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Giornata political 
A 

LAVORI PARLAMENTARI 
Limed! proximo, con In 

riprcsa dei lavorj parlamcn-
lari, la Camera iniziera I'cxa-
me dei bilanci finanziari, per 
concluderln cntro xabalo. 
Nella sellimana xuccexxiva 
xara inizinto I'examc dei re-
stanti bilanci cite potra can-
cludcrxi enlro il 31 luglio. 
La Camera iniziera anche 
Venninc di atcimi provvedi-
menli, quali quello suite arce 
fabbricaliili e quello .mi fm-
mi. Sembra invece improba-
bile che all'ordine del giorno 
xia mesxo il piano delta xcuo. 
In che, dato le divergense 
in materia Ira i convergent, 
sara rinvialo ad ollohre, 

M A N O V R E IN SICILIA 
/ dirigenti dvlla DC in Si-

cilia intenderehbero propor-
re la caiididalura dell'altuatv 
presidente dell' Axxemblea, 
Stagno d'Alcantrox, a prexi-
denle del governo, e qui tin 
di Majnrana delta Nicchiarn 
a prcxidente dell'Axxemblea. 
In enmbio, Majnrana nxticti-
rerebbe il succcxin dcll'opc* 
razinne « concergenla,» con 
alcuni vatl dell'lntexa mnunr-
co-mixxina: quelli di Paterno 
di Roccaromana, liaronc, 
Germnna e Callabinno. 

8INDACO t)l GEL A 
A Gela & stato eleito sin* 

daco it signor Vincenzo Cit~ 

\ 

ta, elello come indipendente 
iwlla lintn del PCI. I. elezinrte 
e avvenutn in scgniln a hah 
lotlaggio con il candidatn 
delta DC: ambedue i candi-
f/nfi hanno rnccoltn 14 voli, 
ed e rixiitlalo elello il can-
didalo del PCI in qnanlo piii 
anzinno del democrixtiano. 

A Rimini, dove comunixti 
c xricialixli hanna la maggio. 
rnnzn axxoluta. la Democra-
zia crisliana ha invilato il 
PSI a parlccipare ad una 
nnora maggioranza di cen-
trn-xinistra. I xocialixli, i 
quali hanno cinque ennxi-
glieri ed erano nclla precc-
denle ginnta con i comunixti, 
non hanno ancora rixpoxta, 

A N T I C O M U N I 8 M O D.C. 

// xellimnniilc delta DC, La 
l)i»riissiiinr, scrive net inn 
ultimo numero die « occorre 
stroncare con una xecerila 
ancora maggiore che net pax-
sato qnal.xia.ii manovra xedi-
ziaxa e qualxinxi iniziativa xu-
xcellibile, anche in un inn In
to limilnlo, di date la xenxa-
zione the la piazza poxxa im-
porii sul I'mlanienlo n. A Hie-
ti, con linguiiggin miixsoliuia-
no, Tumhrani ha dello che 
contra il comunixino « non e 
poxuhilc exxere pvcore n e 
che per xconfiggerlo « e ne-
ccxxnrio coraggio morale e ft-
xico ». 

/ 

Anche questo succede nella citta del « miracolo » 

M eta dei milanesi 
non fanno le vacanze 

Tra le categorie sacrificate i pensionati in prevalenza, piu del 50 °!o delle 
famiglie operaie e un quinto di quelle impiegatizie - La durata delle ferie 
(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 1. — Milano e 
la citta itallana che contri-
buisce in manlera piii rn«s-
sicciu all'elevazione dplla 
(puna media del roddito na
zionale pro-cuplte. E' una 
dello poche cittii ttallane do
ve In * piena occupazlone » 
pud essere con side rat a una 
prospcttivn von remold . Kp-
pnrp le cifre cite citiama e 
che elcncliiamo — tratle da 
uno studio degli uffici stati-
sttel comunali — sono di una 
elu(\uenza perontaria. 

Meta dellu popolazione non 
va in ferie, una notevole ali-
quota di ojierai rinuncia ul 
rip'iso (ir.nuale (e non In fa 
certo in odio ul rijioso) e 
anche una notevole parte di 
famiglie del ceto impiegati-
zio non trascorre fuori citta 
il perindo nnrmalmente de
dicate) alio vacanze, o cid per 
« raqinni finanziarie ». 

