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II governo totto accusa 

Fanfani chiede la convocazione 
del consiglio nazionale della DC 
Proteste per la legge « anticartcllo » e il rinvio delle Regioni 
Sullo chiede la criti dopo il rientro di Gronchi dall'URSS 

La cronaca pol i t ics regi - Hsta del Popolo Lavoratore 
Jugoslavo egli si reca a Bel 
grade? < per esaminare i pro
blem! inerenti ad un nuovo 
corso politico mondiale de l -
la dlstensione In rapporto al 
particolare contributo che 
ad esso danno i partiti e 
movlmenti opemi cho non 
identlficano la propria p<>-
s i / lone con quella dei bloc-
chi di potcn/.a >. 

II Segretario del Partito 
Social ists c accompuKiinto 
dal compaRno Nino Foglla-
resi membro del C.C. del 
Partito. 

stra oggi alcune avvisagl ie 
ant igovernat ive del le cor-
renti fanfaniane e della 
Base . Si e innanzl tutto ap-
preso che i cotisiglierl na-
zionali fanfaniani banno uf-
f ic ia lmente ricbiesto al 
Presidente del Consiulio na 
zionale, sen. Zoll, la con
vocazione del C. N. entro 
la prima meta del prossimo 
m e s e di getinaio. La rlchle-
sta e motivata dalla neces 
sity di « dlscutcrc la poll-
tica di difesa dello Stato de -
mocratico contro la pres-
s ione dei gruppi economic! 
e in particolare la discipli-
na del monopoli *. 

La richiesta, contcnuta in 
una lettcra invlata al sen. 
Zoll porta lo firme dl 31 
consiglieri nazionali, cioe 
piu del quinto, previsto dal-
lo statuto della DC, come 
minimo necessario per una 
val ida richiesta di riunlo-
ne del Consiglio Nazionale. 

II dibattito che la corren-
te fanfaniana intende apri-
re sui rapport! tra lo Stato 
e i gruppi economici di pres-
s ione 6 il coorente sv l lup-
po — si fa notare In a m 
bient! fanfaniani — del le t e -
s! esposte a Firenze da Fan
fani, da Tambroni e dn Fer
rari Aggradl in merito alia 
necessi ty di impostare un 
piano organico di svi luppo 
del la socleta Italiana e di 
indivlduare, In rapporto ad 
un piano di tal generc, sla 
l e iorze da colpire sia le 
forze da invitare alia col-
laborazione. 

La corrente fanfaniana, 
attraverso il periodico «Nuo-
vo C r o n a c h o , rinnova inol-
tre agli «organi responsa-
bil i della DC e del governo », 
e cioe principalmente all'on. 
Moro cd all on. Segni , gli 
interrogativi gia fatti in m e 
rito alia posizione del MSI 
nei confronti del governo. 

Dopo 11 discorso pronun-
ciato dall'on. Almirante a 
Trieste il 22 novembre, i 
fanfaniani avevano osserva-
to che occorreva smentire le 
affermazioni del deputato 
miss ino circa il carattere ne -
goziato dell 'appoggio del 
MSI al governo. 

Success ivamente , osserva-
no oggi i fanfaniani. l'on.le 
Michclini si c compiaciuto. 
come di tin fatto politico 
chiarificatore dej rapporti 
tra governo e i partiti che 
lo appoggiano, del voto con 
cut 6 stata inviata, in s e -
de di commiss ione affari co-
stituzionali , l 'attuazionc de l -
1'ordiname n t o rcgionale. 
Quindi Ton. Romualdi 6 
g iunto a dettare le condi
t ion! per l'appoggio del MSI 
al governo: 1) drastica l eg 
g e anticomunista: 

2 ) intervento dei compe-
lent i organi del lo Stato per 
la soluzione del problema 
altoatesino; 

3) opposizione al regiona-
l i smo. 

11 periodico fanfaniano 
chiede pertanto se gli orga
ni responsabili della DC e 
del governo « h a n n o nulla 
da dire >. 

Un certo scalpore ha In-
f ine des lato un articolo 
scritto daH'on. Sul lo , leader 
delta sinistra di Base, per 
sostenere che « il problema 
del nuovo governo deve e s -
5ere affrontato subito do
po 11 ritorno di Gronchi dal-
l 'Unione soviet ica ». L'arti-
colo non ha trovato natural-
m e n t e consenzienti ! gover-
nat iv i . i quali hanno anzi 
repl icato che Ton. Segni non 
si pu6 muovere a causa de l 
le pross ime elezioni ammi-
nis trat lve (che avverranno 
a prlmavera inoltrata!) . 

Domani a Belgrado 
il segretario del PSI 

II compagno Nenni partira 
domani per Belgrado. Su 
inv i to del la Al leanza Soc ia -

LA PRIMA IMPRESSION 
E' QUELLA DECISIVA! 

