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nata, una delcgazlone dello 
ORUR 6 stata ammessa dal 
Rettore, al quale ha conse-
gnnto una lettera di viofcnta 
protesta contro M porerno e 
le axitorita nccadcmiohe che 
nc hanno avallato Vimposi-
zwne 

PALERMO: oceupate quasi 

tutte le facolta, eiami rin-

viati 

A Palermo qli esami sono 
stati svolti salo nella Facol
td di economia per la pro-
fcssionc di commercialista. 
le altre facolta erano occupa
te dagli studenti e le com
missioni non hamio potuto 
insediarsi. Ad Ingegnerla la 
oceupuzione prosegue da tre 
giorni. La pnliziu si e Umi-
tata a ptantunare alt'ester-
no gli edifici, e non si re-
gistrano incident! Di frou
te alia s i tuazlonp creninsi . i\ 
liettore ha rin via to ufficial-
mente a stamane I'inizia del-
le prove, si ritiene che gli 
esami, se la occupazione pro-
seoutrd, si in tendn fcnerli tn 
prefcttura. 

Anche a Messina, nessimo 
dot candidati si e presentato 
agli esatni: le commissioni 
lianno atteso invano c li han
no dlchiarati deserti. A Ca
tania, cssi invece hanno avit-
to luogo ma con afflucnza 
scarsissima. 

CAGLIARI: Univertiti occu

pata, medici e ingegneri 

ditertano le prove 
Gli studenti di Cagliart 

hanno continuato I'occupa-
zione delta srde centrale. le 
assemblee dei nea-laureati 
in ingegneria e medicina 
hanno deciso che nessuno $i 
sarebhe presentato agli esa-
mi, e cosi e infatti auvenu-
to. In serata, per evitare che 
gli esami si svolgano agpi, 
anche gli istituti sono stati 
occtipati. Anche a Sassarl, 
sono state oceupate !a scde 
centrale dell'Ateneo e la fa 
cotla dl agraria: la pnpola 
zione ha rifornito gli studenti 
e i Innreati di cibi e copertc 
il Rettore ha dichiaruto che 
non permettern t'ingresso al
ia forza pubbl icn. 

NAPOLI: gli eiami indetti 

per oggi lar&nno boicottati 
A Napoli qli esatni indetti 

per leri erano solo quelli di 
economia e commercio: i due 
candidati Iscritlt nnn si sonn 
presenlftli e la *es*ione P 1*0 
tn dirhinratn deserin ('tit 11I 
tri esami sono fissati per on-
pi. ma i laureatl e gli stn 
denti hanno deciso di boicot-
iarli; oagl e avvenuta per 
alcunp ore nnn <irrur>n?iovc 
simbolica del Politecnico. 

BAR1: un solo eiame in cor-

to interrotto dagli studenti 
L'appello dell'ORUAB al-

Vastensione dagli esami e 
stato roccolfo da tutti i lau-
rea t i in medic ina , inpeone-

' rta, chimica e agraria: in 
queste facoltd pit esami snm-
andati deserti. Soln ad Eco
nomia si so.. 1 presentati cin
que cand ida t i : ma mentre In 
esamp era in corso. un amp-
po dl studenti. penetrati nel-
Vaula, lo hanno fatto snsprn-
dere Per stamane e statu 
indetta una grande manife-
stvz^nnn di pmtrsta. 

PERUGIA: occapata da do-

menica I'Universita 

L'Universitd di Perugia e 
stata occupata domenica da
gli studenti. che ne hanno 
sburrato la porta con catene 
It Rettore on. Ermini chp 
aveva eriticato I'azione deal' 
studenti e stato vivneementi 
attaccato: tin cnrfclto funn 
dell'Vntvcrsitd dice: < Ermi
ni non tt 'inlrrpmo T»»H » 

Tuttavia. secondo il mini-
stcro. una scssantina di can
didati ha sostenulo gli esami 
in altrn sedc. 

FIRENZE: deserti quasi tutti 

gli esami 

A Firenze nun si e presen
tato nessun enndidato aoh 
esami di chimica. architeltu-
ra. agraria e forestall, mcili-

* etna. Solo a scienze ccann-
miche vi sono stati sette pre-
scnti, e a farmacia 45. ma in 
quest'ulttma lucnltd la ses-
sione e stata successivamen-
te sospesa perchp, pare, rfo-
re t ' ono ancorn essrre com-
pinte le opemzioni prelimi
nary 

PISA: occapata la « S a -

pienza • 

Per impcdire lo svolpimen-
to dcgli esami, i neo-laurealt 
pisani hanno icri occupata la 
scde univcrsitaria. facendo 
sospendcre le prove. Ncqli 
istituti, gli esnminnndi non 
si sono presentati. 

SIENA: occopato I'Ateneo, il 

rettore sospende gli esami 
A Siena. VUntversttd c sta

ta occupota domentca sera 
dai component't Vorgantsmo 
r app resen ta t i co . Netla mat-
tinata, nessuno det 70 candi
dati all'esame di farmacia e 
medicina ha risposto atl'ap-
pello; alle tredici if rettore 
ha dato I'annuncio detta ple
na rtttoria rtcali studenti r 
laurcnti. accnltn da grandr 
applaust. 

PADOVA: rOmVersila bloc-

cata dallo sciopero gene-

rale 
• 

Chiusura del Centro uni-
versitario per ordine del Se-
nato accademlco. occupazio-
ne deqli istituti destinati ad 
ospitare le commtssioni per 
Vesame di Stato e sctopero 
generate degh studenti. que-
sti gli elementi salientt che 
hanno carattcrizznto la gtor-
nata degli untrersilari a Pa-
dova. CM stessi laureatt che 
flcrebbero d o c u t o soi toporsi 
noli esami lungi dal tentarc 
di forzare il blocco collabo-

ravano alio sciopero; gli esa
mi sono andati completa-
mente deserti. 

