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FRA I CRESCENTI CONTRASTI NEL MONDO CATTOLICO 

Domoni il Consiglio del ministri 
decide sulla parlema di Gronchi 

La Radio vaticana riproduce gli attacchi contro la mi&sione in URSS, 
mentre padre Messineo parla di « coesistenza pacifica o convivenza » 

La giornata di ieri 6 slata ca 
ratterizzata da un fillo scarnbio 
di conMillaiioui fra Viminale e 
Quirinalc per la aoluzione dei 
numcrosi problem! internazio-
nali ml tappcto. Problema nu 
nicro uno: la convocazionc del 
Cnn»iglio dci ministri e la lis-
.s.izinnc clolla d.ila del viaggio 
di Gronchi in UUSS. Iniorno a 
(|iic*io argomemo coniiniia ad 
accanirsi In pnlemira e, ancora 
una volla, de;>tr.i clcricale e dc 
Mra fa-risla vanno pcrfottamente 
d'accordo ucl ncgare BI cattolfco 
Gronrhl il dovcre, ollre che il 
diriiin. ill rcrarsl In Unione so-
\irlica ncl nmniento in cui pin 
\i\nrc h il dibaliilo politico an
che in enmpo ocrhlcntalc hilorno 
a I It- (|iiPsiionl fondatncniali del 
la dNtrnsimiu c dclla coesistenza 
pacifica. 

Si c avuto nnrhr un inconlro 
fra i minislrl Prlla «* Del Flo 
Oiirst'ullimo, come nolo, dovra 
riferirc ai suoi cnllegljl sulla 
MM fclice missinne a Mosca e 
suite coiisultazioni, colii inicr-
corse contempnrancamcnlo con 
la sua permanenza, per la rea 
lizznzione dcll'inconiro Gronchi 
Krusciov. 

II Consiglio dei minislri si 
riiinirn domani, anche se gli or-
gani di stampa piii interessati 
hanno imhastito pure aU questo 
una specie di campagna psicolo 
gica per indtirra Ton. Scgni a 
rinvlaro il tullo alia aettimnnn 
prossima. 

Cio, ovviamenie, per guada 
guar tempo e per agcvolare tin 
eventuate rinvio dclla parlema 
di Gronchi a tempi meno Impe-
gnativi c, di consegtienza, di 
minor costrutto politico e diplo-
nuitico. L* argomcnln prinripe 
addotto dalln catena dci giornali 
d'aziotte caltolica per imped ire 
la partenzo di Gronchi b ora 
qucllo it relipioso D. Quoiidiano, 
Avvcnlre c Italia hanno ripreso 
ieri il filo del diicnr«o iniziato 
duirarljcolista anli-Gronchl e, 
con grntteschi arzigogolamenll, 
faccvano appello alle a pcrples-
«ita die turhano ogni coscienza 
cristiana s di frnnie alia pnssi-
biliia di un inconlro Gronchi-
Krusciov per iniimare ancora 
una vulln: a questo viaggio non 
•'ha da fare! ». 

COESISTENZA 0 CONVIVENZA? 
Qiirsla nicilirvale iuiposiazinnc 
taglia fiinri la dcslra clcricale 
dallo Mc*so mondo caUnlico chc. 
in getirralc, si a srgtiendo con 
niaggiore cautela I'c vol vers i del-
la siiiiazione inlcrnazionalc. Una 
rcria sensuzionc ha destnto in 
questo quadro, proprio ncgli 
amhieuti piu otttisamenie con-
eeriatnri, la notizia .cho sahato 
7 novembre padre Messineo ra-
dnnera gli amici di Clvilth Cnt-
tnlicn (fra i quail BJ annovcrann 
i comandanti genera I i dello Ar-
nii c i massiini esponenti dellc 
Forze annate) per sottoporrc 
loro un qucsilo di cnormc inle-

r - \ 

Giornata 
politica 

ACCORDO PE8CA 
ITALO-JUGOSLAVO 

Ieri mattma al tnmistero 
degli Esteri c avvenuto lo 
scambio degli strumenti 
diplomattci che rcgolano 
la pesca nelle aequo jugo-
slavc 

DIREZIONE PSI 
8U 8ITUA2I0NE 

Hanno avuto intcio ieri 
i lavorl dclla dtrezione 
sociallsta. Il compagno 
Picravcinl ha rifcrito sul 
recentc convegno sindaca-
le del PSI, c il compa
gno Ncnni sulle rlsultanze 
del congresso nazionalc 
dclla DC. 

