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Per giungere ad iniziative unitarie 

Un appello dell'UNURI 
ai docenti universitari 

Opgi incontro tra il minis!m liosco c i rapprp.spntnnli ihi professori 
incaricati e degli assistenti —— Vurulizzata ogni attivita negli Alenei 

Importante scoperta archeologica a Roma 

Due ambienfi delta Domus Aurea » 

Oggi il ministro della P.I., 
sen. Bo-sco, si incontrera con 
i rapprescntanli dei profes
sori universitari incaricati e 
dogli assistenti, per l'avvio 
delle trattative sul le ecot-
tanti questioni che sono alia 
base dell' ngitazione negli 
atenei. .Alia vigilia dell'in-
contro, gli assistenti hanno 
riconfennato la prosecuzione 
dello sciopero in ntto, asto-
ncndosi dalle attivita didat-
tiche e disertando le com-
missioni d'esame. La decisio-
ne deH'As,sociazione nazio-
nale assistenti universitari 
— che l'altra sera, prenden-
do atto della cunvocazione di 
BOHCO, ritenne di non do-
ver deflettere dall'azione in-
Irapretia — 6 stata ieri con-
fortata dal voto di nume-
rose assemblec di docenti, 
nel corso delle qunli sono 
etati approvati ordini del 
giorno che invitano la pre
sidenza dell 'UNAU di soste 
11 ere con l a m a s s i m a energia 
i problemi di fondo posti 
dall'agitazinne, che riguar 
dano la crisi di tutta la uni-
vcrsita, non rivendicu'.ioui 
settoriali. Ordini del gior-
110 di questo contenuto so 
iv* stati approvati a Bolo-
gaa, Pisa, Siena, Napoli, 
(dove scendono in sciopero 
anche gli « aiuti >), Bari, Ca 
tania, ecc. Gli assistenti pi-
sani hanno anche invitato i 
loro col legia di Firenze a 
riprendere nttivamente la 
azione sindacale. 

Nel capoluogo toscano II 
rettore prof. Lnmanna, ha 
difatli deciso per oggi la 
riapertura deU'ateneo: ma, 
sia i docenti che gli studenti 
hanno deciso di nndare 
avanti iiell'agitazione. Gli 
studenti, in particolare, riu-
niti in assemblea, hanno de-
liberato di rifiutare gli esa-
mi fin quando non sara ga-
rantito che tutti gli univer
sitari fiorentini potranno so -
stenere tutti gli esami in 
piena normalita e la polizia 
si sara allontanata dal-
J'ateneo. 

A Koma, l'intervento de-
gli organi sindacali degli as
sistenti e valso a impcuire 
che si tenessero esami irre-
golari (cioe senza la presen-
za di tre docenti prevista dal 
regolamento) . Tra gli altri 
sono stati-' rinviati gli esami 
di € procedure penale >, eat-
tedra di cui e'titolare l'ono-
revole Leone. 
, La sezJone- roitjana della 
UNAU, peraltro.'.ha invitato 
il rettore-a far .ripetere gli 
esami svolti in violaziono 
del regolamento. Un elonco 
e stato fornito al rettore. Si 
sottolinea negli ambient i 
universitari, che la rntiiica 
del le prove di esanie da par
te dei docenti assenti, po-
trebbe costituire motivo di 
grave violazione del codice 
penale, giacche un simile 
fatto costituirebbe palese-
mente un falso in atto pub-
blico. 

Una situazione delicata si 
6 creata fra i professori in
caricati a seguito dcll'ini-
ziativa della presidenza del-
l ' A N P U I , che ha invitato le 
proprie organizzazioni peri-
feriche a sospendere 1'azio-
ne in atto, in attesa dei li-
sultati .del colloquio odier-
no con il ministro della P.I.: 
difatti in diverse universita 
(Koma, Padova, Trieste — 
citta, quest'ultima. dove lo 
sciopero si concludera sabn-
\o — ecc.) i professori inca
ricati hanno deciso di non 
raccogliere 1'invito. e di pro-
seguire nella astensione da-
gli e s a m i . ' 

A tarda sera, poi, si e ap-
preso che i president! dell.i 
ANPU1 di Genova. Pisa. To
rino, M ilano, Bologna e Pa
dova hanno convocato il 
consigl io nazionale dt-l!*a^-
sociazione (I'unico organo 
delegato a sospendere I'agi-
tazione) . I-a nunionc si ter
ra oggi a Roma. I presiden
ts del le sopra elencate s e -
zioni de l l 'AXPPL afferni.i 
un comunicato « ritenpono 
opportuno che la riprtva 
del la sessione di esanie sin 
generale ed avvenga solo 
quando sara deflnitivamente 
conclusa la vertenza ». 

