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di c/ttcst! G000 " vcicoli " pe-
nctrussc sul tcrrilorio delta 
Un'uittc Sovictica per provo-
care in questo paese danni 
altrettunto importattti quan
ta quclli che flit furona xn-
flitti durante I'uttima guer-
ra J>. 11 ire per cento baste-
rebbe per provocare nel'a 
Vnione Sovictica una distru-
zionc -r semitotule > dei snoi 
centri milituri e industrial!. 

Complctn il quadra il net-
to rifiuto opposto oggi dal 
delegato amcricauo ul Comi-
tata politico dell'ONV, Dean, 
alia proposta afra-asiatica 
di convocare una conferen-
za per il dii' ielo dcl le cirmi 
uuclear't c a qurlla di vie-
tare la presenza c la spcrt-
rimentazione di lali urmi sul 
tcrrilorio africano. La test 
di Dean c statu die * fino a 
quundo non sura stato mes-
so in inoto uii arganismo in-
ternazionale capuce di risol-
vcre pucificamentc le .gr,in-
tti vertenze, nessuno Stato 
potra rinunciare ai sunt di-
ritti ull'uutodifcsa ^. Inutile 
dire cite porre una condizio-
ne come quclla enttneiata da 
Dean cquirulc in pratica a 
legitthmtre le anni di sfcr-
miuio in ntassa. 

Neglj ambienti uutorizznti 
americani e stat,, riferito 
ocipi cite il Dipurtimento di 
StatQ sttt esaminando un rap-
porta dell'anibasciatare a 
Masai, Thoni])si)tt, sul recoil. 
te collatiuio tru Krttsciav o 
I'ainbusviutarc tedesca-ncci-
dentate. Krall. Il rapparto 
precifcrebbe, a ((uunto si di
ce, ehc il prinio ministro so-
rietica tton ha praspcttuto al 
stto interlocutore un * piano 
in qitattro punti >. come hnn-
no riferito nci giorni scorsi 
)anti occidental! a Masca, via 
si ('• Iii)ii((iIo (i discutcrc can 
lui le idee espresso ncl piano. 

Altrc injormazioni sul col. 
1'Ufuio Krusciov-Kroll sono 
state date al Dipurtimento 
di Stato dc.U'ambasciatare 
tedesco oc.cidontule Crewe, 
•ncl carso di una riunione 
alia quale erano prescnti all
elic un diplomatic!) inglose 
ed uno franccse. I.iinetli si 
svolqeranii!) al Dipurtimento 
di Stat!) consttltuzioni tra gli 
occidentuli. al livcllo degli 
umbusciutori. 

Kennedy hu parlato in 
giornata al cimitcm di Ar
lington, ncf quadra ilelle cc-
rimonie per I'anniversur:!) 
della fine delta prima giier-
ra mondiate. II suo discorso 
c stato improntuto al can-

sucto s logan: gli Stati Uniti 
vogliono '« price, ma per 
questo devono cssere pronti 
a combattcre a ottranza. 

11 20 novembre, subito do-
po aver riceviito Adenauer, 
il presidente americaiio ri-
eeuerci il ministro deylj E.ste-
ri belga, Spank. 

IN UN ARTICOLO 

8U KRASNAIA 8VIESDA 

Malinovsk : 
la guerra 
non e 
inevitabile 
MOSC'A. 11 — Sul Miornale 

Krusnaiu Svicsdu, il nmiistro 
della difesa dfirUHSS. mari-
sciallo Malinov.ski, serive che 
gli avvenimenti degli ulliini 
Mini hanno dimostrato la esat-
te//.a della coneliisione sulla 
non inevitabihta dclle Kiierre 
nella nostra epora, tratta per 
l.i puma volt a al XX Contiri'h-
it> del I ' d IS. 

II niai t'rsciallo os.-;iTva che il 
recent e XXII Con^resso ha 
prcstnto niolta attonzione alio 
questioni della fiucrrn c della 
pace nella nostra epoca, nl rof-
forzamento della capacita (li
fe nsiva dell'UHSS e della po-
tcn/.a combattlvu dolle furze 
annate sovietiche ••. •* Non sa-
n bhc osajjerato dire — etfli 
'•envf! — che le decisioni del 
Confiresso in proposito rappre-
si nlanu un imovii importante 
coiitribiito alia dottrina del 
marxisino-leninisnio •julla guer
ra o sull'e.sercito, una miova 
fase nello svilupj)0 di epiesta 
dottrina in rappurtu al contc-
nuto. alia natura e alle condi-
/wiu sjjcciflehe del n o s t r o 
tempo ". 

Pailando del potonzialo mi-
htatt! dclle furze annate sovie-
t'che, il niareseiallo osserva che 
II riequipaKHiamento dell'eser-
cito e della marina con inissili 
eel armi nucleari e la rapida 
rioritanizzazione dell" eserclto 
hanno comportato una revi-
sicne della dottrina militare, 
dei manuali e dei reKolainciiti 
di •U'esorclto. e il riaddestra-
tnento di una parte considere-
vole del personale, in partico-
lare dejjh uflleiali e dei Rene-
rali. Questo lavoro e stato In 
massima parte completato. 