La riunione del Consiglio nazionale per l'Ente Regione 

L'assembled di Firenze chiede 
elezioni regional! entro I'anno 

PCI, PSI, Pill e PR sollecilano Vapprovazione delta legge Heale • Onli

ne del giorno contro il progetto Scetbn per la leggc comimale e provinciate 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZK. 1. — L'nssem-
blea del Consiplio nazionale 
d'iniziativa per l'attuazione 
dell'Ente Regione, riunita 
oggi a Firenze, ha espresso 
la sua ferma avversione al 
progetto Scelba di revisione 
della legge comunale e pro
vinciate, ed il consenso alia 
firoposta di legge Reale per 
a elezione dei Consigli re-

gionali a statuto ordinario, 
della quale ha chiesto la sol-
lecita approvazione di moilo 
che entro l'anno si possano 
tenere le elezioni regionali. 

Questi voti, Tassemblea — 
nel rinnovare a tutte le as-
semblee democraticamente 
elette 1'appello per l'inipe-
gno di attuazione tlelln Co-
Stituzione repubblieana — 
ha espresso in due ordini del 
g io ino votatj all'iinanimita. 
Con il primo, in particulate. 
si impegnano i partiti ed i 
parlnmentari favorevoli al-
rEnte Regione ad nppmsi 
alia messa in discussione in 
Parlamento del progetto di 
legge Scelba < se in prcce-
denza o contemporanojimeii-
te non sia dato corso alio 
ilorme di altua/ioni^ delle 
Regioni >. Rifereudosi poi 
alle anticipaziom diffuse sul 
progetto del ministro dello 
Interno. l"ordine del giorno 
tip denttneia la sostatr/a coit-
trastante con le norme cosli-
tuzionali relative aU'ordina-
niento regionale. 

I lavori deH'assetnblea '1<*1 
Consiglio. si sono svnlti nella 
Sala di Luca Cijordano del 
Palazzo Medici Riccardi. alia 
prcsenza di ammintstratori 
comunali e provincial! rap-
presentanti della Toscana. 
Umbria, Emilia - Romagna. 
Marche. Fnul i -Venezia Giu-
lia, Trentino-Alto Adige, Ve-
neto. Piemonte, Liguria. 
Abruzzo e Molise. Campania. 
Ptiglia e Sicilia, dj parln
mentari, di esponenti politi-
ci radicali, comunisti . socia
l i s t e repubblicanl. 

Alia presidenza dell'as-
semblea erano Mario Fabin-
ni, presidente deH'Ammini-
strazione Provinciale di Fi
renze: Giuseppe Dozza. s in-
daco di Bologna: l'avv. }\r~ 
berto Vighi. presidente del-
Li Provincia di Bologna; il 
rag. Vincenzo Ciangaretti. 
conslgliere comunale di Fn-
ligno e l'avv. Cclio Lagorio. 
vice presidente della Ammi-
nistrazione provinciale di 
Firenze. 

L'asscmblca ha ascoltato. 
nella prima parte dei la
vori. le relazioni di Fabia-
ni, Dozza. Vighi e Cianga-
rctti. Da esse 6 apparso 
chiaro il nnovo impulso che 
il movimento regionali«ta 
ha assunto in questi ultimi 
tempi. L'assemblea di oggi 
6 venuta inoltre a coinci-
dere con due fatti. che ap-
paiono fondamentali: il pro
getto Scelba. che tende ad 
affossare definit ivamente lo 
istituto regionale. e le con
clusion! alle quali sarebbe 
giunta Ja commissione di 
studio min is tena le circa la 
istituzione dell'Ente Regio
ne. Le prime nottzie uifi-
ciose, come e noto, fanno 
prevedere che le conclusio-
ni della commissione saran-
no positive. Ma e questa 
una garanzia? « La relazio-
ne della commissione e ri-
volta al governo — ha detto. 
per esempio. il sindaco di 
Bologna. Dozza — ed il go
verno puo f a m e qualcosa. 
o niente, o menare il can 
per 1'aia, come fa da un dc-
cennio*. Questo vuol dire 
che non si pu6 aspettare, 
nell ' i l lusione che le propo-
ste di una commissione ri-
solvano jl problema_ Proble-
ma fondamentale percid re-
sta sempre quel lo di otte-
ner» dfll Parlamento del le 
le^gl ref ionaliste , che siano 

effett ivamente ed immedia-
tamente applicabili. 