Nenn: ha tra Valtro af-
fermato chc i nsultati del 
Congresso dclla DC sono 
una - conferma delta po
litico dl centro-dcr.tra at-
tuata dai democnstiani e 
dal governo che da cssi £ 
espresso - c ha posto in 
risalto come ncl congresso 
dl Fircnze si sia niani-
festata una 'forte corren-
te di mtnoranza ' chc po-
trebbc. mvecc, -mvcrtire 
i ' m d m ^ o politico della 
DC e del Governo*. 

La direzionc ha infinc 
dcciso di defcrire al CC 
la decisione circa la per
manenza o meno dell'orpa-
nlzzazionc gtovantlc nclla 
FGMD. 

SONDAGGI IN CORSO 
PER DIREZIONE DC 

II nuoro Consiaho na-
zionale della DC non e 
stato ancora convocato 
dall'on. Moro. Sono m cor-
so sondeggi da parte do-
rotea per accertare le pos
sibility dt cotNtu^ionc dt 
una direzione •unitarian. 
Si parla di affidarc In rice 
segreteria del partilo al 
Janfamano Forlani. 

^ J 

rcssc e attualita: Coesistenza pa
cifica o convivenza ?. 

II tenia dclla conferenza di 
padre Messineo e app«rso, agli 
ambient! di cul sopra, addirit-
tura nvoluzionario, lanto avan-
zata scmhra voglia cssere la po-
si/ione poliu'ca in cssa impli-
cita. Sccoudo Ic intcrprctazioni 
« canonichc », infatli, il termine 
di convivenza rapprescnta per 
la Chiesa il massimo stadio cui 
ponsa giuugcre un rappnrln po
litico e diplomaiico fra la Chie
sa stessa e uno Siato. C'e addi-
rilturn chi sosiieuc cho nel ter
mine di convivenza possa com-
prendcrsi ancho il concetto di 
« Concordnln », ma e ovvio chc 
a lutle qucsic Intcrprctazioni si 
puo fin ora dare un solo signi-
firato ccrlo: che il mondo cat
tolico si trova oggi divisn anche 
rsso, come i| mondo capitali
st ico, fra duo opposlc concezioni 
c cho il dihnttitn, ormni in cor-
<o, ilifficilmenic potra csscr sof-
focalo. 

NESSUN VIAGGIO I A r i p ™ . 
dci vivaci contrast! e dcll'insus-
sistonza, lino a questo momento, 
di una seria pnupcttiva di«tcn-

siva in seno a tutte le mas-
sime gcrarchic catlolichc inter-
vicne un commotio chc apparc 
— guarda comliinazione! — pro-
prio su Civilth Cattolica e chc 
la radio vaticana si e alTrcltaia 
a diffondcre per I'etere. Talc 
conimcnlo e decisamente con-
trario alia visila di Grunchi in 
UHSS, infirma i'lililila di un 
rapporto dirctto fra Italia e 
Unione sovielica, ironizza sulla 
eflicaeia di un processo diMcn-
sivo fra OvcM cd Ksl, pavrnia 
quel a mollo che potrchhc fare 
Krusciov per propagandare in 
Italia II comiiuismo. quando epli 
restituissc la visiia al nostro 
1'rcsidcntc». II commento cosi 
conclude: « Stando cosl le cose. 
crcdiamo pnro opportuno chc 
sia I'llalia a fare il primo passo. 
una Italia chc per I'lJnionc so
vielica coma ben poco, o forse 
cotita molio, ma solo come po-
dina di tin giocn troppo pcrico-
loin n. 

Stando cosi le cose — aggiun-
giamo noj — apparc sempre piii 
difficile orirntarsi nel dedalo di 
coniraddizioni cut stiamo assi-| del Capo dello Stato. 
stendo stuprfntti in qucstj gior-

ni, rontraddizioni, naliiraltncnlc. 
cho confermano In smarrimento 
di cui snno pre da le alle sfere 
cattolicjic sol perche la pace e 
la distensione riscliiano di fare 
tin pâ "(i innanzi piu in frctta 
anche per mcrilo dci ratlolici 
dirigcnli della poliiica italiana. 