II maresciallo sottollnea che 
un rcale .stato cli preparazione 
militare e iinpen.sabile nelln 
iiti.-;tr.i cpoca senza una jjrande 
»• costante vifjilan/a. - Uobbia-
mo «enipre ricordare — cKli 
scrive — rhe gli anKressori im
perialist! prcparano un attacco 
di sorprosa contro l'lIRSR e 
i!li altri paesi socialist!. Que
sto ci c-ostririKe ad essere molto 
viKib. a tenere pronti tutti i 
nrv/.i di difesa militare ;dlo 
scopo di poter as.sestare im-
Tiicdiatamente un colpn deva-
statoro a qunlsiasi aKKressore •-. 

Aperto il convegno sugli sviluppi della citta 

Milano in crlsi di crescema 
// passaggio a metropoli ha portalo al dcconlramento di funzioni una volta 
adwnpiute dalle citta tradizionali, sviluppando gli antichi rentri del circonda-
rio - Nuovi strumenti legislativi e politici p^r a/front are queste trasjbrmaxioni 

I precedent! del dibattito a lFONU 

Perche una convenzione 
contro le armi atomiche 
La propostn dcgli otto 

paesi afroa.siatici per una 
convenzione inlcrnazioiialc 
che victi l'uso dclle armi 
atomiche c l'acceso dibattito 
che ne 6 sc^uito, nel quale 
1'Itnlia ha assunto la po.si-
zionc che tutti sappiamo, 
non e un problcma nuovo. 
E', in effetti, dal (i a^osto 
1945, dal ^ioruo cioe che un 
pilota amcricauo sgancid la 
prima bomba atomica su Hi-
roscima, che si di.scute se 
I'litili/za/ione dcH'anna ato-
mica (moniliiientc condan-
nata) e anche yiuridicamen-
te ammissibilc. II Mannulc 
da ftimpo dci diritti di guer
ra sulla terra edito dal I'en-
ta^ono il 18 luglio 1056 for-
niscc a questo rifiuardo una 
rispo.sta catcjiorica. Ksso in-
dica ai soldati americani che 
« rutilizzazione dclle armi 
atomiche csplosc da parte 
dclle forze acrcc. navali e 
icrreslri non pit. Ysscrc, in 
quanto tali, consulcrata co
me una violazione del dirit-
lo Internationale poic'ie 
non vi c nessuna rcgola del 
diritto intcrnazionalc. sia 
convcnzionalc. ?ii usualc che 
hiiiiti Vimpicgo di queste 
armi ». 

Naturalmente il Pentnjio-
Jio lm anche trovato nunie-
rosi ^iuristi pronti ad aval-
larr qttesta sua posizionc, i 
quali sostenpono che le va-
rie dichiarazioni emesse nel 
pa-sato contro I'UFO di de
terminate armi non possono 
e><erc applicate alle armi 
atomiche. I.a prima quclla 
di Pie;roburgo del 1868. per
che si applies all'impiego di 
csplo«i\i di piccolo calibro 
c, per'anto piu piccoli — 
cssj dirono — di nuejli che 
tonteneono le cariche ato
miche- J/aitra dell'Aja del 
j?9H non puo essere tenu-
ta in considerazione poiche 
si riferirebbe soltanto a 
proicttili il cm « unico » sco-
po e spnrsoro Ras tossici, 
mentre I'impieco dclle armi 
atomiche sarebbe soltanto un 
effetto socondario e non uno 
scopo unico. Le proibiziom 
conlenute ncj rc^olamenti 
dtll'Aja — essi dicono — 
non po»*ono fare al caso no-
st io poiche i termini « ve-
Icno » o « arma avvelenata » 
non po^.«ono e?«ere adattati 
alle ,'irmi atomiche, la cui 
azlonr consiste a liberarc ra-
dioaltivita. 

Infine ne le clausolc com-
plementari del trattato di 
Versaglia. o di Washington 
c nemmeno il protooollo di 
Ginevra del 1925 (non rati-
ficato daiMi Stati Uniti) che 
portano • su tutti i mezzi 
anaio?hi » ai gas c sulle ar
mi battcrio!o^iche possono 
essere evocati. In altre pa
role l'uso delle armi atomi
che sarchbe ^iustificato. 

Vi sono pero Roverni, 
(URSS, Polonia, neutrali ec-
cctera) e vi e una scuola 
Riuridica (soprattutto . nei 
paesi socialist!) che confu-
lano quest* interpretazionc 

degli americani, intcrpreta-
zione che appare, oltre che 
una Kiustificazione a poste
riori del bombardamento 
atomieo di Iliroscima e Na
gasaki, una leyittiinazione 
dei mostrttosi piani del Pcn-
tafjono. Lasciando da parte 
le distpiisizioni giuridichc, 
la posizionc dei secondi puo 
essere cosi riassunta: poiche 
le normc obbligatorie del 
diritto intcrnazionalc con
vcnzionalc vietanu senza ain-
lii^uil.i mczzi (piali i tfas tos-
sici e le armi batteriolojji-
che che dal punlo di vista 
della tecnica di yuerra al-
I'epoca in cui sono stati proi-
biti passavano per le armi 
piu pericolose, si pud sup-
porre che {?M autori di que
ste normc ammclterebbero 
il carattere lecito di armi 
aucora piu pericolose, sol
tanto perche in quel mo-
mento erano loro ancora sco-
nosciute? Per analo^ia e per 
il priucipio a ininori ad 
Tiaius (se si colpisce il meiio 
non si puo non colpire il piu) 
l'uso delle armi atomiche non 
puo non essere proibito. Si 
ricorda in particolare che 
al processo di Norimberya, 
il KJudice amcricauo Jack
son, a chi yli faceva obiet-
tare che il diritto interna-
zionale non conteneva dispo-
sizioni specifiche che vietas-
sero esnlicitamenlc il Reno-
cidio. rispose che cio che 
e un delillo quando avvicne 
contro un solo uomo, non 
cessa di essere tale quando 
6 moltiplicato per milioni. 
Inoltre, si fa rilevarc, l'uso 
delle armi atomiche, non puo 
non cadere sotto il rigore 
della convenzione di Pariej 
del 1948 che condanna il 
•jenocidio. Vi e soltanto un 
caso in cui la risposta non 
puo essere neqativa: e quel-
lo della rappresaglia, la ri
sposta con la stessa arma 
terrificantc scatenata dal-
l'av\ersario. Vofrnfi non fit 
iniuria. 