Da queste premesse e 
partita anche la relazione 
del cotnpagno Fabiani. «l'ar-
ticolarniente allarmanti — 
egli ha detto — sono le po-
sizioni del ministro Scelba. 
Bisogna dunque passare su-
bito all'azione. Nel bilancio 
dello Stato sono gia stan-
ziati 15 miliardi per un pri
mo funzionamento delle Re
gioni a statuto ordinario. 
Questo vuol dire che le Re
gioni possono essere attua-
te e possono provvedere ai 
loro primi bisogni. senza 
attendere che la legge sul la 
finanza regionale sia appro-
vata. Possiamo quindi ev i -
tare ogni altra dilazione. 
vincere lo riluttanza degli 
incerti regionalisti. togliere 
di mezzo le false ragioni. 
mettere i partiti di fronte 
alle loro responsabilita ». 

Tuttavia. — ha detto Fa
biani — se sj dovesse rin-
viare I'approvazione della 
legge elettorale. dopo I'ap-
plicazione del le eosidette 
« leggi qttadro*. si corre-
reblie il rischio di non c;>n-
rludore nulla nella corn'n-
te legislatura: per questo. il 
Consiglio ha rivoltn n tutti 
i gruppi parlamentari I'in-
vito a proredere subito alia 
discussione ed all'approva-
zione del In legge per la re
gione Friuli-Venezia Ginlia. 
e del progetto di legge <lel-
Pon. Reale per I'elezione -iei 

Consiglj regionali a statuto 
ordinario, stiggerendo di cle-
tnandare al governo (con i 
necessati litniti) |a delega 
uer 1'approva/ioue delle <leg-
gi quadro >. 

Riteniauio la nostra propo-
sta giusta e tempestiva. La 
nostra parola d'ordine — ha 
concluso Fabiani — deve es
sere questa: « Elezione dei 
Consigli regionali entro lo 
anno corrente ! >. 
, Dopo gli interventi, fra cui 
uno dcll'on. Ftanco per il 
Friuli - Venezia Ginlia. 1'is-
semblea ha votato I'appello 
e gli odii che abbiamo citato 
all'inizio. 

I.F.ONCARI.O SKTTIMF1.I,' 

Leggi ist i tut ivc 
dell 'Ente Regione 
Friuli-Venexia G. 

II comp;inn<) on. Kn/o Srm 
(.irelli, u noiue d«'l Kiuppo fo-
Miunisla. ha riclnesto al picM-
(lonte della prima i-oiiimib..M)iie 
di iieliiaiiuue all'csjinc (l»ll;i 
commissione stessa i van pin 
getti di legge relativl alln isn-
tii/.ione della Regione Kriuli-
Vei:e/ia Ciulin. defenti. da 
\i\\.'s\ nrinai. ad mi e.nuitato r; 
5trt-tlo flu• non ha adenipiutit. 
nel tenmne previsto. il coinpi-
lo che ad esso era stato aj5e-
gnato. La rirhlestn. Intatti. si 
e resa neeessaria per blnceare 
Ja ehiara a/ione di nxalilua-
meiito. piT<pgiiita dal RO»'ITIIO 
per tntti i progetti ehe nguar-
dano l'attuazione del dettato co-
<tittizionale per I'Knte Regione 

Indetta per 1'8 e 9 luglio 

Manifestazione a Torino 
della gioventu comunista 

Allargare Vazione di proselitismo 

La Direzione deila K(!CI ti« 
indetto per l'8 e 9 luc lo . fi 
Torino, linn grand" manif^sta-
z:onc nazionale della R'ovento 
comunista A on anno di di-
stanza dalla tiattngl-a ^nt.f.-
<;eista del hnjho 'CO — alK-mi* 
la deliberaz.one della Dir<»-
zione della FGCI — la gio
ventu comunista. che allora 
seppe essere alia testa de' Rio-
van! che si battevano contro 
il governo clerico-fase-sta d-
Tambron:. nnnova II sur» Im-
pegno nella lotta per aprire 
al Paese la prospetl-va d'una 
nuova politica di un'ta denio-
cratica Con la manifesto/tone 
di Torino, la FGCI — eh^ nel-
le battaclle condotte qut\«t"an-
no alia testa dei lavorai.-m e 
degli student! ha visto aumen-
tare 11 suo prestigio e la su.i 
forza organizzata — Intende 
«ottolineare dinanzl a tuttt i 
c:ovanl itallani i! p o svan-
zato oblettivo per le lorn hat-
taglie demiKratiche: rovescia-
re la linea dei monopoli. bat-
tere 11 governo Fanfani one !a 
esprime e la porta avant*. de-
termmare una reale svoita a 
sinistra. 