Nelle altre Uoiversita 

del Nord 

A PAVIA un grave con-
flitto e alle vtste ira gohardt 
e rettore. Avendo gli studen
ti occupata la Universitd. il 
rettore. violando una con-
sitettidine sccohtre di cut gli 
itudenti sono gelosi custodi 
e seruendosj dclle forze di 
polizia ho fatto allontanare 
ali occupantt. Gli esami han
no aimto inizio alle 10. con 
pnrtccipazione parziale 

A MILANO nelle Facolta 
di Medicina, Chimica. Agro-
nomia e Veterinarla sono 
fnrmalmente iniziate le pro
ve di esamc. in realta era In 
it>oJaimenfo lo sciopero pro-
clamaln dagli studenti che e 
'itato pienatnente attuato 
Stamane i neo-luurpati chp 
H'I erano impegnati u non 
prescntursl agli esami, insie-
me a folti gruppl di nniver-
sitari, hanno vivacemetttc 
osJncolato il funzionamonto 
delle commission} evamina-
triei; pereio fjifjt olj esami 
hanno dovuto esserc rinviati 
ad oggi. 

A MOD EN A i laureati in 
Chimica non si sono presen
tati agli esami; i iaureati di 
Medtctna e Farmacui d<n'r«'h 
hero tnstetiprp In n»-n»tn 
vedi prossimo, giacchd I'Unl-
versitd ha annunciato che 
« difficolta tecniche » ne han
no impedito lo svolglmento. 

A TRIESTE, il report- , pe? 
eui lure uicide»ili, con i\ con 
senso del Senuto aceademico 
ha decrelato la chiusnrn del 
I'Untverstld fino a nuoi» 
ordine 

A TORINO, su trecento 
candidati solo tre si sono 
presentati alia Facoltd dt 
Economta e commercio. Le 
aule nelle a l t r e Facoltd (Me
dicina, Farmacia. Veterina-
ria, Chimtca e Agraria) so
no rlmusle deserte; solo ad 
Ingegnerta c Arch ' te f turn del 
Politecnico te prove scrittc 
sono state effettutite l,i uno 
*ettanttnu di candidati 

A VENEZIA tanto all'lstt 
tuto umuer s i t a r io di Archi-
tettura. che 0 Cd Fbscuri (do
ve hanno sede le Facoltd dt 
Economia e commercio e di 
Linquel le prove d'esame so
no andnte deserte L'lsiitntn 
di Architettura. e statu nc-
cupntn dagli studenti p pn> 
snamherato alle 11. dopa ch'-
'a Cnni>m*smne Pi'itn'miitr' 
t'o si era ri t irntn 

A PARMA I'occitpazinup 
dell'Ateneo da parte dpi ne > 
laurpnti e dpoti universilnri 
e tuttora in alto. Le varie 
Commissioni hanno sospeso 
gli psatm di Stato 

Solo a BOLOGNA risulta 
che gli esatni abbiano avuto 
inteio e svolgimento abba-
stanza regolarc. Secondo 
VUNURL tu t tauin , ne esa-
minatori ne" studenti li pren-
dono sul ser io. conuintj che 
entro oggi la «deplorevole 
commedia » (come li defini-
scp VORUB) avra comunque 
una soluzione. 

SKCONDO LE ' l)KHI>ERA7JONl 1>KI, C.C. SQC1AL1STA 

Lussu ribadisce I'opposiiione del P.S.I. 
ai piani dc per lo scioglimento del Senate 

Merzagora e Leone gioved) da Gronchi? - Capztose interpretazioni di un 
discorso di Nenni - Oggi la DC sabotera at Senato la tegge per le elezioni a Trieste 

Una dichiarazione 
di Renzo Trivellt 
II compagno Renzo T r i -

veJli, scgre tar io na/ io i ia le 
della FGCl . ei ha r i lascia-
lo la segnen tc d ich ia ra 
zione: 

« La rlsposta degll 11 nl-
versi tar i e di gran pa r t e 
del rorpo a reademleo alia 
sfida lanr ia ta dal Minl.stro 
Moro e s ta ta di t a le a m -
plczza e pro tnndi ta che nr-
mai appa re indfspensabfle 
ranni i l la incnto degli esami 
dl Stato. 

«A no! s embra r h e 
q u a n t a e avvenu ta renda 
ev idente mm <olo I 'asso-
lnta inidoncita dell 'on.le 
Moro a reugere il miniate-
ro della P. 1.. ma anehe le 
eravi responsabi l i t^ di 
lotto il gnverno Znll e 
dell3 !>£,*. r h e hanno p re -
r ip i ta to nel cans le nost re 
univers i ta . E r in m e n t r e 
l "av \en t te degU Sta t i ei-
vlll appa re sempre pin af-
Ndatn alia r a p a r l t a lorn di 
fornire alia soeieta lecioni 
di t e rn i r i . di ingegner i . di 
inte l le t tual i . 

« Gli univers i ta r i comn-
nisti . dopn quan to hanint 
gia fatto per i m p e d i r r la 
at tnazione dei proposi t i 
dell 'on. Moro. «i h a t t e r an -
no an rn ra per I 'annnHa-
mento del l ' esame di S ta 
in e per una sohi t l .me 
r be r isperehi le giusle ri-
rb ies le degli un iv r r s i t a r i» . 

