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LA COMMEMORAZIQNEfNEL II ANNIVERSARIO DELLA MORTE

San Marco D'Urri ha ricevuto l'eredita

Novella: I'unita dei lavoratori
* til centre dell'eredita di Pi Vitlorio
/ / sindaco di Bari presente alia manifestazione
— La riscossa operaia \
e le prospettive
del ceto medio nelle parole del segretario dell a CGIL A
( D a l nostro Invlato tpeclale)

BARI, 8. ~ Qui, nel capoluogo delle Puglie dove il
compagno Giuseppe Di Vittorio mosse i suoi primi passi nella lunpa e aspra lotta.
che da semplice capo-lega
dei braccianti di Cerignola
lo porto ad essere il dirigente piu amato dei lavoratori
italiani e della Federazione
sindacale mondiale e stato
commemorato oggi, in Una
commovente manifestazione,
il secondo anniversario della
niorte del grande sindacalista.
In prima fila, nella grande
assemblea che si e svolta al
teatro Piccinni di Ban', erano i braccianti della Puglia,
molti fra i quali — i piii anziani — con Di Vittorio condivisero il misero cibo delle
< cafonerie > e poi la lotta
per la terra e per 1'emancipazione dei lavoratori.
Alia presidenza della manifestazione sono stati chiamati Anita Di Vittorio, i
rappresentanti delle Camere del lavoro delle Puglie,
di Milano, di Genova, di Roma, di Modena e dirigenti
sindacali di numerose organizzazioni di categoria e dell'Associazione contadini del
Mezzogiorno. Significativa la
presenza del sindaco d.c. di
Bari, prof. DelPAncro, che e
stato nominato anch'egli alia
presidenza dell'assemblea.
Dopo brevi saluti recati dai
segretari delle CdL di Bari,
Giannini, Morlo di Milano,
Morgia di Roma, Strazzella
di Matera e dal compagno
Antonizzi degli autoferrotranvieri a nome dei numerosi segretari di organizzazioni di categoria presenti,
ha preso la parola il compagno Agostino Novella, segretario generale della CGIL e
presidente della FSM.
« Se Di Vittorio, il nostro
amico e il nostro maestro,
fosse qui tra di noi — ha
iniziato Novella — gioirebbe
per i nuovi orizzonti che si
aprono oggi all'avanzata della classe operaia e di tutti i
lavoratori verso la giustizia
sociale. Ci parlerebbe degli
anni difficili e duri della Rivoluzione sovietica che oggi
nel quarantaduesimo anniversario, si dimostra come il
piu grande evento della storia deH'iimanita. capace di
aprire una nuova era di dominio della scienza. di conquista della pace e della fraternita tra i popoli >. Rievocato il grande e infaticabile
lavoro di Giuseppe Di Vittorio. Novella ha affermato:
« Oggi noi iniziamo a raccogliere la messe di quanto Di
Vittorio ha seminato con la
sua opera geniale, paziente.
fondata in primo luogo sulla
fiducia verso i lavoratori e
verso 1'intera umanita >.
II segretario della CGIL.
fra grandi applausi, ha poi
affermato: < Ecco perche i
sindacati unitari plaudono
con enlusi^smo al nuovo corso delle relazioni internazionali, ecco perche la CGIL
saluta con gioia la decisione
di far visitare 1'Unione Sovietica dal presidente italiano, on. Gronchi. sicura che
questo viaggio rafforzera la
amicizia tra i due paesi. fughera ogni possibile ombra e
dara tin contribnto alia pacc*.
Dedicando largo spazio del
suo discorso alia situazione
interna italiana. il segretario
della CGIL ha rievocato la
appassionata opera di Di Vittorio per migliorare la situazione dei lavoratori, in
particolare di quelli del Mezzogiorno. « La riscossa operaia e contadina, che Di Vittorio preparo lavorando con
tenacia e fiducia anche negli
anni in cui sembrava che il
padronato sarebbe riuscito a
piegare gli operai, i braccianti, i contadini, i lavoratori
intellettuali con Tarbitrio e
coi ricatti, e oggi in pieno
svolgimento_. Ne e prova il
fatto — ha" proseguito Novella — che grandi categorie, dai metallurgici ai ehimici ai tessili, agli statali, ai
braccianti hanno condotto
grandi lotte, quasi unitarie.
riuscendo a strappare nuove
notevoli conquiste »
« Certo — ha dettb Novella — ancora dcbbono essere
fatti grandi passi in avanti
per dare a tutti in Italia, in
particolare al Mezzogiorno.
un avvenire di progresso e
di mode m e condizioni di vita dei lavoratori. Quanto di
moderno c'e oggi in Italia e
frutto delle lotte condotte
dai lavoratori per l'aumento
dei salari, per il miglioramento dei contratti e della
assistenza. Questa strada —
ha affermato Novella — e
Tunica capace non solo di
concellare l'arretratezza che
a'ffligge una parte ancora n o tevole del nostro paese. ma
anche di aprire nuove prospettive aH'attivita produttiva del ceto medio, degli a r tigiani, dei
commerciant;
piccoli e medi imprenditori
della citta e della campagna
Verso di essi i lavoratori.
proseguendo la Ioro azione
per il rispetto dei contratti
sindacali, si rivolgono dichiarando che appoggeranno ogni
Ioro nvendicazione per la liberta della piccola impresa
dall'opprcssione dei monopoli e di una ingiusta politica governatjva >.
Concludendo il ?uo discorto, U compagno Novella ha