Un altro e lemento che me-
rita di essere sottolineato c 
la rinnovata unita e sol ida-
rieta tra gli studenti ed i do
cent i nel la battaglia « nella 
qua le tutta la com unita uni-
versitaria e impegnata soli 
d a l m e n t o afferma in un sue 
documento la presidenza del-
l 'Unione goliardica italiana 
L' UGI eleva vibrata prote-
s ta contro gli attentat! illi
beral i compiuti da alcuni 
rettori — c fra essi. in par
ticolare, quello di Firenze — 
< che si fanno paladini di 
ordinamenti autoritari e an
tidemocratic! che sono uno 
dei roaggiori oetacoli alia s o -
luzione dei nostri problemi > 

La presidenza deH'UNURI. 
dal canto suo, ha rivolto un 
appel lo a tutte le forze e le 
associazioni universitarie, in-
vitandole ad una riunione 
comune per il 13 prossimo 
a Roma. Nel corso della riu
nione dovranno cssere di-
scussi tutti i dati della s i 
tuazione, per stabilire possi-
bilmente delle iniziative uni
tarie. In una lettera ai pre
sident! de l l 'ANPUR, del-
l 'ANPUI, de l lUNAU, del-
rAsjociazione del personale 
amministrativo e di altre or-
ganiszazioni sindacali della 

scuola. il presidente del
l 'UNURI sottolinea c o m e 
il progressive nggravamento 
della crisi universitaria ri-
chieda il massinio impegno 
da parte delle organizzazio
ni tiniversitarie. 

Una interrogazione alia 
Camera hanno presentato il 
compagno Alicnta e i depu-

La CGIL 
Bolidale 

con i maestri 
elementari 

II ministro della P. I. do. 
Vrh rlspondere alia Camera 
del « mlnaccloBo e lllegale 
Intervento > nel confrontl 
dello sciopero del maestri 
Lo hanno chiesto il com
pagno AlesBandro Natta e 
tutti I deputati comunisti 
della commisslone Istruzlo-
ne della Camera, in una in. 
terrogazione nella quale si 
sottolinea che « II telegram. 
ma del ministro ai provve-
dltorl appare Infattl chlara-
mente leaivo del diritto co-
stltuzionale di sciopero e del 
tutto inglustificato di fronte 
ai motivi della glusta agita. 
zlone che mette In causa la 
politica governatlva e che 
rlvendica una Berie di mi-
sure che mirnno a salva-
guardare con I dlrltti es-
senziali di liberta e di dignl. 
ta dei maestri, II carattere 
pubblico e lo svlluppo del-
I'organizzazione scolastlca 
nazionale -. 

La segreteria della CGIL 
prende anch'essa poslzione 
contro l'intervento del mi
nistro Bosco, gludicandolo 
• inammissibile e in contra-
sto con lo spirito e la lettera 
della Costituzione repubbli. 
cana • ed • esprlme la sua 
piena solldarleta al Sindnca. 
to Nazionale Autonomo del. 
la scuola elementare -. 

II fermento e I'indiqnazio. 
ne degli insegnanti sono vl-
vlsslmi, e plO declsa e la 
volont.5) dei maestri di rea-
llzzare alia base la olu sal-
da unita nella immincnte 
prima manlfestazlone di 
sciopero, lunedl 12, nono-
stante glj organi central! 
del sindacato cattolico (il 
SINASCEL) pur riaffer-
niando la loro opposizione 
ad ogni tentativo di llml-
tnzione delle liberta sinda
cali e costituzlonall della 
categoria complano opera 
dl divisione nell'azlone sln-
dacale. 

tali comunisti della commi«-
sione P.I., « per sapere se di 
fronte alia grave situazione 
che si e determinata nolle 
1,'niversita italiane non ri-
tenga urgente informare il 
Parlamento sill propositi e 
sulle misure che il governo 
peusa di p r o p o n e per da ie 
lapidamcnte avvio alle ri-
fonne necessarie e ancora 
una volta rivendicatc* da do
centi e studenti, per assicti-
iare il rinnovamento o lo 
sviluppo deH'istru/ione uni-
\ers i ta i ia , il pieno diritto 
dei giovani agli fitudi supe-
liori, 1'uuinento degli orga
nic! e la dignitii economica 
e giuridica degli insegnanti >. 

Al Senato (commussione 
Istruzione), il sen. Bosco liu 
rilasciato alcune dichiara-
zioni sulle limilate iniziative 
sin <iui prcsc, ed ha ass icu-
rato che rispondcru alle in 
terrogazioni comuniste dopo 
gli incontri con i docenti. 
Sempre a Palazzo Maclama, 
un iiiiuio risultato di un cer 
to rilievo e stato iutanto ot-
tcnuto in seguito alle pres-
sioui t-sercitate in queoti 
giorui dul (Juippo couuuii-
sta. La commissionc Pubblt-
ca istruzione, su richiesta do! 
compagno Donini, ha iufatti 
deciso ieri di incominciare 
nella prossima seduta I'esa-
me di alcuni. progetti di leg-
ge, che vanno incontro ad 
alcune del le rivendicazioni 
degli insegnanti universitari 
e del personale non inse-
gnante (progetti di legge, 
che dormivano da niesi nei 
cassetti della commissione e 
per i qunli la maggioran/a 
non avt-va neaiiche provve-
(IIIto a nominale un rela-
tore). Si tratta della propo-
sta di leggo dei scnatori co 
munisti Donini e Luporini 
per la istituzione di un nuo-
vo ruolo |ier 3000 posti di 
professori aggregati; della 
proposta dl legge degli stessi 
senatori comunisti per la in-
dennita di ricerca scientifica 
agli insegnanti che svolgono 
tutta la loro attivita nolle 
Universita (si propongono 
200 mila lire mensili ai pro
fessori ordinari: 150 mila 
mensili agli incaricati e 140 
mila mensili agli ass is tent i ) : 
del disegno di legge gover-
nativo n 879 sul personale 
non insegnante delle Univer 
sita. L'esame di questi prov-
vedimenti comincera nella 
prossima settimana. 

