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SI rium'sce o Bo/ogno fAsseimVea del magistrati 

Magistrati e Costituzione 
Sull'ultimo numero de * La 

Magislratura », organo dell'As-
aociazione Nazionale dci Ma
gistrati, vien /alio di leggere 
articoli, note, conmnicali, i 
quati, per il vivace spirito cite 
li informa, meritana una par-
ticnlarc considerazionc. 

In definiliva, atlravcrso I va
ri scrilli, vicne energienmente 
ribadita la richiesln dei magi-
strati cite il loro Online venga 
posto in quclla « sunerinre jin-
sizinnc mnralct mnlcrialc, gin-
ridica e politica, atleguaia alia 
•uprertia importanxa del potere 
giudiiiario ira le islilusinnl de-
mocrallche dcllo Slalo di dlrit. 
to»; cosl come scrive, nelt'ar-
ticolo di fondo, il Presidrnlc 
di Cassazione Atncdeo Foschi-
ni, direttore del periodica. 

La richiesia, cite e con di
verse parole convenienlemenie 
illustrate nella nitre parti del 
giornale, pub Idcntifirarai nel
la finora insoddlsfalla eslgenza 
dcU'Ordine Cittdiziaria di ve-
dere alfine renlitzale quelle hen 
definite rondizinnt e garanzie 
di dignila morale e matcrialo 
e di effcttiva intliprndeifta, 
prcscrltte taasatlvamcnle dalla 
Costituzione rcpnhblicana. 

II giornale, n tal propasito, 
da anchc canto di una dec!-
sianc del Comitato Centrale 
dell' Associazione, con la quale 
si stnhilisce cite il Presidents 
dell'Associazione stessa chleda 
a tin collnquio nl Capo dcllo 
Stato per proipellnre le csi> 
gc-nzo della Mngisiriilura al Title 
di oltencrc il silo aulnrevnle 
iiilervciilo n. Nonostntile la can
tata lormalc. piit cite natttrnle 
nolle manifeslazinni di nn'as-
aociazione di magistrati, gll 
articoli e i camunicati lasciann 
intendere die si e propria ar-
rivali, come sunt dirsi, ai Irrrl 
cnrli. Tale risoluto atleggia-
mento vicne ora ribadita, con 
ancnr maggiore cnergia, dalle 
risaluzioni adottate, in una ra-
ccntiasima riunione, dalla ac-
stone milanene dell'Assoclazio-
nc dci magistrati. 

Non h possibile non ricann-
acera cite, dnl punta di vista 
di ttn'abiettiva vnlntazionc. Ic 
recriminaziani e le ricbirsie 
dei magistrati anna pirnamrntr 
giustificale. e cite non pun non 
essrrc oggetla di severa can-
danna il costantc attvggiamrn-
to snstanzialmrnle negalivn 
cite sotto la ntaultera di tin 
gesttitico c nntuaso assoquio 
alia lunzianc giudiziaria. ban-
no finora c arm pre opposto I 
vari governi democristiani suc-
cedutisi dal 1948 ad oggi. 

Nan e fnor di luogo, a 
qucsto punta, fare una consi-

• dcrailone che ci semhra di im-
portanxa declaim ai fini di una 
corretla impnstazinne dei ter
mini del complcsso problcma. 

Non e dubbio che le rlcbic-
ate del magistrati, ala net cam-
po giuridlco-morale sia in quel-
lo economlco, hanno neceasa-
riamente un'impostazinne e una 
portata diverse da quelle di 
ogni altra catcgoria di lunzin-
narl statali. Qnando si dice che 

la funzione giudiziaria e quel-
In propria di un Potere della 
Stato, e evidente che se ne 
vuol sottollneare Faspctto pre-
valente, che e quclla di un'al-
tisaima funzione concorrentc, 
con le fttnzioni proprie del 
Potere legistativo e di qttello 
executivo, alia realizzazione e 
alia aalvagtiardia delf ordina-
mento gturidico e sociale dcllo 
Stato, cost come questo * af-
fermato e sancita. per alto del-
la sovrana volonta popalare, 
nella Costituzione Hcptibbli-
cana. 