La Direxlone delta FGCI — 
conclude il documen'o — !n-
vlta tutte le organization). 
tutti < giovani comutriti s 
cond\irre avanti una vai'.a 
azione dl conquista ehe porr 
nelle nostre file la oarte p-ii 
avanzata e combattlva dei g.o-
vani lavorator:. desb studenti. 
delle ragazze 

Mcssaggio di Gronchi 
alle Forze armote 

II CajH> dello Stato. nel quin-
dicesimo ann.versario della Re-
pubblic.i. h.i uidiri7z.ito alle 
Kor7«> armate un mcs.-.tHRiO net 
quale ncorda - la lU^.sienz.i 
che nconqiit.-to all'It.ili.t denio-
cra7.a e hbertA II rieordo si in-
quadra in una continiuta che «> 
tradizione anche per le Forze 
armate. le quali della Uesisten-
za furono nella loro grandissi-
ma maggioranza appassionate 
ed efficienti collaboratrtci -. 

Con rifenmento al centenario 
dell'L'nita d'ltalia, Gronchi con

clude d suo iiiessaguin 
man.lo che qiii'^t.i iinit.'i 
potra dir>i compiuta se 
import, mti pruliliMin di 

affer 
- non 
i p t i 
fondo 

non saraimo r'so!:: Sunn qn"-
sti I prolilfini la rui <soltiz one 
tl.ira airitiba tl volto di un i 
niadre non ^olt.min provvid >. 
ma equi ver-so tntti i Mini fi-
gli v. ai-r.into all.i eomjnif-Jaia 
liberta. renilerh finalniente ope-
rante la giustizia per rolnro ehe 
col lavoro contribu^eono al 
progres«ivo bene^si-re della na-
zione. ma dal l.iwim aiieor.i non 
ntraggono il frutt<» d: iin'ade-
guafa ;iiflueii7.i nella d-rezione ' ' , 
poliiu-a del paese e di una p.ii V"«» c quante sono le per-
sostanziale partecipazione ai jsone chp non si sono recote 
benrfiei della prospor:t.'i -. in vacanzn e per qunli tno-

Quuni'i sono i milanesi che 
iHftio oqni anno in vacnnza, 
e dove trasvnrrotio le loro 
ferie' Nel I960 tl loro nu
mero p stato di 744 900, cioe 
poco ])iii della meta etattu 
della popoluzione residente 
a Milano. Questa cijru, ele-
rata in senso assolulo, i i puo 
ennsiderure puittoslo bd.ssv/ 
in percentuale. Tra I'altro 
Milano e etita uhitutu pre-
raleiilemente da immiurnti 
ehe, nel perindo detto vu-
crt»i::e. (oriuino i;oleulieri d 
trusconcre tpialvhe giorno 
nella zona di origtne. 

Mil lo cijru che (ilibiuino 
eilat-i mm e che il riassun-
tn di una unuliti, puhhlica-
ta recentemente, e die o 
donna di snrpresc. I.e pre-
ferenze per le vacanze non 
son'} determinate solo dal 
ilesiderio vfj ettion di tra-
•ienrroro le ferie in monta-
qnn anzichc' al marp, o vi-
eprorsa, nut molto spe t fo da 
mntiri di salute, (la ragioni 
ocnnomiehe e da altre the 
tarehho troppo lungo elon-
eare. Nel complesso, i mi-
lunesi hanno uwnifettutn 
(fiieste preference: it 40.9°,',. 
ti P recaln in montaana, il 
3H.C>'/f- al mare, il 2.:V;'o al-
I'estcra. il 9.9°",, in altre In-
culita CjitdniiKi, e c c j , tl 3,3'A 
in locitlitu termuti e Uioghi 
di euro, il 4 .5% ul mare ed 
in moutagita, ecc. 