La |iressiuu<; Kovcriutiva c cle 
rlrule per otlunera lo «'io(?li 
memo anliripato e for/oio del 
Senato non rnnoirr tOtte. Nnno 
•Uiiitr |e |>er|>lt-s»iiu ;i11r 11) 11 ite ul 
Muirinule •* regi-lrole il.illa *tam 
pa di vuri.'i temJriua il lutto 
rlie II nmiiarrhtro Covrlli. d 
lutrlilo De Mjr»aniib e II «nriul 
ilemormlico I'reti »i «iaim pnpro* 
ti domfliiiU in lavore ilei iiiani 
Jtrniotriiliiini e llU^tato per ri 
•noitrre In cirroluzione li- voci 
ill uno 8ri«>nliiiiunto del Senuto 
orniai iniiniricnic Aliiml ciornflli 
liantio flruiie |)rt'*o spuritii da umi 
Irate ili Ni'imi. ufrorulo cili « • 
orinlirti non intrnJnno norre in 

iliirutiione la prrrogativa del 
'upo dello Stato mu ritciiEono 
lie in ogni enso la rrsponfalii 

lila (leH'onormale litiuzinne ri 
> ode e riraiira nulla D C » per 
'li-diirne rlie anche il PS I non si 
opporrebhf pin alio griogli 
mento. 

Ma non i nffatto co»l. Le posl 
floni n«»unte ilnlln direzinnr •" 
<M C C <|..| PS| i„ r>rr.CK.«il/. 

ftino del tutto chiure. ruitie ha 
rilevato ieri «<<'»«o Ton. Lij»eii 
prerlilentc del gruppo <nr|ulUta 
del Snijln i.uitti h.i rii-ordnto il 
ejEUi'llte oriliiit- ilt'l ittorno \o 

Ijlii uirunmiimitu d.d ('. C ho 
iiali-tii: « II C (. loiMiilera arlu 
Iriirin e ai)tiro>lhii/{onale la pr«»-
<intif eirrritaln d.icli nmhienti 
itiviTinitivi tli'iiuicri-tiani per ul 
lenere lo srinidiriK-nlo diitiripalo 
del Senulo. *ia rhe ipii'do ap|iro 
vi nppure no ta ritortiu> atttiul 
uiente all'esjme del Parluint-nto: 
<i rirhiamu ;t! ri<|)ei(o dello nor 
mi- dcllii ('n^liluzionc; riliem 
die un evi'iiluiilc scioclino'iilo 
jnliripalo del Senaio pos^a e-
*ere pre^o In ronsidvrozione *o 
In ronie mp<'tto di una ri(orm» 
del Senato apiirovala pi-rondo l:i 
prorf-dura rhhieelu dnlla Co«ti 
tuzione •> « K' inolilc rlir lo 
metta in rilievo - bj apRiunm 
aurora Lussu — ntnte il C C 
«ia il miMsitiin organo de| par-
lito fra an ronpresso e I'altro II 
xruppo dei srnntori *mi;\li*|i 
nnn li.r t.illo illro < lie iltciHT»i 

ille decUioni del C C ed b per 
'lUeHo che nei niiei rercnti in 
lerventi al Senulo ho delto -
e adt>»«o ripi-to — rhe lo «cio 
iliineolo iiiilit'ipato del Scnoli. 
•Kin-lilie mi mto arliitrario e an 
liriMtiinzionale II tire^idente d^l 
'.'nnticlio non <i ha amora detto 
<|nali eciezioruli raidoni polili 
i lie ifitistilirlieri'hhero il inn ap 
pello all'art, H'd delta Co-titu 
zione u 

NDII solo i giornali. ma anrhe 
il mininro Tainhroni. conserun 
do a Monteeitorio eon \ itioma 
lirti c ripetemhi le file opimolli 
rirra la derupitd/ioiie del Sena 
lit -ii e rilcrito in inndo rap/io^o 
.il di>rnno *]a Nenni ('apzio^n 
pen he. a parte il raralterc ine 
i|iiiviu nliile delle [in-i/iotii nffi 
eiali degli • nreani diruenti de' 
I'Sl Ni-nnl arrenna in nioilo 
•••pllrilo alle yravi reHpon«jhilit."t 
rhe la 1) i- si e ftia a«5unla e <i 
.iJ^iimerelihe in c.t-o di §riozli-
rnento untirip.ilo E <jue*te re 
'poti«ahilita -iOiK, lanio pin icniv't 
nrodriii iieri-lip oiir iti'i in lifi<'.< 

di iullo e di pnnripio a coinvol 
«ere la renpoiiiuhillta del Capn 
dello Stato e le rue prerogative 

Tutti »ono in'aiti in nmdo di 
i-apirr rhe uno feioxlimento an 
(Iripato d. | Senato non irova 
••assei iies-una ration dVssere »r 
non nei piam di una parte noli 
lira, e rhe e«»o — poiihe larebbe 
^eguito alio 31 iojtlimenlo (orzoso 
realizzato nel 1**53 — awumereh 
he il valore di una abolizione di 
latto dell'arlicolo della Coxtitu 
zioiif rhe lissa in <ei anni la 
durula del Senato. e istanrrrebbe 
una |>ra»»i seiondo rui. iiuaudo 
in (^ortiliizione non si pu6 1110 
difiurla allora n»n la '« r/-
«fieffti 

E* natiirale per* io rhe la Siom 
1111 ahhi,i gerilio dnmeniea rin-
• hi e |>iu virino agli authienti 
del Ouirimile « a^-ieura rhe |*ot-
lirniimo dei cireoli ufficiali. i 
<|Uali coiisiderano lo srioitlinien 
lo del Senato gia pres«orhe eon 
ntriiato e mollo fnrzato e po 
irplihp enere smeniito da) fait• ° 
Vft:i<ut-e il storiiih* rhe il 0" i 

VIVACE PROTESTA NEL CAP0LU0G0 DEL BASSO MOUSE CONTRO IL SABOTAGGIO D.C. 