Detto questo il fatto stes-
so che vi sia questa contro-
versia su questa questionc 
decisiva (d ie non pud so-
stituire naturalmente il di-
sarmo ma che in attesa di 

|e>«o puo costituire un fre-
ino sorio alio scatenamento 
jdi una mierra atomica) ren-
ide piu che mai attuale la 
proposta desli afroa<;iatici 
oer una convenzione ad hoc. 
tTna tale convenzione sa-
rehbe importante dal pun-
to di vista politico perche 
rappresenterebbc una net-
ta dichiarazione di volonta 
di coesisten7a pacifica. dal 
punto di vista psicologico 
poich6 costituirebbc un elc-
mento di distensionc. dal 
punto di vista tecnico pcr-
cĥ * terrebhe conto dei ca-
ratteri «;pecifici di questa 
tcrribile arma. Ma h pro-
prio per queste rapioni che 
ali occidental sono contro 
o che il Roverno Fanfani si 
e posto in prima fila pcrch6 
r.on se ne faccia nulla, (d.g.) 

(Dnlla nostra redazione) 

MILANO, 11. — La Mi
lano di oggi e cli doninni, il 
passaggio dallu citta alia m e 
tropoli, ilalla organiz /azione 
urbnnisticn monocentrica a 
qiiella policeiitricn, i rappor-
ti della citta con la sua zo
na di influenza, i pruhlcrni 
deH'nbitazione e degli inse-
(lianienti, (leH'industria e del 
lavoro, sono stati oggetto ie-
ri, prima giornatu del con
vegno sugli sviluppi di Mi
lano, di un fuoco di fila di 
relazioni e di interventi al 
qunle hanno contribuito ur-
banisti, arcbitetti , avvocati , 
soeiologi, amministratori. 

II convegno ha nffermn-
to, in epiesta prima giornu-
ta, anche se qualche voce si 
e alzata :ul esaltare rinizin-
tivn privata e spontanea, che 
o g n i pianificazione, ogm 
a/ ione urbanistica e sempre 
una conseguetv/a e un rifles-
so di una decisione economi-
ca. Pianificare, e stato sotto-
lineatn in una relazione, s i -
gnifica anzitutto pianilicare 
economicamente, s i g niflea 
collocare csattamente Mila
no nella geografia cconomi-
ca itnliana, avere la coscien-
za della assurdita di ulterio-
ri svi luppi quando sinno 
nvulsi da piu genernli svi
luppi economic! e produtti-
vi nazionnli, ribndire che il 
l ivello produttivo di Mila
no potra mnntenersi ed ave 
re un s ign idea to solo se cor-
rispondera ad un progresso 
economico della intera na-
zione. 

Ma proprio perche si e a i -
rivati ad avere coscienza di 
epiesta necessita, proprio per
che questo priucipio ha in-
fonnnto la quasi totalita de
gli interventi, 6 apparso tan-
to piii profondo il solco fra 
le eiuinciazioni, gli studi, le 
cifre, le tabel le statisticbe, e 
la realta legislativa, animi-
nistrativa e politica. Tanto 
piu grave e apparsa la inn-
deguatez/.H, o addirittura la 
mancanza degli strumenti 
necessari a realizzare una or-
ganica, democratica piani
ficazione, quali possono e s se 
re l'Knte regione o, piu nio-
destaniente, una democrat i 
ca legis lazione sul le aree 
fahl>ricabili. II che, se non 6 
imputabile. ovviamente , al 
convegno, ne denuncia pern 
i limiti. 

II convegno si e aperto al
le 9,30 nella sala del le Co-
lonne al museo della tecnica 
e della scienza con parole 
di saluto del presidente del 
convegno, architetto G i 6 
Ponti, dei presidenti dei col-
legi degli arcbitetti , degli 
ingegneri e del le imprese 
edili , promotori del c o n v e 
gno. e del vice s indaco di 
Milano. Le qunttro relazio
ni di oggi, frutto del lavoro 
di nut rite eqttipes di arcbi
tetti, ci hanno presentato 
Milaiin come una citta in 
crisi. nl niomento del pas 
saggio da « citta grande > a 
* metropoli ». 