trattato i temi dell'unita di
azione tra i sindacati. « La
unita dei lavoratori e delle
Ioro organizzazioni — ha detto Novella — e il centre del1' eredita che Giuseppe Di
Vittorio ci ha lasciato. Ad
essa dobbiamo quanto abbiamo realizzato in quest:
anni. Non e concepibile mai,
ma oggi e addirittura assurda, l'inimicizia tra le organizzazioni sindacali. La CGIL
lavora — fedele all'insegnamento di Di Vittorio — per
realizzare sempre e anche a
costo di sacrifici, il piu largo
fronte di azione fra tutte le
organizzazioni dei lavoratori ».
DIAMANTE LlMITI

sta sera che si reca noi Laos
martcdl 10 novembre - per aoquistare una conoscenza porsonalp. complpta ed itidipendcnte del problema ».

Dal 64 al 68%
la Fiom ai Cantieri

di Ancona

ANCONA. 8. — La FIOMCGIL ha ottenuto una grande afferma/ione nelle elezioni per il rinnovo della C. I
al Cantiere Navale
Operai: FIOM 1094 (68.89
per cento); (1958 _ • 1088
t}4.22 per cento); CISL: 288
(18.13 per cento), (1958 - 375
22,13 per cento); UlL 78
(4.92 per cento). (1958 - 101
5,96 per cento); CISNAL
128 (8,06 per cento), (1958 Hammarskjoeld
130 7.67 per cento).
La CISL ha ottenuto 184
si reca nel Laos
voti fra uli impiegati; la
NEW YORK. 8. — II segre- FIOM e la UlL non si erano
65
impiegati
tano generale deirONW Ham- presentate.
marskjoeld ha nmiuncialo que- hanno votato scheda bianca.

Un ladro spar a ,"
e ferisce un agenre
MESTRE. 8 — Un ladro di
auto. tnseguito per oltre ciiicue
ohilometn da una m.icchina
della pol.zia, ha abbandonato la
•CJaihetta- rubata dinani: alio sbarre abbassate "del passaggio
•« livelio della llnea Mestre-San
Dona di P(ave ed ha attraversato I blnari proprio nel moment
to in cui fiiungeva un accelerato. Un agente della stradale. il
29enne Pictro Ceccarello, dopo
aver atteso il passagjjio dol convoglia, si e posto all'inseguimento del ladro ma mentre stava per raggiungerlo, e stato fatto segno ad alcunf colpi di arm a
da fuoco. due dei quali lo hanno
raggiunto ad una gamba e ad
una spalla, (dovr& nmanere ricoverato per venti giornU
II malvivente ha contimiato
poi la sua hm.i per la campanna
e poco dopo ha rubato una bieieletta in un easolare e ha fatto
perdere le sue tracce.