In qualslasl occatlone pre-
aentatevl perfettamente pu-
liti con 
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Chlmlra Grrwanlc* 
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500 mlla lire a vano 
gli alloggi popolari 

E' stato disposto che il 
l imlte del costo a vano con-
tabllo degli alloggi da co-
strulre in appllcazione della 
legge 0 agosto 1054 n. 640, 
sia e lovato da L. 440.000 a 
lire 500.000. La decis ione 6 
stata prcsa essendo stato rl-

levato che la necesslta dl 
contenere la spesa entro il 
l imite precedente stabilito, 
non sempre conBento di as -
sicurarc 11 desiderata grado 
di funzlonallta degll alloggi 
e l ' impiego dei material! piu 
possibile duraturl, anche in 
relazlone all'ascesa, sia pure 
leggcra, che i prezzi hanno 
subito dalla data di attua-
zione della legge ad oggi. 

Domenica il varo 
della piu grand© 

turbocisrerna italiana 

GENOVA. 7. — La turbocl-
stcrna -Egerin», costruita per 
conto della omnnimn soclclo dl 
Palermo, scendcra in mare do
menica dal CHiitieri Ansaluo di 
Scstrl Ponente. 

La "Etfcrin-, che ha unn 
portata di 52 085 tonnr-llntc, sar,\ 
In pl(j srnnclo petrolicra ita
liana. essendo 

Durante una breve sosta a Roma della "nemica,, della vecchiaia 

La professoressa Anna Asian ci parla 
del sorprendente farmaco rigeneratore 
La scienziata romena sara oggi a Livorno alia inaugurazione della societa toscana di ge-
rontologia - «Ricevo 700 lettere al giorno» - L'H3 prodotto su scala ihdustriale in Romania 

La dottiirt-RMi Anna Asian fotiigrafala leri al 
-.t11 a stit/.iono Termini 

i>uo tirrlvo 

La battaglia degli inquilini delle case popolari 

il P.C.I, per la rapida approvazione 
delle modifiche alia legge sul riscatto 

Nostra intorvista con Von. Do Pasquale - IAI posizione del %ovcrno - /?o.s/>i'iig/«/;jr> la prutica tlvlle. 

circolari pnr determinate concessions - Sempre pi it lurpp il fronto di opposizione doffli iiupiilini 

Per informare I nostrl let-
tori sul -panto In cut st trouo 
In qucstione del riscatto del
le case popolari, che tlene in 
viva agitazione in quest! 
ptorni milioni di cittadini 
itallanl, abblamo rivolto al
cune domande al companno 
on. Pancrazio Dc Pasqualc. 
primo flrtnatarlo della pro-
posta dl legge dl mndlfica 
prescntata dai deputati co-
mnnistl un anno fa, sin dal 
29 gennalo 1959. 

A che punto o — abbiamo 
chieato a De Pnsquale — 
la discttsslone parlamentarc 
sulle proposte di modified 
alia legge Togni? 

Dopo quasi un anno di in-
sistenze da parte nostra, fi-
nalmente la dlscussione si 6 
iniziata, in sede referente. 
presso la IX commissione 
Lavori ptibblicl. S lamo or-
mai in pieno dibattito. S i -
nora hanno parlato il rein-
tore Cervone, il compagno 
Pietro Amendola e gli ono -
revoli Degli Occhi e Ventu-
rini. E' nostra intenzione 
concludere rapidamente lo 
esnme in commiss ione (che 
riprendera domani, mercole-
dl) per far si che al piu pre
sto le proposte di legge. pas-
sando in aula, possano esse-
re votate dalla Camera. 

Corrc voce che il governo 
ed 11 ministro Intercssnto 
abbiano notcvolmente modi-
ticato ll loro nttcgglamcnto 
di iniztate intrunsigema. E' 
vero? 

In un certo senso e vero. 
Gia in queste tre prime se -
dutc il relatore di maggio-
ranza, on. Cervone. ed il mi 
nistro, on. Tognl, hanno fat
to saperc che il governo c 
disposto: 

1) a non proccdere al tra-
sferimento coatto di coloro 
che non riscattano: 2) a tol-
lerare i pensionati dell'INCIS 
e del le Ferrovie; 3) a non 
imporre I'ingiusto limite dei 
18 mq. a persona agli inqui
lini che gia abitano nolle 
case dell 'INCIS, del le Ferro
vie o degli 1ACP, conside-
randolo sempl icemente come 
una regola per 1'assegnazio-
ne del le nuove case da co-
struire; 4) a non prcdeter-
minarc le quote di riserva. 
ponendo invece a riscatto il 
100% del patrimonio, cioe 
tutto le case, in modo che i 
fabbricati da cscludere dal 
ri.scntto uon siano nrbitra-
riamente scelti dagli Knti. 

ma risultino !nvece dalPesa-
me della volonta l iberamen-
te espressa da tuttl gli in 
quilini; 6) ad adoperarsi af-
llnche i prezzi di cessione s ia
no ulteriormertte abbassati. 

