
3A •• 

r&nita Mt*c*Mi 17 fouaw 19S2 - P«g. 2 

ne in cut stano statt scgnn/afi 
caai di vaiolo. Da questo pun-
to di vista Vorganizzazionc 
mondiale dclla sanita, in con-
cordanza con la quale sono 
stati prcsi i provvedimenti, 
ha diramato tin comunicato 
motto esplicito: < L'apparizio-
ne del vaiolo in alcune zone 
dell'Asia c passata dalla fa-
se endemica a quella epide-
mica ». 

La situazione nclle altre 
citta e analoga a quella mi-
lanese e a Roma, secondo 
le dichlaraz'wni del dr. Ca
ruso, medico sanitaria di 
controllo all'aeroporto di 
Fiumicino, il rcparto sunitu-
rio a lui affidato lavora 24 
ore su 24. 

Si tratta di crcure tnforno 
ai passeggeri elm transitano 
o fanno scalo, una rete difen-
siva die elimini ogni possl-
bilita dl contagio. 

Non solo tulto il personate 
6 stato sottoposto alia vucci-
nazionc obbligatoria, ma 
chiunquc, anche sc estraneo, 

400 persone 
in quarantena 
in Germania 
In Germania stanno au-

mentando rapldamente I 
centrl di vaccinazione anti-
vaiolosa. In tutta la Germa
nia sono circa 400 le per-
eone In quarantena. 

A Heppenhelm, nell'Aa-
sla, un giovane di 20 anni 
ha preaentato in ospedale i 
elntoml del vaiolo. Una cin-
quantina di persone che 
erano state In contatto con 
lui sono state Isolate. I casi 
deflnlti d| vaiolo sono sol-
tanto tre, flnora: quello di 
un Ingegnere tomato da 
poco dalla Nigeria, della 
moglle e del figlloletto di 
tel anni. 

Cat! dl sospetto vaiolo 
•ono stati segnalatl da 
Schaffhausen, da Bruchsal 
(presso Heidelberg) e da 
due repartl deil'esercito dl 
stanza a Hlldeshelm, e nel 
Palatinato presso la fron-
tlera francese. 

In tutte le zone del pre-
•unto contagio sono In cor-
so le vaccinazioni. 

In Inghllterra al tre due 
persone sospettate di vaiolo 
sono state rlcoverate duran
te la notte nel padiglione 
Isolamento di un ospedale 
dl Birmlnghan. 

Una delle due persone r l 
coverate e II dottor W. 
Mclennan, ufficiale sanita-
rlo dl Tipton (Staffordshire) 
che era stato chiamato a 
consulto nel caso del paki-
stano Mohammed Sldlque, 
che ha « Importato » il vaio
lo in Gran Bretagna. L'al-
tra persona rlcoverata e un 
pakistano. 

II vaiolo ha complessiva-
mente provocato in Gran 
Bretagna, da Natale ad 
oggi, sel vitt ime 

entra nella cosiddctta zona 
di transito dell'aeroporto che 
comprende le piste d'atter-
raggio e una fascia llmiirofa, 
vienc sottoposto' alia vacci
nazione. 11 controllo dci ccr-
tificati sanltari del passeg
geri e scrupolosissimo, specie 
per coloro che provengono da 
pacsi in cui sussistono ma-
lattic epidemichc dl una cer-
ta viridcnza. Coloro che non 
siano in possesso di un cerii-
ficato valido vengono inline-
diatamente vaccinati. Nella 
sola giornata di icri cinque-
cento persone, tra viaggiuto-
ri ed impicguti alio Scalo 
sono state sotloposte alia 
terapia preventiva. Inoltre, 
funziona un servizio interna-
zionale di emergenza per il 
quale, tutti i passeggeri che 
transitano per Fiumiclno, 
provenienti da citta colpite 
dall'epidemia vaiolosa, come 
a Karaci, vengono segnalati 
telcgraficamente all'aeropor
to dove cfjeltueranno il pros-
simo transito o scalo, per mo-
do elm le autorita sanitaria 
del luogo, ne sifino a cono-
seenza prima ancora dell'ar-
ri DO. 

Qualora invece jacciano 
scalo nella citta di lioma ven
gono controllati da medici 
che si recano giornalmente 
nei loro riomtcitt per un pc-
riodo di due settimanc. Que-
sta norma cautelativa e appli-
cata nnche o Milano, Torino, 
Genova, Napoli, Bari. 11 co-
mune di Roma, inoltre ha 
preparato un piano di emer
genza, qualora si verifichi la 
necessitd di vaccinazioni in 
massa analogo a quello di Mi
lano. Intanto la direzione 
generate delle poste ha sta-
hilito affinche tutti i pacchi 
che da zone « sottoposte ad 
ordlnanza vaiolosa,*, entra-
no in Italia, vengano disin-
fettati con polverizzatori di 
sostanza al llsoformio. 