LA VISITA Dl IKEconioste, 
so tono pugnace, gli slessi arn-
bicnti si oaltano alia vi»ita di 
Kisenhowcr e ajsli altri pro.111-
iiiiuciali arrivi, cho dovrebbcro 
lymlribuire a rlempire il vuolo 
tutlora esislcnle fra il 6 dicem-
lire (giorno in cui il Prcsidente 
amcricano la^eera Itoma) c il 19 
(giorno in ci i si rimiiscono a 
Parigi i 4 grandi occidentali) 
con il confessaln fine di man-
dare all'.iria il via^i'ii di Groii-
chi in U HSS. f curia \ ore chc 
al mini-'tern degli Kstrri si stia-
no affannaiidn per invitare a 
Itoma quanta piu gente pn-iiibi. 
le, da Snl.i/ar al (irandiica di 
Uerhslenslcin, pur di lener im-
pegnati per tnlta la prima nicl.'i 
di diccmlire quclli che dovreb
bcro cssere gli aei nmpagnaiori 

502 MILA ABITANTI DELL'IRPINIA. PRATICAMENTE PRIVI DI ASSISTENZA SANITARIA 

Aveflino e senza ospedale: il vecchio crolla 
e il nuovo e ancora "in costruzione„ dal '31 

140 degenti alloggiati alia meglio in un "sanatorio,, non ancora ultimata. dopo 25 anni 
Una situazione incredibile - II dramm? degli ammalati bisognosi di cure chirurgiche 

4 
(Dal noatro Invlato speclale) 

p.b. 

AVELLINO, 5. — Per i 
502 mila abitanti della pro-
vincia di Avellino Vassisten-
za ospeilaliera e cessata da 
qualche glorno. Se ti cogUe 
un accidente non hal che da 
sceglicre tra la enra in casa 
(anche se si tratta di ernia 
strozzata), o la ricerca af-
fannosa dl ospitalita nei no.-
socoml delle altre province. 
In tutta I'Irpinia non vi e 
possibility dl ricovero. Non 
che manchi il posto: pin 
scitipliccmente- e vennto a 
mancarc all' improvviso lo 
unico ospedale. 

Fino al venti ottobre di 
qnest'anno la situazione po -
teva cssere candensata in 
poche cifre. Per le necessi-
ta sanlturle di mezzo viilio-
ne di citladini era in fun-
zione un ospedale dclla ca
pacity di 140 posti-letto, con 
guardia medica, laboratorio 
di analisi e camera operato-
ria. L'ospedale era alloggin-
to in un edificio, costruito 
due secoli fa, nel cuore del 
rione Vescovado, umido. ma
le organizzato, scomodo. A 

'conti fatti (comprcsi i ven-

AVELLINO — Questo fc II « nuovo ospedale». Progettato nel 1929 e cominciato « costrulre nel 19.11. non c stato 
ancora portato a complmento. Un solo operalo, Indicato n el cerchlctto ncro in alto a destra, e al lavoro: ma c 

Incarlcalo dl demolire un« cornlclone pcrleolanle 

ti posti di una succursale di 
Montcforte, poco piii di una 
infermcria) erano quattrq 
letti ogni diecirnila abitanti. 

II venti ottobre, avvertiti 
dai sanitari, giunsero in 
ospedale i tccnici del Genio 
civile. Fu sufficiente uno 
sguardo ai muri maestri: 
1'cdi/icto era sid punto di 

GRAVE POSIZIONE DEL GOVERNO NEL DIBATTITO A MONTECITORIO 

II sottosegretario Sea If a ro dif ende le violenze 
dei poliziotti contro i lavoratori in sciopero 

Le mimgatwllature e le cariche della polizia dp finite «. esubcranze » degli agetiti - I pnrlamenUiri della sinistra dentin-

ciano Vatteggiamento del rappresentnnte del governo - Ernsiva risposta di Giardina sulla mortc dei 6 bimbi di Arezzo 

Un tono brutalmente sce l -
biano 6 risuonato ieri alia 
Camera, quando il sottose
gretario all'Interno, S C A L -
FARO, ha risposto a nume-
rosissime interrogazioni sui 
te violenze e gli arbitri po-
lizieschi contro i lavoratori. 
nel corso degli scioperi della 
primavera e dcll'estate 
scorsa (metal lurgies brac-
cianti di Rovigo e Ferraray. 
K' interessante notare che 
fra le interrogazioni dei d e -
putati comunSsti e soc ia l i s t , 
vi erano questa volta anche 
quelle presentate da due d e -
putati democristiani, Gitti e 
Cengarle. .^,1 . . . 

