitersita. 

In questa situazione. conclu
de Bosquet. Schwartz reclama 
una selezione in piu! Ma in-
tece di « aggiungere un filtro 
supplementare a tutti i malta-
gi filtri estetenti >, perche. 
chiede il giornalista scrittore 
del Nouvel Observateur. non 
profittare della crisi per im-
porre la riforma radicale e 
totale, a tutti i lirelh, di un 
slstema scolastico che ha fat
to fallimento? Una riforma 
che faccia accedere all'inse-
gnamento superiore non un 
2% di adolescenti, ma 20 o 30 
volte di piii. 

c 11 socialismo, al quale rof 
ri riferite come me — conclu
de Bousquet — suppone so-
prattutto la rotazione dei com-
piti. la soppressione delle bar-
riere tra lavoratori e lavoro 
intcllettuale e manuale. non 
per un UveUamento dal basso 
ma per lo sviluppo totale delle 
capacitd di ogn\ individuoy. 

Maria A. Macciocchl 

II prof. Segre 
presidente 
dei Lincei 

II prof. Bemamino Scgre c 
stalo elolto Ieri presidente del-
I'Accademia dei Lincei. La no-
mina e avvenuta per designn/io-
ne delle due classi dell'Accad* 
mia riunitesi in seduta segreta. 

II prof. Segie, che dal 196S 
ricopriva gia la carica dj vicc-
presidenle, e nalo a Torino il 
16 febbraio 1905 ed e ordinario 
di geomctria superiore all'Uni-
versita di Roma. La carica di 
presidente dei Lincei si era resn 
vacante dopo lo morte del pro 
fessor Angelo Monteverdi. A vi 
ce.presidente dell'Accademia e 
stato nominato il prof. Enrico 
Cerulli, studioso di scienze fi!o-
logiche e storiche. 

II prof. Beniamino Segre e uno 
scienziato insigne. Laureatosi In 
matematica pura, inlraprese una 
brillantc camera di studioso t 
di docenle. Nel 1931 era profes
sore di geometria e, successiva-
mente, diretlore dctl'lstituto di 
mafemalica ell'Univcrsita di Bo
logna. Nel 1939, in seguito alle 
leggi razziali, fu costrelto al-
I'esilio: insegnd a Manchester, 
e pole rientrare in Italia solo 
dopo la fine della guerra. Nel 
1950 divenne ordinario di geo 
metria superiore aH'Universita 
di Roma. 

Membro di numerose accade 
mie, condirettore degli < Annali 
di matematica », ha scritto ope-
re scientifiche considerate fon-
damentali. II prof. Segre, oltre 
che per le sue doti di scienziato, 
si e fatto conoscere anche come 
democratico e antifascista, pren-
dendo posizione piuu volte contro 
i tentativi di ritorni autoritarl e 
contro la politica bellielsta. 

N e l l a f o t o : il professor 
Beniamino Segre. 

Parma protesta 
contro 

Taggressione 
neofascista 

PARMA. 13 
Viva .ndignaz one ha s:i>e;ta 

to in citta la grave provoca-
z:one messa in atto nel tardo 
pomengg.o di :en dai neofa 
scist: l qjali. coiie c noto. han 
no messo a soqqmdro la sede 
provincial del PSIL'P. for/an 
done !e po~te e d,^trj?irendo 
tutta I'attrezza'.ura da uff.eio 
(c:c!o-:ili. macch.no da scrive 
re. calcolatrici. re^j^rato-.) <>: 
tre ad wn giradi-chi(c un am 
pi f.c^tore tra.is'*!or. Anche i 
cas^etti -<mo stati rovi-tati e '1 
loro eon<en.i:o ^Tar-o ."n terra 

Sjila porta che ;mmc:tt? ne! 
1'uff.co del a secrete.-a n~o. n 
c.ale del PSIUP e stata verga 
ta con tin < larnpo-.til» la .-,;* 
guente frase: c Giovane Ital a 
— MSI — sia mo stati noi » Se
gue. come firma. una croce UFI 
canata 

Per tuita la serata. f no a ta--
da notte. exponent • delle as=o 
ciazioni democrat:che. din^err. 
del nostro part.to tra cui il se 
gretano provincial compagr.o 
Martel.i. «i sono recati a'la se 
de del PSIUP a po'tare la so 
l.dar:eta delle rî n -̂'.t \e o-(t> 
nzzazon\ Qjindi .;on comr-
ciati a gijngere telegrammi d. 
solidarieta 

Una njmerosa folia ha par-
tecipato alia manifestaz.one di 
protesta indetta dal PSIUP d. 
nanzi alia sede p.-ovinciale. che 
e sta<a oggetto dellatto tepp-
slieo. in p.azzale Santa Fiora. 
Uo cccteo di c.ttad:ni e lavo
ratori. al canto de2li inni anti-
fascisti e della Resistenza. si 
e recato a rendere omaggio al 
monumento del partigiano Pre 
cedentemente. si era svolta in 
mun'Cip.o. su in.z at va deilam-
mmistraz:one c.vica. una ri'i-
mone di tutti i partiti antifa
scist! che al termne hanno ap-
provato aU'unanimita un mani
festo ne! quale si esprime la 
ferma condanna della citta. me
daglia d'oro della Resistenza. a 
qualsiasi tentativo <k 
faacista, 
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