A Genova c a Savona, nei 
cui porti arrivano quasi gior
nalmente piroscaji prove
nienti dall'Oricnte ( nei pros-
siml glorni faranno scalo ap
punto il <Vicforia >, il « Sgd-
nej/ >, V* Oceania > e il 
€ Ncptunia *) il controllo e 
rigorosissimo. Tutte le navi 
provenienti dal Pakistan, 
prima dl entrarc in porto, ri-
ccvono in rada la visit a dci 
medici dclla sanitA maritti-
ma i quali controllano i ccr-
tificatl dl vaccinazione che 
debbono risnlire «l iwiss imo 
a tre anni c sottopongono i 
marittimi ad accurata visita 
medica. Tutti i dipendenti ed 
i funzlonarl della capitane-
ria c del commissariato di 
Pubhlica Sicurezza sono sta
ti « immunizzali > e forsc il 
provvedimento verra cstcso 
a tutti i lavoratori portuali. 

Analoghe sono le situazioni 
di Napoli. Torino, Bar!, Vi-
cenza, Leccc. 

Cedendo alle pressioni dei potenti gruppi monopolistic^ 

II governo rifiuta di discutere le mozioni 
sidle Calabro-Lucane 

Spaiaro a Palazzo Madama si Irincera dietro l'inchiesia per 
giusiif icare la sua posizione negativa - Commosso ricordo delle 
viiiime della sciagura - Approvala la legge di riforma del Senato 

Che cos 'e il vaiolo 
e come si cura 
U periodo di incubazionc 

del vuiolo va dal died ai 
quattordici giorni; e in que
sto periodo di tempo i sin-
tomi della malattia non sono 
tali da fame supporrc la sua 
presenzu. E' in questo caso 
cstrcmamente facile che una 
persona sla infetta senza xa-
pcrlo, c che nel cantempo 
contagi le persone con le 
quali ha occasione di entrnre 
in rontcillo. Dopo il periodo 
di incubazionc la fuse acuta 
csplodc bruscamente, miini-
festandosi con una /ebb re 
clevata. accompagnata da 
forte mal di testa, dolori 
lombari. vomito, prostrazio-
ne e dal cosidetto ' rash -
ciob da una cruzionc morbt'-
liformc a till inguini e alle 
ascelle, che presto scompare. 
Al quinto fliomo daH'cippuri-
rionc di questi sintomi affio-
rano le pustolc di color roseo. 
prima stdla frontc poi sul 
visa e qnindi sulle altre par
ti del corpo. In 48 ore le pu
stolc si trasformano in tv-
scichc contenrnti un liquido 
uiallo, che piit tardi dircrra 
purulcnto. Dopo qualche 
giorno le vcscichc. diventate 
ormai piaghc. si ricoprono 
di una crosta. che laserra una 
cicatrice profonda c perma-
nente. La mortalita nei casi 
di sopgrlti non mcvinnti ve
na dal 20 all'SO per cento. 

Xella maggior parte dci 
paesi del monda e partico-
larmcntc in quclli piii projjrr-
diti. il vaiolo «\ salvo ca<;i 
sporadlci. un tragico e lon-
tano ricordo. In alcune rc-
gioni perd. soprattutto del
l'Asia. dell'Africa e dell'Amr-
rlca latina. la grave inlczio-
ne, flstiime ancora proportio
ns endemiche. 

In questi ultimi anni. tut-
lavla. grazie all'attivita sro1-
f<j daoli organitmi intrrn.;-
Zlonali. fra cui VOMS (Orga-
nlzzazlonr Mondiale drill 
Sanita) la diffusion* del '•'•-
rvs e dei casi di malattia *o-
no notevolmente diminuiti. 
Xel 7950 infatti il numero 
dc\ easi di vaiolo dichiarc.ti 
in tutto il mondo si clerava 
a 335 20S. Xel 1953 grazie 
alle cempaane di vaccinazio
ne effettnate -neVe Tone mr.g-
glormente colnite. il numero 
dei casi era gi$ sceso a $4 740 
Ci fu una sensibtlc recrude-

, scenza nel 1958. quando la 
malattia raggiunse i 234 1(0 
casi. ma nel 1959 il numero 
delle rittime rid'isccsc a 11960 
casi ed ancora nrj I960, a 
59 418 

L'arma essenziale per com-
baUere il faiolo c il vaccina 
scoperto da Jenner r otte-
nuto dalla polpa di pustole 
di mucca. il auale viene in-
serito nell'epjdrrm'.de secon
do determinati intrrralli e 
secondo tecniche particolari 
Le maggiori difficolta incon-
trate durante le camnapne di 
raccinazione. soprattutto nel-
le zone trooicah. dove la ma
lattia atiumc If proporzioni 
piii gravi furono rnnprescn-
1ate daWimviego di rrcrini 
in sospennone nelln nlicrri-
fla, i qiinlt. a cnusa delle ron-
dirioni climatiche. perdrva-
no la loro altiriin 11 proble-
ma avrebbe potato essere or-
fiafo, mantenendo i rarcini a 
bassm tenxperatura. ma date 
It ewttive posslbllita dl comu-
lilcaztone in nuestc zone, la 

refrigerazionc si rieclo in 
inolti casi una imprcsa pra-
tieamente impossibilc. Solo 
nel 1952 fu possibile ottcnere 
•in lipo dl vacclno disseccato 
resistente al calore e soprat
tutto alle caratteristiehc cii-
mattche delle zone tropicuii. 
La vaccinazione su alcuni uo-
lontan confermb la sua effi-
cacia con una presa del 100 
per ccuto. L'unico problema 
e atttiiilmcnte post a duirelf-
vato costo dei vaccini dissec-
cuti; sono in corso tuttavia ri-
cerchc per la produzionc di 
un vaccina inenn costoso. ma 
altrettanto <itfiro. attcnutoda 
culture di virus Miy/t ciulirio-
IIi di polio. 