Oil re questa elassificazio-
ne, e atsai interessnnte no-
tare come si sono mnnifestu-
le queste preferenze rispet-
to alle varie categoric so-
ciuli. Tra i milanesi recalisi 
in vacnnza, 100 200 erano 
operui: di questi il 32.1(,'a ha 
tool to U mare, il 43.4% lo-
citlitn montane o collinari. 
il 4.5'/i' localiId tcrmali, il 
n.l'u nine localitti (zone di 
origiue, ecc.) Sui 141.000 im-
piogati rocutisi in vavanzu. 
(pn-o mono di un quinto del 
total" dot milanesi che han
no fruitn dello ferie) 42 s» 
cento hanno preferito il ma
rc. 39 la montagna o la col-
linn. 7 s> sono recati in lo-
culitn termali 

Per (ptoste due categorie 
osawir.ale va rilevato che il 
40 5'o degli impiegati ha tra-
scorvo le vacanze in alborghi, 
pen iont o locando c solo il 
29.3"r degli operui ha fatto 
nltrcttunto. L'l'/o deqli opp-
rai h i trascorso le vacanze 
in fcndopoli. campeooi. ecc 
<• cosi pure hn futtn l'l.lr',. 
deqli impiegati Prpsrn ahi-
tazioni proprie o presto pa-
reuti .) ennoscenti hanno tra
scorso lo (one il 55.% degli 
operui e il 32.3r'r degli im
piegati. 

I.e vr.r'te categorie di mi
lanesi recatcsi in vacanza. 
•mmcricnmente sono cos) sud-
diriso: 100 200 operui. 141 400 
intpieaaii. 26.000 dirigenti. 
imp'onditori. lilteri profes-
vfom•>•!/. 54 800 lavoranti in 
proprin p condiiivnnti (arti-
f/iip»'. commercianli. ecc ) 
138 Mf) studenti o 284 000 
uppurtcnonti a condiziom 
non prnfesvionali fcasalin-
<)}\e. pensionati. ecc ) . 

Anche le oil re sulla dura
ta delle vacanze sono signi
ficative. 1G700 operui i'ffi.6 
per cento del totale che ha 
fritito delle vacanze) ha tra
scorso ferie si no ad un mas-
ximo di 8 giorni. 61.100 (61 
per cento) di tin perindo da 
9 a 15 q'torni. 13 800 (13.8%) 
da 16 a 25 o iorni . 6 600 da 
26 a 30 giorni. 2 000 (2%). 
ottro i tronla giorni. Tra i 
141400 mipirnafi tl 7% hn 
Iruilo di un massimo di otto 
oiorni di vacanza. il 45.1% 
da 9 a 15 ginmi. it 30.7<~, 
da 13 a 25 qiorni. il 3.5% 
nitre i 30 giorni lit 26 0110 
nnpionditori. liheri profes-
siouisti ecc 2 100 (8.1%) so
no andnti in vacanza 8 gior
ni. S 5H> (32.8'-, ) sino a 15 
oiorni. 7 WO (27.1% i sino n 
25 oiorni. 6.300 (24.4%) sino 
a 30 oiorni. 2 000 (T.6Cr) ol-
trp i 30 giorni. 

Vcdiamo orn rapidamente 
il rovescio delta medaqlia 

livi hanno rinunciato o han
no docuta riiuiiiciurc al ri-
po'-o um.uale'' Su 175.100 fa
miglie operaie 84 800 i i SO
NO recall- in iticunza, cine 
circa il 51'/,, r ( ha rinun-
c'utlo. Trt; quelle, 71 500 vi 
hanno don i fo ruiiiiKMire per 
ratponi vvononitclie. 7.300 per 
iiigioni di lavoro, 11.500 per 
mollvi non prccisati. Tra le 
famiglie impiegatizie 96 800 
si/ 120 400 hanno travcorsn 
rcqolurmento le vacanze 
Delle famiglie ehe hanno ri
nunciato alle i ucuuze 13 mi
ld 400 vi sono state coslrette 
per rug'oni ocmtoniiclio (5d',9 
per cento), 2 41)0 per ragioni 
di lavoro, 7 800 per altri mo-
tiv>. La piii eU'cata percen
tuale di famiqlie non reca

tcsi in vacanza uppurtiene 
alle categorie operaie (51,6 
per cento) mu essa c sepuitu 
dai nuclei familiari dei la
voranti in proprio e condiu-
vanti: infutti 38 famiglie su 
100 di (iiiesla categoria han
no riuniiciato alle ferie ma 
il piu grunde numero di sen-
za-feiie appartieno alle fa
miglie non classilicablli tra 
le ccndizioni professional! 
(pensionati ecc ) . 61 su 100 
di rfiicsfe famiglie non han
no trascorso vacanze. Per 
eowludero MI ipiosto fiarti-
col'ire a<pptto dell'indagine, 
la pin riflfi quoin propnrzio-
nale di famiglie in vacanza 
appartieno al settore dei di-
rigeiti. imprenditori e liheri 
profc^ionisti (88.6% ) . 