Scalf^ro 'Hnnatura lmenie 
giustificato tutte le violenze. 
con il pretesto della necess i 
ty di assicurare la < liberto 
di lavoro ». Egll ha detto che 
furono disposti servizi di po -
Hzla nei gioijn'i-.degli scioperi 
dei metallurglcf attorno alle 
fabbriche, soprattutto dove 
< si r iteneva, come all'OM di 
Brescia, che sarebbe stata 
esercitata una faziosa pro
paganda per lo sciopero >. II 
sottosegretario ha poi difeso 
1'operato dei dirigenti d e l -
l'OM (appartenente al grup 
po FIAT) , i quali hanno l i -
cenziato o trasferito nume-
rosi dirigenti sindacalt dopo 
gli scioperi. 

II sottosegretario ha con-
cluso la sua replica, dichia-
rando di voler fare alcunc 
« dichiarazioni di principio ». 
Ritcngo assai grave — egli 
ha detto — la carenza legi -
slativa in materia di diritto 
di sciopero (egli vorrebbe 
evidentemente una legge a n -
t is indacale): in mancanza 
della legge, lo Stato deve in -
tervenire perche non sia con-
culcato il diritto al lavoro. 
anche se pu6 talvolta verif i -
carsi qualche « esuberanza » 

Gli interroganti hannn 
subito replicato. II compagno 
ADAMOLI ha fra l'altro ri-
eordato che lo stcsso s inda-
co democristiano di Genovu 
ha dovuto raccogliere la pro-
tt-sta del Consiglio comunale 
contro le violenze ant i -ope-
raie della polizia: oggi, i n -
vece, lo scelbiano Scalfaro 
da ragione alia polizia con
tro il sindaco di Genova e 
contro quei sindacalisti non 
solo della CGIL, ma anche 
della CISL. che hanno d e -
iitinciato 1'intollerabile at 
teggiamento delle autorita 
governat ive . che si risolve 
sempre in un sostegno per il 

padronato. II compagno CA-
VAZZINI ha affermato che 
uno Stato democratico non 
deve mostrare un volto pol i-
ziesco ai lavoratori, ma deve 
anzi favorire 1'elevazione de l 
le loro condizioni di vita at -
traverso il libero movimento 
politico e sindacale. 

Anche i compagni NICO-
LETTO e ROFFI e i socialisti 
PASSONI e CASTAGNO 
hanno stigmatizzato le pa
role di Scalfaro. 

11 minist io dclla Snnita 
GIARDINA, rispondendo a 
numerose interrogazioni sul
la tragica fine di sei bambi
ni nell'ospedale d i - S . Maria 
sopra i Ponti, di Arezzo, in 
seguito alia trasfusiono di 
plasma sanguigno, si 6 l imi-
tato a dire che gli altri f la-
coni di plasma provenlente 
dall'Istituto Sieroterppicd di 
Napoli' sorio rlsultati "jfeĵ o^ 
lari e che i ristiltati dello 
analisi sul flacone fatale non 
possono essere conosciute. 
dato il segreto istruttorio che 

copre l'indagine della mag i -
stratura. 

II compagno CAPRARA 
aveva affermato che il 
commissnrio straordinario al 
coinune di Napoli non ha il 
potere di adottare il nuovo 
piano regolatore della cttta, 
potere che pu6 spettare so l -
tanlo al Consiglio comunale 
(il sottosegretario PECORA-
RO ha invece sostenuto la 
piena legittimita di una dc-
liberaziiine definitiva da 
parte del commissario) . 

II compagno SU LOTTO ha 
ricordato i gravi episodi di 
yiolenza verificatisi a Tdrjrio 
b. l ia'osservato che il gdVelr-
no, mentre dirige la poli i ia 
contro i lavoratori, nulla, fa 
per garantire i diritti di l i -
berta nel le fabbriche. 

II compagno SPECIALS 
ha-: ricordato l'episodio.-idel 
frasferimento improvviso* e 
compiuto di notte del bri-

Sadiere dei carabinieri Car-
tllo da Alia (Palermo) , in 

seguito al fatto che egli ave- / ia Giulia. 

va iniziate le indagini sul le 
imprese di ambienti maflosi 
legati alia DC. SCALFARO 
ha detto invece che il briga-
diere 6 stato trasferito per
che in paese era < tacctato 
di partigianeria > e perche 
tollerava che i suoi dipen-
denti « frequentassero donnc 
equivoche >. 