II gualo 6 che 11 governo 
intende proccdere a queste 
modifiche per via ammini-
stratlva, con circolari e d i -
sposizioni interne, senza m o -
dificare la legge. II che non 
e accettabile da parte nostra, 
percho equivarrebbe a ln-
sciare gli inquilini in preda 
ad uno stato di perenne in-
certezza, precarieta e peri-
colo. Dasterebbe che un bel 
g i o m o , cessata l'agitazione. 
un qualsiasi governo dec i -
desse di applicare la legge 
nella sua lettera perche gli 
inquilini si ritrovino dacenpo 
in alto mare, o fuori di casa 
o costretti a pagare esosi ca -
noni di riscatto. E' nostro 
fermo desiderio pertanto ar-
rivare alia modifica della 
legge, nei punti essenzial i: 
inamovibil ita dei non riscat-
tanti e riduzione del prezzo 
di cess ione e del tasso di 
interesse. 

Come rcagiscono gli inqui
lini davanti a qucsta situa-
zione? 

II movimento dl protesta 
degli inquilini si 6 sv i lup-
pato in modo sorprendente, 
raggiungendo una estensione 
ed una vivacita superiori ad 
ogni previsione. Nei vari 
fabbricati e nei vari quar-
tieri inquilini appartenenti 
al le piu diverse correnti po-
litiche (compresi gli elettori 
democristiani e molti parro-
ci) sono unanimi nei d e -
precare la legge governat i -
va e nelPinvocarne la m o 
difica. Imponenti manifesta-
zioni unitarie hanno' luogo in 
tutte le citta della penisola, 
m Sfcilia e in Sardegna. 

D'altra parte gli inquilini 
si di fendono sfruttando la 
legge attualmente in vigore. 
Kssi. a norma dell'art. 7, en 
tro 30 giornl dal Bando. prc-
sentano ricorso contro il 
prezzo alia commiss ione di 
secouda istanza. chiedendo 
di essere ascoltat! personal-
mente. La commiss ione do -
vrebbe decidere sul ricorso 
entro i successivi 30 giorni. 

E" logico che il ricorrente 
ha il diritto di attendere lo 
esito del ricorso cd ha, per 
conseguenza, il diritto di 
astenersi dal comunlcarc a l -
l'Ente la propria decisione di 

riscattnre o meno l'alloggio, 
(inch6 il ricorso non sia de -
ciso. Sarebbe infatti assurdo 
pretendere che un inqtiilino 
accetti di ncquistare una ca 
sa di cui non conosce il prez
zo definitivo. Migliaia di ri-
corsi — in moltl casi la quasi 
totalita degli interessati — 
sono oggi pendenti davanti 
al le commission)' in ogni pro-
vincia ed e prevedibile che 
altri se ne aggiungano. 

Durante il tempo che sara 
necessario per un serio e sa -
me di tutti i ricoisi, il Par-
Inmento potra concludere 
sulle modifiche da apportare 
alia legge. C e da agg iun-
g e i e che, come si ammette 
negli stessi ambicnti min i 
sterial!, i bandi scaduti pos -
sono esse ie senz'alt io rinno-
vati. Cosi In calma torne-
rebbe in centinaia di migiiaia 
di famiglie. 

Infine, gli inquilini fnnno 
presente, con dichiarazioni 
col let t ive per fabbricato, che 

e loro ferma intenzione at
tendere le decisioni del Par-
lamento. II govetno ed il mi 
nistro t!ei LL PP., per ri-
spetto verso le istituzioni de -
mocratiche. dovrebbeio — 
secondo noi — fare altret-
tanto, soprattutto perche si 
tratta di una legge delegata. 
Mentre il Parlamento e im-
pegnato nel l 'esame della ma
teria, 6 dovere di ognuno — 
specie deU'esecutivo — ado
perarsi in tutti i modi affin-
che la s ituazione non venga 
min imamente pregiudicata. 
Soprattutto quando, come 
nei caso nostto. la dlscus
sione parlamentnre e seguita 
con tanta nnsia dalle masse 
popolari. 

I fompacnl dppulall, m-n-
TM CCL'CZlllllO H l e t l l U . KltllO 
tiMiutl a partct'ipnrc alle 
srdnto della Camera a par-
tire da mcrcoledl. 