Allorqnando, qtiindi. I ma
gistrati, che coslituiscano ap-
panto rOrdine cut e drman-
dato il concreto ed effcttiva 
esercizio del potere giudiziaria, 
chiedono che venga nei loro 
ri guard! npplicata la Costitu
zione, essi, a dillerenza drlte 
altre categorie di puhhlici fnn-
xionari. nan dehbona ni pos-
sono dimenticare che fOrdine. 
di cut fanno parte, * diretta-
menle investito drlla facolta, 
che poi si traduce in un prccisa 
obbligo giuridicn. di concorre-
re, ncl campo e nei limiti drlla 
sua alta funzione. alia casiant* 

* incondizlonata applicazianc. 
di I rant e a tutli. dei pnncipi 
* dell* narme cottilnzianalt E' 
propria a quest a premessa pre-
cisatrice, che i evidentemenl* 
legato, e in maniera mscindi-
bile, il buon diritlo dei magi
strati a pretender* che POrdtne 
giudixiario sia posto nelle 
condizioni di prestigio morale 
m material* prescritto dalla Co
stituzione. 
E Volga, in proposito, un altra 
considerazione. 

Un* hale « corretla inter
pretation* dci principi * delle 
norms costiluzionali non pun 
non partir* dal superiore cri-
terio informator* che la Costi
tuzione i un tutto inseparahtle. 
le cmi vari* parti, come arcade 
del r*sto in ogni organhmo, si 
sotttngono * si condizionano a 
rieenda; dUapplicata la Casti-
Uizione in una delle *ue parti. 
anche per le altre exui virnt 
inevitabilmenle scossa e mena-
mala nella sua umtaria elfi-
cienza. 

Ora. che non si sia operatn 
come si sarthbe doculo per la 
application* integrate delta Co
stituzione, * dimotirnlo dal lat-
to certo che a tredici anni di 
dixtanz* si * ancora di fronte 
*d inadtmpienze di londamen-
tale important*. 

F certo che In mnggtor* e 
piit pesnnt* responsahihi* di 
questo stato di cose grant tui 
governi democristiani ch* dal 
1948 hanno monopahztala la 
diretione politic* del Parse: 
essi hanno /alto sempre di tutto 
per ostncolar* ogni terta attt-
viti intean mil* crenzione dcllo 
Stato democralicn voliito dalla 
Costiiution*. F. nan e duhhio 
che net emmpn delle cose in*-
dempiut* o adempiute imper-
fet$mtm*n9* * in prima line* 

I'ordinamenlo del Potere giu
diiiarlo. 

Miit rlconosciuto tutto cio, 
riesce, d'altra parte, motto dif
ficile affcrmare cite la Magi
slratura abbia latlo di tutto, 
nei limiti delle sue facolta c 
dvi stioi alibtigbi istituzionnli. 
per segttirc la diverta e dove-
roan ,via del rispcllo delta Co-
slituzianc, e opparre co<\ una 
valida rcstslcnzn alta iniillii itii, 
a peggio all'altivita cotttraria. 
dei I'oterl legistativo ed esc-
culivo. 

liisogtta, tnvece, purtroppo 
conttatare cite la Magtstratura, 
speclalmcnte nei sitol gradi piu 
altl, che sono poi qnclli che 
confcriscaiio il maggior tana al 
data giurispriidenziale, si e re-
an respunsnhile a sua voltn di 
indirizzi e di allcggiaiiivnli in 
aspro e aperto conlraslo can lo 
spirito c can la Ivllera delta 
Costituzione. .A, 