Importante scoperta 

del signor p r e f e t t o 

Washington non e 
prov. di Livorno 

In questi Klornl a Koma e stutti Tatta una iniportaiitc sroprrtii arclicolii^'lcii: si trulta dl due ambient! della • Domus 
Aurea » dl Nerone, le cut parcll sunn r lccaimntc ilerorate con affrcsclil «'ln- «ll f spcr l i lianno attribuito al pittoro 
Fabullus . Fra II materia ls clii- ricoprlva It- dm- stan/i- on i IIiterate sunn stati ritrovati I frammenti ill nna liclla s latua 
{ di Vpnere, purtroppit muil latu <I•-1 capi» <• del lo braccia. Ne l la foln: un partleolare delle s tu iue 

L'onore di una speciale 
citazione spetta oggi sen-
z'altro all'cccellentissimo 
prefetto di Livorno, al se-
colo dott. Di Lorenzo, per 
lo straordinario equ i l tb r io 
con cut riesce ad amioniz-
zare le dlrettive dell'ono-
revole Scelba con il r i -
spetto dei iait\ e de l la 
esattezza, diviumo cos'i. 
culturale. Eccone la prova. 

La giunta del comune d' 
Liuorno, adcrendo all ' in-
vito rivolto dalla Associa-
zione dei comuni itahani 
per I ' in r io di una delegii-
zionc a U'dshiiiotori. dore 
sj svolgerd tra poclii gior~ 
ni la Conferenza mondiale 
delle cittd c dei poteri U>-
cali, aveva designato H vi
ce sindaco. Sirio Carlesi 
e I'asscssnre Binn Ruuai 
La relativu delibera era 

stata qulndi inviata al ci
tato signor prefetto per la 
upprovuzionc. Prontamen-
ft> t'surrmmfa la delibera, 
if dott. Di Lorenzo ha de
ciso negativamente: e fin 
qui riieritc di straordinario. 

Impareagiabile invece e 
I'argomentazione invocnta 
a sostegno del rifiuto. Ha 
detto « no *, il dott. Di Lo
renzo perchd Washington... 
* trovasi fuor\ del territo-
rio della provincia di Li
vorno ».' C'c poco da ride-
re: le cose stanno proprio 
cosi ed e indubbio che 
il prefetto di Livorno ha 
detto la verita e al tempo 
stesso si e rigorosamenic 
attenuto alle direttive d<*'-
I'on. Scelba. Diamine, ma 
che s> vuolc di piii da un 
prefetto, coi tempi die cor-
rono'.' 

La figlia del partigiano 
forse porterd i l suo nome 

La chirurgia plastica alle giornate mediche di Torino 

bisturi del chirurgo pub 
il 9 0 per cento dei tumori 

guarire 
cutanei 

La clamorosa rilevazione del professore Limberg, direttore dell'Istituto di chirurgia plastica ricostruttiva del-
VUniversita di Leningrado — Demolire e ricostruire: in questo binomio e Vessenza delVopera dello specialista 

llnmanl la Cnrlr d'Appelln dl T n r s t * dorra f^prlmrrr il 
sun (cliidi/lo MI un n<mplr**n r patrilro oa^o dl rlrono«rl-
mrnln di palrrnll.i. I.a viremla ri^ale AKU annl l!>H r I!»!.">. 
II ciovanr parlielann Srrrio >lnraldn vrnur prroo r furilaln 
prima di poler dare il proprio nnmr alia hamhlna rhr 
i l m r t a na«><i-re: ritisri lul lavia a rnnfidarr la rova a im 
•iit^rrdolr. \ r l l 4 fnl<»: Serena, rhe ora ha «edlri anni , r«»n 

la m.idre (a destra) 

(Dal nostro Invlato speciale) 

TOM 1 NO, 8. — Demolire 
e r icostniire: in questo bi
nomio e I'esscnzu dell'opera 
dello speciulistu in chirinaia 
plastica. II XIII congresso 
della Sorietd italiana per la 
chirurgia plastica ha fatto il 
punto sulle tecniche raggiun-
te in Italia e nel mondo per 
ritlare fo rma e vitalitd a 
membra lacerate, a tratti cu
tanei ros't dal male, e soprat-
tutto jter ridare spera*iza <' 
liducia a an nunn-rn sempre 
crescente di inlelici. Ao» 
duntpie di chirurgia 1 deco-
ratii'd > .si e purlnlo I'roine 
il termiue, spessn uhiisa!" 
di chirurgia plastica poirch 
hf anche fare intendcre* ma 
di riparazione e recupero t/ : 

indiridui inralnli 

Presieduti da un illu^tre 
maestro, n prof. Sat i t 'c t icro-
Rosselli. i lavori del emigres-
so lianno aimto come urgo-
mento « la chirurgia plastica 
nella traumatologia della 
mano > e « tumor} mnllgni 
della cute e chirurgia pla
stica >. 