SAN MARCO D'URRI — Con una semplice cerlmonla s\ olttut sul sacrato della rhlesa prima
e all'interno poi, c stato realizzato lerl II de»lderlo di I.popnldo Pletro Saturnn. partito 8t
mini la da S. Marro e deepdnto 40 anni fa a Reno, nel Nevada. II Saturno nveva voluto
fare qualensa per gli abitantl del povero vlllangio nmntano dcll'alto Chiaverese, m e era
eresplulo flno al vent'anni. e stamani II dlrpttore KPIIOIMIP della Ranca d'Amrrip.i p d'ltalia,
dr. Ciandlnl. Iia porsonalmentc conseRiiato al 3*4 abitantl del horgo la rlcevuta con nil venKoiio Ioro aeeredltate 25 azloni della • Bank of America », ammoiitantl n cirra 800.000 lire.
I.e azloni sono slate donate da Joe o Victor Saturno. flgll dplPemlcranlp rhUverese, oho
hanno voluto cos) onorare la memorla del padre ed esaudlrnp 11 votn espresso in ptinto
dl mortc. La famlxlla piu numerosa beneflclata e stata quella del Lpriarl, compnsta di nave
persone; la persona piu anzlana c la ottantottenne Annlna Ferretto; la piu giowuip, nrietta
Perasso, dl 18 mesl. Nolle telefoto. a sinistra: gli abitantl mentre fhmann I documenti di
accettazlone delle azloni; a destra: la piccola Orletta Perasso rlceve le sue azioni

Una commissions di deputdti a Gela SCONFORTANTE AMMISSIONE DEL SENATORE GIAR DINA AL CONGRESSO DELLA F.I.A.R.O.
esamina le p r o s p e t t i v e d e l l ' E . N . I . Soltanto 4,3 posti ogni mille abitcsnti
i:

Un discorso di Milazzo — La attuaz ione del piano di industrializzazione
avverra in tre anni — Oltre quattromila operai troveranno lavoro
(Da| nostro Invlato speclale)
GELA, 8. — Una interessante denuncia delle consel<uenze della politica del e.overno centrale e dei passati
governi regionali, ostile all'ndustria cli Stato, a tutto
vantaggio dei monopli privati, e stata formulata nel
corso della seconda giornata del viaggio in Sicilia dei
deputati della Commissione
parlamentare deirindustria.
La Commissione (della quale
fanno parte i deputati Roselli. Luigi Longo. Natoli.
Volpe, Luciano Lama, An-

derlini, Failla, Faletra. Alberganti. De Cocci e altri. e
giunta in Sicilia ieri matUna ed e stata immediatamente ricevuta dal presidente della Regione, on. Mila?/o.
La cifre e le statistiche a
proposito della Sicilia — egli
ha detto rivolto ai deputati
— non sempre rispettano la
realta. Si parla di progresso.
senza tuttavia aggiungere
che negli ultimi anni il dislivello tra Nord e Sud. per
quanto riguarda il reddito e
gli investimenti, anziche diminuire e aumentato. Si p a r .

P A R I G l — Andre I.e Troquer. e x presidente dell'Assemblpa
nazlonalp francpse, cnlnvolto ncllo srandalo del « hallcttl
rosa • fotasrafatn mentre vlenc a c r o m p a s n a t o dal site. T a r dieu. presidente del sindaeatn dei rigattieri della S e n n a . A6
un appuntamento dal elndirr Sacotte che sta effcttuando
1'inchiesta. Gli interrogator! dl l.c Troquer rrann stati rinviati a causa di una lunga malattia del scttantacinqiienne
e x presidente
(Telefoto)

la di industriali/zazione senvi\ accennare a come questa
industrializzazione e stata
portata avanti. Ancora non
e stato affrontato, infatti, il
pioblema principale del Mezzogiorno che e quello di dare lavoro ai disoccupati, attraverso una politica che favorendo la piccola e media
uulustria e rindustria manufatturiera si ponga come primo obiettivo non quello del
profitto ma quello della larga utiliz?azione delle forze
di lavoro esistenti.
La Commissione oggi ha
sostato a Gela per visitare
gli impianti delTAGIP.
II direttore generale delTAGIP lvnnernria, ing. Zaninatti, ha esposto in succinto lo stato delle ricerclie c
dello sfruttaniento dei giacimenti ottenuti in concessione. Finora. egli ha spiegato.
sono stati perforati 84 piv/i
Nel campo di Gela, il piu
ricco tra i giacimentj esplorati. sono attualmente in
fun/ione t rent a pozzi, ai
quali si aggmngono i due
scavati in mare ad un miglio
dalla costa. Dodici di questi
pozzi sono gia in fase di produzione e forniscono giomalmente 1800 tonnellate di
greggio che attraverso < pipeline* di 6 km. e mezzo,
fluisce verso il punto di attracco delle petroliere.
Questi risultati — ha detto ancora Ting. Zanmatti —
sono stati raggiunti notiostante la maggiore assegna/ione del territorio di riccrca e di sfruttaniento ai monopoli privati: tin milione di
ettari di superficie contro il
mezzo milione ccduto alia
AG I P.
I deputati della commissione. dopo aver ascoltato la
csposi7ione deM'ing. Zanmatti gli hanno chiesto qualche
chiarimento su| ventilato
progetto del complesso petrolchimico che dovrebbe
sorgere a Gela e del quale.
anche recentemente, si sono
nccupate le cronaclie. Zanmatti. che parlava a nome
deH'ing. Mattei. ha dichiarato che il govemn ha npprovato il piano deU'EN'I.
Per capire tutta Timpor-