La tccnica adottata nella 
vaccinazione c un elemento 
nwlto importantc ai f'tni dcl
la iiiiiiiniiijrarioiie. Tra i nir-
todi di vaccinazione. la sca-
rificazione (usato in Italia) 
c le - pre*siani multiple - so
no i piii usati. II secondo. ha 
il vantaggio verso il primo. 
di csscrc indolore, poco trau-
matizzante e di non ciscrc 
che raramente seguito da rra-
zioni locali. o da complica-
zioni infettive. Talc afferma-
zionc comunquc. sostennta 
da alcuni studiosi, non e va-
lida per altri, } quali sono 
concarxii ncll'affermare che 
solo la profondz prnrlrurin-
ne dell'ago nell'epidermide 
pub permettere al viru* 
inicttato di agirc efficace-
inente. 

La vaccinazione anfiraiolo-
sa pub crcare delle compli-
cazioni. La pi it comunc e la 
encrfalite postracclnale. chr 
sopravviene soprattutto in se
guito alia prima vaccinazione 
nei bii?nbitii rh<* hijnno siipr-
rato i 5 tins* d: eta La fre-
quciza e '.a gravita di tali 
roniplicarioni .̂ ono molto di
verse fra pacse e p.ic±c: 
complicazion't che po*<ono 
comunquc esse re curate al 
loro manifestarti con J.i som-
ministrjzione di gamma glo-
butine umana iperimmune. 
Talc interrento i gimtifica-
to dal (atto che c'.cuni rj<i 
di complicazioni post VJCCI-
nali si sono rivclati in pas-
sat o. fatal: 

I."imm'iniJi\ conf^ri^.i daVa 
vaccinazione non c perenne. 
F.ssa scade ad Tina diuanza 
di tempo che varia da indi-
viduo a individuo. . \ornuI-
mente c difficde riscontrare 
ra<i d\ contagio in persone 
vaccinate da tlmcno 5 anni. 
11 certifjeato internazionale 
di vaccinazione c ralevole 
per tre anni a cominciare d.i 
8 oiorni dclla data dclla pri
me vaccinazione o. trattando-
si di rivaccinazione. d.:J pior-
no stato in cui t stata fr-tta 
La durata media dell'immu-
nitd <'* cui ci *i p-ib fidare e 
tuttavia di circa 10 anni la 
rivaccinaziovc c comunqu*-
icmpre indi*pcn<abUc. anche 
perche il verificarsi di un 
ca%o di J •'JiV>!o ?n una perso
na vaccinata. che non <•• .<<<• 
attenuta *crnpolo*amentc al 
proar':mma di ricaccinizionc. 
toorattu'.to in determinate 
zone endemiche, rrrrrrbbr 
frj le nopilnrjoni. nib scet-
tiche di fronte a taU forme 
profilattiche, uno shock psi-
cologlco che potrebbe pregiu-
dieare I'azione delle autorita 
sanitarie che conducono una 
campagna contro la malattia. 

Il Senato, riprendendo ieri 
i snoi lavori al termine del le 
vacanze di Capodanno, ha 
commejnorato Je 71 v i t t ime 
della tremenda sciagura fer-
roviai ia del 23 dicembre 
scorso in Calabria. I compa-
Kiii TKKRACINI c UK LUCA 
e il socialista MILILLO, 
dopo aver rivolto le espres-
sioni del commosso cordoglio 
doi rispettivi Gruppi alle fa-
migl ie e alle popola/.ioni 
colpite, hanno rhicsto t h e 
Tassemblea decidesse di di
scutere entro la sett imana in 
corso le mozioni presentate 
dal PCI e dal PSI, nel le 
cpiali si propone la revoca 
della concessione nlla socie-
ta de l le ferrovie Calabro Lu-
cane, e la loro statizzazione. 

Il ministro dei Trasporti, 
on. SPATAHO, spal leggiato 
dal d.c. PIOLA, ha invece 
sostenuto pretestuosamento 
che non si puo discutere sul le 
mozioni j>rima di conoscere 
i risultati della peri/.ia tecni-
ca ordinata dalla magistra-
tura (che dovrebbe esse re 
consegnata all'A.C}. nei pros-
simi giorni) e l'osito del l ' in-
dagine ministeriale sul le 
condizioni delle ferrovie Ca
labro-Lucane, indagine che 
dovrebbe coneludersi il 
2 febbraio prossimo. 