Sarcbbe troppa /lingo vlen-
varc le niiinvrosr dvcisiont, spv-
rialmente di Cassazione, cite at-
tpxtana la vvriti't di quanta af-
lermlnmo Hnslera rirordare 
cite sollanto con t'entrata in 
Ittnzltme • delta Corte Costlttt-
zionatc ai v pottitu mettere net 
nulla I'incrvdibile ghirispruden-
z« in grazia della quale i piu 
odiasi articoli della laggo In-
scisla di pubblicu sirttrezza 
cunlinuavanu a ennscrvare la 
loro piena efficacia; bnr.iera ri
rordare cite propria dalV am-
hiento delta Cnssazione si affac-
cio rasstirdn tesi, per lorltina 
poi caslrelta a rienlrare, cite le 
Ifggi esi%tenti nll'vntrutn in vi-
gore drlla Costituzione doves-
sera afuggire al sindacato del
la Carte Cnstiluziunnlc; baste-
rii ricordara clto propria dalla 
Magislratura c vrttula fuari In 
insidinsa dlstinslnne Ira normc 
costiluzionali pragrattimatirlic 
a norma coMttnzianali prccet-
live, can I'aggravante dl ttn'in-
tcrprctaziane pragressivantcnle 
fstrnsiva, in mnda da altargarc 
srmpre piu la sfera delle nar
me pragrammaticbe. rt-stringen-
do quella delle prrcrttive. 

A mostrare, poi. a quale pun
ta vstrema si ptih pervrnirr vil
la via di una CJMJ scarsa adr-
rrnza alle normc roslitiizionati, 
non e inappartuno svgnnlare, 
pur ammrttrnda che si tratla 
di un casa-limile, una sentenzn 
del gitipiia scarsa. rmessa dal 
Vribiinale Civile di llama (di-
ciatna di llama), can la quale 
ad tin pralessare di Scunlc 
medic cite chU'dcva I'integra-
zione di siiprndia. si e aolen-
nemcnir risposlo che In rclri-
liuzionc di qiuirmilaniila lire 
mensili (diciamo quarantamila) 
non e> itudcKiiata nlle rsigenze 
primaric della vita ! 

Nan si vtialv per nicnle mo-
ralcggiare. ma. insomnia, e pur 
da riconascrre ch* non pub es-
«er segnatnto per eccesxiva cne-
renza il giudice cite, dnpa aver 
lalta lanlo strazio di una norma 
caslituzionalo nell'esercizia del
le sue nlte lunzioni. protest! 

pot perche altri poterl nan ap-
pllchlnu nei r!guard! delle sue 
vsigenze cconamicbe que! prin
cipi stessi che egli hn cast pa-
co rispeltali. 

Non vorrvintno che si desse 
alle noslre parole una portata 
maggiore di quclla the esse 
Vugliuna air re: sin in o ben 
pronli a ricanosceie che son 
molli i magistral! cite hanno 
rrsistila r che resislona ad in
dirizzi roil cantrari at nostra 
ordinamvnla costilnziaiiale; e a 
"Iconnsccre anche scuta nlcttna 
rherva la glustezta delle rlchle-
ste che i magistral! avanzano 

Diciamo sollanto che net sun 
Potere drlla Slalo, Innto meno 
quella giudiziaria, pub imptt-
nemente sollrarsi al prccisa ob
bligo di risprtlare c di fur ri-
\petlnrc la Irgge landnmentale 
delta Nation*. Nlente pub r do
ve dlslrnrll dal castanie e vi-
gilc ademplmenln dl questo 
nlta davere. K cio dew vntrrr. 
ripriinnta. sprcialmrnte per i 
giudiri: i qnali, dice nppunto 
In Caslilnziaitr, sono soggrlli 
sottanta alia Irgge 

FAUHTO GUI'LO 

Inaugurate il miovo tratto dell'Autostrada del sole 

Una fiumana di mmchins ha percorso 
I auiosfrada ira Firenze e Bologna 
Sino alia mez/.anotle <li ieri non si e pagato pedaggio — Poi e entrato in \igor«' ii pchunte eistema di tariffe — Pregi e difetti dell'oueni 

L'assemblea 
di Bologna 

BOLOGNA. 3 ~ S I r'unisce 
dotnani domenica I'assTnblea 
fteneralc dpll'Assoclnaione na
zionnle dci mnKistrnti Italian! 
AH'ordinc del filorno dell'as-
semblea. com'fe noto. sono i 
problenil ehe rlnunrdano le 
promozioni, il trattamento eco
nomlco e I'linltn della cate-
tforla AUTOSTRADA I)K|, SOLK — II rorteo delle niacrhlne HTrltiiu II prrrnrso InaiiKiirutr drlla Firenze Bologna (Telefoto) 

Sorgono le nuove amministrazioni 

Giuitte comuniste e socialisffe elette 
a Siena e alia Provincia di Pistoia 

• ^ — • — — « 

PCI e PS1 a Carrara respingono i tenlativt di divittere le sinistra - Gitmta unit aria a Senigallia 

Elezioni di nuove ghinu-
democrntichc e antifascist? 
e altre prese di posizione 
tinitarie in merito alia for-
mnzione di nuove magKio-
rnnze enrntterir/ano in que
st! giorni In situnzione in 
numerose province. 