Perche si sia scelta la ma
no come e lemento di disciis-
sione. ce lo ha dichiaratn lo 
stesso prof. Sanvcncro-Ilos-
selli: € perche" la mano e un 
perfetto strumento di lavo-
ro e di espressione: Vopcraio. 
I'artista o la donna di casa 
si ritrovano uniti. nelle sta-
tistiche. tra quanti annual-
menfe . ppr srcnfiirn. pcrdo-
110 o vedono largamcnte m m -
promesso Vuso di tin organo 
cos'i nrezioso >. 

Alia chirurgia chiamata a 
riparare una mano traxima-
tizzata si ponnnno dinnanzi 
tempre problemi speciali: do 
e dovuto alia perfezionc. e 
nel confempo nlln sempHci-
ta. che caratterizzano la ma
no dcll'uomo. Di cmisetiuen-
za. e nrniirin nella matut rhe 
i vrincini della chirurpif. 
delle le.tioni per trauma ri~ 
trorann hi loro itiu ii'iin'a 
e chiara cscmolificariitvc h. 
<i (Kioiunga a cio la freqnen-
za dealt incidenti specific'': 
una *tatisticu sia pure ?»,<>/-
?(i elastica. rilevata tuttar'n 
nrrssn alcun] qrandi nsve-
dali. dice che su tre cn<> ai 
quali il srr»*»r?o di pmvtn 
•saccorso r chiamato a hite-
ressarii. una riauarda N*c»o-
ni della mano 

Tra i fatti r Ir arp'ien-
zioni rtassnti hi rassrnnn. e'e 
scmhratn vartici*Uirmcn!c rjf-
tinente quelln di un over tin 
>~he arera acuta un piWcc 
<tritn1atn da una macehinc 

La decisioiie del chirurgo 
tlorette essere rapidu, im-
mediatu: sacnficare o ricu-
perare? Il caso <i riferica <d 
polliee della inano destra. 
cti)c un dito fondamentale: 
e il pullice. infutti, che. up-
poiiciidosi alio altre ditu. of-
fre In fucolta di presa r di 
tenuta all'intera mano. D'.il-
tra parte, ciascuno di not 
(irru potato constatare erne 
una piccolo cicatrice in talc 
dito si riveli sempre sensi-
hilc e dolorosa Si optf per 
il ricupero: anzi. per sulrurc 
cin die era rtmusto r per 
ridare cio che era andatn 
perdu to 

Tulrolta il chirurgo pu<> 
•icgmrc altre »'.'<•. ad csctnn'm 
(piella della cosiddettu «jvWIi-
eizzazione > del sccomlo .-• del 
lcrz(, dito ft'indicc n il me
dio i; ma oce e possibtle -.> 
procede alia sostitnzione del
la parte ossca e della parte 
curnosu compromesse. Fu ca~ 
si per queH'opcraio. 

Il materiale per questo r i -
costruzione vicne presa a 
prestito dallo stesso ind't'i-
dne: materiale a lui estraneo 
non presenterebbc alctna 

possibility di attecchire. /•." 
xolitttrrteiifo I'addome che 
fornisce ubbondunte mate 
riale carnoso. mentre le pai-
ti ossee rcnrjoiio ostrriflo dal
la cresta ilutcu (I'ilto e an 
osso lutcrule ilel bacnio) u 
dalla tibia. I.a darala (Jtll.i 
infori'oiifo chirnrgico r i a-
ria, logicunicnte in dtpen-
denza della gruintd della te-
sione; ma due « tre fust v>ao 
sufficienti per rimettere in 
sesta quauto poteva semhra-
re irrimediabilmente per-
duto. 

Risultuti grandi. promel-
tenti di nuavi sviluppi, la 
chirurgia plastica e in gra
tia di ottencre anche net tiat-
tamenta dei tumor; ui'i'ijjiit" 
della cute. Le disenssioni <lei 
congresso tarine.<e liine^tc, 
tenia «"' stato •( secanda ul-
I'ordine del gtorno) la hun-
iii, eonfortantemente confer-
mato: e clamorosa c'c pnrsa 
la rilevazione del prof. Lim
berg. direttore dell'Istituto 
di chirnroia plastica rico-
•itruttiiui dell'Unircrsitd di 
Leningrado. secondo il >;uc.~ 
le * e lecita parlare d> una 
vera profilassi e terapia dei 

Colloquio alia Farnesina 

Patolicev 
da Segni 

Patolicev definiice il colloquio «molto bi>nnn» - Cola-
zione in onore di Mirtinelli aU'Ambasciata sovietica 

11 ministro per il Commer-
cio e s t e io de irUniono S o 
vietica Nikolaj Patolicev. 
accompagnnto dall * anibn-
sc intoie a Koma Semen Kn-
/yrov , si e u-cato ieri niatti-
iiii alia Farnesina in visita 
al ministro degl i Esteri on. 
Segni . 