Cani poliziotto 
per la P. S. di Roma 

UN ECCEZIONALE 

W E E K - E N D 

NKW lOHK — l.u Imslcss Nancy White e un itinzioii.trin di 
ii IM tinea ui-reu li-nliiiio tli lar sallre sulla sealett-.t ilrH'.iereii 
in p.irten/a per I'llaliu due grossl cani poli/iitttl destiuati 
all.i poli/la rii Itonia. I rani sonu ela addeslrati. e per <|iiesto 
niiiti\i> si rlfiiitavaiiu di Insc-iitre i loro padroni (Teh'fotoi 

Sulle aziende elettriche 

Sollecitaffo I'esame 
del progetto Longo 

U n pasvo p r e s s o la I ' r e s i d e i i z a d e l l a C a 

m e r a - U i r l t i a r a z i o n e <lel c o m p a ^ i i o C a p r a r a 

Un nuovo passu pi esso la 
presiden/a ilella Camera e 
stato conipiuto dal segreta-
rio del g iuppo comunista. 
on. Capi.ua. per sollecita-
re la discu^simie della p i o -
posta »li legne del cotnpagno 
Longo. rigiiaidaute la costi-
tii7ione de l lKnte autotiotiio 
• Ii gestione opeiante nel set-
to ie delle fotiti ill etieigia. 
e In na/ionali7za/ione del
lu indiistua elettrira. In 
piopo.sito. il cump.igno Ca-
praia ha nl.isciato al nostro 
giornale la seguente dichi.i-
ra/ione: 

c Sel cot-.(> del recente di-
battito. le cui conclusioni 
cniui state disertatc dai de-
pntati socialdemocratici. sul
la uniticazione tanffaria. il 
governo ha di fatto svolto 
la dife-sa <l'ufficio dei grup
pi e let tnci . a \a l landonc lej 

illegalita e prospetlando il 
provvediniento di uniticazio
ne come una mera operazio-
ne tecnica. senza modifica 
delle s t iutture del settore. 
II nostro gruppo. al contra-
rio. a paite alciuie impor-
tanti qiiestiom sul nierito 
dei provvedimenti aiiiiuii-
ciati. riticne oggi indi la / io-
nabile. come e stato appun-
to esjHisto dal comp.igiio on. 
Natoli. una pietis.i M-elt.i m 

Esodo 
in massa 

dalle grandi 
_____ citta 

Cinque bambini per la pri
ma volta al mare, ospitl 

di Riccione j 

1 tre giorni festivi di fine! 
settimana, integrati dal: 
« ponte> fra sabato e donie-j 
nica, hanno favonto il mas-1 
l̂Cl•l(J CMKIO dalle giandi cit

ta. Le mete p ie fente . stan-j 
do alle pi ime sommarie in-' 
formazioni, le gite oltre 
frontiera e in montagna o 
sulle riviere liguri ed a Ve-
ne/ia. al -Void. 1'assalto alle 
spuiggie dei litorali piu fa-
mosi, o l t ie che a Capii, nel 
Centro-Meridione. 

L'esodo nell'Italia del 
Xoid •' «.tato. ien . contrasta-
to dalle pioibit ive condizio-
ni del tempo. Torino, le val
late alpine e peis ino Vene
zia sono state flagellate da 
piogge insistenti e uggiose 
Tio nuno^tante. a Venezia 
MUIO giunte numerose coml-
tive di tuiisti: in mattinataj 

stato ii'gistrato un intenso 
movimento alia Sta / ione di 
S Lucia, dove sono giunti 
tie tieiu stiaordinari d il 
Piemonte. dalla Toscana e 
dalla Lombardia. ment ie 
taffoi /ati erano stati tutti gl, 
altii couvogli in arrivo con 
gli oraii tegolari. A Vene
zia, nella mattinata di ieri 
^ono giunti per ferrovia non 
niejio di veutimila viaggiato-
ri In gran numero sono 
giunti anche i pullman d ; 

tuiisti italiani e stranieri: a 
nuvzogiorno, a piazzale Ro
ma erano pareheggiati un 
centinaio di pullman e tre-
mila automobili. 

Dieci tteni straordinari. 
omani /zat i dal comparti-
mento di Milano. sono par
titi nelle ultime 48 ore dal
la Stazione Centrale: tre d-?i 
convogli. affollatissimi. era-
no diretti a Napoli. due a 
I'arigi, due a Roma, due in 
Liguria. uno a Venezia. Si 
• -alcola che da Milano si sia-
iin allontanati. in questi gior
ni, non meno di centomila 
persoiie. 