II compagno BBKTOLI ha 
seccamente replicato al mi
nistro, notando che non vi 6 
affatto bisogno di attendere 
i risultati delle imlagini per 
dec ide ie sulla revoca della 
concessione c sulla statizza
zione, cioe per adottare que l 
le misure che sono unanime-
mente richiesle dalle popo-
lazioni calabresi. lticaue e 
pugliesi, dai loro consigli 
provinciali c comunali e da 
tutte le organi/zazioni poli-
tiche c siudacali, di qualsiasi 
colore. In realta, egli ha ag-
giunto, il governo non accet-
tando la cliscussione dimo-
stra di A'oler cedere di fronte 
alle pressioni dei potenti 
gruppi ecouomici (in primo 
luogo la Kdison) che sono 
contra ri alia statizzazione 
del le Calabro-Lucane, traen-
do da esse miliardi di utili 
(dal '52 ad oggi 22 miliardi 
di sovvenzioni governat ive) . 

GUmti al voto sulla pro-
posta di una sollecita discus-
sione del le mozioni, hanno 
votato a favore i senator) co-
muuisti . socialisti, socialde-
moeratici e del le destre; ma 
la maggioranza DC-PLI l'ha 
respinta. 

L assemblea ha qnindi ap-
provato aU'unanimita il pro-
getto di riforma del Senato. 
sul quale si discuteva nel-
l'ambito di una commiss ione 
speciale ormai da molt i anni. 
Secondo il progetto, la du-
rata della legislatura del S e 

nato v iene ridotta da 0 a 
5 anni, mentre v iene a u m e n -
tato il numero dei senatori 
(dai 243 a 285 circa) poiche 
v iene ridotto da 200 mila a 
180 mila il numero degli abi-
tanti per ciascun senatore. 11 
ministro GONKLLA, appog-
giato con timidez/.a dal capo 
gruppo d.c. GAVA, ha t en -
tato dj r ipropone un aumen-
to da 5 a 10 del numero dei 
senatori di nomina presiden-
ziale; ma il tentativo e statu 
rapidamente rinluzzato dai 
compagni LUSSU (psi) e 
TKHHACINI (pci ) . La legge, 
che introduce una modified 
alia Costituzione, dovra ora 
essere approvata dalla Ca
mera e (|uindi essere sotto-
posta in seconda lettura 
un'altra volt a a entrambi i 
rami del Parlamento. 

della Camera, con la quale 
si dettano le i ionne di a t tua-
zione sui procedimeuti e g i u -
di / i di accusa davanti alia 
Corte costitu/.ionale a carico 
del Presidente della Hepub-
blica e dei mernbri del go
verno. 

Nelle risposte alle interrogazioni dei deputati 

Confermato alia Camera 
il tallimento di Italia '61 
Sollecitata dal compagno Natoli la discussione 
sulle elezioni per il Consiglio comunale di Roma 

To I to agli enti locali 
il potere di fissare 

le tariffe 
del suolo pubblico 

Alia Camera o st.do dlstribui-
to un progetto di l»'ggt\ presen-
t.ito dal min.?tro Trabticchl. con 
il quale si tcg le ai C'oinuni ed 
alle I'rov.iicf la fncolta di d«'-
te r in i i ia re 10 t iriffo dcl la tass'i 
per l'occup.izione degli spazi e 
delle aree pubbliche. II decreto 
fissa nuove lariffe che provedo-

t,, . . , no misure inininie e mas3ime 
h stato anche approvato , i n t r 0 k . m i . i h i t . o m u i l i ,. i,, 

a l lunanimi ta una legge di Province po^on.) apphc.ire il 
iniziativa di tutti i Gruppihnbuto 

70 milioni per la statua 
di Leonardo a Fiumicino 

I ciinipuRiii on. Kaflfaclo De Oradn e l.ibcrwture ban no pre-
sentatu una Intcrromzionc al ministri dei LL.PP. e dfllu 
Dlfcsa « per sapere In base • quale coticorso — resii oblili-
Rtttorln dalla legge n. 3K7 per 1'arte nei pubbllri edirici —. 
sla statu uilldalu ulln scultore AssVn Peikov. per la sumnm 
di 70 miliuni dl lire (versnientc reniiinemtlvs, calenluiidosi 
«td un deolmn dl tale umnut la spesa complpssiva di nicssii 
in opera), la esecuzlone dell* statua rapprrientantr I.coimrdn 
da Vinci, sltuata all'lngreiiio dell'aernnorto dl Flnmicltm ». 

Un'impresa di Fiumicino fa un carcere inutile 

A Cuneo 4 0 0 celle 
per venti detenuti 

Nelle vicinanze della tranquilla citta vi sono inoltre 
altri due penitenziari, uno a Fossano e uno a Saluzzo 

CL'NKO. 16 — Uno strnno 
carcere e in costruzione a 
Cuneo, ad un chilometro c 
yie//.o circa dalla citta. K 
la .straiuv/a consiste nel fat-
to che tjucsta prigionc, ciuan-
Jo sara terminata. si com-
porra di ben 400 celle, men-
t ie nelle vecchie carceri, da 
inolti anni ormai. non «og-
giornano piii di 20 detenuti 
all'anno. 