Ieri pomerfgK'o a Pistoia 
sono stati eletti il presidente 
della Provincia e la nuova 
Giunta. 

Alia presiden7a, 6 stato 
confermato il compaf»no Vin-
eenzo Nardi del 1'Sl. mentre 
sono stati eletti assessori i 
compagni Luigi Nannl. Spar-
taco Beragnoli e Sergio Gab-
bnni del PCI e .pietro Fran-
chi del PSI; assessori sup-
plenti sono i compagni Fer-
ruccio Biagini del PC! e Di-

no Gherardi del PSI. 
Nella sua dichiarazione di 

voto, il compagno Nardi, u 
noine del gruppo del PSI. 
annuru'iavn la decisione del 
suo partito di dar vita a 
una nmministrazione popo-
Inre. quale conferma di una 
giusta posizione politica, si-
cura garanzia per portare la 
popolazione pistoiese verso 
un avvenire migliore e, sul 
piano piu generate, mirante 
alia realizzazione di una pro
funda svolta politica e socia
le. Hispondendo alia richie-
sta della DC di dar vita ad 
una amministrazione di tipo 
centrista. il compagno Nardi 
ha dichiarato che attualmen-
te si tratta di una cosa im
poss ib le . poich6 la DC sog-

La lotta all'Ateneo di Palermo 

«Veglia» degli student! 
davanti a l ia Prefettura 

Primo successor una delegazione siciliana sarii ricevntn du Bosco 

PAI.F.BMO — Un aiprtto drlla lotta drgll anlvrMltarl p»lrrmll»nl. Durmntr ana manlfesla-
flonr gll studrntl rrrano rartrIII rhr rla«sumnnn Ir loro rlvrndlrailonl; II prlmo • ilniMra | rapporn 

rera la arrilla: « Meno ba«l mK«lllstlrhe. piu K«b»nrltl orient lflrl» 

giace ancora una volta alia 
volonta conscivntrice doi 
teti piu reazionari del paese. 

A Siena il Consiglio co-
munale, riunitosi alle ore 16 
di ieri nella sala del Capi-
tano del Popolo, ha riconfer-
mato a sindaco della citta il 
compagno soclalista Ugo 
Bartalini. Assessori effettivi 
sono stati eletti, per il PSI, 
il compagno Gino Parodi e 
l'indipendente Delfo Orlnn-
dini e per il PCI i compa
gni Vittorio Meoni, Benzo 
Giannella, Giuseppe Smorti 
e Fortunato Avanzati. Asses
sori supplenti sono i coniu-
nisti Delia Meiattini e Lu
ciano Carlucci. 

A Carrara, si sono riuniti 
ieri i rappresentanti della 
Federazione del PSI e di 
quella del PCI 

< Le due delegazioni — ri~ 
porta il comunicato conclu
s ive — mentre smentiscono 
tutte le voci propalate dai 
corrispondenti locali della 
stampa di informazione e s e -
condo le quali sono stati ef-
fettuati tentativi di forma-
zione della Giunta con la 
esclusione di uno dei due 
partiti, confermano le loro 
precedenti dichiarazioni. fat-
te separatamente dalle due 
Federazioni. in base alle 
quali la nuova Giunta c o -
munale dovra comunque far 
perno sulla collaborazione 
fro socinlisti c comunisti , 
perche la vittoria del 6-7 
novembre e stata una vitto-
irn unitarin delle forze po-
polari dirette dai socialist! e 
dai comunisti. Impegno della 
nuova Giunta sara quel lo di 
realizzare il programma di 
rinnovamento civile, econo-
mico e sociale. che si nrtico-
la. fra 1'altio, nei piano re-
golatore. nella rcgolamenta-
zione degli agri marmiferi. 
net piano di viabilita alle 
cave, iiell'applicazione di una 
finanza democratica, ecc. I 

di collaborazione 
I fra socialist! e comunisti 

nella nuova Giunta — con
clude il comunicato — sa-
ranno determinate pur nei 
rispetto della reciproca au-
tonomia, dalla giusta e de
mocratica interpretazione dei 
risultati elettorali >. 