Sparatoria a Isernia sulla folia 
scesa in sciopero per la provincia 

Fortunatamente, non si lamentano feriti • Cam pane a stormo da tutte le chiese - Un comizio 
unitario - La manifestazione contmuera fino al voto de) Senato per la istituzione della provincia 

lSBUNIA, 10. — Negrzt . 
uffiei e scuole sono rtni.isti 
vhiusi oggi in seguixo alia 
proclamazione dello sclopeio 
genera le cont ro PatteRgia-
mento della D.C. che an corn 
una voltn tenta di sabo' i l re 
1} Senato 1'istitiJ^ione b ll«*» 
orovincia Miglmia di '-it 'a-
lini. uniiiim e donne . ni»'n«-
*tnnte il freddo e la neve. 
nch iamat i dal le cartipatif <h 
tut te le elnese che ha*no 
->noiiato per tut ia la «iornatu. 
si sono r iversat i per le s t rude 
in un ' imponen te nianifesla-
<r.ione dt pro tes ta Fra la fel
la, insieme alle bandie re i r i -
colori. si no tavano decine e 
def ine di band ie re con i 
co lon del la provincia di 
Isernia. 

La manifestazione ha a s -
sunlo un par t i co la re c a rM-
tere . vivace e deciso corne 
non si e ra mat verillcato II-
nora. In piazza Mercato. la 
popolazione si 6 scontr.'.ta 
con i carabin ier i . che p r e -
sidiavnno ^li uffiei del C e 
nto Civile. 

La vigilanza dei membr i 
del Coinitato per la costitt :-
^ione della provincia , alia 
cui testa e rano i comtinn-ti, 
ha impedi to nella ma t t ina ta 
che si venl lcassero incident) 
a ravi . In t i t t le le vie di ac -
cesso alia ci t ta . bloccate dai 
ci t tadint , sos tavano au to e 
piillman che si t rovavano di 
passaggio e che non po tev jno 
en t ra re in cit ta. 

Rinforzl di polizia giunt i 
nel pomeriggio hanno pc>sto 
Isernia in statu di assedio La 
forza pubbliea ha aper to il 
fuoco per d i spc rde re la po
polazione che affollava tu t t e 
le vie della ci t ta For tuna-
•amente. non risulta vi siano 
•Jtati dei feriti Nel pome-
rif>gio sono stat i ferniati t re 
t-ittadini-

II suotin delle campane ha 
cont inuato a eh i amare a nic-
colta tu t ta la popol. i / ione 
della cit ta c del le campagrit ' 
vicine 

K* p reveddn lc che domain. 
poiche lo sciopero con t inuera 
ad ol t ranza. la s i tua / tone 
po<<a mneg io rmente apgra 
var*?» anche perche vi sara 
r e r t amen te I ' in tervento delle 
popnlnziom del paesi e eo-
muni vicini ad Hern ia Lo 
sciopero e s tato proclamaVo 
nel corso di un imponente 
romizio svollosi saba to sera 
i l c inema Mirando. nel corso 
del qua le hanno par la to il 
vompagno Tedcschi . segre'.a-
rio tlella Federazione del l'CI 
di Hernia , e Ton- In Giaco-

mo, demoens t i ano , ol tre al 
sindaco de/nocrist iano di 
Isernia Giovanni Cainpitti 

In quell 'occasione il sinda
co della nostra citta. dop< 
Tvere per la pr ima volta tie-
nuneia to 1'inganuo e la beffa 
•niisiini.ili dal SIIO part i to ai 
•anni delle popolaztom d»*l 
I'Alto Molise. ha affermato 
che sa iebbe runasto nella 
D C . sol tanto lino a mar t ed l . 
;lata in cm il Senato dovreb-
be p rendere una decisione in 
mer i to alia cosii tuzione de l 
la provincia. 

II Comita to per la prov in
cia ha fatto afflggere, i n t an -
to, un manifesto sul qua le 
vengono r iportat i te legrammi 
inyiati da personal i ta e d i -
rigenti della D.C. che p ro -
met tono il loro iticondizio-
nato appoggio personate e 
del par t i to alia costituzione 
della nostra provincia. 
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rinale larehhe <oprailuito mosiso 
dalla preoicupazioiie di evitare 
• be *i areenda. a jetuilo dello 
•liocliinenlo del Senato. una 
rauipagna .lit- « intrmlurrebhe 
nella propa|!Jiid.i eleliorale 1111 
nuo'vo pernirio->i*-inio elemento 
poletnieo rirreando le rondizioni 
del l*'53. <|uando la «celta diuli 
rlettori fu resa pin romplieata e 
diffirile dal tenia della lexge-
iroff.i o 

Per giovrdi sart-hhe in ea* 
lendario una roiiMilla/ioiie di 
(ironrhi 0011 \leri j^orj e Leo
ne n\ tuttu la grave e v;\>!u ma
teria ro-liluzionale in di-«iid-
sione. 