L'incoiitro fra Segni e Pa
tolicev e avvenuto nella sa -
la della Yittonn e subit«» d o 
po nello studio clcl ministro 
•;i e svolto un col loquio, pre . 
sciitj 1'anibasciatore Egidio 
Ortona, direttore generale 
per j;li affaii economici . il 
ministro P 1 e nipotenziarin 
Pierluigi Alvera. capo della 
deIega7ione italiana. d i e ha 
condotto i nego7iati per l"ac-
cordo commorciale i ta lo-so-

Intervento di Spano alia prima commissione del Senato 

I senatori sardi del la DC invi tat i 
a scegliere f ra governo e regione 

La forza del movimento autonomist ico - II discorso del compagno Lussu 

Le due sedate che la prima 
ComnusMone del Senato h.i 
dedicnto ieri nTinum della d:-
j.i*«i.-iN.>»ne dei «iu-eiiii.> »t ".ense 
p«r la nnascita della Sarde^na 
sono .->late interamente i»ccu-
pate dagli intcrventi del com. 
pagno LU-MI c del comiK.Rno 
Spano. 

No| sue appassionato inter
vento Lussu ha vahdamente 
argomenlato quattro i>rjnciv>i 
fond anient ah: 1» la Regione 
devc essere l'org?.nn di esc-
cuzionc del Piano; 2» il piano 
deve avcre come chiari obiei-
tivi la rcali/za/ione del p:eno 
impiego in Sardegna e dcl'.'in-
cremento del reddtto c. a q u e 
sto fine, deve essere reah?zato 
in d:eci anni; 3» il piano deve 
avcre un contenuto dem«>cra-
tico e quindi deve essere >ena-
mente affrmtata la questione 
del controllo dei monopoli e 
dcll'aiuto alia piccola propneti 
contadina; 4> i 400 miliardi 
previsti devono essere eftctti-
vamente aggiuntivi del bilancio 
ordinario della Sardcjjna. 

II compagno Spano ha notato 

innanzittitto che nella presen-
!a/ii»".e del disegno d: legge 
vi sono due a>petti positivi: i\ 
nci>ni»>ciniento che la Sarde-
gna ha lu<ogn<> di un piano e 
quindi il rjconoscimento dello 
impegno eostituzionalc da par
te del governo; l'imi>egno di 
inver-tire nel Piano 400 miliar
di. Questi due aspetti positivi 
si sono realizzati grazic alia 
lotta del popo'.o sardo, a una 
oerta unita autononi-^.oa. oho 
si e creata ncllo schieramcnto 
politico sardo nel corso del 
19a9 c attraverso vane vicen-
de. nolle quali il governo ha 
fatto, volta a volta, dei passi 
in avanti e dej passi indietro. 
Tutto c.6. cong.untamente con 
le remorc fr.ipp»>ste anche ne
gli ultimi mesi all'* iter • par. 
lamentare del disegno di leggo, 
indica chiaramente che questi 
nsultati :>uziali sono stati rag-
giunti • malgrado • il governo 

La prima questione da risol-
vcre. ha detto Spano, c la seel. 
ta della dcsignazionc dcll'or 
gano di attuazionc del « pia
no >. che il disegno govcrnati-

vo indica in una sezione spe
ciale della Cnssa del Mezz»v 
giorno nuntre il Consiglio re-
gionale sardo indica unanime. 
mente nella s te^a Regione 
sarda. I)opi> aver citato gli ar-

fosse applicata dalla Cassa del 
Mczzogio;i-<> la legge servi-
rebbe essenzialmentc a favo-
rire gh inve.-tinienti cai>ital:-
»lici. c:eando le condi/iom per 

loro - :i-iCsl.ore redol t i \ . ' .«-

vietico, e il consigl iere com
morciale presso 1'ambasciata 
d'ltalia a Mosca. Spinell i . II 
colloquio. im/ iatos i al le ore 
12.15. si o piotratto lino a l 
le ore 12.45. 

All'uscita. il minis t io Pa
tolicev ba detinito il suo col-
lo(|iiio con il ministro Sc^ni 
« molto buono > < Abbiamo 
pat Into — ba detto Patoli
cev — sopiattutto di que
stioni oconomicbe e coui-
merciali o lo nostro opinio-
11 i hanno coinciso. per il fat
to che i nostri scambi com-
moicial i si svduppano in 
manieia quanto niai favore-
volo. Nulla infatti — ba aij-
£iunto il ministro soviot i -
co — puo ostac(»laro talo 
svi luppo che rispondo apli 
interessi dcdlo economic deij 
nostri due Pae^i > 

Presso r.imbasci.ita sovie
tica il ministro Patolicev bai 
offoito ieri una co la / ione inj 
onore del ministro del c o m -
morcto e.stero on. Mario 
Martinolli. alia quale hanno 
partccipnto. oltre al le due 
delegazioni che hanno con
dotto i negoziati commercia-
li, alti funzionari del mini-
stero del Commercio estero 
o del ministero degli Affari 
esteri ed esponenti del mon
do oconomico e commer-
ciale. 