A Senigallia (Ancona) il 
compagno Alberto Zavatti, t 
stato eletto ieri sera sindaco 
di Senigall ia con 22 voti su 
38 consiglieri present!. Su-

bito dopo sono stati eletti 
assessori effettivi i compagni 
Elio Marchetti e Burcardo 
Modestini. 1* indipendente 
eletto nella lista del PCI Ma
rio Moschini. i compagni so-
ciaiisti Filippo Maria Bene-
detti, Nel l 0 Moroni e Primo 
Manizza. Assessor] supplenti 
sono risultati Anselmi Sergio 
del PSI e Sante Zampa del 
PCI. 

Le pseudo'spiegaxioni del Comando 

delle Guardie di Finanza 

Due manifestazioni 
avvenute «per caso» 

E' vcro. non e tmo spct-
tacolo consueto quello o/-
ferto da alcune centi-
nala di guardie di Finanza 
in divisa che sfilano in cor-
teo per le vie centrali di 
una grande citta (come e 
accaduto venerdi e come 
c* riaccfldnfo salmto sera a 
Genovn) per protestnre. di-
gnitosamenlc ma con fcr-
mezza, contro I'insodnltfa-
ccnte trattamento ecann-
mico e norntativo Inro ri-
servato dallo Stato. 

A parte pern it caralterc 
tnconsueto delta manije-
stazione. non si capisce as-
solutamente t'atlarme che 
semhra essersi impadmni-
to del Comando generate 
delta Guardia (It Finanza 
nelt'apprcndcre la not'zia 
Allarme tale da di*lrug-
gcre, negli omhienfi det ci
tato Comando, ogni re*i-
duo di senso del ridtcMo. 

< Da qiiatche giorno — 
tin m/nfti preci^nto ieri iJ 
Comurido generate ad una 
agenzia dt stampa r<ima-
na — per mottvi di disci-
ptina il Comondo di Ge-
nova ha attuato un ptii se-

vero controllo ed una piu 
rlglda opplicazione delle 
disposizioni che prescrivo-
no il comportamento delle 
guardie, imponendo Vuso 
dell'uniforme anche nelle 
ore di libera uscita. Cid ha 
determinato nelle ore s e -
rnlt tin maggiore afflusso 
nelle vie della citta df fi-
namieri i quali non avc-
vano Vintenzione dt inscc-
nare una pubblica mani
fest azione >. 

Si e trattato insomma di 
un casuale assembramento 
in via XX Settembre e in 
piazza De Ferrari, trasfor-
matosi forse in corteo per 
qttelt' irrcsistibile s e n * o 
dell'organtzzazione che pud 
obbligare nonjini in dimsa 
a marctarc compatti e in 
corteo. anche se sono in 
libera uscita La parte *on~ 
clusiva del comunicato fa 
pcro giustizia dell' amena 
sptegazione: * II Comando 
generate — ri si legae — 
ha preeitato che per talu-
ne rivendicazion'x si atten-
de I'approvazione di ade-
guati prorrrdimentt Fcpi-
dnfiri >. 

(Dai nottro invlato aptelale) 

BOLOGNA. 3. — Da oggi 
al fianco della direttissima 
per la capitale che corre 
lungo i binan della ferrovia, 
che attiaversa I'Appennino 
prima di giungere a Firenze 
si snoda la direttissima in 
cemento: ' I'Autostrada del 
Sole giunta al compimento 
del suo 280. chilometro e. 
per questo tratto, ai suoi 110 
miliaidi di spesa. 