Ojjjfi i) Senjio aflronterj la 
h-pje eo>titiizionale rhe regolj la 
elezione di Ire ^en.ilori a Trie 
-te. ed aiiclf (|iie?io e un ele 
mento. tnfl'dhro rhe -lecondar/o 
the •oiiolim-a la enivita defli in 
triidii deiiiorri»tiaoi per lo seio 
Klituento del Senato E' inhuti 
< nnfermaio rhe la f) C intende 
*aholare n»e-ta legpe in <|iianio 
ha sei-uilii | j ste^^a prorcduru 
1 he ^ejrui In riforma d»-l Srttdlo 
l.a 0 (' m>n o»n ^nientire or.i 
I'jIleKKi'anieiilo ai«unio roniro 
lale iiroeednr.i dieei eiorni (a 
I'ereii't la le^Ke. prnhahilmenle 
radra ISV nm-eiiup rhe »e il 
•lenalo verra Poi scioho Trieste 
non potra eleggere i #lloi rap-
oresentanti per tnancanza delta 
lejtpe relativa II nuovn Senato 
na«rere|ihe iinperfetto anrhe *ot 
lo (|ue«io piinio di VMI.I. ronie 
••on»epiien?,i dell'.irhilrario seio 
iliiii<-nii> 

Ogqi alia Camera 
la mozionc 

sul Venezuela 

C.T nr<j troi 

PROV.di . 
PROV. d,' < BENEVENTO *• 

CASERTA . \ 
J 

La enrtlna della futura provincia dl Isernia 

La Camera n p r e m t e oggi 
1 suoi lavori . a l le 17. AlPor-
d ine del e iorno sono una se-
rie di tnterrogaziont e «li 
autorizzazioni a procedere 
-\ l tro arguinenlo. ch maggio . 
re ril ievo. e da to da una n»>-
'Uini' sugli emigra t i «u»l Ve 
nezuela di cm d m ' r e b b e 
commcia i e la cliscus^tone 

La mozione. che lui conn 
p n m o f i rmntar io il compa 
mio Spal lone . d ice : < La Ca
mera, coosiderata la par t ico
lare e g rave s i tuazione nella 
qua le si sono venut i a t ro-
vare t lavora tor i emigra t i nel 
Venezuela; cons idera to che 
un g ran numero di essi. pr i -
vi di lavoro. sot topost i ad 
ogni sorto di disagi . ha chie-
s(o d i essere r i m p a t r i a t o : 
invita il governo a p rende re 
le oppo r tune mi su re di 
emergenza per il sollecitt 
r impa t r io dal Venezuela dei 
connazionali che lo richie-
dono >. 

A MILANO, IL 22 E 23 MARZO 

Un convegno sanifforio 
indelto dai comunisti 

Intervista col compagno Angelini sul
la nascita del Ministero della Sanita 

come noto. ha 
giorni scorsi la 
Ministero dedu 

La Camera. 
approvato nei 
creazione del 
Sanita 

Abbiamo intervlslato in pro 
posito il eompanno on profes
sor Ludovico Angelini. — che 
ha motivato il voto favorevole 
dei comunisti in Parlamento 
— chiedendogh 

I) Perche in Italia, fuiora. 
non esisteva questo Ministero"' 

II — II fatto stesio che il 
Ministero della Sanitd sorgu 
nel nostra paese tanto tardt, 
rispetto a quanto e slafo fatto 
nella (jran parte det paeji ci-
i>ili del mondo. s(« a ditno-
strare quale £ la situazione Ui 
dtsordiue e di tnsuf/lcienza 
esistente m Itulta nel settore 
della suoitu e della assistenza e 
rpialt intcressi si sumo rudicuh 
in questa situazione e quanto 
inc^ti niterfs'si abbiuno osta-
volnto ed ostucolwo un adegun-
niento di tutto il settore alle 
esiyenze di una soeieta. mo-
lerna e fjuu7ito ornndi siano le 
responsabihtd lontante ed 
odierne della classe dirigente 
ttalttina 

2 ' La leRce approvata e sen-
^'altro da noi condivisa. oppu-
re esprinuarno delle critiche? 

R — Per definire in poche 
oaralr hnnfi e defiaenze di 
'jnesru legge. sari) suffictcnte 
lire che e assohifnnierite evi
dente lo preocenpnztone. che ha 
accompaanato tutto Vtter par-
lumentare delta proposta, dt 
lirmtare al massuno possibtle 
i poieri e le attribuzioni det 
ministero che si voleva far na-
scere, di ridurlo ad un organi-
*rno la cut azione non supe-
rpsse in efletti di molto i poten 
e le attribuzioni del vecchio 
Alto Cotnmissartato per I'ujie-
nc e la sanita pubbltca 

Per dunostrnrlo battcrA cita-
rc solo a nio' dt es.empio il 
forio rhe dulla efl^tliva 0111-
rtsdtztone dt qttevto mtntstera 
mranno esclnsx le orgnnizzazio-
ni san'itarie ed aisistenz'tali con 
ordtnamento autonomo e quel
le dipendetitt dal ministero del 
Lavoro e della previdenza so-
eiale; il che stgniflca ta parte 
di oran lutiga magaiore dcglt 
enti che erogano assistenza sa
nitaria ni cittadini itntiani Su 
tutra questa massa di enti la 
lunzione del ministero st Umi-
torebbo ad on ptntonic-o inter 
'•e>i/o di ttpn mfflrmatiro e 
ner qnunto rujiiarda ott enti 
dippndenfi dul ministero dpi la-
roro. ad una specie di vaqa 
niecradrtii neH'esprricio dej po-
teri di controllo 

3) Perche malgrado queste 
critiche. che sono critiche di 
fondo, abbiamo dato il voto 
favorevole alia leRge? 