%&

tanza di questo progetto e
sulliciente riferire qu.ilche
dato. L'KNI. dopo aver accertato l'enprme estensione
del giacimento pet roll fero di
Gela. ha studiato la possibiI Ita di una sua integrale e
modernissima utiliz/azione.
Attorno a Gela dovrebbe cosi sorgere una centrale termo-elettrica, alimentata con
i residtii solidi della lavorazione del petrolio e atta alia
fornitura della energia a
basso costo in misura notevolissima
La complessa attua/ione
del piano e prevista m tre
anni. fino a giungere alia
lavorazione di oltre tre milioni di tonnellate di petrolio aU'anno, aumentabili a sei
uiiliom attraverso l'iniporta/ione di greggio dall'area del
Mcditcrraneo. Il costo totale degli impianti si aggira
attorno ai 100-110 miliardi.
II complesso occuperebbe
circa ({uattromila operai.
Prima di giungere a Gela.
la commissione aveva visitato 1'impianto di Porto Kmpedocle della Akragas, una
societa del gruppo Nlontrcatini. Lo stabilimento produce
concimi < coniplessi > e da
lavoro a 120 operai soltanto.
ANTONIO

PF.RIUA

Nel Mezzogiorno
la media si riduce soltanto al 3 per mille - / / raff
forzamento
della rete ospedaliera
« e sul momento alio studio »
PALERMO, 8. — Gli ospedali in Italia hanno una capacity ricettiva di soli 4.3 posti ogni mille abitanti, inforiore di almeno il 50% alia
media dell'8.9 per mille. che
e teoricaniente ritenuta adeguata al fabbisogno na/ionale, e notevolmente inferiore alle medic registrate
in innumerevoli altre nazioni. Questa la sconfortante
aniinissioiie del ministro delta Sanita. intervenuto stainane al X congresso nazio•mle della FIARO. la Federa/ione che raggruppa unitariamente le associazioni
regionali ospedaliere.
La media nazionale, peraltro, si contrac alia ricettivita del 3 per mille nel
Mezzogiorno e nelle Isolc.
mcntie sale al 4,5 per mille
nelle rcgioni centrali e al
5.5 per mille in quelle setteutrinnali.
Cosa viene opposto a questa situazione per lo meno
drnnimatica? Secondo Giardina, il problenia e < in primo piano fra i compiti'che si
e prelisso il ministero della
Sanita >. in uno con quelli
riguardanti la sistemazionc

della vita flnanziaria degli
ospedali e la regolamentazione della c a m e r a e del
t rat tarn en to economico del
personate sanitario. Siamo.
cioe, ancora alia fase degli
impegni generici e delle vaghe promesse. mentre la situazione va facendosi sempre piu insostenibile. II congresso della FIARO dovrebbe percio snttolineare la improcrastinabile csigenza che
siano accclerati i tempi e che
una sifTatta condizione del
settore ospedaliero sia rapidamente avviata ad un radicale mutamento.

Petardo a M i l a n o
contro una
«Casa del Popolo»
MILANO. 8. Una rudimentale bomba e stata fatto
scoppiare stamani contro la
vetrata della porta d'ingresso della « Casa del Popolo >
di Piazza Can tore, dove ha
sede la sczione del Partito
comttnista itnliano.