goment: co^tuuzionali e pohliri j — come dice senza me/z; ter-
che mihtano in favoie dellajm.tn ;i sen l"i es; ellani nel pa-
solu/ione proposta dal Consi-!rere redatto a nomo della IX 
glio rcgionale. Sp.ino ha ;nvi- '"• 
tato 1 senatori d c sardi (fra 
1 qu.ili era ieri presente sol-
tr»ito Monni* a prenderc p.><i-
ziono dicendo chiaramente. pri
ma del voto del 18 giugno. se 
appoggiano gli emendamenti 
proposti dal Consiglio regionnle 
o so >ostengono Vindiri/zo an-
tiautonomistico del governo 

Esanunando il disegno di 
legge. Spar.o ha o<servato che 
• •.on si tratta di un prowedi-
mento legislative che fornisca 
le basi di un Piano organiCt>. 
ma solo di una legge di inve-
stimenti, basata su scclte prio-
ritane inspiratc agli interessi 
dei monopoli. In questo senso 
la legge non pu6 cssere con-
siderata soltanto insufticiente. 
ma catuva. Cosi com'e, c ae 

Con»nu>>ione — e quindi a fa-
v o u r e : iv.»v.<ipoli indi i s t i iah . 
r ega lando U*.M I\ pubblico de-
n a r o . nu«.tre. coi contributi 
•«tabi!iti per l a g r i c o l t u r n . sor-
v irehbe a croare zone selezio-
nate di tern- ad a l to rend imen . 
to. m m a n o dei grosst propno-
tari e delle az iende capital i -
>tiche. zoiu- che s a r e b b e r o del
le v e r e 0.1-. nel d e s e r t s . 

Bi-sogna q-.i.nri. modi l icare 
rad ica lmente la loggo. a t t ia -
v e r > o u n n s e n o di e m e n d a m e n -
ti che !a r»ndano conforme 
al det tato co>tituzu*iale e a d e . 
guata alle a sp iraz iom dei 
sardi. 

La discu:-sione proseguira 
domani e >ara poi n m a n d a t a 
alia se t t imana s e g u e n t c al 18 
giugno. 

tumori. in particolare di 
queUi cutanei. dove le per-
centuuli di guurigianc pos-
•JOHO giungere fino al 90 per 
cento ». 

La pelle non sfugge 7/ fhi-
aella del cancro: I'epiteliomu 
e apimnto. un tumarc della 
cute che puo facilmentc in-
sorgere '» determinate emi-
dizioni: una lunga espos'zta-
ne ullu sulsedmo. ad 0*01/1-
pio. o I'immerstone (cm cer-
te categoric di operai .;ouo 
cost ret te) ilelle mam c delle 
braccia m paraffina calda. F. 
seppure *i tenti tii ado>:urc 
ogni precauzionc. tuttnmu il 
male non subisce ostacah. 

Fondamentale. in questi 
cast, e una diugnosi preace: 
in casa contrario oqnj t'nta-
tira pot rebbi' risultare ra
tio. Per anni ali ummnlutt 
sono stuti sottaposti quasi 
esclusivamente a tcrupiu rc-
diante; ma ora c i/ bisturi 
che pud assicurare la ->al-
rezza. demolenda il lequ-
mento cmnpromesso (as-na 
pelle e tcssuti sottacutanci 
di cui sono rivestiti i rnn-
scali) e qnindi lasciando a d L 
ta ad un'adeguata ope ra d» 
ricostriizionc. che non dovra 
trasenrure. naturalmente, an
che le esigenze di natura 
estetica. 

E' accertata che i cancri 
cutanei di piccole dimensio-
n't (e sono tali perche * in':-
ziali ») s r precocemente diu-
onasticaii e affrontat'r dal 
chirurgo tanta largamcnte 
<iuanta e cansentito dal'u re
gione anatamica. * non *} r : -
pradurranna >. Ma oecorre 
rile rare che tali lesion; can-
cerase non presentann. in 
realtd. un bns<ro gradn di ma~ 
lignitd: al contrario. nono-
slante Vcraluzionc lenta die 
le accampaana. debbono es
sere considerate pericalosr 
F' comunqite sempre la c*»f-
n i ro i a radicale (cos) afferma 
rinolese dott Mairlem) il 
mezzo cui si dere ricarrere. 
anche se 1 tumori in super-
ficie attacenna le zone *ottn-
eutanee. Questi. seppure in 
<intesi. ali dementi eviers> 
dalla dotta discussianc sullii 
chirurgia plastica: una *>micn-
za in drrcntrc c oia curia: 
di qlaria. 