Affollatissimi i centri bal-
neari del le due riviere li-
guri e della Versilia, e via 
via quelli del litorale tirre-
nico. da Livorno fin sotto 
Roma. A Ostia e Torvajani-
ca, in particolare. folia del
le grandi occasioni. spinta al 
mare dal tempo davvero in-
vitante. La Capitale era ieri 
semideserta. A ravvivarla. 
nelle tradtzionali ore di pun-
ta. le decine di migliaia di 
turisti giunti da ogni parte 
de| mondo. in particolaie 
(1,-iIla Svi /zera e dalla Ger-
mania 

Prolittando in questo ee-
ce/.ionale xreek pud, cinque 
ilunni di Paderno, un pic

colo paese dell'entroterra 
emiliano. hanno visto per la 
prima volta il mare. Qttal-
che tempo fa una bambina. 
Iva Ruscelli. che frequenta 
una scuola pluriclasse di Pa
derno, ha scritto all'azienda 
di sogg iomo esprimendo il 
lesiderio. anche a nome di 
iltri cinque coetanei. d': 
ivedero tutta quell'acqua az-
Tiirrn chp sembra venga in -
con fro srrtzri for pnura » 
Spiecavn la piccola che. n-"̂ -
nostante Paderno si trovasse 
a non molta distanza da Ric
cione. ella non aveva mni 
visto il mare e che il desi-
dei io era unto in lei e nei 
Mioi piccoli compagni di 
>tudio vedendo una pel l ico-
la Chiedeva inoltre. la pic
cola. se era vero che it ma
re < fo<t.«cr fnnfo ornnde > co
me aveva raccontato il mae
stro l | desiderio degli alun-
•i: di Paderno e stato accol-
to d.il presidente dell'azien-
ln di socaiorno di Riccione 
1 quale ha disposto che i 

PM-coli. accompagnati dnl 
maestro, fossero ospitati per 
ilcuni eiorni in un alberso 

»r„ u n dolore vi 
Hiipe la testa?,, 

... affiliate vi al 
cachet Fiat 

m 
itiueranie 

mat ili dvnti 
nvvralgie 

dolori periodici 
upponele teinpn 
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m 

seiisi» antiimiuopnlotico in 
un set to ie clu.ive quale e^'ella 7<»na ner potersi tratte-
ipiello e le t tnco . anche in!n<*r<* alcuni giorni in rivn 

i! mare 1 piccoli. einnti \o-

In una famiglia di Torre del Greco 

Due tnorti e ire moribondi 
a causa di cibi avveienati 

Avevano mangiato zucchine e pomodori sui quali nella 
mattinata era stato cosparso un potente anticrittogamico 

NAPOLI. 1 — Il piccolo 
Luigi Accanlo. di anm 4. 
ieinpt>ianeamente domic:Iia-
to piesso la iiniiiin matern.i. 
Mana Romano di anm Gl. a 
T o n e del l"uv«>. m via I^i 
vatona. e deceduto questa 
seia aH'ospcd.ile Maiesca di 
Torre del ( i i cco . p«>«.o »Iopo 
il suo r ico \e io . Î > zio, Ciro 
Pinto, ili anm 33. d i e nc ave
va curato il t i . ispmto. ha 
dichiarato che i| bambino 
dopo aver mangiato alcune 
frittelle di zucchini ed una 
insalata di pomuloio, aveva 
accusato dolori addommali 
e conati di vomito. 

Poco dopo il decesso del 
bambino venjvano rleovera-
ti gli altri quattro compo-

nenti il nucleo familiare. e 
cioe la nonna Mana Roma 
no. lo / i o Ci:o Pinto, la me 
d i e di questi Cna Pinto, di 
anm ^6. m stato til a\ .oiz.-.t:. 
gi . ivi i lan/a e Maria Pinto di 
.mm 10: tutt; accus.n auo «li 
stes>j sintomi di avvelena 
nicnto Poco dopo. m>n«>st.in-
te le pionte cure, divedev.i 
anche Cira Pinto (»li altr: 
\ei>.ino tuttora in g i n i coti-
lIl /KMU. 