Gronchi s'incontra a
Milano
con attori, artisti e scienziati
Sollccitato T interessamento del Capo dello Stato per i
problemi del teatro - Lapidaria frase del ministro Pella
(Dalla nostra

redazione)

della Sctila Ghiringlielli. Paolo
Stoppa. G i n o Ccrvi. Gassman.
MII.AXO. R. — II Presidente Laura Adani, Anna Proclemer.
(Irom-hi ha assUtitn oggi alia Kugcnlo Montale. Mario Soldati.
consegna del nuovo gonfalone GIo Ponti. i proff. Polvani e Coa«pRnafo alia I'rovmcla di Mi- lonnetti. il duca Gallarati Scotlano Succe'5'iivanieiite ha vi.si- ti., Itemigio Paone. il prof. Deltato la - Olivetti - dl Milano l'Amore, Manzu. Eligio Posclove jjli e stato mostrato il senti. Ton. Marazza. I'avv. Canitovn gr.inde ealcolatore' elet- sati, mons. Pisoni e numerosi
tronico co>tnnto dalla ditta.
ultri.
N"I pomeriRgio. Gronchi e
II Presidente della Repubblldonna Cnrla si sono recati alia ca si e a lungo intrattenuto con
villa Bonola-Marazza a B o r e o - gli ospiti. Un gruppo di attori
rnanero. d o v e e r a n o convoniiti ha richiamato 1'attenzione delrappresentanti del m o n d o eul- Ton. Gronchi sui problem! del
turale. arti<;tico e industriale - teatro. II Presidente ha detto
tra gli nitri. il sovrintendonte dl essere convinto che il pro, » » ^ » » » » » » « "»«^»***»^*<>* i

>»»»•••»»»*•»»%*<

per i malati negli ospedali italiani

blems del teatro k uno di quelli
ai quali lo Stato non vuole essere estraneo. e ha assicurato
gli artisti che. per quanto 6 nei
suoi poteri. non manchera di
richiamare
1'attenzione del
governo su di easo.
A sua volta 11 ministro Pella.
che era presente. ha pronuneiato le seguenti lapidarie parole: - Per me. il teatro di prosa
& la forma d'arte teatrale piu
degna e che quindi merits di
essere aiutata con it maggiorimpegno. Forse la sua voce non
c stata finora sufheientemente
ascoltnta. perche soverchlata da
altre piu vociferanti».

i • * » * i * » » « i » «
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RADIO

TELEVISIONE
R A D I O
FROGItAMMA XXZIOSAI.E
7. 8 '.( Gwrn ili- r. di". 11 La
Ra<lio p»-r lo Sruolo. 113i Mn5iia sinlcnJca, ll.x<
Cnktail
di ?urcc<!.«it 12-10 C.irixollo di
ranzoni. 12.2S CaI«Ti<l..n<>. 1^.."<J
Album music.ilc. 12.5.>. !, 2. 3 .
via!. 13 Scgnalc inann - Ginrn?lc radio: 14 Giornalc raiti«« 16.15- Programme rdgnzzi I.r
chiavi di casa: lfi.45 Haraia «h
ntmi Combo. 17: Giornali- radio - La voce di Londra - I.o
specchio del m*-<c: 17.30 Ras5«-gna del Giovani Concert tMi
ContrabbasfiMa Corrado Pcnta
Pianl«ln Mario Caporaloni. 2tl
Complessi vocali: 20JO- SoRnale orario - Ginrnale radio. 21
Passo ridottissimo - Concerto
vocale ntnimcntal^. dirctio da
Mario Rovrt: ?2,15: II francoboilo di Ferdinando Documcntario di Aldo Scime. 22.45- Canla Nuzzo Salonia: 23; Visti in
librena Alborto Moratia- Nii"vt raccontl romani: 23.15- Giornalc radio - Panorama di sneces<d: 24: Segnalc orario - Ultimo nmlzie
SCCOVDO PROGRAMMA
Ore 9: Capolinea. 10-11- Ore
10 Disco verde. 12.10-13 Trasmissionl regionali: 13- II signore delle 13 prcsenta: Canton! al
«ole; 13^0: Segnale orario Giomalo radio delle 13-30 - X i tcrclla di attualita: H - T e a t r i n o
delle H- I,«l. lei r raltro: H.30
Segnale orario - Giomale radio
delle 14.30. 14.40-15: Trasmiscioni regionali. 15- Gallena del
Corso: 15^0: Scgnale orario Giomale radio delle 15,30. 1«:
Teatro del pomeriggto: Sua Eecrllrnza. Commcdia giocosa in
tre aui di Nino Marfoglio:
17.45: Rallate eon not. Appun, » « « « » » » » » »

tamento con Kurt Etlelhagcn.
Kcnaio C.jro«onc-. Port-z Pr.tdo,
Angelini. il Quartoito Raflar.
Tommy Dor?c> NeH'intcrvallo:
Giornalc radio: IP Cla«y=c unir.t. 19.30: Altalona musicale: 20.
S<-Knalo orario - Hadio^era:
20.30: Pas*o riclollisslmo. Variety musicale: Antonio Cif.inello
prcst-nta t.a porta del sognl;
21: Mano Riva \ i parla della
nuova tra=mi.«5ione Solo contro
mill - Radiorlub prc-senta Renato Tagliani: 22- Uttime notizie - I roncerti del secondo
prugr.imma I grandi <«>li'ti ai
n<>«:ri
microfoni.
violinista