r.lOVAXNI PANOZZO 

La cerimonia 
della « laurea » 
honoris causa 

TORINO. 8 — S. tie selcn-
ziati noti in tutto :1 mon '.o per 
tl contnbuto portato .il pro^n*-} 
-•o d'MIa m e d i c i m e d^l! 1 rr-i-1 

rurtjia hanno ricevuto it'i inaro 
npll'aula Magna deH'Atoneo t(>-
rinese la laurea - honoris cau
sa -• I,a solonne. tradrzionale 
ceruiionia i' stata apei ta da un.\ 
breve allocu7.ione del Rettore 
magiiifico prof Mario Allara e 
quindi o snuno dei sette scien-
/.iati 6 stato - presentato - da 
un docente torinese di analoua 
.ipecializzazinne Gli scienziati 
«laureati - .-ono-

Alexander Nicolaevi 'ch Ra-
kulev. presidente dell' \ ccade-
mia di Scionze Mediche del-
l T H S S . chirurgo Jean Luis Bra . 
ehet. dolla In ivers i ta di Hm-
xelles. Hiolo o Ignacio Chavez 
messic.ino. foudatore deH'I>t.tu-
to nazionale di cardiolo*;ia a 
Citta del Me-xico Robert Cro?-
cardioehirursjo di Hoston Himo 
Knipping direttore della c'iiii-
ca niedica imivprsitaria di Co-
lonia e direttore del v-entro m»>-
dico-atomico di Jubich. Joe 
Vincent Meigs " clinical profe.-5-
t>or- dell'iiniversith di Harvard. 
ginecologo. •- - - • 

Albert Wettstein. chimico di 
Zurigo 

Partiti per I'URSS 
sette giornalisti 

italiani 

Sono partiti ieri mattina dnl-
l'aeri'oporto di Fiuniicino. di-
retti a Mosea, sette direttori e 
tedattori di riviste culturali 
italiane invitati dall 'Associa-
z.ione t 'RSS-ltal ia . II gruppo, 
il cui vinRgio e stato organiz.-
zato daH'Associ-'izioiie ltaliqna 
per 1 rapporti culturali con la 
I'liione Soviet ica. e composto 
daH'oditore Livio Garazanti e 
Gael.1110 Tuiniati. l i spett iva-
lnente direttore e redattoro ca-
jio dell • Illustrazione Italia
n a - . Knz.o Knnqiies Agnolett i . 
direttore del - I'onte •• e vice 
smdaco di F;renze. Cesare Lu-
po. direttore del Terzo Pro-
granuna della RAI e dei re'u-
tivi •• Qiiaderni -. Alfredo Ma-
zio del •• Mondo -. Pierluigi 
Contessi . del countato diretti-
vo del - M i i l i n o - . Piotro Zve -
teremich. condirettore di - R a s -
segna Sovietica -. 

r \ 

Giornata poliliea 
DIREZIONE DEL P.S.I. 

Ieri si r riuniln la Dire. 
zione del I'SI per an esamv 
dei ristdtati delle ullime du-
meniche elellornli: it relnln. 
rr ('iirniin hn dello die si 
tratta di dali incoilttnti dni 
tpuili nan xi /i«ixt(irin desnmr-
re eleinrnli pnliliri rileennti 
poielie 1" riM</l'tfi ri«r«fofio 
per In piii di situnziitni lo-
rnli. Second" il mmpnmtn 
Corona, hiut/tnrra nltenderr 
I'I-UIO delle I'lezinni vnrdr 
per un tiindizin complrisii <> 
utlla tuntntn elelturale di pri. 
iintrcrn. 

l.n ilirezione del PSI tin 
quindi proweuiln resume dei 
prohlemi pohliri r/ie <(irn». 
no dilmlluli nelln pn>\*iinn 
ii'wione drl Cinnitnlo cerilrn-
le. Sornt intrrrenmi nelln di-
.<cii««nirif j compnpni I nlori 
i* Pit-rnreini 1'n/ori. parleri-
i/n dn unit rnliilnzinne dri 
riuillnti elrtfrnli. Im <nlloli-
nrnto rhe qne%ti indirnnn che 
Vrletlornln <or inlitln non nr~ 
«»'H,t la politico di crnlro. 
sinistra rondolin datln time-
eioranzn Pirrnrcini Im %a*tr-
niilo rhr c il P"*l non pun 
«orniHTiiirc /•• fitrzr pro«rc<-
<i'»fe e*i*tcnti nrlln DC n l.n 
politico nppmi ntn did con-
ere%*o n Milnnn i' nnrorn in-
lula — reli hn neeiunlo —. 
/ / I'^l fine *rmmni nrrrn-
lunre In sun politico di op-
pmizmnr nl eoi rrno. errenn-

do nello .\tcw tempo di rnf-
forznrsi. Cio e pnssibilr mil 
pinno deirnzinne pnlilicn im-
mcdititn. prendendo tli mini 
ideiini ohiettii i die pnwmo 
e.were In scuola e le reeioni. 