In fine di seduta il com
pagno Gian Carlo PA J ETTA 
ha e levato una vibrata pro-
testa contro il prcsidente de l 
la Commiss ione degli affari 
'jostituzionali, lo scelbiano 
Lucifredi, il quale non ha 
ancora neanche messo all'or-
fline del giorno della C o m 
missione la proposta di legge 
per le elezioni dei Consigli 
regionali, che venne presen-
tata nel lugl io 1958 nel lo 
stesso testo gia approvato dal 
Senato nel 1955 

Anche il compagno VIDA-
Ll ha chiesto che venga al 
piu presto esaminata la pro
posta per la creazione della 
regione speciale Fr iu l i -Vene-

II Consiglio 
della FNSI 

ricevuto da Gronchi 

11 Prcsidente della Repubbli-
ca ha ricevuto ieri mattma, al 
Qumnale. il Consiglio nazio
nalc dclla stampa. 

II sen. Bergamini e il dottor 
Azzanta. hanno nvolto brevi 
parole di saluto al -Capo deHo 
Stato. invitandnlo a presenziarc 
al prossimo Conurosso nazio-
nale della stampa che si svol-
acrh a Rimini Riccione. e che 
coincidera con le onoranze a 
Vittorio Emanuele Orlando. 

II Prcsidente dclla Repub-
blica ha risposto ringraziando 
per l'invito e ricordando la 
funzione csseiuiale della stam
pa in una democrazia, come 
quella italiana. ehe da istitu-
zione si va sempre piii tra-
sformando in costume di vita 
II Prcsidente Gronchi si b an
che compiaciuto perche il tono 
del dibattito giornalistico c 
ispirato alle regole della reci-
proca tolleranza e della convi
venza delle idee. 

crollare e occorreva abban 
donarlo immediatamente. Le 
tiecc/iissime fondamenta, 
poggianti su un terreno fria-
bile, avevano ceduto. Travi 
e strutture portanti poteva-
no sbriciolarsi da un mo
menta all'ultro. Lo stesso 
accadeva con il vicino bre-
fotrofio. 

Che fare? I dirigenti del-
l'ospedale, seriamente im-
pensieriti, dettero ordine al 
personate di sgomberare 
un'ala dello stabile. Ma do
ve trascinare le attrezzaturc 
e. soprattutto, gli ammalati? 
Proviamo con la succursale 
di Montcforte, propose qual-
ctato. » 

tl giorno seguente le au-
toambulanze fecero la spola 
tra Auellirto c Montcforte. 
coti a bordo due decine di 
degenti. Alcuni autocarri, 
presi in affitto, trasportaro-
no gli attrczzi della cucina, 
gli armadi, gli autoclavi c 
altri arredi. Ma i muri del
la succursale non erano cla-
stici. Riempito il ricmpibile. 
si dovctte perclo sospendcre 
il trasferimento e pensare a 
qualche altra soluzione. 

Fu allora che nella mente 
dei dirigenti si fece strada 
un'idea brillante: perche non 
utilizzarc, infatti, il sana
toria € Maffucci >, oppure lo 
edificio destinato ad acco-
glicrc il nuovo ospedale, in 
viale Gramsci? 

Una parentesi. tl fabbrica-
to che gli avcllinesi chia-
mano « sanatorio », in effet-
ti non e che un edificio non 
rifinito, privo di infissi, di 
pavimenti. di scale e di qual 
siasi altra attrezzatura. La 
sua costruzione venne deci-
sa attorno agli anni trenta 
e comincio solo nel 1935. 
Quando pero il < rttsttco » fu 
portato a termine, i fondi 
stanziati purtroppo erano fi-
niti. II < sanatorio > inconi-
piuto fu trasformato in ac-
cantonamento per le truppe 
italiane, quindi in baracca 

II biscazziere italo-americano Abbatemarco ucciso 
con nove colpi di pistola in un locale di Brooklyn 
Gli sparatori sarebbero due "uomini del sua mondo„ - Vasta retata della polizia - Almeno cento fermati 

NEW YORK — II vice procurator** diatrrtlnalp Leon Port osierva la Mima drll'Ahba-
trmarco distesa *a aim barella alPospedale della a Sacra famiglla » • Brooklyn (Telefoto) 

NEW YORK, 5. — Uno dei 
piii famosi biscazzieri di N e w 
York Francesco < Frankie » 
Abbatemarco , e stato abbat-
tuto ieri sera, in itn bar di 
Brooklyn, sotto una pioggia 
di pal lottole sparategli con
tro da due uomini che si pre
sume appartengano al m o n 
do del le s commesse e del le 
bische c landest ine della m e -
tropoli americana. 11 delitto. 
che ha mobil i tato tutta la 
polizia di N e w York alia ri
cerca degl i assassini, a v r e b -
be avuto come testimoni 
due so le persone: il pro
pr i e tary del bar di Brooklyn 
dove gli attentatori avevano 
teso l ' imboscata ad Abbate 
marco, il s ignor Anthony 
Cardello, e un avventore . 