Dalle prime indagmi si e 
potuto stabilire che la fami
glia aveva mangiato zucchi
ni e pomuloro colli in gior
nata e sui quali. nella stes
sa mattinata. uno dei com-
ponenti della famiglia aveva 

tosp.irso un vw»tente anticnt-
tog.im.co: d i Cfosfouio 20 > 

Dibat t i to a l ia Camera 
sui bilanci ffinanziari 
I.win .ii. :,'.. i ripresn dei lavo

ri. a.i.i C.i-.i.cia avr'i in.zio ;l 
d.h.iVi!i> -ir. bilanci fuian/ ar: 
Iiiii'iM'U.iMio nella discussio
ne per il troppo conuin^ta. i 
r.inipa.aii: oim Urdli sulla n>i 
i T.i'a tnh r.ir.a. Tognon' su. 
pi.in; i< ci<»:i.t]| di <\iiuppo. 
Spallone .-ill Mez7og:orno. \Ia-
ri?a Rod.in,) sidle spese per i 
servizi soc.di. K" previsto al-
tresl un intervento di caratte-
re generale del compagno CJior-
gio Amendola. La conclusionc e 
le rrpliche si avranno entro 
vrncrdl o sabato della prossi-
ma sett.mana. 

adcui pimento del Part icoh-
J3 della Costituzione. Una 
proposta in tal senso fu pre-
"entata due anm or sono. il 

2" maizgio 1959. dal nost io 
gruppo alia Camera con I a 
prima firuia del compagno 
Longo. Nonostante le nost ie . 
riclueste la discussione di; 
uuesta propti&ta non e stat.ii 
uuor.i neppute mizi.ita III 
tre marzo scor>o. il pres i - | 
t'eiite democristiano della1 

r- a Riccione fmancava la 
Rii'celli nel frattempo am-
malata^i) w n n <;tati accolt' 
da una rappre<=entan7a d" 
'lunni riccionest che ha of-
ferto loro doni. e daj di r i -
eenti della a7 :enda e subi'o 
irromp.icn.it' alia <:p;ai!£r:n 

Falso medico 
scoperto a Genova 

c oin in l ssioiu competente 
Bilancio e Partecipazmnijd,^1

r'*'"^j 
Statali. assicuro che la pro- j35 ^nm\ 
l>osta sarebbe stata pi«sta al 

C.ENOVA. 1 - I n falso me-
as«imdiano ("ojati di 

di ('enova. abitante 
111 vi.» C'.irlo Rolando, che eser-

&L2*, \*t 

Pordine del giorno. subito..-t.iva .ibji*.\.imen!e la profes 
»lopo le ferie pastpiah. Nean-j-lone, e *t,.;«i scoperto dalla 
che q:i--.to itnpcgno e stato! Quadra Mobile II Cloiati da 
manteniiTo. j;'i anm preMava opera di assi-

v 11 * .'„ 1 .. . 1 . j **en:e \olont.ir:o presso ospe-
€ . N e l l a > e d u t a d f l t r e m a g - l d < i | l 0 1 t . a d i n i . e

 v
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gu». abbiamo peicio eh ie^o ,,,„.<:.» iunco tirocimo ad inso-
U> fissn/ione di on termine ^pt-'t.re il niedioi provinciate 
«.'la commissione per la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pieMnta7ione della r e l a z i o - , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ue .iir.i>semble.i. II 27 mag- . 
gi.». abbi.mio ru-.novato per! 
!.-c;itto «pie.-ta nchie>ta e] 
.-ucces'-iv.imente a b b 1 amoj 
iiuoxameiite sollecitato I'm-1 
triu'i it i i della PieMden/.i a 
'lorm.i del Tegol.imeiitt> S'.i-
nio uifatti del p .ne ie che il 
-•ii'emati-<> >.ibot.igg:o del-j 
la PC aU'e-aine di q u o t a 1 
•r re|>osta v.ida urn solo ilo-1 
r i -u . lato. ma c»>mt>.uuito ej 
•e>|.:nto II <..i>o del ie>to. e 
un esempio tipico degli 
« st.icoli fuipposti dalla inag-
g . i ianza al corretto funzio
namento della Camera e 
de'la pratica di insabbia-
niento di ogni questione v i -
tale perseguita dal governo 
neH'attuale situazione di 
ens i del le " convergenie " ». 

ESIGETE Le V E R E caramelle 

1 1 ) C R A & GUSTOSE-DI6ESTIVE NI'TRiENTI 
L O N G H I FFFICACI NEI OISTUPB -IFEGATO 
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