COLLOQUIO 
FANFANI-SEGNI 

/ / presidente del dti is igfin. 
Vunlnni. Im rieetuto irri srrn 
11 Palazzo Cliiei il ministro 
Jefc/i Fsieri. Segni. intrntle-
nendolo n colloi/itio prr qun-
si due ore. .Irgoinrnln del 
rolloi/nio. i risultnti del rinc-
sio in Cinppone. Segni non 
«"• riiifcitn (i conrlndere a Tn-
/,/<» lo spernto nccordo enm-
tneriiale. »• le Irnllnlire rer-
rnnno ripresr n Roma in tie-
ca\innc ilelln t isiln drl mi
nistro ginpponese del enm-
nn rein estrro. 

PARTITO RADICALE 

I un> tit si riunisre a Rnmn 
il niiont Consiglio nnzionnlr 
del Pnrlito radicate, il qnnlr 
dot rn rleggerr In dirrzinnc 
r In srsrelrrin drl Partilo, 

CRISI SICILIANA 

/ / srerrtnrin rreionalr del-
In DC. per In Sirilin. D' Intr-
/«>. *• H presidente drl ernppo 
dr air tssrmhlm. Di Xnpoli. 
sj sunn inrnntrnti irri rnn 
Morn r Snlizzoni. I rollorpii 
1 ontinnrranno occi. 

Le 
del 

dimissioni 
sen. Pes si 

GENOVA, 8. — Come e 
stato annunciato nolia no
stra edizione d« ieri. la di -
rezione del PCI, a norma di 
statuto, ha demandato a l -
I'organizzazione genovese lo 
esame della lettera di d imis 
sioni inviata dal senatore S e 
condo Pessi alia segreteria 
del Partito. II Comitato fe
derate e la Commissione fe
derate di controllo di Geno
va, gia convocati per sabato 
alio scopo di continuare il 
dibattito iniziato venerdi 
scorso sulla situazione po
litica e siiU'organi77azione 
del * Mese della s tamps >, 
prenderanno in queH'occa-
sione c in quella sede le d e 
cision! di loro compctenza., 

Nel capovolgimento di una Fiat nel Ragusano 

Ferite 5 ballerine e un nomo 
della troupe di Claudio Villa 

Sei feriti nel Catanzarese e otto sulla Chioggia-Pa-
dova per incidenti accaduti a due autocorriere di linea 

Xel Ragusano cinque balle-, Dehnerta Karm d: 21 anni da 
nne ed un componente della Berlmo 
compagnia di Claudio Villa.I Le cinque ballerine ed 1! Ma-
che in questi g-.orni si es.bi-Itera sono stati giudicati Ruari-
sce nella provincia. sono n- |bi l i . per rente vane, da 4 a IS 
masti feriti in un incidentejgiorni e sono stati ncoverati 
stradale verifleatosi nei pres* all'ospedale civile di Ragusa 
si di Comiso. L'auto. una Fiat {Claudio Villa, che ha appreso 
2100 targata Roma pilotata dal;la notizia mentre si trovava ;. 
2oenne t'go Matera. per evita-}Vixtona. e giunto a Ragusa ed 
re di essere investita da un ha visitato i sei feriti in ospe-
c.imion, e sbandata capovol-
gendosi. 

Oltre al Matera sono rima-
<re fente cinque ragazze tede-
sche del corpii di ballo della 
compagnia Villa e precisamen-
te Pauline Clara Vichmann 
Gundel di 20 anni da Berlmo. 
Margharete Susanne Frebt^r di 
26 anni da Schonebeeh, Die-
tlinde Schmalz di 21 anm da 
Cottbus, Mardene Stuck Si-
gnd di Id anni da Danzu-a. 

dale 
Nel Catanzarese sei feriti s; 

sono avuti in seguito alio sban. 
damento per cattivo funziona-
mento dello sterzo. di un auto-
cornera delle - ferrovie Cala-
bro-Lucane -. che e finita con
tro il muro di una cabina elet-
trica. nei pressi dello scalo 
ferrov iano di Vibo Valentia 
I fenti sono: Alfredo Fedenci 
dt 41 anni. che gu.dava I'auto-
n.ezzo. Antonio Tomaselli. 
For'una'.o Valentini; G:o\.inni 

Fanell:: Nicola I.o Cinrno e 
An'r.n.o Me«i ir.o Solo quesful-
•in'.n e s'.'tto med.ca'o e r>i>: 
.l.rr.-l;«;o riairosped.ile etvilp di 
Vitxi Valenv.a. mentre gli al:r. 
cinque sono r.mnsti nco\er«t:: 
per fer.te mult.pie 

Un r.ltro ir.o.dente a i un 
pubblico nutomezzo e accadn-
•o lungo la provmciale Chiog-
cia-Padova r.el quale s: sor.o 
ivuti otto fer.ti Cna autocor-
nera della SIAMIC. targata 
Trev.so si e nbdlt.tta nell'ar-
g.ne s:n,s:ro d--l flume Bren-
*.« Ne, :<n:«:.\.i d sorpj.«o A. 
!in au'o'rer.o t..rc"<"o Verona. 
i i cornera >i e spostata «ulla 
•Jini«Tra in un punto in cui il 
rerreno e impro\"visamente 
franato 1 feriti. tutti ncove
rati all'ospedale di Pieve di 
Sacco, sono tre milanesi. due 
padovani, un parig.no e uno 
svizzero. 
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