Convocato mister iosamen-
te nel locale . 1'Abbatemarco 
— noto con il soprannome 
di « S h o t s > ( s p a r i ) — 
si era recato nel bar del Car
del lo e poco dopo ne era 
uscito. Ma appena sulla s o -

glia due revolverate lo hanno 
raggiunto al torace. Egli ha 
fatto per portarsi di nuovo 
dentro il bar per sedersi , ma 
altre sei o se t te pallottole lo 
hanno fatto def init ivamente 
stramazzare in un lago di 
sangue. 

Tanto il proprietario del 
bar quanto 1'avventore non 
hanno potuto fornire nessu-
na indicazione circa il de l i t 
to; sembra accertato che gli 
sparatori non si trovassero 
all'interno del bar. In ogni 
caso, il Cardello e stato con
vocato all'ufficio di polizia; 
mentre squadre speciali di 
poliziotti hanno organizza
to una vasta battuta in tutti 
i locali frequentati dai bi 
scazzieri e dagli scommett i -
tori. I fermati sono a lmeno 
un centinaio. 

La polizia che ha dichiara-
to di ritcnere per certo che 
« S h o t s % Abbatemarco sia 
stato abbattuto da < uno del 
suo ambiente >. 

Anche dal liceo scientitico 
accesso a qualsiasi facolta? 

II parere del convegno di Padova — Forse gli stu
dent! tecnici ammessi alle facolta scientifiche 

PADOVA, 5. — Si e c o n -
cluso ieri il convegno indetto 
dal Centro didattico naz io-
nale. Le quattro giornate di 
lavori sono terminate con un 

unanime pronunciamento a 
favore del la equiparazione 
del l iceo classico e del l iceo 
scientifico come v i e di a c 
cesso al le facolta univers i ta -
ric. Oggi la maturita classi-
ca 6 la sola che permette agl 
sutdenti di potersi iscriverc 
a qualsiasi facolta. Molti in -
terventi hanno ri levato che 
la supcriore preparazione 
spesso ricor.osciuta, nel le 
facolta rcientifiche, ai pro-
venienti dal classico da mol -
to tempo non si avverte piu; 
altri hanno osservato che con 
la eliminazione della s itua
zione privilegiata del classi
co si possa determinare un 
afflusso in esso quasi esclu-
s ivamente di studenti ( so -
pratutto donne) che aspira-

no aU'insegnamento. Nel 
complesso, pero, 1'orienta-
mento c stato. come abbia-
mo detto, favorevole alia pa-
rificazione. 

Non sono state sol levate 
obiezioni alia ammiss ione al
le facolta scientif iche degli 
studenti provenienti dagli 
istituti tecnici. E' stato g iu -
dicato invece prematuro lo 
avvio dei maestri a tutte le 
facolta; fino a quando a l m e 
no l'istituto magistrate non 
sara ri forma to. con un con-
seguente approfondimento 
dei suoi prograrnmi. 

II convegno, dttnqtie, si e 
concluso con un parere di 
massima favorevole alia 
massima liberalizzazione de l -
Tacccsso all 'Universita. 

Confortato da folle plaudenti 
prende il via « Campanile sera » 

Spettacolo fra il quiz e la festa paesana — Saronno batte 
Sarno dieci a cinque — « Uniremo finalmente 1' Italia » 

Cc.mpr.mle sera. Ia nuova 
trasnr.s5.one telcv:»»va del g.o-
vcd\ ha prc>o :l v-.a .en alle 
21 :n punto dal Tcatro dclla 
F.rra d. M.!ano In progrnmma 
un --.ncontro- fra la c.tiart-.na 
d: Saronno. in provmcia d-

Yarcso. e quella d: Sarno. in 
provmcia d: Salerno. La Rara 
si e risolta con la v.ttona d: 
Saronno per 10 pnnti a 5. 