Questo passaggio ha por-
tato al decentramento di 
niolte funzioni una vidta 
adempiute dalln citta tradi-
ziouale, ha trasformato il 
concetto di periferia, ha por-
tato ad un forte sv i luppo d e 
gli nntichi centri che circon-
davano Milano, ha profon-
damente mutato i rapporti 
gerarchici tra il Comune di 
Milano e i Comuni c irco-
stanti. Queste trasformazio-
ni, ancora in f:ise caotica e 
spontanea, fuori da ogni 
programmazione, impongono 
una vis ione organica politi-
co-aniininistrativa-urbanisti-
ca per poter affrontare gli 
interventi conscgucnti nel-
I'ambito ilcH'aerea inetropo-
litana. sia per quanto ri-
guarda gli ulteriori svi luppi 
sia per le necessarie e im-
procrastinabili operazioni 
sul le infrastrutture tirbani-
st iche fondamentali (st Hi
de. trasporti, scuolc, par-
chi, e c c ) . 

Cosi, ad esempiq, appat i -
ra assurdo proseguire nella 
edificazione di quartieri 
coordinati n e l l a niodesta 
area non edificata all'inter-
no dei confiui comunali nii-
lanesi, e assurda apparirii 
una politica del le fonti di 
energia che non condizioni 
la pianificazione del lo s v i 
luppo economico. Cosi di -
vent;: necessario affermare, 
ad esempio, una fuuzione 
extra urbana, metropolita-
na deU'azienda elettrica m u -
uicipale per condizionare ed 
indirizzare gli insediamenti 
produttivi, diventa necessa
rio che A G I P e SNAM, ad 
esempio, superino i limiti 

della politica a/.iendalc per 
immettersi direttamentc- ne l 
la vita economica in fuuzio
ne pubblica, diventa neces 
sario che i demani comuna • 
li ed intcrcomunali venga-
no utilizzati in una politica 
metropolitana iclativa alia 
edilizia popolaie. alio svi
luppo industrinle ed ai nuo
vi insediamenti 

I rapporti, f n la citta ed il 
suo hinterland (oggetto di 
una specif ica relazione), 
hanno largaincnti- occupato 
il convegno, iito di cifre e 
di percentuali delle (piali 
bastera qiialcuua per carat-
terizzare il enrnprensorio mi~ 
lanese. Secondo i dati, del 

ceusimento del '51 (oggi 
quasi r.uldoppiati) si ap-
prende che nella sola Mila
no esistono oltre 30 mila 
aziende industriali con 400 
mila addetti, 32 mila azien
de commercial! con 110 mi
la addetti, 23 mila aziende 
artigiane. Nell'Alto Milane
se comuni come Monza, Se-
sto San Giovanni e Legna-
uo contano un migliaio di 
aziende artigiane ciascuno e 
addetti aH'industria che sti
pe rano le 20-25 mila unita. 
mentre almeno una ventina 
di altri centri ininori pre-
sentano da 100 a 600 aziende 
artigiane ciascuno e da 2000 
a 8000 addetti aH'industria. 

Riguardano la Sardegna, Palermo e Trieste 

# print/ dati 
sul censimento 

A Trieste la durata delta vita e la piu elevata 
d*Europa - In Sardegna predomina Vemigrazione 

I Itivari per il censimento 
della papolazione si sono 
canclusi con qualche gioriio 
di anticipo, in diverse citta, 
ma i risultati ancora non so
no noti. 

Qualche datn purz'lulc si 
ha dalla Sardegna, dove il 
censimento «"' seguito con 
particolare interesse. perche 
potra fornire tndicnziorij im
portattti per lo sviluppo del-
I'isola, soprattutto per quan
ta concerne Vemigrazione. 

II fenomeno migratari0 ri-
sultu piii accontuato ncj pic-
eoli centri dell'interna dove 
piii lenft sono i scnstbtlj jiro-
gressi del risveglio economi
ca isoluno. 7H prouincia di 
Nuoro si rcgistruiio aleuni 
fenomeni intcressanti; « Dor. 
guli gli abitanti sono 7612 
contra j 6721 del 1951, ma 
I'incremento di popoluzione 
se raffrantato al 31 diccm-
bre del '60 e praticamente 
nulla. A Budoni ci sono 2421 
nbifanti, 387 in piu che nel 
1951. via 95 in meno rispet-
ta al dicembre del '60. Cosi 
a Tarpe contra i 2838 abi
tanti attuali ed i 2519 del 
1951 nel dicembre del '60 
vi erano 2982 abitanti. A 
Galtellt che uttualmentc con. 
ta 2085 abitanti contra i 1879 
del '51, ma net dicembre '60 
aveva 2201 abitanti. 

Queste cifre sono csempli-
ficative dello stlllicidio di 
sardi che lasciaiio I'isola in 
cerea di lavoro. Un incre
ment!) si registra invece fi-
nora nei comuni di Posada 
(1248 abitanti attuali contra 
i 1213 del '51 c i 718 del 
dicembre '60). ad Onifai 
(1024 contro 888 del '51 e 
977 del '60), a Lucali (692 
contro 523 del 51 e 657 del 
'60) ad Irgoli (2029 contra 
1745 del '51 c 2024 del '60). 

A Thiesi, in provinciu di 
Sassari, i risultati del cen
simento hnimo messn in evi-
denza che, rispctto al prc-
cedente censimento del 1951, 
snna diminuiti n]t abitanti, 
mentre e in aumento il nu-
mero dclle abitazioni. Thiesi 
conta attualmentc 3449 abi
tanti (sci in meno al 1951) 
di cui 1807 donne c 1642 no-
mini; le obitnzionj sono 964 
(52 in piii del 1951) pari doe 
a una anni 3 n 4 abitanti. 