La prof. Anna Asian, la 
scienziata romena che ha le-
qalo il suo name alia scoper-
ta del <Gcrovltal H. 3>, ll 
farmaco dalle norprendenti 
facoltd rlgcneratricl, e giun-
ta nei prltno pomerlggw di 
icri a Roma. £' stato un viag-
gio avventuroso, il suo. Par
tita la sera precedente da 
Parigl con una carrozza lot
to, doveva arrlvare alia sta-
tlone Termini alle 14. K' ar-
rivata alle 15.30 circa, con 
un'ora e mczza di ritardo, 
per le frequenti tnterrurtoni 
dovuta al maltempo. L'atte-
sa non ha pero scoraggtato 
la folia di fotograft e glorna-
listi in attesa sotto la pensi-
lina del marciapiede 11, s\ 
che la dottoressa Asian, che 
si avvia ormai a diventare 
una delle dorine piu celebri 
del monda, c stata letteral-
mettte presa d'assalto, ber-
sagliata dal flash dei foto
graft e dalle domande dei 
giornalisti. 

Anna Asian ha 61 annl, 
essendo nata nei 1898 a Bral-
Id, una cittadma della pro-
vlncia rumena. Una infor-
mazlone, qucsta, che non cl 
e. costata molta fatica, con-
trarlamente a quanta hanno 
asserlto i glornali francesi. 
secondo I quali la dottoressa 
Asian tcrrebbe accurata-
mentc eclata la sua eta. Dl-
ciamo subito, perche e la 
cosa che piu ha colpito i pre-
tentl, cite ne dimostra di
ners! dl meno. E' alta un me
tro e sessantucinque, e dl 
complesslone robusta. ha un 
viso fresco, pur non facendo 
alcun uso di crcrne. fndos-
tava un mantello color mar-
rone bruciato, recava sul 
braccio destro una pe l l ic -
cia di visone. Sotto il cap-
pellino a cloche, i snot "i-
iieriinenfi non denunciavano 
la stanchezza del lungo 
viaggio. 

Si csprime in buon fran-
ccsc, ma di tanto in tanto 
rispomle anche in italiano. E' 
stata ncl nostro paese la pri
ma volta ncl 1935, a un con-
gresso scientlftco che cobe 
inopo in quell'anno a Venc-
zia, e la scconda volta due 
mini fa. sempre per un con-
gresso scientifico. a Rlernno. 
E' ninnfn da noi prorenicnte 
dalla Francia, ove era stata 
invitata per una scric di con-
ferenze dalla S o u e t e de ge -
rontologie. E preccdentemen-
te in Inghilterra. A Londra. 
su invito della Society for 
Ihe care of old People (So
cieta per Vassistcnza dei r c c -
ehi) e della British Medical 

ion, ha tcnuto due 
nzc. 

Un impegno dt ancor mag-
giore importanza Vha portata 
in Italia. Invitata dalla Se-
zione di gerontologia, presie-
duta dal prof. Qreppl, lllu-
ttre clMco dl Firenze, e 
presidente della Federazione 
mondiale, la dottoressa Asian 
terra domani a Livorno, per 
la inaugurazione delta sezio-
ne gerontologica toscana, la 
relazlone introduttlva sul te-
ma * Sencsccnza e terapla 
novncainlca >. 

Questo primo soggiorno ro-
nuino della dofforrssn As"a», 
dunque. e stuto assal bre
ve. Poche ore appena, giac-
che la sera stetfa ha ripre-
so il trcno per Livorno. Sia-
mo riusciti. tuttnvia. a in-
trattenerci per qualchc tem
po con lei, nella casa roma-
na del prof. Spallane, con-
vlnto assertore della effica-
eia del « Gerovital 11-3 ». La 
prof ssa Asian, una convcr-
salricc amabllc c pcrsino 
brillante, divicne pero assai 
prudente quando si tratta di 

entrare nei merito delle que-
stioni sollevate dalla sua no-
ta terapia della senescenza. 
t Sono qucstloni — dice — 
che si dlbattono in ultra se
de. Domani, per csemplo, ne 
parle.ro a Livorno, a lungo. 
Si tratta di arqomenti clie e 
difficile affrontare, con sc-
rietd, in sede ginrnalistica >. 
Soltanto a una nostra do-
manda, « cosa e secondo lei 
la vecchiaia?», la prof.ssa 
Allan risponde. rapida e si-
cura: < Una malattia ». Insi-
stiamo noi: < E' dunque cu-
rabile'* ». « Certo — rispon
de ancora la prof.ssa Asian 
— c quel che faccio ncl mio 
Istituto >. Lamcnta, tuttavia. 
che I'lntcressc de" puhblico 
c delta stampa si sia appun-

Tnttl ' «o unt or I cninunlstl. 
SENZA F.CCEZIONE AL-
CUNA. sono tenutl ad c*-
sere presentl alia <cduta di 
domani. merrnledl 0, alle 
ore 10.30. 