L'incontro. che si r.petera 
ogni scttimana fino alia pro-
clamazionc delta cittadina 
- campione - (vanando natu-
ralmcnte i contendenti) com-
prendeva prove mnemomchc 
(che il rejjolamento deflniscc 
- culturali - ) . prove di abilita 
e di forza Mike Bon giorno. di-
nanzi a una battena di - mo
nitor- sistemat: come i coman-
di di un transatlantic^, dingc 
la gara dal palcoscen.co della 
Fiera di Milano. collegato da 
una parte con Enzo Tortora. 
sulla p:azza di Saronno. dnlla 
altra con Renato Tag!.an., sul

la p:azza di Sarno. 
Mike Bong.orno appare in 

p.cna forma, puntig'.-.o^o e pre-
c'.so. il!u.«tra la tra?m:«s one 
pronunz an.io in perfelta buo-
na fede fras: del seguente te* 
nore: - S: chiama Campunile 
sera — afferma — ma non 
dobbismo fare del campamh-
jmo... o un gioco. nulla altro 
che un g;uoco . - . E sublto do
po: - S; incontreranno Xord e 
Sud lo credo che con questo 
programma potremo finalmente 
unire Htal ia- . 

I-a gara. che risulta un mi-
«cugho fra il quiz e la festa 
paesana e seguita sulle piaz-
ze delle cittadme interessate 
da enormi folle plaudenti. A 
Sarno. la popolaz.one vi ass:-
>te ruinita in piazza e incu-
rante dei v.olent: serosc: di 
pioggia. 

La trasmiss'.one ha a\-uto 
moment: piuttosto animnti. ed 
e risultata tecn-.camrnte inte
ressante per la rap.d:ta de. 

coliegamenti. chc. ut:lizzr,t; :n 
trasm.ssioni d. maggiore :m-
pegno. non mancherebbero d; 
produrre r.sultat. apprezzab.l: 
l"n po' d. confusione ne: colie
gamenti con Saronno. per le 
reciproche -.nterferenze d; Mi
ke Bong:omo e Tortora. una 
conv.venza. questa. p.uttosto 
d.ffic.Ie. Meno as.tata si pre-
senta quella fra Bongiorno e 
Tog!.an:, tranquillo e rem.s-
s.vo. A. G. 

Scuole chiuse 
per un epidemia 

di morbillo 
ACQUI TERME. 5. — Per 

ordine dell'ufrlciale sanitario 
sor.o state chiuse stamane le 
scuole clementart di Costiglio-
le. per 50 casi di morbillo ve
rificatisi tra gli alunnt. Sono 
state prcse urgenti misure per 
impedire il dilagare della epi
demia. 

mento per i soldati canadesi 
e, a guerra conclusa, abban-
donato al suo dcsttito. 

Lo stabile pomposamentc 
definito « nuovo ospedale » 
ha una storia ancor meno 
cdificante. Progettato nel 
1929, comincio a sorgere nel 
1931. Ma anche in questo 
caso, i danari finirono pri
ma cite si potesse pensare 
agli infissi, alle scale e alle 
attrezzaturc igieniclie. Vi fu
rono successivi stanziamen-
ti, ma essi servirono unica-
mente a riparare i danni che 
il tempo periodicamente ar-
rccava alle strutture lasciate 
senza alcuna protezione. 

Ncl dopogucrra, poiche~ al
meno nei piani inferiori era 
possibile ripararsl d a I I a 
pioggia, il * nuovo ospedale » 
fu occupato da ccntocin-
quanta famiglie di senza-
tctto. Con il migliorare dei 
tempi la maggior parte dei 
sinistrati trovo una sistema-
zione piii civile; lo stabile 
avrebbc potuto finalmente 
essere portato a termine. Lc 
cronache locali ne dettero il 
trionfante annuncio. 

Ma fu tina pia illusionc. 
Dicevamo dunquc die i sa

nitari dell'ospedale dichiara-
fo pericolante pensarono a 
utilizzarc in qualche modo 
quei due fabbricati. Dettero 
uno sguardo at secondo, al 
« nuovo ospedale > e si mi-
scro le mani nei capelli. Non 

al Vescovado, operati e, 
quindi. trasportati nuova-
incntc nel < sanatorio *. 

/ sanitari si mosscra'nud-
vamente: era mai possibile 
far sopportare un simile 
strazio ai degenti? E se qual-
cuno fosse morto, in conse
gtienza del trasporto subito 
dopo Vinicrvcnto chirurgico? 
Le autorita dovettero prov-
vedere <e pagare qualche 
opcraio per rnetterc in or
dine xina statizetta al primo 
piano del « s a n a t o r i a » , in 
modo da rendcre possibile 
il trasferimento anche della 
camera operatoria. II die e 
avvenuto ieri. 