Henrj' Szcrjng: 22.45: Suonano
T E L E V I S I O N E
i it Champs »
TERZO PROGRAMMA
Gianni Bisiach e Vittorio Di
13.30-lfi.05: Trlrscuola.
Ore VJ. Comunicazione della
Giacomo Documenti c crona17-18: I J TV riri raicazzl: • La
Commissione Italiana per la
che di cose viste o vissutc.
hussola ». Sctlimanalc per i
Coi pcrazione Geoflsica Intcrnagiovani con Giovanni Mosca
zionale agti Ossorvalori gcoflsiflobsnn il llranno. Film.
18^30. Teleplornale. tdizionc del 21.20ci - Mujiche di Zollan Kudaly;
Regla di D a \ i d Lean con
pomcriggio - Gong.
19.30. La R a s v g n a . 20 L'indicaCharles Laughion. John Mills.
13.45: Pa<*c£glate ilallane a t u tore economico: *0.15: Concerto
L'ltotison e il titolarc dl una
. rn di Franca Capnno e Gildi ogni sera A Vivaldi. W A
caUoleria situaia in una picMrizart:>21> II Giomale del T*rberto Severi.
cola citta del Lancashire.' Vezo: 21.20- I Borborn di NapoII;
19.05. Canzoni alia finestra. Ordovo da molto tempo, ha tre
21.50: Muslchc cacncrtstichc Ai
• .cbestra napoletana dirctta da
flglie. Maggie. Vichy e Alice, '
Haydn nel centocinquantrsimo
Luigi Vinci
che gli sono vicine tanto nel
anniversario della morte: 22.43:
IS135: Tempo librro.
lavoro del negozio quanto nelSquadre di giovani scienziati Alle ore 21.20 il Mm: « l|oh«»n 20.05: Tetesport.
le faccendc di casa Quando
al lavoro Inchiesta: 23.20: Gu- II tiranno » intrrprrte Charles 20.30: Teleglornale.
Alice e Wicky annunciano al
«tav Mahler - Musicbe.
21: Testlmonl ocular! a cura di
Latjjh I on
padre che hanno intenzione
di sposarsi. HODKOO, categori-

i

Perseverare

IERI
Cid che c accaduto
I'altra era al • Musichiere » pud ben meritare un breve discorso. Aspettavamo dunque di vedere Mario
Riva mtento piu che
mai ad imporre la gia
tristemente nota « famiglia
musichiera >,
quando i avvenuto il
colpo di tcena. Si al*
za dunque il sipario
del quiz famigerato e
appare una t c r i t t a :
• E r r a r e e umano, ma
perseverare e diabolico ». Una cosa incredibile, mai accaduta
prima d'ora (alia T V )
una cosa che neppu-

coprattutto
il
fatto
esemplare di una presa di potizione del
pubblico e della s t a m .
pa che costringe due
autori di riviste e la
TV a far buon viso a
un (e il cato di dirlo)
cattivo gioco e a Inalberare bandiera bianca
E' una prova, piccola
se volete, periferica
quanto si vuole, del
peso che ha I'opinione
pubblica, delle possibilita che vi sono di
costringere i signori
di via del Babuino a
tener conto delle osservazioni, delle pro-