Le "amministrative" di domenica 

Due comuni perduti 
dalla D.C. in Sicilia 
I risullali delle consultazioni in 5 comuni 
dell'Isola - I clericali perdono anche voti 

Kill/ K: in 

Associati 
' eonferen: 

PALERMO. 7. — Le e l e 
zioni amministrat ive svo l te -
si tra ieri e oggi in cinque 
comuni dell'Isola hanno a v u -
to i seguenti risultati (in pa-
rentesi i risultati del 1956): 

MOTTA C A M A S T R A 
(Mess ina) : L'Unione sici l ia-
na crist iano-sociale appog-
giata da tutto.lo schieramen-
to autonomista ha ottenuto 
G60 voti e 12 seggi , conqui-
stando l 'amministrazione co-
munale che in precedenza 
era retta dalla DC. Questa 
ha riportato 505 voti (635) 
ottenendo tre seggi. Nel le re-
gionali del 7 giugno 1959 
l'USCS aveva 112 voti . il 
PCI 40. il PSI 25: la DC ne 
aveva 563. 22 l'MSI e 282 
i monarchici . 

In provincia di Palermo. 
a S. FLAVIA si e votato per 
frazioni. Nei Centro, una l i-
sta di concentrazione locale 
ha ottenuto 757 voti e 6 seg 
gi; una lista PSI -PRI ha 
avuto 14 voti e zero seggi; 

La nuova «villetta» di Kim Novak 

Ill'Jl 
?m&j 

^«*e*gC3^ 
\ ' t 

,î  
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la DC. 442 voti e un seggio. 
A S. Flavia-Port ice l lo: una 
concentrazione locale ha ot 
tenuto 1279 voti e 9 seggi; 
la DC 921 voti e 2 seggi. A 
S. Flavia S. Elia: concentra
zione locale 187 voti e 2 s eg 
gi; DC 142 voti e nessun 
seggio. Giacche i consigl ie
ri eletti nella tre formazioni 
concorreranno a formare il 
nuovo Consiglio comunale, 
ne deriva che la DC ha per-
duto l 'amministrazione che 
in passato reggeva insieme 
alle destre. Da notare che la 
DC ora ha riportato comples -
s ivamente 1605 voti, mentre 
sei mesi fa ne aveva 2099. 

MILO (Catiuiia): DC 574 
voti (701) e 12 seggi; U S C S 
388 voti e tre seggi. II Co-
mune era amministrato in 
precedenza dalla DC. Nel le 
regionali, la DC aveva 551 
voti e l 'USCS 233. 

S. FILIPPO MELA ( M e s 
s ina) : DC-MSI 1690 voti e 
16 seggi; USCS sinistre 1280 
voti (1735) seggi 4. L'ammi
nistrazione comunale di S. 
Fil ippo, che nei 1956 venne 
conquistata dalle sinistre, 
fu affidata in seguito ad una 
gestione commissariale. Ne l 
le regionali, la DC aveva 

1441 voti e il MSI 116; l 'USCS 
90. il PCI 844 e il PSI 128. 

BOLOGNETTA (Pa lermo) : 
DC 801 voti (655) e seggi 
12; USCS 634 voti e tre seg 
gi. Le precedenti elezioni 
avevano assicurato la v i t to -
ria ad una lista di diss iden
ts locali della DC. Nel le re
gionali, Ia DC aveva 818 v o 
ti, l 'USCS 154, il PCI 181, 
il PSI 32, il MSI 85, i m o 
narchici 55. 

Domenica si e votato an
che a ZOGNO (Bergamo) . 
La maggioran/a — 1.969 v o 
ti — e andata alia DC che 
gia amministrava il comune; 
la lista formata da socialisti, 
socialdemocratici e indipen-
denti di sinistra ha ot tenu
to 619 voti; 265 voti sono 
andati a una terza lista for
mata da indipendenti. Ri-
spetto alle precedenti e l e 
zioni amministrative la DC 
e scesa dal 71 al l>9 per c e n 
to; la lista di sinistra dal 29 
al 21,7. 

HOLLYWOOD Kim Novak poia per u m tolo sullo sfonda dell* *»» vlll* In costraxlane nrl quartlrrr rtsidenxiale 
dl Bel-Air La cnslruilone servira rome scenario per II prox imo Aim delTallrlee ehe sara diretln da Richard Qtiine. 
1'iiomo che' da varle selllmane e lempre con Kim Novak. Ad Hnll>wood si da per certo e proximo 11 loro malrlmonin 
ch» do\rehhc avvenlre non appena il rc*Ut» otterra 11 divnrzin dalla sua precedente nn>|lif tTclefoto) 

Interessante dibattito a Bologna su un problema di attualita 

Gravi le conseguenze dei rumori e del f umo 
Le ripercussioni sul sistema nervoso - Le raffinerie dovrebbero sorgere lontano dei centri abitati 

(Dalla nottra redazlone) 

BOLOGNA 7. - 1 mniori c 
1 fumi che afTlipsono le cltta 
«ono o^netto di attento dibai 
tito al congresso imziatosi do
menica mattma in un salone 
del municip.o dl Boloana La 
nlziativa e partita dalla Legs 

nazionale ehe coordfna le az-o-
nl volte a combattere questi 
due grossi malanni modern. 
della vita assoclata 