R — Lo ragione mi sembra 
estremarnen'.e semphee: not 
considertamo cose e fenomeni 
non in astratto ma sempre nella 
concreta situazione esistente 
Ora nella situazione di disper-
ttone. di anarchia e di insuffl-
cienza di cm ho detto omnn 
scmbra che comunque la pre-
sen za di un organo centrale 
unitario del potere statale sia un 
elemento positiuo. gunlsiasi sia
no i Umiti che esso pud presen-

tare: in prima luogo ampliand 
il controllo democratico ami tr, 
trodni'PMUoio per lu prium vo 
'a ad un settore dove finora I 
cose ii rnuoueuano senza alcu 
pratico controllo; in second 
tuoj/o costringendo tutte le pur 
U politiche ad assumere chtar 
posiziom su questi problem 
che. dopo quelli del lavoro. in 
teressano tanto drammalica 
mente tutti i cmadtni itahan 

4) Quail prospettive eslston 
>ra, per la soluzione In sens 
moderno del problernl sanitar 
italiani? 

R — Sono anni che il nostr. 
partito e la CGlL studiano 
Droblemt della wiifd e del! 
assistenza. tenendo conto dell. 
realty itnliana e della grand 
esperienza che si £ andatu ac 
curnulando all'estero in pacst 
rpjjime sorinle P politico fanti 
diverse corne, per esempio. Ii 
UltSS e I'lnghilterra Le no 
itre critiche al sistema vigen 
te oogi in Italia, se di un si 
Uema st pad parlare. sono stat< 
nella reulti) larqnmente cnndi 
vise da nitre parti politiche i 
da qualeue tempo unche le so 
lu;ioni da noi preconiz:afe. co
me le wiiche reramente ca 
Pact dl liiPtlere ordirip npila AI-
tiiazmnc attuale. rengono rondi-
'•î p dallo ttrsso partito dt go 
uerno e datla CISL 

La ria maestro sulla quale i 
necesiano muoversi & quelle 
di una radicale riforma di tutte 
d sistema prccidenziale, asst-
Menziale e sanhario Lxattuale 
sistema, che pogqia da una par
te sui vecchi istituti e criteri di 
tipo cantativo. e dall'altra su 
'ttituti di tipo n*tfcuraffuo mn-
ruahstico e pubbltco. cm it no-
giunge una infinita gamma d\ 
irganizzaziom pnrnte p serm-
orii'nfc. si dimostra ogni gior-
no pin mcapacc dt soddisfarr 
le esiopnre di una assistenza 
sanitaria seria Occorre sosti-
t'urln con un sistema. che. fon-
duridost sn rriteri socialt. ccn. 
norutci. /friariziuri completampn-
fp divcrsi porti alhi crcazioni' 
di un sistcmn di sleurezza so-
dale, nel quale lo stato si assu-
ma il compito sancito dnlla co-
stitr^ionp di ns^trurarp ad oani 
''iffnrfino itnUnnn nvchf In d ;fe-
sa contro le malattie. come pro-
filasst, prevenzione e terapia. 
in un serririo unico narionalc. 

E' rn iKOsoprt'eii d' ipi.'-'ii 
Sftflaylin. cut nntrn dirf un 
bnnn cantrib'ito f<»«rro dflla 
nrossima coniprtizmne '•le'tnra-
le. che il Partito Cnmunrstn hi 
indrtto a Mitano. ppr tl 2?-?t 
marzo. Un Cnnreano dt studio e 
di popolarizzazionc dei uroblc-
mi sanitori 

Sospesi i corsi 
di specializzazione 

nucleare 
I corsi di specializzazione 

per periti ternlcl nurlrarl che 
avrebbero dovuto averp Inizio 
durante II corrente mose In Ro
ma. Pisa. Mojlena. Padnva. Mi-
lano j - Torino, sono stall sospe
si nell'attesa detl'approvazlone 
della legKe na?lnnale nnrleare. 

Anche ieri la neve e caduta a Romav in Toscana e nel Nord 
Navi alia derive a Napoli sospinte da un vento ciclonico 

Mi lano ricoperta da una coltre di neve - // Comune ha dovuto mettere nuovamente in funzione 
gli spazzaneve - Temperatura rigida in Liguria - Vento, pioggia e grand ine in Calabria 

Su tutia la Vcnisola da 48 
ore impert'crsH una eccezio-
nole oiidntn di rnnltempo; 
bruschi abbassnmenti di 
t empera tu ra . vento di t rn -
montana, prccipitaziont di 
ncqiin. neee e nei'tschio II 
ciclo primarcrile dcglt ttlti-
mi giorni e scomparsn in 
quasi tutte te regtoni per la-
sciare il posto nd nnn serie 
di niornnfc fredde 

A Roma la temperatura st 
«"• ahbassata fino a 12 gradi 
sotto zero Sella Capitate phi 
domentca si era avuta la pri
ma. seppur b r e r c . prectpi ta-
zionc nerasa. irammtsta n 
pianflia la nn c ha latto la 
sua comparsa anche nella 
mattinata c nella scrota dr 
ren K' ricricnto pure stit col
li otforno a Koma A Velte-
fri la acre c caduta a inter-
ralli. per tutta ta nntte. a 
Rocca di. Papa, il piit alto 
dei Cn.tteflt. la ncre ha rag-
pumto t 15 cent imct r i . 