Altri dntj parziali si han
no da divcrsi centri delta 
pcnisaln. 

Da Palermo si npprende 
che j cittadini iscritti all'ana-
grafc sono 586.547. 

Cento anni fa j pnlrrrmffl-
ni erano 197.244, nel 1951 
490 mila 692. Came si cede. 
neglj ultimi diecj anni I'in
cremento e stato di almeno 
100 mila unita. 

Dai primi datj sulla si'un-
zionc demografica di Trieste 

risulta che In consistenza icl-
la fumiglia triestina e dj 2,7 
membri: era di 3.5 nel '931 
e di 3,1 nel '951, mentre vi e 
tin invecchiamento progres
siva della popoluzione che tin 
portato la durata media delta 
vita ad aggirursi attomo ai 
70 anni, una delle piu ele
vate d'Kuropa. II nuinera del
le donne supera di oltre 30 
mila quello degli uomitii. 

Einaudi 
commemorato 
all'Accademia 

dei Lincei 
II sen. Luigi Einaudi e stato 

btamane commemorato nel-
l'adunanza a classi riunitc del* 
l'Accudcmin nazionale dei Lin
cei, dal presidente Gino Cassi-
nis 

Sequestreranno 
il suo corpo? 

A Napoli la contcs<a Piscirrlli. propriclaria drl ni|tht rlub 
« Trm-adrro ». ha clilrslo il srqtirstro drl « corpo » drlla 
Npogliurrllista Vrroniqur. al sreolo Nicole Moniquo Br-
doucl inell.t foto>. 1 Irgali drlla rontrssa hanno Infalti af-
fermato rhr, • nulla posscdrndo la Vrroniquf » si rhirdrva 
II • srqnrsirn di tutln il matrrialr di srrna. rnmunqur nr-
crsvario alio jipeltarolo •. Srcondo la rontcssa Piscicrlli. 
la spogliarHIKta o\ rchlic \ inlato i| rnntratto rol - Trora-
drro - rsihrndovl nri lorall drlla NATO dl Bafcnoli. Vrro-
niqur dal suo canto ha dirhiarato dl • non ronrrdrr-ii in 
r-.rlusiv.-i -. I.» ran MI Inl/into irri al Trlhunolr rivilr di 

Napoli r staid rin»i.iln al 15 dirrmhrr 

Nel Basso Milanese grandi 
Comuni come Casalpuster-
lengo, Codogno e Corsino 
hanno invece meno di 200 
aziende artigiane e meno di 
2000 addetti aH'industria 

A questa concentrazione 
di iniziative industriali e 
c o m m e r c i a l si affianca pn-
raHelamente un maggiore 
addensamento di popolazio-
ne che passa dagli oltre 15 
mila abitanti-ettaro intorno 
a Milano e per il settore di 
Monza, Seveso e Legnano 
aglj 1, 3-3, 5 abitanti etta-
ro a sud est di Lodi ed a sud 
ovest, tra il Lambro ed il 
Ticino. L'aumento della po-
polazione e delle attivita in
dustriali ha fatto si che in 
molti comuni dell 'Alto Mila-
ni'Se la totalita del tcrrilorio 
stia per essere letteralmente 
travolta e somuieisa da una 
incoutiastata marea cii co -
struzioni residenziali ed in
dustriali disordinatamente 
frammistc, senza so lu / ioue 
di continuita. 

Le a iee u i b a n i / / a t e han
no gia raggiunto. nelle bi
ro punte massime in d i i e -
zione cli Gnllarate. di Cnniu, 
di Lecco, dimensioni di 25 
30 chilometri dal baricen-
tro cittadino. Sulla base di 
epiesti ed altri dati v iene l i -
teuuta indispensabile la for-
mazione di demani e di aree 
anche al di fuori dei confi-
ni del comune cli Milano, 
1' imposizione di adeguate 
norme di densita edilizia con 
dei valori massimi non ol-
trepassabili, la definizione 
di una organica disciplina 
(lelle aree fabbricabili ed 
una aggiornata legislazione 
sul plus-valore sul le rendi-
te urbane. 1 ' emanazione 
tempestiva di provvedimenti 
speciali di immediata s.^1-
vaguardia alio scopo di evi-
tare un ultcriore e forse ir-
rimediabile peggioramento 
della situazione urbanistica. 

Oggi il convegno affron-
tera i problemi dei traspor
ti e delle comunicazioni. de l 
la ricrcazione, della cultura 
e dello sport, dell'assistenza 
e della amministrazione. 

ARTUKO BARIO 1,1 

Bomba-carta 
fatta esplodere 

nella Federazione 
bolognese del PCI 

BOLOGNA. 11. — Una bom
ba-carta e stata fatta esplodere 
poco dopo le 23 nell'atrio della 
Federazione bolognese del P C 
I velri sono andati in frantuml; 
non cl sono stati feritl. 

II vandalico atto, di tlpo fa-
sclsta. ha suscltato 1'immediata 
reazlone della clttadlnanza. Una 
grande folla si e assiepata in
torno alia Federazione. La se-
Kreterla ha emesso un comuni-
cato in cni fra 1'altro si chiede 
un pronto Interrento dclle forze 
di pollzla. 