Foi.se il .senatore democri-
stinno Antonio Toselli , ora 
ilefunto. che, come sindaco 
ili Cuneo si fece promotore 
del nuovo carcere, pensava 
at I un impn.vvi.so aumento 
della crimmalita e riteneva 
opportuno premiere le ne-
rt'.v.Mni' precau/ioni? Non 
crediamo >ia stato cos'i. E' 
p'.u probabile che la decis io-
ne di costruire il mastodon-
tico carcere in una citta tran
quilla come Cuneo — che tra 
Taltro ha nella sua provincia 
i penitenziari di Saluzzo e di 
Fossano — sia collegata al ia 
.lecisione di affidarne la co-
•struzione del primo lotto 
(per una spe.^a di 170 milioni 
*u 250 complcssivi) alia dit-
ta * Provcra e Carassi » che . 
tra l'altro, figura tra quel le 
che hanno eseguito lavori per 
la co5tni7ionc dcH'aeroporto 
di Fiumicino. 

Comunquc non tutto c 
chiaro in questa faccenda del 
carcere per 400 pcreone. II 
desiderio di al loggiarc in piii 
spazio j 20 detenuti de l le vec
chie carceri non pare il mo-
tivo dcterniinante che ha 
portato alia nuova costruzio-
ne. tanto piii che i direttori 
dei penitenziari di Fossano e 
di Saluzzo rifiutano di tra-
sfcrire i loro detenuti ne l l e 
nuove prigionl. 

Cotelessa 
dopo 

la condanna 
si dimette 

I,"on. Mario Uotellessa, :1 
parlanienlare demoeristiano re-
centemente condannato per pe-
cnlato al - processo della pe-
mcillina -, con una letterr. tn-
d.nzzata al presidente d"lla 
Camera on. Leone e a! vice 
presidente della conini:f>ion«> 
I'Uone e SarutA. on. Cap'ia. ha 
r.tssegnato le propne d:nns.-.io-
ai dalla presidcnz.i della eam-
nussione Isiene e Sanita della 
Camera dei deputati. 

La commissione decider:*! su'.-
r;.ccogliniento o mono delle di-
m.ssioni. 

L"on. Cotellessa e sta'o r.-
revuto ieri dal presidente del
la Camera on Leone 

Successo a Bologna 
dei turni festivi 

dei benzinari 

BOLOGNA. 16. — A Bologna 
e in altri comuni della pro
vincia e in atto. da tre set
timanc, l'csperimento dci tur
ni festivi di apertura delle ri-
vendite di carburante. L'istitu-
7ione di tali turni. stabilita 
da un decreto prefettizio, i? 
stata accolta favorevolmente 
dai rivenditori c non ha dato 
luogo a inconvenienti nell'ap-
prowigionanicnto degli utenti. 

Si tratta del primo esperi-
mento :n Ifcil.a e negp r.m-
bienti sindacah di catcgoria si 
dichiara che verra presto se
guito dalle province di Raven
na. Firen7e e Milano. 

11 dibattito sulle mozioni 
e le interpellanze sul risul
tati della inchiesta parla-
mentare su Fiumicino avra 
in i / io alia Camera dei De
putati oggi al le ore 10,30. 

La decis ione e stata comu-
nicata alia Hne di una lun-
ga seduta dedicata alia com-
memorazione delle vi t t ime 
del disastro ferroviario di 
Fiumarel la, ed alle risposte 
del governo ad alcune inter
rogazioni. K' del resto pras-
si normale che alia ripresa 
dei lavori parlamentai i la 
Camera dedichi una seduta 
al le interrogazioni. Ma ieri 
l 'attenzione di tutti era pro-
tesa sui lavori della riunio-
ne dei capigruppo, convoca-
ta dal presidente Leone per 
le ore 18 e che si e conclusa 
soltanto due ore dopo, con 
I'annuncio deU'inizio per og
gi della discussione su Fiu
micino. 

Commemorando l e v i t t ime 
de l disastro ferroviario di 
Fiumarel la il compagno ono 
revole MICELI ha posto lo 
accento sul la necessita di 
adottare provvediment i ra-
dicali per evitare che nuovi 
incidenti possano verificarsi 
sulla Calabro-Lucana dove 
in soli 11 anni sono gia mor-
te 89 persone. I due ferro-
vierl arrestati, egli ha escla-
mato, sono soltanto dei ca-
pri espiatori dl una situazio
ne che ha piii lontanj e veri 
e potenti responsabili . che 
debbono essere individuati 
nei dirigenti della Edison, il 
r*cnopolio che det iene la 
maggioranza del pacchetto 
azionario del le calabro-luca-
ne. L'on. Miceli si e fatto 
portavoce della richiesta, 
avanzata in modo unitario 
dai sindaci della zona, per 
la statizzazione di quel la 
ferrovia e la sua immedlata 
gest ione commissariale . 