La cerimonia di inaugura-
zione ha avuto fmo all'iil-
timo istante un clima di in-
certe/za: dalle invitanti pre-
visioni dei giorn! scorsi — 
che dnvano pel certo 1'an-
nuucio da paite del governo 
di un piano nazionale di co-
struzioni stiadali — si e 
piunti a dubitare che tanto 
1'on. Fanfam, quanto Ton. 
Zaccngnini prendessero la 
parola. Ma poi a Casalecchio, 
dove l'autostrada emiliano-
toscana comincia. l'uno e 
I'altro si sono alternati al 
microfono. 

11 ministro dei lavori pub-
blici ha ricordato gli sforzi, 
gli impegnl e i sacrifici sui 
quali quest'opera e stata fi
nora costruita; ha mandato 
un ricordo persino al suo 
predecessore on. Togni e si 
e trincerato dietro il para-
vento della discrezione per 
esimersi dall'annunciare pia-
ni futuri prima che essi sia-
no stati sanzionati dal Con
siglio dei ministri e dnl Par-
lamento. Non ha mancato 
tuttavia di precisare che il 
progetto, governativo (gia 
pronto) terra conto della ne 
cessity di rendere sempre piu 
rapide le comunicazioni. di 
ndeguare le nuove strade al
io sviluppo della motorizza-
zione, di non trascurare il 
problema dei raccordi con le 
autostrade alia viabilita co-
siddetta minore. Per la co-
struzione delle nuove opere 
Zaccagnini ha annunciato un 
concorso di capitali da parte 
dello Stato ( A N A S ) , delle 
aziende IRI. degli enti locali 
e delle iniziative private. Poi 
ha parlato Fanfani che ha 
confermato che non ci sareb-
be stato alcun annuncio sul-
le intenzioni per il future 
che ogni cosa 6 comunque 
pronta in modo che nei 1970 
l'ltalia abbia una rete di 
strade nuove, moderne effi
cient!. 

Cosl. dunque. dopo che 
sulla galleria del « Citerna » 
pofeta a quota 730 e f t stato 
tagliato un nastro trlcolore, 
si e svolta la cerimonia Inau
gurate: e lungo .tutto il trat
to. nei due sensi, gia le a u -
tomobili si sono a w e n t u r a t e 
sul percorso approfittando 
del fatto che sino alle ore 
zero di domani non si dovra 
pagare il pedaggio. Un dono 
cortese della societa conces
s i o n a l che da lunedl co 
rn incera a mietere 1 frutti 
della semina del pubblico 
denaro. 

I pedaggi come g i i abbia-
mo avuto occasione di dire 
costituiscono uno degli d e 
menti piu nppariscenti della 
critica: critica dl principio al 
concetto della « strada a pa-
gnmento >: critica di sostan-
za alio .loro ontita: critiche 
di principio perche la legge 
stessa per la costruzione di 
strade e autostrade (una leg
ge che risale al magglo del 
1955) prevede chinramente 
la copertura degli oneri con 
le maggiori entrate ottenute 
flall'elevazione tlelle tas<?e 
automobilistiche e della im-
posta di fabbricazione sulla 
benzina Orbene. sulla base 
di dati ufftciali e possibile 
concludere questo: che men
tre la legge stabiliva una 
spesa in dieci anni di 120 
miliardi: nei solo volgere di 
tre anni — dal 1955 al 1957 
— le ta^se di circolazione e 
I'imposta s u l earburante 
avevano permesso la coper
tura di circa il 63 per cento 
della cifra occorrente. 

gamente sovvenzionato la co
struzione delle strade. ma 
ciononostante si continuava e 
si continua a chiedere loro 
di pagare onerosi pedaggi. 
L'Autostrada del Sole non e 
stata sottratta a questa nor
ma: anzi le sue tariffe ap-
paiono quanto mai pesant! 
dopo che anche 1 suoi cost! 
si sono rivelati notevolmen-
te superiori ai preventive 
Gli e che la scelta dei trac-
ciati e dei progetti e chiara-
mente risuftata lacunosa e a 
cio si e voluto sopperire con 
un maggior impegno nella 
costruzione: la quale, seppu-
re ottima. imponente. tecni-
camente pregevole. risente di 
origini teoriche disctitibill. 