I lavori. apertisi teri con il 
*aluto de) undaco Dozza e con 
una relazione del prof Dome 
nlco Marotta direttore dcll'istl 
luto legale di Samta <ono pro 
leguitl og«i e si concludcrftn 
no domani martedt II prof Ma 
rotta ha tvolto ll tema: • La 
•otta contro i nimon c linqin-
namento atmosterlco esiaen-
ze tndtspensabili per 11 bene* 
iere sanltarlo della nazione • 
Nella «eduta del pomerlpjtio 
domenlcale ha preso la parola 
ti prof Fernando Petrilli. del-
Punlveralta di Genova. tulle 

caratteristiche dannose del 
gas di acarico dei mezzi moto 

'jrizzatl nei centri urbanl*. 

Chias?o e fumo come pro-
Jotti della civiltA: ne e?ce una 
mpressionante e!enc»zione di 
tanni e di misfatti. che vanno 
.1alle semplici atTczlom bron
chial! flno ai tumon polmonari 
al disfrcnarsi della pazzia 

Tempo addletro. iJ slgnor 
Pierre Blachet. panitino di 40 
anni. aprl ll fuoco con la pi-
no'.a contro una famiglia dl vi-
cmi che I'ossessionava col con-
tiniio franorc d'una battena di 
macchme per cucire I Riudici 
dells. Senna sb inflissero una 
:>eve oondanna tenendo conto 
che ll cervello del poveraccio 
doveva e«sere rlmasto sconvol-
to da quri tupplizio Addlrittu-
ra gli studio*! francesi della 
materia dichiarano che il 
ventt per cento dei cast di fol-
iia avrrbbe or'sine dal frastuo 
no dei centri urbani 

I vapoti delle rafflneiie. I 
ruml delle clmlniere. i retidul 
<a»soj| dei ntcaldamento do-
meitlco. i gat di scartco del 
motor! a combustione. ecc , uni-
ti ai rombl delle motorette, al
io sferragllamento del tram, 
alle campane dl primo mattino, 

all'urlo ttrazlante del reattori 
che sfrecciano a media quota 
nOn c e momento del giorno in 
cui il ocrvello. ti $angue e le 
v;e respiratorie dei cittadini 
non *iano duramente agsredj-
tl. con conseguenze «pes?o ml-
c:diah 

ll prof O B Marlnl Bettolo. 
dell'istituto supenore di Sa
mta. ha spociflcato che nella 
itmosfera dei arandl asalome-
rati urbani sono prescnti al-
meno quaranta cas o varleta di 
partlcelle <ol'de (carbone. pol-
vere. Idrocarburl. ecc ) buona 
parte del quali dl sicuro effet-
to to»jieo A Londra si e ml-
>urato che In 24 ore le *ole mo-
tociclette producono due ton 
nellate dl «af veneftco Duran
te il periodo del grande smop 
del 1952 le sostanze contami
nant! furono trattenute vlcino 
al suolo dalla fltti^<ima nebbia 
II tasso di mortnlita sail da ?50 
a quasi 750 unita. 

Le Industrie pio pcricolose 
sono le raffinerie e i cementifl-
ci (che mai dovrebbero essere 
rra Rli abitanti delle cerchie 
urbane), ma anche le Indu

strie sidemrgiche. chimiche eltorizzazione e dai Centro acu 
"i in- stic tcssill sono causa diretta d 

qumamento deH'arta. Un im-
pianto di centrale termica. che 
bmcia 4000 tonnellate al gior-
no di carbone - scar ica - in me
dia 10 tonnellate di cenere- Al 
cuni deeiarammi di queste sco-
rie flniscono inevitabilmente 
nei nostn bronchi e polmom 
Perfino le linde Iavandenc a 
secco emettono vapori di trie-
hna dannosi at fisico. 

Nei quadro allarmante si ln-
«enseono anche le speculazloni 
1i costmttori di ca«e In quasi 
tutti cli edifici di nuova fab-
br.cazione. nessun rumore. nep* 
pure ll piu modesto. e tratte
nute dalle pareti. La radio ac-
cesa al quarto piano e sentita 
uno al pianterreno La cadtita 
di una scarpa. I'avvio dl un 
piccolo mac:nmo da caff^ po5* 
«ono mterrompere bniscamentr 
il sOnro e il nposo 

La teduta odierna e stata 
quasi interamente a$sorb:ta da 
una lunga espesizione del mini
stro del Trasporti on. Angclinl 
sull'attlvJta svolta dal suo dica-
stero, dall'Iapettorato della mo-

o nazionale net del:cato set-
tore dela lotta contro I rumor. 