Rappresentanti degli altri 
gruppi parlamentari . il sot-
tosegretario DELLE F A V E 
e il pres idente LEONE si so
no associatl alia commemo-
ra-jieme.. •...*.'.' ' : 

•Si:4i:i(>oi pflssati a discute
re un sruppo di interroga-
ziorn;-'-: - • 

Le 'pr ime del l iberale AL-
PINO e del democrist iano 
Bima, hanno sol levato in au
la il problema dei risultati 
de l le manifestazioni di To
rino '61. La spesa totale 
de l le manifestazioni , come 
c noto. e stata di oltre quat
tordici miliardi (circa 9 di 
questi erogati dallo Stato) 
mentre i proventi ammonta-
no a poco piit di un miliar-
do. II sottosegretario De l l e 
Fave ha il lustrato come tali 
s o m m e sono state spese; a 
proposito dell'ormai famoso 
palazzo che ospito l'Esposi-
z ione del Lavoro e di cui pa
re es trcmamente difficile 
ogni uti l izzazione, intese sa-
rebbero in corso con il Bu
reau International du Tra
vai l per f a m e un centro per 
la assistenza tecnica ai pr.e-
si sottosvi luppati , centro che 
sarebbe frequentato da al
cune ccntinaia di studenti 
ogni anno. I due interrog.in-
ti si sono dichiarati soddi-
sfatti . 

Un secondo gruppo di in
terrogazioni si rifcriva ad al
cuni atti arbitrarij di cen-
sura ai danni di una opera 
teatrale (la * Giovanna del 
Popolo » di Sartarell i ai dan
ni di cui fu vietata la rap-
presentazione) e di Un com-
plesso artistico (i < Giovani 
fisarmonicisti di Budapest > 
cui fu impedito di esibirsi 
nel corso del la Festa Kazio-
nale dell*< L'nita >). 

Aglj interroganti: i romii-
nisti ALICATA e LIBERA-
TORE c il socialista PAO-
LICCHI per il primo episo-
dio. Ton. NATTA per il se
condo. h.i risposto il sotto
segretario Heifer. 

< I giovani fisarmonicisti > 
di Budapest , suonando alia 
Festa nazionale dcll ' l ' i i i ta. 

A Montecitorio 

Manifestano mutilati 
e invalidi del lavoro 

La direttissima e tuttora mal servita 

Inaugurate il doppio binario 
su un tratto delle Cinque Terre 

A Bonassola, teatro della sciagura, dovranno attendere il Piaao delle FF. SS. 

Alcune centinala dl mutilati e invalidi del lavoro hanno 
effettuato Ieri pomerlKgio mm manifestazioni' davanti at 
palezzo di Montecitorio. I mutilati. rappresrntanti 1c asso-
ciazlonl dl varle reiflonl d'ltalia. recavano eartclli eon r|-
chleste di una sollecita. approvazlone da parte del Parla
mento delle rivendicazlonl avanzatc. Da piii di un anno. 
Infatti. sono In corso dl discussione nella commissione del 
lavoro alia Camera le proposte di legge Venegoni e 
Repossi tendentl a ralgliorare il trattanieuto cconomico 
dei lavoratori infortunati e degli invalidi e mutilati del 
lavoro. A questa catcgoria. che cunta In Italia piii dl menu 
milione fra invalidi , mutilati. vedove ed orfani di tad lit I 
sul lavoro, e rlservato un trattanieuto fra i piii iimiliaiiti 

avrebbero, secondo il sotto
segretario clericale, contrad-
detto al principio di * non 
ingerenza negl i affari inter-
ni di ogni p a e s e » : per la 
< Giovanna de l Popolo > in
vece va le la spiegazlone che 
in quel testo erano contenu-
te offese all'esercito di una 
nazione straniera, incitamen-
to al ia rivolta e scene di 
tortura tali da turbare la 
pubblica opinione. 

Gli interroganti si sono di
chiarati insoddisfatti per la 
risposta del governo. Gli 
onorevol i Liberatore e Pao-

licchi si sono augurati che al 
piii presto la Camera possa 
finalmente discutere del pro
blema del la censura nel suo 
complesso decidendo nel sen-
so dela sua abolizione. 

II compagno NATOLI ha 
sol lecitato infine la discus
sione di una sua interpel-
lanza con la quale si chiede 
al governo di fissare la data 
di convocazione de l le elezio
ni per il Consiglio comunale 
di Roma, at tualmente sotto 
gest ione commissariale . il cui 
termine scade appunto nel la 
giornata di oggi. 

Dopo un acceso dibattito 

Inchiesta consiliare 
a Torino sugli evasori 

Ferma denuncia delle sinistre — II 
comune perde quattro miliardi l'anno 

LA SPEZIA. 16 — Questa 
matuna. alia prcsenza del mi
nistro dei Trasporti, on. Spa-
taro. e del direttore generate 
delle Ferrovie. in*. Rissone. e 
stato inaugurate il doppio 
binario ferroviario fm Carni. 
g!:a e Monterosso. sui'.a l:nea 
Spezia-Genova. tristemente no-
ta per il lurgo tratto a binar.o 
unico e per !a sciagura ferro-
viarja che un anno fa si ve-
r.tieo nella s;alleria di Bonas
sola. nella quale penrono cin
que persone. 