re i piu ottimisti pOtevano prevedere: fa
TV riconosce di aver
sbagliato e sopprime
una sua rubrical Force la T V non e'entra,
e vero, forse si tratta
semplicemente di una
jniziativa degli autori
del
• Musichiere >,
Garinei e Giovannini
che hanno preferito
prendere atto deH'imponente coro di critiche che hanno salutato, al suo primo apparire, i'atroce • gloco • famigtiare. Ma il
fatto rimane, rimane
la piccola vlttoria del
buon senso, e rimane
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co. rispondc che non dar5 Ioro neppure uno secllino di d o te. E per Maggie. la maggiore. i*ii. non si parti neppure
di matrimonio perch* * troppo romodfl a\"ere pre ago dl s e
chi pensi ad un saceo di cos»
esempio
di
teste, delle crtttche stupido
e non faccia mancare nulla al
dei telespettatori. Cer- « famiglia •
italiana.
"tiranno" Ma la ragazza non
e
di pasta troppo molle: e.
to una cosa £ ricono- A b b i a m o arrestato,
nonostante il genitore ci opscere di aver sbaglia- prendendo il toro per
ponga con ogni mezzo e con
to I'impostazione
di le corna, una colostutta la sua energia. convinun gioco musicale ed sale ondata che avrebce Willie Mossop. il ml gli ore
altra riconoscere di be potuto trascinare
lavorante delta calzoleria. a
aver sbagliato (e per nei suoi vortici quel
sposarla I due spo«i si fanno
giunta deliberatamen.
pros tare del danaro e apropoco
(o
tanto)
di
Itate) I'impostazione del
no un negozlo che rtesee a
conquistarsi rapidamente una
Telegiornale. Ma inco- lia che ancora resiste
numerosa clletn^la E poichfe
minciamo intanto a alia massiccia azione
Maggie non pens a solo a s e
rallegrarci
per
la della T V
sicssa. inventando un sotterscomparaa della • fa- In quanto al Telegiorfugio. rtesee a spremere al
miglia musichiera • : nale, costringere la
padre una bell a somma per
siamo stati li II. tenia- T V a cambiar strada
far la dote alle due sorelte
molo a mente, per as- e certamente difficile: 23: In bocca al Inpo. Rubrlca dl
sistere all'apologia — ma talvolta persevecaccta e pesca a cura di Walter Marcheselli Regla di Pierda parte della T V di rare negli error!, olpaoln Ruggerini.
Stato — del piu squat- treche diabolico, e an23.30- TrtegForoale.
lido, insignificante e che impossibile.
i ,

e

>

I-,

diabolico

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •<<<••»

I
I

I

Gli inquilini delle case popolari
coniro gli esosi prezzi di riscatto
(Dalla nostra

redazione)

BOLOGNA. 8 — In un paese come 11 nostro. dove quello
della casa e un problema naz.onalc e non tra i minori. si
assiste in questi tempi ad una
nmnovra sovernativa che. se
non fosse drammatica potrebbe. perfino apparire srottesca:
si vuol costringere gli inquilini delle abitazjoni cconomiehe e popolari ad acqulstare
case che essi non possono materinltncnte pacare. n ministro
dei l.avori Pubblic:. on To^ni.
:deatore della legfic relativa.
anziche prendere onestamen;e atto della deeisa opposizione dei diretti mtercssati. ha
reagito con violenza cd arro^anza accusando le smistre d
esse re rtsponsabil: • delln protesta '.evatasi da osni parte del
Paese
La situazione e stata puntualizzata oj!gi. al Convegno
naztonale per : problem; della
casa. convocato su in:z!at!v<:
dell'Unione nazionale inquilini delle case econonr.che popolari Con un vivace dibatt:to, nel quale e Intervenuta anche la segretaria generale.dell'UNIST. Fernanda Tagliavini,
e che e stato concluso dall'on
P.etro Amendola, i delegati
hanno messo a fuoco le incongruenze ed i motivi di Inaccettabilita della legge governativa. precisando quale deve
essere !a posizione delle centinaia di migliaia degli inquilini interessati
II ministro dei LI, PP. tenta
di accelerare i tempi — ha
detto Ton. Pancrazio De Pasquale, primo rclatore — per
- arrivar al fatto compiuto. prima che la Camera Inizi la discussione de: cinque progetti
di legge-.
L'avv. Arnaldo Bartolini da'.
canto fiuo. ha presentato concrete proposte sul problema del
blocco dei fit!:; per neutralizzare Tantidemocratica pretesa
governativa. i locatari delle
case popolari ed economiche.
aM'atto in cui ricevono l'avviso di vendita del proprio al,'oggio. avanzano ricorso entro trenta giorni contro la determinazione del prezzo ed
eventualmente riservandosi di
produrre in seguito le motlvazioni; circa la domanda di acquisto dell'alloggio. che essi dovrebbero presentare entro 60
giorni dalla pubblicazione del
bando. singolarmente o collettivamente. notificheranno allente prcprietario una dichlarazione con cui annunciano che
presa visione del documento.
sospendano ogni decisione sino
a che :1 Parlamento non si sa
ra definitivamente pronunciato
sulle modifiche proposte al decreto
Nell'o d g. conclusive :1 convegno e pervenuto alia dec:sione di sollecitare la prorocs
del blocco delle locazion: ancora per cinque ar.n.. con a!iquote annuo d:
aumento non
superiori al I0rc c fa vot: chi
:1 Parlamento adott: provved:meoti attl a Tegolaroentare gli
affitti liber:, attraverso la costi'urlone. pre*so le preture, d:
sez:oni specjaLzzate per Tequo
canone
La discuss:or.e non po'eva
roccare fa p.aga dei senza tetto: percio il documento sollecita pure il go\erno ad adottare un p:ano pluriennale di
costruzione d: case popolari ed
economiche. dcstlnate ai cct:
meno abblenti. di tale ampiezza da copnre I'attuale fabbisocr.o. s:a aumentando gli tnvestlmenli privati. sia orientando con opportunt ir.cen'.ivi verso I'edilizia popolare gli invest :menti privati.