Per dornani mattina e indctta 
una manlfestazione di protesta. 

A raezzanotte e mczza, men
tre un vero e proprio capanncl-
lo si era venuto creando attomo 
all'edificio di Via Barherla. 
un'altra bomba-carta e stata 
fatta esplodere contro la srzionc 
m Ber-conzoni » In via Murri, al 
centre di un quartierc di vll-
lette e palazzl di recente ro-
struzione. 

I due attentat! sono da met-
tere in relazione ad un convc-
Kno fascista che avra luogo do. 
manl a Boloena. 

L'annuncio dato da La Pira 

« » Non uccidere 
a Palazzo Vecchfo 
La decisione prcsu in accordo con la Giunta 
La proiczione c stata fissata per sabato 

(Dalla nostra redazione) 

FIRKNZE. 11. — Tu ne 
tueras point (Non uccidere), 
il film di Claude Autant-
Lara proibito, con una moti-
vazione scandalosa, dalla 
Commissione di censura del 
Ministero dello Spettacolo. 
sara proiettato, in visione 
privata, sabato prossimo, al
le ore 17,30 nel Salone dei 
Cinquecento di Palazzo Vec-
cliio. L'anmincio e stato da
to questa mattina ai giorna-
listi dal vice-sindaco dott. 
En/o Enriques Agnoletti , il 
quale ha messo in rilievo co
me la iniziativa della A m 
ministrazione conumale v e n -
ga ad inserirsi nell'azione in 
corso in tutto il paese per 
riaffermare il diritto alia l i -
berta di espressione artisti-
ca e per rintuz/are ogni 
gesto di intolleranza nei 
confronti della cultuia. Al
ia manifestazione saranno 
invitate personalita del mon-
do ctilturale e politico. 

L'idea di proiettare. in 
forma privata, il film di 
Claude Autant-Lara, che pe
ro ra la causa degli obietto-
ri di coscienza e che, per la 
sua tematica. per il messag-
gio pacifista che da esso sca-
turisce. e stato vietato dal 
gove ino gollista, era stata 
avanzata prima che anche 
la nostra Commissione di 
censura ponesse il suo veto. 
Cio e stato confermato dal-
lo stesso Sindaco di Firen-
ze. prof. La Pira, il quale, 
nei giorni scorsi, rcse di pub
blica conoscenza questa in-
tenzione. II prof. L a Pira. 
parlando con i g iomalist i , ha 
ribadito la volonta di porta-
re avanti l'iniziativa tesa a 
valorizzare un'opera artisti-
ca. che si ricbiama esplici-
tamente a < profondi valori 
umani, cristiani, indicati ncl 
Vangelo >. 11 prof. La Pira 
ha poi aggiunto che, come 
uomo e come cattolico, egl; 
non puo non apprezzare il 
messaggio di pace e Tinvito 
a non uccidere. espressi dal 
film, asserendo che, del re-

sto, anche i padri gesuiti di 
Milano si sarebbero espres
si in questo senso. 

M. L. 

Inaugurato 
il raddoppio 

dell'autostrada 
Venezia-Padova 

VENEZIA. 11. — II raddop
pio della autostrada Venezia-
Padova e stato inaugurato stn-
mane alia presenza del m> 
nistro dei Lavori Pubblici. 

Con questo raddoppio, il cui 
costo si aggira sui tre miliardi 
e mezzo di lire, l'autostrada 
sar.i in grado di sostenere con-
venientemente il trafllco di 
circa due milioni di macch'.no 
che annualmente percorrono la 
direttissima Padovn-Venezia 

La nuova rotabile e lunga 
km. 24,450, misura 5 metri di 
larghezza, con due carrei'ijiate 
a senso unico di 10 metri 
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D i carnevale ogni 
scherzo vale! Ado-

perare la dendera... e uno scherzo 
in ogni tempo quando voi appli-
cate giornalmente Orasiv. La 
superpolvere Orasiv conserva 
I'equilibrio agli apparecchi dentah; 
lo regola e lo nstabihsce quando 
per vane ragiom viene a mancare. 
E non e tutto! Orasiv protegge le 
gengive rendendole p<u resistentl 
alio sforzo della masticazione. 
Chiedete lattine origmali Orasiv, 
Wi vendita presso tutte le f armacie. 

orasiv 
FA L'ABITUOINE ALIA OENTIERA 

IL NUOVO KASOIO 
H*TUTTl 11 BMB£ 
BATH £ BA3£TTE 

OrgtnilMlion* ifAMUlUSi pir I ll<l>« 
Don DM I OHO - r>rtnt*. V,« V*ntl». 10 

DEBOLI DI UDITO 
Visitateci nei giorni 17. 18. ID novembre presso la 

Filiate Maico Roma, Via RomaRna 14. telefotio 470.126. 
460.137, data in cui. presente il Direttore Medico e Pre
sidente Malto in Italia Dottor E. Buchwald, verra il-
lustrato il 

Metodo MAICO 
per udire con ambedue le orecchie e la gamma delle 
microprotesi. miniature completamente invisibili. 
Esami dell'udito, riparazioni, prove giornaliere preuo 