Una delle cause delle tragi-
che conclusioni dH sinistro e 
della impossibilita dei soccorsi. 
furono appunto quelle dell'csi-
<tenza di un \inico binario nolle 
Cinque Terre. H tratto inau. 

surato ojg: e di 6 km. e 200 
metri. in gran parte in gallen.1. 
ed e costato tre miliardi ed 
850 nv.lioni. r.mane ora da ese-
guire un tratto di 9 km. e 600 
metri. che e :I piii difficile, da
te le caratteristiche del terre-
no. quasi tutto in sailer;.-) (il 
prog«tto pre\ede anche lo spo-
stamento a monte delle 5t.iz-.oni 
di I.evanto e Bonasso!a>. La 
spesa preventivata ^ di 11 mi-
l:ardi di l:re. 

I/on Spataro h.i detto che il 
nuovo tratto vorrh realuzato 
eon il piano di 800 miliardi dei-
le Ferrov.e. ma non ha preci-
sato quando i nuovi lavori ver-
ranno inizint:. E' da trenta anni 
ohe nclle Cinque Terre si at. 
tende il raddoppio del binario 
cd 6 dal 1954 che i lavori sonoi 

stati progettati dai govern* de-
mocnst:ani. Sono passat; otto 
anni ed ancora non e stata rea-
hzzata neppure la meta del-
I'opera. II pericolo di una nuo
va Bonassola. purtroppo. es;s:e. 
ra ancora per moln anni. 

Nel corso del suo discorso. 
Spataro ha detto che lo elettro-
motrici del t:po - A L E 803- . 
entrate in <er\-izio fra Roma ed 
i Castelli Romani. con i pnm: 
del prossimo anno saranno im-
piegate anche per i servizi lo
cali della riviera ligure. Ha an
nunciate. infine. che l'aziend.i 
ferroviari.i sta prcdisponondo il 
progetto per un raddopp:o del 
binario fra Voltri e Varazze. 
sulla l-.nea Genova-Savona e 
succossivamonte sul rimanente 
tratto fra Savona « Ventimiglia. 

TORINO, lfi — In una accesa 
discussione protrattasi per piii 
di 5 ore. il Consiglio comunale 
di Torino. aU'unanimita, ha ap
provato la richiesta avanzata 
dalle sinistre di istituire una 
eomniissione consiliare di in
chiesta e di studio con il com-
pito di indagare sulla effef.iva 
consistenza dei grandi redditi 
cittadini e di proporre entro 4 
mesi al consiglio Je misure da 
adottare. al fine di reprimere 
il fenomeno ddagante delle e\a-
sioni fiseali 

Centocinquanta miliardi di 
reddito prodotto ogni anna a 
Tor.no non sono colpiti dal fi-
seo Ogn: dod:c. mesi l'aninii-
nistr.i7:or.e comunale. grazie a 
que<te scandalose evasion:, per
de oltre quattro m.liardi di lire. 

Questa e l.i clnmorosa denun
cia offettu.r.a nella seduta di 
lunedi se:a al con*.gl:o t'omu-
nalc di Torino daH'assessore 
.die f.-n..nz»- r.ig Arniud. delli 
s.n-.str.i democristi.ina. tome 
ien abbiamo r-.ferito Di anni 
ie s.n-.-itre. ed m particoiir** i 
eoniun.st:. conducono in questo 
miportanto settore d^lla v:ta 
amministrativa cittadina una 
serrata battagl.a per la r.-:o.-a-
hzzazione e ia cattura decli 
evasor.: ed e stato propno la 
iniziativa assunta dal sruppo 
consiebare del PCI che ha por
tato all'aecesa d:scuss:one di 
:er-. sera. 

Infatt: il g.orno stesso della 
pubblicaz.one del ruoli deile 
-.mposle di fam-.gl.a e de'.li 
- complementare-. il compagro 
Diego Novelli. della segreteria 
del gnippo comun:«ta. p:e*en-
tava una -.nterpollanza in cui s: 
chiedeva al s.ndaco rimmed la
ta d.<eus«:one sull'int-.era ma-
teri.i Attr.nerso -.1 dibattito. a 
cui la gmnta non ha potuto sot-
trars.. e stato dimostrato dai 
van oratori delTopposizione co. 
me -,i reddito ed i prof.ttt pro. 
dott.si nella nostra citta :n que
sti uit.mi anni non s'.ano stat. 
sufflcientemente colpi': 