Tredtci centtmetri di neve 
si sono nriitr 'err moftimi a 

Trenta milioni di gioielli rubati 
a Milano in pieno centro cittodino 

I malviventi hanno svalipiato una gioicllcria - Due ore per 
portare a termine il furto - Non c stata lasciata nessuna traccta 

MILANO. 10 — Un audacis-
simo luT'o e_ stato commesso 
questa nottc* da tjinoti ladn nel
la fiioielleria e orologoria N«-
cmis. >ita n» uno stabile al n-r-
za piano di \ ia Oonzaga 5 I 
l.-idn hanno asportato sioie c 
.uoloiji per un valore di Men-
;M nulioiu dt lire 

I maUi\e:itj, dopo cssersi m 
jtrodotti con chiavi frflse nel la 
bora'.ono. hanno $c:trdmato ii'in 
srossa ca^saforte alt.t un metro 
c trenta Unaltra cassaforte pin 
piccota ma rivestita di acciaio 
ha resistito ai ripctuti attacchi 
dei malviventi Del furto si e 
accorto per primo stamane il 
titolare della ditta Nagnus. N«s-
scn Nagel. il quale ha awcr t i -
to immediatamente la po'.lzia 

I ladn do\evano essere a co-
noscenza delle vicende private 
del proprietano della ditta Na-
«nus Qitesti infatti che abita ai 
terzo piano di via Gonzaga 5 
ove appunto 6 stato commesso 
II furro. tori f r a fi era recato 
all'ospedale a trovare sua mo-
glie che versa In gravi rondi
zioni per una disfur.sione car
diacs. e vi era rima«to sino a 

questa mattlna Approfittando 
di questa circostanza ed anche 
del fatto ebe quasi tutto lo sta
bile. occupato in massima par
te da ufftci. resta nottelempo 
disabitato. I malviventi h.innr» 
p\Uuto lavorare indisturbati per 
-UcuTie ore 

E<rerti doila s.Mon'ifica r; 
icnjiono. infa'.t:. che per poter 
seardmaro ia c..>>aiorle «>*« 
eran»i contenuti i valo:i. « mal
viventi hanno impiogato aime-
no un'ora e mezzo l-'n altra 
mezz'ora hanno sicuramente 
impiegato per tentarc di apri-
re la piccola cassaforte Dopo 
avere rovistato tutti i cassetti 
i ladri si sono allontanati por-
tando via circa tre mila oroloei 

La polizia scientitica ha rile
vato tutte le impronte. ma es 
ie non sono risultate appir te 
nere ai malviventi bensl ai pro 
prietari I ladri. infatlt hanno 
operato con i guanti onde evi 
tare di lasciare tracce Tutti l 
vaiori dplla ditta N*a»;nus sono 
assicurati. 
II metronotte di sen iz lo nella 

zona, qties'a notte non ha r o 
tate nulla di sospctto Ci6 lascia 

pensare che i ladri st siano in-
trodotti nelfappartamento nel
le prime ore di ieri sera 

Oggi e domani 
sciopero 

nelle Ambasciate 
Il per*<>nalc delle A"nl«-o a-1 

t<- e dech uflici conso:«ri ra!:oni | 
si as:erra nelle jjjorrvatc di og-( 
pi e dt domani da ogni attivita 
in segno d: protesta per la gra
ve s.tuazone nella quale s; c 
venuto a trovare in seguito alia 
mancafa approvazione di una 
leggc che ne doveva migliorarc 
la retnbuzione. 

Avo e Wolfer 
non si sono sposati 
E" giunto ten maxima a Ro 

ma da Milano Walter Chiart 
Si presume che I'attore itbbia 
incontrato a Roma Ava Gard
ner. prima di partire da Mi
lano r^b ha smentito eateco. 
ncamen'e at giomahsii di es-
scr.Ni sposato con Pattrice. 

iMilnrio. Lo neve, che nveva 
•iicomiticmfo a cadere dome
ntca mnttina frammtsta a 
un'acqtierugliota ft 11 a, ha 
preso dectsamente il soprav-
rento. stctidcndosi in breve 
su tutta (it cit tn. Nelle p n n -
ripnli ne sono entrati in fun
zione ali spazzaneve. Centi-
nata dt spalatori hanno la-
vorato diverse ore per 
soombrarp le strode dalla 
ncre. In serata la tempera
tura ha subito tin f icrc 
rtulzo 

Notiztc dt dense ncricate 
<ono gmntc anche da quasi 
tutti t capoluoghi della LOm-
Imrdta. del Picmonte, del 
l'ener<». dell'Emilia e soprat-
tu t to dalle I ' rcnlpi o r e lo 
strato nevoso ha ragpittnto 
.tltezze considerevoli. Afcunc 
sirade dt montagna sono ri-
maste tnterrotte per Vina-
.opcttata n e r i r a l a , ma gia st 
*ta prt>vccdcndo per riattt-
rarlv fll (raffico. Bolopnn ieri 
rnattina a vera tutti i tetti rt-
eopcrf da una coltre bianca 

In tutta la fascia costiera 
Ugure la temperatura st 
manticne piuttosto rtgtda l.a 
rivtera di l.evante icri mat-
tina offrira ancora un'insoli-
ta t ' isione con Ie sue collinp 
ammantata di neve. Per 30 
ore e nericato in tutta la 
I.unigiana. A PontrcmoU la 
ncre ha raggiunto i 20 cm-
ttmctrt ed al passo dclhi 

jCisa j 5f) centtmetri 
In vane locnlttd della To-

iscana si sono avute icri mat-
Una e nel primo pomeriggio 
preeipitazioni nevose. l.c 
temperature minime hanno 
osciUato fra i qttattro gradi 
<otto zero c i cinque sopra. 
E' caduta la ncce a Firenzc. 
Siena . Pisa in tu t to il Cosen-
lino. suite colltne del Chianti 
e sulla montagna Pistoiese 
-IrTAbeforic In nere ha rag
giunto i due njt*'ri e mezzo 
Vna p rec ip i ta r ione nc rosa si 
e avuta anche a Portoferraio 
e in altre localtid dcll'lsola 
d'Elba. 

Tcmpeste di nere si sono 
registrote ncll * fimbria. A 
Foligno la neve caduta e di 
alctmi centtmetri; il transito 
si r srolto con difficolta spe-
calmente lungo la rta Fla-
minin e lunao la stradale 
delta Vol di Cht'onti. A Pe
rugia la r.eve ha raggiunto i 
dieci centimctri. 