IISTITUTO MAICO PER L'lTALIA 
Sede Centrale Milano - Piazza Repubblica, 5 

Telefono 661.960 - 632.872 - 667.069 

Helsinki proposta 
come sede del Festival 

della gioventu 
MOSCA. 11 — Il comitnto 

proparatorio sovietico dell'ot-
tnvo Festival mondiale della 
Kioventii e degli studenti - VVY 
In pace e l'amieizia - ha nvol-
t<> un nppello a tutte le orsa-
mzz.izioni giovandi e studen-
'e?cho dei vari paesi per in-
vitarle a collaborare alia pre
parazione e alio svolgiment<> 
del testival. Nellapp<>llo si 
propone di tenere il Festival 
d-d 27 Itiebn al 5 acosto del 
l!>̂ 2 ad Helsinki 

I lavori del congresso di cancerologia 

L'ulcera gastrica se non e asportata 
degenera con ffacilita in tumore 

I recenti tentative di chemioterapia regionale - Circostanze paradossali - Una statistics incoraggiante: i hunori non sarebbero in anmento 

RECORD ECCEZI0NALE 
con una tola applicazione toglie 
immediatamente H dolore e la 
radice di ogni tipo di callosita 
in qualsiasi parte del piede 

Solo nclle farmacic 

CALUFUGO SAN MARCO 
S . Roma . via L. Znccoll, 77 

AVVISI ECONOMICI 
31 ASTK t. fOXfOKSI I, 30 
ASTA - VIA l.ATINA. 39: Svcn-
dinmo di tutlot!! Compriamo di 
tuttn'!: Trlrfiino 777.301. 

II AITO MIITIHKI.I I.. 5P| 
MOTO MOMHAI. nuo%e - Va-J 
sto assortimento usato . Moto. | 
earn lambretta - Vendue ra-1 

Te.di - Via S Cosimato 10 
(ICCASSIOMSIMA v e n d e s i 
e.iiisa partenza Alfa (Iiulietta 
Spider velore bi.inca . accesson 
r.id.o antenna elettrica storzo 
Nard: etc Km 10 000 come 
nuova - <>s>oliit.< paranzia ltro 
1 fiOO t-t 0 Telefonare 355623 
ore H-17. 

11) I.EZIOM COLLEGI L 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste-
nografla - Oattilografla. 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomero 20 NapolL 

7) OCCASION! U 50 

(Dalla nostra redazione) 

XAPOI.I. 11 — In materia 
di tnmari si msiste molfo — e 
opportunamente — sulla neces
sity <it una dimmosi precoce. 
duto che solo nella fase in»-
»ia!c I'tnfrrivnio curdtiro ha 
buoi.e probability di successo; 
si .•ittolr. anzi. conlrobatlcrc al 
difliito c disperato pessimtsmo 
in materia con il dato stati-
stiro secondo cui ISO per cento 
dei rancn trattati tcmptsiivw 
menlc piiorijcc. 

Le cose stanno effettiramente 
cox:, ma il ouaio c che per una 
dicjjriosf darvero precoce si 
una contro difficolta irwormon-
tnbtb dovute aH'incerte«a e 
aencrieita dei pnmi stnfomt. 

Cio e soprattutto vero per i 
fuir.ori pi« nascosti. per i quali 
e uunsi impo*5!biIc oitenere it 
refcrto dciisiro, r/ncllo drl-
Vciamc istoloaieo: ed e rero 
in vtodo particolare per il can-
cro dello stomaco. 

1H questa prurr manifesta
zione tumorale nppunto a{ c 

portato noil' odlema gxornata 
del congresso di ronccroloaia, 
attrr.verso una scrie di rela-
;tom svolte dagh alberl del 
prof. Ruagten. direttore delta 
clini»-a chiruroiea umvcrsltana 
di Sapoli 

Conti, prendendo in esame 
le rone cause che possono 
concorrere a favorire il mani
festo rsi del cancro dello sto
maco. ha confermato Vimpor-
tunza che ha m tat senso la 
pre-cststenza di un'ulcera ga
strica. la quale (al contrario 
dell'ulcera duodenale) pud dar 
luogo a una successiva dege-
nerazionc tumorale. Onde Vint-
perativo di elimlnarc sempre 
questa possibilc soroenre del 
male, diffldando delle molte t 
consuete cure dell'ulcera e 
prorrcdendo inrcre" in ogni 
caso a portarla via chiruroj-
enm^ntc. 

In altri termini, srmbra sag-
pia misura di prudenza, tutte 
le volte che si riscontra un 
processo iilceratiro dello sto
maco, opcrarc 3cn;"aItro. 

Ma quali sono i segni che po. 
trebbero evvertirei doirinci-
picnfc pencolo? Di d o ha rj|e-
rifo amj«!cr;.-nic Z«nir.I. senza 
essere m grado tuttaria di for
nire alcuna aulda sicura. poich^ 
dolori. fenomeni dispcptirt ccc 
non sono affatto segm speci
fic*. 

Mazzei ha parlato delle rl-
ccrche da fare a scopo di cccer-
tamento. ma nel fame il lungo 
rlenco non ha mancaio dt 
arrertire che neppure esse 
danr.o reprni di «cura atten-
dibiiira 

Moha ri.iucia suole esserci 
nrll'esame radiologico. ma e 
bene ammonire che neppure 
questo e immune da errori. 
E qiij c irafo ricordato come 
spesso si rirrla alia radiopra/ia 
un tumore megari rolumlnoso 
dl cut non si era avuto alcun 
segno fllnico. 