Domani martedl. ultima g:or-
nata del concresso. e prevista 
una relazione dej prof I'so 
Monaco, della direzione ctne-
rale dell'ente per la protrz-.one 
dagli infortiini. il quale paricra 
*ulla nece5J:ta tccnlco-soc.ale 
della r:duz:one dei rumor: ne-
cli ambienti di lavoro. L'ul'.ma 
relazione sara quella dol'/inge-
gnere Pietro Votto. 

Ferisce tre persone 
a colpi di pistola 

TARAXTO. 7 — II contad;no| 
LuiKi Da Guida (Fragagnano) 
ha esploso numerosi colpi di 
pistola contro il 25enne Car-
melo M:cco!:. ferendolo ^rave-
menie. 

Due donne che transitavano 
sul luogo della sparatona — 
Mananna Di Giovanni dl 71 
anni. e Grazia Rco. di 27 anni 
— sono state raggiunte anch'es-
se da alcuni proiettlli. 

U Guida ed il Miccol! ave

vano a\-uto un violento diver-
b o causato da futili motivi. 
Passati a vie di fatto. U Guida 
aveva avuto la peggio Deciso 
a vendicarsi era corso a casa 
c. armatosi di una pistola auto-
matlca. si metteva in cerca 
deiravver?ario. incontratolo 
in via P:ave. gli scaricava con
tro i'intero caricatore. Quindi 
s. dava alia fuga rendendosi 
irreperibile . 

I feriti sono stat: ricoverati 
in ospedale. 

Fiorisct la mimosa 
in un giardino di Scttri 

SESTRI LEVAXTE. 7. — In 
un giardmo di Sestri Levante 
e fionta la mimosa e a Leme-
glio di Moaegp.a. belvedere 
della conca moncecliese. sor.o 
dor.te le rose rosse di rovt 
Durante la gtomata di ten. 
assolata e tiep.da. numerosi tu-
nsti sono convenuti in tutto il 
Tigull-.o. tanto ehe si sono for
mate due intcrminablli e lente 
file dl auto come • Pasqua. 

Annunciate al Senato 
la presentazione 

della legge 
sulla montagna 

E' stata annunclata in aula 
al Senato la presentazione del 
disegno di legge di iniziativa 
popolare concernente - II Fon-
do nazionale per Ia rlnascita 
della montagna -. 

II disegno di legge. correda-
to di 50.000 firme di lavoratori 
e operatori economici delle zo
ne montane delle Alpi e degli 
Appennmi. era stato dlscusso 
ed approvato nei Convegno in-
detto dalla Lega dei comuni 
democratic! a palazzo Marigno-
li il 12 novembre ca . ed al qua
le erano present! delegaziom 
delle piu important; prov;nc;c 
montane. 

tato esclusivamente su que
sto aspetto, il piu spettaco-
lare, della sua attlvitd. La 
sua cura a base dl novocai-
na, muece , si sarebbe d imo-
strata assal utile in numero-
se altre terapic. 

Di piu, sul jnerito delta 
qucstione, la prof ssa Asian 
non vuol dire. Circa le obie-
zioni mosse alia sua attivita 
In Francia e in Inghilterra e, 
del pari, eatremarnente pru
dente. « Non ne sono state 
lattc ncl corso delle manife-
ffazioiti nlle quali ho preso 
parte. So tuttavia che le mie 
espericiize sono al centro di 
una polemica. Mi sono pro-
citrata tutte le pubbllcazloni 
che ne hanno trattato, c mi 
riserbo, al mio ritorno a Bu-
curest, di studiarle. e se ne
cessario offrlrc tutte le sple-
gazioni del caso ». E' pin fa
cile far parlare la prof.ssa 
-Asian sull'attlvita dclVIsti-
tuto € Parhon >, di Bucarest, 
die essa stessa dirige c ncl 
f/na/c conduce i suo'i intercs-
•ianti esperimenti. II « Gero
vital H-3 > c oramai fabbri
cato, in Romania, su base 
industriale. E' in rendita 
nelle farmacie, e migliaia di 
persone se ne scrvono, pare 
con vantnggio. La terapia, 
pero, non e co.?t semplice, 
Soprattutto, non pud consi-
stere solo nella sommini-
strazione del farmaco. In 
ogni caso, tutti coloro che 
vogliano condurla con qunl-
chc risultato positivo, debbo-
no passare dall'Istitttto « P a 
rhon > e snttoporsl alle ne-
ccssar'te analisl. che sono 
lunqhe e complicate. 

Presuppongono, fra Valtro, 
un lungo periodo di osscr-
vazione dcll'organismo c 
delle sue rcazioni. La sco-
perta del farmaco. che mot-
ti dp/Im"scono « mirncoloso >, 
ha suscitato attorno alia sl-
gnora Asian, un interesse 
vastissimo. E non solo ncl 
mondo accademico c scien
tifico. * Ricevo 700 lettere 
al giomo — ci confida — 
dn fuffo il ?nondo. Con mol
ti dei mici J'pazicnti eptsfo-
lort" intrattengo una corri-
spondenza, e cerco di aiu-
tarli come posso. Ripeto. pe
ro. d difficile senza cono-
scere a fondo il caso». 