Questa assurda c umilian-
te storia non c finita. La 
situazione ospcdalicra di 
Avellino non cosfifuiscc tin 
dcplorcvole incidente. Da 
anni i deputati comunisti 
dclla zona cht'edono che' lo 
stabile di viale Gramsci sia 
messo in condizione di di-
ventare un vera ospedale. 
L'anno scorso un ordine del 
giorno, prcscntato alia Ca
mera da un gruppo di de
putati comunisti chc aveva
no compiuto un'inchiesta in 
Irpinia, e che affrontava la 
qncsfione venne necoltn dal 
governo. Lo stesso ministro 
della Sanita predispose un 
vasto piano per cnmpletare 
lo stabile di Avellino e per 
costruirc u n a corona di 

AVELLINO — L'intemo dell'ospedale civile del Vesco
vado, fatto sgomhrare dal Gcnio Civile perche pericolante 

solo, infatti, a quasi trenfn 
anni dall'inizio della costru
zione. I'cdificio era tutt'al-
tro che portato a complmen
to, ma addirittura mostrava 
fenomeni di senescenza. I 
tecnici li avvertirono chc oc
correva buttar giii un cor-
nicione chc minacciava di 
crollare c chc, pertanto, non 
e'era neanche da pensnre o 
trasfcrire ncllo stabile di 
viale Gramsci ammalati e 
infermieri. 

Delusi. si gettarono sul 
primo, il « sanatorio > Maf
fucci. Qui la situazione era 
leggermente migliore. In-
tanto il custode aveva prov-
veduto all'allaccio dell'ener-
gia eleftrica e di un telefo-
no. Poi una piccola parte del 
pianterreno era dotata di pa-
vimento. Con un po' di buo-
na volonta si poteva anche 
tentare. 

II via vai dcllc autaambu-
lanze tra il barcollante ospe
dale del Vescovado c I'al-
loggio di fort una ripresc 
II tratto panmentato del 
pianterreno fu occupato in 
un amen. Si decisc di pav't-
mentarc anche il rcsto. un 
metro e mezzo per volta. a 
mano ,a mano chc i lettucci 
degli ammalati venivano si-
stemati. Furono riparate al
ia meglio le finestre. Venne 
esteso Vimpianto clettrico. 
Furono imbiancate le pareti. 

Dopo dieci giorni, il tra
sferimento poteva dirsi com-
pletato. Al Vescovado era 
rimasta la camera operato
ria. Gli ammalati ospiti del 
Maffucci. che dovevano es
sere sottoposti a interventi 
chirurgici, per piu di una 
scttimana furono prelevati 
dai loro lettucci , caricati ca d'America 
sulle autoambulanze, porfoti Giannlai. 

ospedoli attorno alia cittn. 
Prefetto, sindaco, prcsidente 
della amministrazione pro
vinciate sono stati assillati 
da delcgazioni. Ncssuno ha 
provveduto, fino a quando 
I'esistcnza di 140 ammalati. 
di una dozzina di medici c 
del personate e stata mes-
sa dircttamente a repen-
taglio. 

AXTOXIO PF.RRIA 

II paese ereditiero 
si prepara a ricevere 

la donazione 
CHIAVARI. 5 -^~A San Mar

co D'Urn. la fraziono de'.i'en-
troterra Ch-.^varese balzata ai-
1'onore de-a cronaea per l'ere_ 
d.ta d. uno -zio d'Amcr.ca - . 
s. stanno facendo I preparat.-
v: p"r la cer.nwnia — in pro-
srfmma domen.ca mattma — 
de!!a consesna ad ocnuno dei 
270 sb::anti. di un cer\.nc«1o 
az;onar.o do"a B^nea d*Amer-
ca riol vilorc d: circa 750 m.-a 
:.ro. 

A ta> propo?:to s: e arprf-
M! ehe : 200 m.Iion. circa d. 
ca. bcnef.c.cra la poro'37 o-
ne del p?.es no non sono le::-.:: 
H uni d.spos.z.one testamentsr» 
di Lcopoldo Saturno. nat.vo d: 
San Marco D'Urn ed em:^r--
to a Reno (Nevada) 50 anni fa. 
dove mori cinque anni or sono 
Sono stati i suoi due fial:. V.c-
tor e Joseph, di propna .n:-
z.at.va, a donare al paese : 
200 nv.lioni 

Victor e Joseph Saturno ch:e_ 
?ero relenco degli abitanti na-
tivi d: San Marco D'Urn c i r c 
un anno fa e lo ebbero attri-
verso la ?ede ch avare'e de!>, 
Banca d'America 

Un par. colare 'nteresse: pro. 
pr.o a Favale di Malvaro. :I cn-
mune eu: appart.ene San M=r-
co D'Urri. ehbe orislne la f~ 
midia del fondatofe Aetlm B=.n. 

Amedao p. 
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