Per quanta riguarda la cum, 
i dan non sono ptii ineorag-
gicnt: Anzitutto quasi com-
ptetu irjufilinl di opm terapia 
medxea c scarsa possibility di 

terapia radiante. Benche" siano 
in ror.«o tcntatiri recentissimi j 
di chemioterapia reaionalf. norj. 
scmbrii che i nsultati ottcn«f j J 
f.noru obbiijno soddis/arro. 

Rtmancndo ancora sospeso il 
aiadirio si!i nsultati di questa 
cofiddetta chemioterapia regie 
nale ed essendo fallito finora 
ogni altro mezzo curative non 
rtmene che Vasportazione chi-
rurgica, la quale tuttaria non 
e $empre possibile o perche" il 
male si e esteso troppo ftno ad 
infiltrate Vorgano rifale ricino. 
o perch«* Vinfetmo e gia cosi 
mal ndotto da non sopportare 
il rischio operatorio. 

A complicate le cose si ag-
giunge una serie dl circostanze 
paradossali: talrolta I'operabi-
Uta e maggiore in soggetti che 
sotfrono da molto tempo an-
ziche m quclli che hanno di
sturb! da piu brcrr data, op-
pure puo darsl brnissimo che 
un tumore piccolo che nbbia 
dato rUIii.tionc di una facile e 
rwdirulc oporobilird si ripro-

duca mrccr s?;biro doj>o; e. cl 
contrario. un tumore cohimi-
noso la cui asportuzione non 
abbia molfo tranquillizz.v.o r.on 
dii la tcmuta rcridira per an
cora mo'ii enni 

Inine lunico e assai modesto 
conforto in ttjniu oscuntA ci 
viene d j alcunr sicf.Michc. se
condo cm i tumori non sareb
bero. come si crede. in au
mento. ma piuttosto m dimi-
nuzione nrl loro romplcsso. > 
so'i che tendono ad aumentare 
sono il cancro polmonare. 
quello orcrico e le Icuccmte: 
gli a',tri. e quindi anche il can
cro dello stomaco. nella peg-
giore delle ipotesi. mantcngono 
la loro annuale inctdenza: inol
tre, per quanto si nfensec in 
particolare al cancro dello sto
maco e alia sua diffusionc geo-
grafica indipendenfernente dal
le ci/re nifdie mondiali, esso 
non e da nol cosi diffuso come 
avnrne m alfn paesi, specie 
in Giappone. 

O. I.. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio m«.-dlco pet la cura clellc 
• sole» disfunzionl * debolczze 
sensual! di origine nervosa, pal-
chica, endocrina (neurastcnia. 
deficienze ed anomalie arssuali). 
Visite prcmatrimonialt. Doitor 
P. MONACO. Roma. Via Voltumo 
n 19. int 3 (Stazione Termini). 
Orario 9-12. 16-18 e per appunta-
mento c5olu«o il sabato pomcrif-
gln e I festivi Tel. 474 764 (Aut. 
Com Roma Ifi019 del 25 ojt 1M6). 

RCURO 

mmarramt iwacaataat •» KCALA* 

to* MMimmcoa 

- t i m e in 
• ptu.»—ua 

M.(«nu«Mwrf-t^<f m i a n i M t 
Aut Com n 370W del 75 ft-l*57 < ! • • > # « » 

BRACCIALI • COLLANE -
AN El.1.1 - ecc. orodiciottokara-
ti nreseicentoRrammo SCHIA-
VONE Moniebello fl8 MSOS70I 
KANAK. KANAK. KANAK 
Via Paolo Kmilio 22 angolo 
Standa Cambiate vecchio tele. 
v.sore con nuovissimo modello 
secv>ndo pnifiramm.n Cambi 
v.nnt.ig osissimi Visitateci' 
KANAK. KXNAK. KANAK 
con modica sp^sa appltchiamo 
secondo pmRramma vostro vec
chio televi.ore opni tipo. ogni 
marca. lavoro sollecito et ac-
curato Int-'rpellatc-ci! 
MAt'C'niNF. M M i l l F R l A nuo-
ve-usa'e aphi aeeessori: tlal-1 
m a r l l a S a l ' t * r . n l i o 1-A «ftl«^11 
NON SVF.NDF.TF. AI. PRIMO, C u r* 'r.""rr^r«.,i!!T,r>u

rt ' 
\F.Nt_TO i \ostri ozcetti. rivol-i _ . _ _ _ « . _ . . _ « . . . . . . . & • « 
.cetevi .empre prima: A8TA - B40SR0ID) • VENE VAR1C0SI 
VIA l.ATINA. 39 - Telefono Q^^ d € i l e coroplicaxionl; 
777.301 . Stlme «ratnite. r*g*a\. nVbiti. r m a i , 

oic*re varleoae 
f t m r r t . pe l l» 
DUfnntlnnl •rtrwtU 

VIA (OU Dl BltiZO 1.152 
T«L 1S4.M1 - Or* l-St: fevtlvl • I f 

(Aot. M. San n. Tlt/SBIV 
del » aiaa«to 1MI) 

Vedtco ««««la]lkfk aerm** 
|>OTTO« 

otvm STROM 
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!Ri OFFFKTF. IMPIFGO 
I.AVORll I. if 

VOI.F.TE Iivenire operai spe-
cializzati iherardini Fabbnca 
borsetto AM eerca b.irdotti. ap. 
prendisti Telefonare 25.678. 
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