Vento. pioggia e grandine 
hanno bnttufo diverse zone 
delta Calabria su tutto il 

NAPOLI — Î » na\r Antonio arenata a Bajmnli (Telefoto) 

Cosent ino p r o r o c a n d o danni 
norerofi alle colturc e I'in-
terruzione in piii punti det 
tili dcll'cncrgia dettrica. La 
nere ha jatto la sua com
parsa anche in Puglia e nel
le Marehe dore a Fano ha 
raggiunto cinque centimctri 
di al tccca. 

Raffiche di rcnto gelido 
e di pioggia *j sono abbaf-
tutc su vaste zone della Si-
cilia rendendo la tempera
tura insalitamente rigida. 11 
postale « Ciffd di Tttnisi » 
p r o r e n i e n t e da Xapoli e che 
avrebbe dovuto altraccarp al 
porfo di Palermo alle S.T5. 
e amrato enn un'ora c mez
zo dt ri tarda. 

Da due giorni p:oggia. 
grandine e neve si abbatfo-
uo su Sapoli. L'altra sera 
una riolenta grandinata ha 
reso le strode impraticabili. 
ieri ha soffiato un vento ci
clonico sui 100 km. orari ac-
compagnato da una d 11 a 
grandinata. che ha ripreso a 
cadere verso le 18 

Le raffiche di vento hanno 
causafo la rotfiirn dcplt or~ 
meggi della mutor.ave « Loll* 
Ghcffi > in a l l e s t imen to ai 
cantieri na ra l t di Casfc l lam-
mare dt Sfnbtn. La nave. Itin* 
<j« 153 metr i con una porfafo 

di 15&00 tonnellate. e stata 
trascinata al largo, inca-
gliandosi dt poppa sulla sco-
gliera frangiondc sulla ban-
china Slarinella. II rimor-
chiatore « I ' e sn r to ». i n r i a t o 
dalfa Capitancrta dt porto in 
soccorso della * Cthctti >. non 

chiarla. causa la violenza 
del mare c del renfo. 

I'n piroscafo di mille ton
nellate. il < San t 'An lon io >. 
del compart'mento di Geno-
••a. omiitndrtTo dal enp ' t ano 
\"incen.To W n t r i r a c con 77 
nnmmi dr equipaggio. si e 

e stato in grado di rimor-\arenato a Bagnoli tra il Pon-

"Diabolic,, afferma 
che Cugini e innocente 
I O R I N O . 10 

go ?;lenzio < U'.abol.c » s. t 
fatto ancora V J \ O con un« 
•ettera ad un g-.ornale tori-
nese. E" questa la seconda 
.aus>iva del s ingolare mdiv i -
duo ehe Si afferma au to re 
del de l i t to di via Fonlanes i : 
nel la p r ima , i nd inzza t a il 24 
febbraio scorso alia polizia 
ed al io stesso g :ornaIe . « Dia
bolic » d:ede. come st sa. no-
tizia del del i t to . ^p iesando le 
ragionr che lo avevano mdot -
to a soppr imere l"opera:o 
Mario Gifibert i . 

La le t te ra g iunta s t a m a n e 
al g i o m a l e 6 s tata tmmed ia -
t a m e n t e sot toposta ad u n p e -

— Dopo l u n - , r . : o srafologo del t r ib tmate j 
1 qua le non ha esi tato a n - | 

c-onoscerla scr : t ta dalla stessa 
mano che aveva ve rga to la 
pr ima m:ss:va. « DiaboLc » 

L ' a r n v o del la le t tera ha 
d e t e r m m a t o una si tuazione 
sconcer tan te : m e n t r e il p r e -
s u n t o uccisore di Mario Gi l i -
ber t t . Aldo Cugini . e in p r i -
eione in at tesa che s'inizi re-
iiolare processo i s t ru t t ono . 
on md iv .duo che si cela sot-
to lo pseudommo di « Diabo
lic s r.r>-n r.c!o accur-r. r-c ctcr. 
so del del i t to dt via Fon ta -
nesi ma « p r o m e t t e > di u c -
ctdere ancora giovedi p r o s 
s imo. 

trie nord e quel lo sud d e l -
I'llra Bapnoli. Altr* due na
vi hanno corso un terio pe-
rrcolo; la corretta portoghe-
se * Escobar » ed il motope-
*chcrcrcio « San Gennaro >. 
Ln « Escobar » ha doruto Ic-
rare gli ormeggi dal porfo 
di Castellammare e si e por-
tata al largo m quanto ri-
s e h i a r a dt sub i re dann i pe r 
tl mare grosso. II « Sanr'An-
tonio» , od un miplio da Xi-
sida. ha subi to o r a r r e al-
Vapparato e si e trorato in 
serie difficolta Esso r stato 
nmorchtnto m tempo da una 
'jnrfd dr soreorsn 

Cadute d: tramez::. o r n r -
ctot:. albert venpoijo sepia-
late da r a n pun'i della c:lta 
e della provincia. 

Due l acora tor t sono r t m n -
stt uccist in seguilo ad una 
frana, provocata dalle piop-
gic e dalle infiltraziani d'ac-
qua, net pressi dt Casrel San 
Giorgio a S'ocera Inferiorc. 
La frana si e verificata in 
una cara di sabbia. Le rrffr-
me sono Mntteo Pccnraro r,l 
18 anni. la 35enne Giuscp-
P*n*» CrjoCUrviO, I «|i40«^ Uit •»-
fr<? caricat*anp sacchi dt sab
bia su un camion aono rima-
sti seppelliti da una prosit 
falda staccatasi dalla parete 
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