Le legazioni rumene dl 
Of7ni parte del mondo, da 
parte loro, hanno il loro 
daffare. A quella di Roma 
qiungono ogni giomo 70-80 
lettere. E il segretario. si-
onor Dancca. si incarica dl 
fmistarle alia prof. Asian. 
insisfiaino per avcrc altre 
spiegazioni a Anna Asian ci 
congeda con grande affahi-
lita. € Vuole snperne dl piu? 
E' semplice. Venga domani 
a Livorno. e ascolti la mia 
relazione *. 

FRANCIA E ITALIA 
(Ctuitlntiazinne dalla 1. paglna) 

delta possiiiililh delta organiz/a-
zionc in Enropa di una zona 
di disimpepnn. Fino a icri la 
posi/ionc iiatiana era — come 
quella francese — di nella osti-
lilii a progciti di qucslo gencre. 
Dalle parole del porlavoce del 
noslrn minbtcro degli Esteri, 
imcce, ficuilira debba ricavar«i 
die Thalia abbia rinuncialn ad 
•mil talc ostilila di principio « 
abbia assimlo un canto alleg-
itiaiiicnlo di altera. 

Fin qui cio che si ricava dal
la couferenaa siampa lenuta ieri 
-era dal portavoce del 0»ai d'Or-
•tay c dal porlavoce del mini* 
<lero degli Esteri ilaliuno. In 
quale misura I'uno e I'allro ab-
bi.inn rias^unto fcdelmente la 
posizione dei rispcttivi govemi 
non mrra eviiicniemente a noi 
Mahilirc. E, del resto, le riunio-
ni internazionali in programma 
per i pros.-«imi giorni ci diranno 
*c efTcliivamenie i dirigenti cle
ricali hanno dccNo di correaacre 
la linea fino ad ora segiuta on-
pure se il loro attceeiamentn 
oiliemo e soltanio un altexria-
mentn di limida attesa di fronie 
al crollo cli mile le preme**e 
-illlie quali e siaia batata la loro 
polilira inteniazionale. Una trr-
za ipolesi. infine, non e da e»clu-
dcre. E cioe die qualcoM abbia 
cominciato a non fnnzionare 
piii ncl ginoco di Pella che con« 
«i«te nei mnsirare di esarre d'ae* 
rordo con tutii. Me*so alle strell« 
da Cou\e de Mimille — il 
quale a\rva bi«oxnn, nella im-
niinrn/a ilel \ertice occidentale, 
della ronferma deU'appozgio 
italiano — Pella non ha poiuto, 
questa \olia. emeniire imnegrd 
probabilmenle as«nnti con Ei» 
»cnhoner e ha dovnto ra«*e-
2njr*i. percio. ad adoperare con 
il suo colleza france*e nn lin-
zuazzio di\rr<o da quello tra-
dizionale. 

CONCESSIONE PRESTITI 
DIPENDENTI ENTI PARABTATAU. PROVISCIALl. CO-

MVNAL1. AZIESUE PRIVATE, possono ottener* diU'ECLA. 
tmmediatamenip. mediant* pmrntazione <U dojnanda flrm»ta 
dairAmmlmttrazlnne cui appartengono: 

CREUtTO IN CONTANT1 FINO a U. IMOtO eaUngUibUe 
In 13 rate men*ill a condizumi vanUfgtoslssime. 

Conct^wlone Immedlnta • piwntazlnne rec<»lare domanda 
SENZA RII.ASCIO Dl CAMBIALt. 

Par cnodalita nvolfem agli Indirunu totto tndlcatt. 
I DIRIGRNTI DEGLI ENTI PARAf TATALI. PROV1N-

CIALI. COMUNALI e PRIVAT1 ch« inter«le»»en» tat b«nen-
ciare I propri aipendrnti delPasuMenza creditlila del-
I E C L A , SENZA AK9UMERE Al.CONA PERSONALE RE-
APONSABILITA* ooss^no chledere detiagllaie notlzle • mo
duli a 

DIREZIONE * GENtRALE E C. 1. A - BUMA 
Via Somm»can>p»gn» O 15 . Triel 474^fi2 - 474 43» 

FILIALE BAR! l V. Emm Mola. M - Tel. £2 300 
• CAGUAR1 : V. Nuoro, 70 - • « « » 
» CATANIA : V. Muscatello. 6 - » " ™ 
• NAPUL1 : V. T. del Carreno, 26 • » 5 " £ ! 
» PALERMO : V. M. Stabile. 13* - » -If'IfS 
» ROMA : V. Sommacampagna 1» - » €74.262 
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