Si afferma che I'Autostra
da e concepita per una 
velocita di 100 ohilometri al-
1'ora, ma in realta tale an-
dattira non puo essere man-
tenuta dovunque. Le curve, 
ad esempio. non si collegano 
ai rettilinei in modo dolce, 
seguendo un'andatura para-
bolica, ma si innestano qua
si di scatto come se fossero 
manici fissati a un bastone. 
Le pendenze, che raggiun-
gono il 3.75 per cento, sep-
pure non danno al cond-
cente la sensazione che sta 
valicando gli Appennini. sot-
topongono tttavia i motori, 
specie quelli delle piccole ci-
lindrate. a una usura non 
trascttrabile. 

GIOVANNI PANOZZO 
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AVVISI ECONOMICI 

3) A8TR E roNCORSI L. 50 
ASTA - VIA MARSALA, 98 . 
nltlml flornl svendlta I.ottt rl-
ma.itl - Telefono 495.051. 

II AUTO f l f l . l SHOUT I. 50 
MOTO MONDIAL nuove va-
sto assortlmento usato - Via S. 
Cosimato 10 

» i Ot'CASIONI I. SU 
BABUSCI!!! 20Ve sottocosto co-
lossale assortimento mobili -
Babuscl!!! 20% sottocosto demo* 
lizione locali - Babuscl!!! 20'• 
sottocosto sino 24 dlcembre -
Babuscl!!! OfTre 13 camere d'oc-
casione maggiore ofTerente!!! -
Babuscl!!! 20% sottocosto. Piaz
za Colanenzo (Cinema Eden) 
MOBILI Cl'CINA tipo amerl-
rano ultlme novita vendita 
ratrale. RADIO SMIRE - Via 
Garabero, 16. 
TELEV1SOBE In oKnl casa! 
MAGNADYNE - PIIONOLA -
SIEMENS - RADIOSON -
PHILIPS - CGE . ATLANTIC 
- VOXSON - PHILCO -
GRUNDIG - ADMIRAL ece, 
cone sempre al pressl piu bas
al. Per contantl seonti (in* al 
32 rr. 
OFFF.RTA 8PECIALE: Tale-
vlsore 21 polltci .RADIO-
SON » un prodotto MAGNA
DYNE INFIN completo dl sta-
blllzzatore . antenna - car-
rello - Installaslone. interewl 
Lire 149.000. 
Tattl gll ELETTBODOMESTI-
CI delle migllorl marcbe pres-
zl Imbattiblli - vendita aacho 
ratrale RADIO SMIRE - Via 
Gambero 16. 
TERMOSfFONI TERMOCON. 
VETTORI STUFE ELETTRI-
CHE e GAS • Vasto assorti
mento ultlme novita da I.. 4.M0 
in pol - RADIO SMIRE - Via 
Gambero 16̂  _ _ _ _ ^ _ _ 

FRIGORIFERI . TELKVISO-
Rl - RADIOFONOGRAPI. ecc. 
Usati. Revtslonatl. Garantitl 
come I nuovi Prezzi rldottissi-
mi. a rate ed a gettooiera. 
NANNUCCI RADIO - Via Ran. 
dlnelll gr • FIRENZE. 
RADIOFONOGRAFI FRIGO
RIFERI . TELEVISORI. ecc. 
tlsatl. Revislonatl. Garantiti 
come I ouovl Prezzi ridottiaai-
mi- a rate ed a gettoniera. 
NANNUCCI RADIO - Via Raau 
dlnelll. U . riRFNZE. 

26) OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L. 54 

CERCASI operai fabbri cal-
derai e carpentieri in ferro 
OMIC via della Cupolina auto
bus 29 Stazione. Tclef. 407.262. 
STABILIMENTO falegnameria 
cerca falegnami montaton ap-
prendisti Mucci, via del Man-

Gli utcnti avevano gia lar- dnone 109. 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO. 3. — Un primo 
JKnificativo succe^so hanno ri-
portato oggi gli universitari di 
Palermo in sciopcro totale da 
due settimane. per reclamarc 
„allo Stato il rispetto degli .m-
pegni a$5imtj per l'Ateneo e per 
il complctamento del Polltecni-
co: rcspinti dagll student! t ri-
catti e le tergtversarionl. il mi. 