I

taro, che non ha potuto svolKerla ot;i;i per l'eccessivo
prolungarsi della operazione
di voto per la presidenza del
Congresso.
II ministro on. Bettiol. primo oratore, ha assicurato lo
aiuto del Governo all'ANCR
e ha rivolto poi un invito ai
presenti perche si facciano
alfieri ed artefiei della collaborazionc e comprensione
fra i popoli.
H tenia della pace 6 eehegfliato in tutti yli interventi
successivi che hanno visto
avvicendarsi al microfono i
rappresentanti delle varie
associazioni combattentistiche. II Presidente Gronchi
impossibilitato per precedentt jnipei'iii a partecipare,
ha inviato un teleyramma.

.Un altro bombardiere
atomico USA
esplode in volo
DUNCA, 8. — Un bombardiere a reazione B-58 e
esploso a diecimila metri di
altezza provocando una g r a n 'de palla di fuoco di colore
arancione. Non e stato p r e cisato se Taereo recava a
bordo nrmi atomiche.
II bombardiere stava effcttuando tin volo ch manovra. Si tratta del quinto B-58
distrulto per cause varie, in
miesti ultimi tempi.

Pro testa a Bonn
contro la politica
francese in Algeria
BONN, 8 — tTna manifestszione di protesta contro la pol-.tica francese in Alaer:T e. stata effettuata occi a Bonn da
student: ur.ivers.tar: d. or.c:..-.o
araba.
G!i student; recsvsno c".rtclli con scntte quali - l ' A ^ c r . i
a«li algerin: -. « Autodeterm.nazione per l'Alqem -. e sventolavano anche .bar.d-.cre nazional-.ste al^enr.e La r,v'-Z-3
ha disperso *.! cortca Non s:
e ver:f.cato alcun "C GO'
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Ciiornata
politica
L'AVV. V I V I A N I
ESPULSO D A L L A

D.C.

L'avv. Antonto Vii'iani,
fratello del
parlcmentare
senese Arturo \':r:«j»i:. e
stato espulso dalla DC - per
indtsciphna -. TaJe decisione e stata presa del collemo prorxneiale di Siena dei
problem. La • colpa - delt'at't?. Antonio Vtt7iani e di
essere stato nominato membro del consipho di emmimstrazione del Monte dei
Paschi di Siena con l*appoapio dei roti delle stnlstre
del Constolio comunalc.

LA SETTIMANA
PARLAMENTARE
Senato e Camera sono
stati convocati prr domnni
alle 17. A Pcla::o Madcma
proseguira il dibi:::::o s\l
* piano decenncle
della
scwola ». Escurira la discusnone generale. \l S«-naf.-» sorpendera per alciini p:omi
Tescme del provvedimento.
Apcrto o Viareggio
onde permetterc alia commissione Istru^one di csail Congresso
minare i numerosi emendamenti presentatt dalle rarie
dtH'ANCR
parti.
A Montecitorio. dopo lo
VIAREGGIO, 8. ~ II 9. tvolgimento di cinque pro~
Congresso nazionale dell"As
poste di leaae. il goremo
rispondera alle xnterroaaziosociazione combattenti e re
duci iniziera praticamente i ni poste clVordine del oiorno. tra cwi figurono quelle
suoi Iavori domattina con la juirrnfe
Risl
relazione
del
presidente
• '
J
uscente, a w . Renato Zava