istro della Pubblica Istruzio-
ne. Bosco. e stato costrello a 
fissare un incontro per merco-
ledl con una rappresentanza dei 
12 nula universitari: la dclega 
zione sarft capesgiata dal prof 
Ajello. c da un Rmppo di din-
genti dell'ORliP e drU'Associa-

one Roliardica 
Per quella data, giungera nel

la capiUie un folto gruppo d. 
universitan tche forse. daio :1 
numero. partsr^ con un treno 
.peciale). che stazionera sotio 
la sede del Mjnislero per uma 
la durata delPincontro 

Una sottoscruione e stata lan-
ciata stasera diU'oreannmo rap-
presentativo per consentire al 
maggior numero possibile di 
5tudenti di partire per Roma 
La Federazione Riovamle comu-

Lsta di Palermo si e gia impo-
gnata a versare un congruo 
contributo 

Intanio a Palermo, la lotta 
continua ad oltranza. con due 
facolta occupate daRli universi
tari e continue sfilate per le 
v f del centra (1'ultima gran-
diosa mamfestazione ha avuto 
IUORO ten sera, vi hanno preso 
parte cinquemila studentt) 

Sempre per mercoled). e sta
ta indetta a Roma una riunione 
della deputazione jcolastica al
ia Camera per concordare un 
emendamento al piano della 
scuola per un tntervento ttraor-

dinario a favore del tre Atenei 
delllsola. 

Da stasera, e flno a quando 
la delegazionc stndentesca non 
*ara tornata da Roma, dieci stu-
denti. che si danno i! camb o 
ogni due ore. compiono una 
- veglia - davanti al portone 
della Prefettura La muta pro-
testa indetta dall'ORUP e ini-
ziata alle ore 1< nella centra-
lisjima via Maqueda 

A confermare il caratterc 
d-lla lotta stndentesca e venu-
to ctaniane un nuovo tmportan-
tc fatto il corpo aocademico. 
r.uniti^i stamane per elegcere 
il nuovo rctiore m.nRnitico. ha 
i-onfermato nell'alto incanco 
pt'i un altro b:ennio il profes-
=ore Tomnix^o Ajello che in 
iwo^ti mesi ha condotto a fian-
,-o degli studenti la battaelia 
per i flnanziamenti alFAteneo 
La votazione e stata pressoche 
iinamme 66 voti ad Ajello. uno 
i\ prof Scaduio. 11 «chede blan-
chp tquelle del gnippo di do-
i-enti controllati dalla DC. che 
per la seconda volta hanno vi-
sro fallire ORm loro tentativo 
per piazzare a ctpo detl'Univer-
i'.Xh di Palermo un esponente 
flella destra e dei clerical!). 

Subito dopo le votazioni II 
corpo aecaoYmico ^ sceso ncl-
I'atno deU'l'mversita Al pro
fessor Ajello sono state tnbu-
Tate caloro.<;c minifestailoni di 
;t-.ma e di affetto da parte di 
alcune mifthan di studentl 
GIORGIO FR*.SCA POLAR A 

e veramente 
un televisore magico! 

Tob«» ringroxia 
II compagno Ducclo Tabet. 

tramite il nojtro giornale. rin-
^ritzia tutU eoloro che hanno 

fiartecipato al suo dolor* per J 
• morte del padrt. 

ULTRAVOX 
Soc. UHravox - Oirezfons QantraU - Via Giorgio Jan 5 - Milano 

I televisori Ullravox, frutlo di una 
esperienza decennale di progellisli 
d'avanguardia, sono dotati della tec-
nica piu progredita che rende pos
sibile LA MAGIA NELLA TELE-
VISIONE. 
Infalti LUX IN, brevetlo escluslvo 
Ullravox, aulomatizza fa regolaziono 
del rilievo delle immagini in funzio
ne della luce ambiente. 
Le immagini ottenute sono "RILIE-
VISION. dotate cio6 di profondita. 
Ii suono ad otto registri di tono ga-
ranlisce I'ascolto in HI-FI. 
Tutti i modelli sono dotati di presa 
fonografica Juke-Box, 

I Vi prego inviarmi orospetto del model lo 
I LUXIN 

Noma 

I Cognom*. 

I Via Citta. 

~-vk&ii» 
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