S-. eonsiden ad esemp-.«i il 
caso del mass-.mo contnblle^te. 
non solo torinese ma italiano. 
Gianni Agnelli e della <in fa-
migli.i' in 4 anni la produzionc 
nell' industria automobilistica 
torinese, monopohzzata appun
to da Agnelli, e aumentata del 
400 per cento: rincremento per 
il settore doi cuscinetti a sforo. 
di cui pure Agnelli, proprie
tary della Rlv. e arbitro'asso-

luto. e stato del 78 per cento. 
del 112 per cento quello del-
I'acciaio: eppure 1'imponibile di 
Agnelli ha registrato. nel pas-
sagg.o dal '60 aj '61. un mode-
stissmio aumento: del 12 per 
cento 

In modo particolare l'on Egi-
dio Sulotto — inter\*enondo nel 
dibattito — con una attenta ed 
approfondita anahsi. ha messo 
in luce la reale port at a delle 
evasioni do; grandi redditien 
ed industriali torinesi. nonche 
le fushe totali verificatosi at-
traverso fespediente del cam-
b.amento di residenza dal c;.-
poluoeo a. vicini comun; della 
provincia Gl: evasori che 51 
«ono serviti del trasfer.mrnto 
di residenza sarebbero tiltre 
duecento 

Di fronte alle prec.se crit:che 
delle simstre. :l demoenst-.ano 
Arn.iud ha cercato di difendere 
l'operato delia giunt.i nv*:s.,n-
do «dopo l.j elamorosa denun
cia delie e\as.oni denuncia che 
eollima eon le cifre formte ris: 
consigl.en comun.sti' ogn: •> -
sponsab.ht.i sulla antiqu-'a > -
gislazione vigente II dibattito 
al consiglio comunaie. protrat-
tosi per oltre cinque Ore. si e 
concluso con Tapprovazione 
della deliberazione presentata 
dalle simstre e riguardante la 
nomina di una commissione di 
inchiesta consil-.are che dovra 
fare luce compieta su tutta la 
materia 

Nuove 
iniziative 
per I'Ente 

Regione 
FiRENZE, 10. — Sabato 

prossimo si riunira nel la no
stra citta l 'Esecutivo nazio-
nalo del Slovimento naziona-
le di ini / iat iva per I'Ente 
Hegione, per l issate la pros-
sima attivita dei regiunalisti 
italiani e per preparare una 
successiva r iumone del mo-
vimento nazionale. 

L'attuale momento politi
co, come e stato detto dal 
compagno Mario Fabiani, 
presidente deH'amministra-
zione provinciale di Firenze 
e dal vice-presidente avvoca . 
to Lagorio, ent iambi segre-
tari nazionali del movimento 
regionalista — rappresenta 
una tappa importante per la 
realizzazione degli ordina-
menti regionali. Fabiani ha 
ricordato — nel corso di una 
conferenza-stampa — le ini
ziat ive che sono state prese 
e lo svi luppo da parte del 
movimento regionalista, la 
cui storia e contraddistinta 
da una data importante, 
quel la del 29 novembre. In 
quell 'occasione, a Roma, in 
tin convegno airElisen, al 
quale parteciparono sindaci, 
presidenti di provincie e as-
sessori e consiglierj comu
nali e piovincial i di tutto il 
paese, parlamentari, s inda-
calisti. e studiosi, furono 
presi precisi impegn; per la 
attuazione dell 'Ente Regione 
da parte dei rappresentanti 
del governo, della Camera e 
del Senato. Lo stesso presi
dente della Repubblica af-
fermo alia de lega / ione del 
movimento regionalista. co
me uno dei problcmi essen-
ziali della democrazia ita-
liana sia quel lo del decen-
tramento amministrat ivo, 
decentramento dj cui I'Ente 
Regione e uno dei cardini 
fondamental i . Senza di esso 
— disse l'on. Gronchi — e 
impensabi le Feliminazioiie 
degli e lementi di corruzione 
che inquinano la v i ta demo-
cratica del paese. La propo-
sta di mettere aU'ordine del 
giorno della Camera il pro
blema del le Regioni. fu re
spinta con la mot ivazione 
che le fest ivita natal izie a-
vrebbero impedito una am-
pia discussione. Oggi — ha 
detto Fabiani — il problema 
non puo essere ulteriormen-
te e luso dagli organi respon-
odo.idia is oisonb Jod 'iitqcs 

ne l'esigenza di una presa di 
posizione del movimento re
gionalista. « L'Ente Regione 

- ha concluso Fabiani — 
deve essere un e lemento de-
terminante della progrnm-
mazione politica del governo 
che uscira dalla cn'si gia in 
atto >. 

Conferenza 
sulla Grecia 
questa sera 

a Roma 
Oggi alle 19.30. * Palazzo 

Marignoli. Tex minittro de-
gli Et ter i greco Arghiropu. 
lo*. c i deputati Giovanni 
Evangelides e Leonida Kir-
V01, direttore del giornale 
democratico Avghi. terran-
no una conferenza aul tema 
• Grecia martoriata e com-
battente >. Nel corso della 
manifettazione — che e or-
ganizzata dall'Attociazione 
dei giuristi democratic! — 
i tre etponenti antifascitti 
greci i l luttreranno la situa
zione politica nel loro pae
se, sotto il governo reazio-
nario di Karamanlis. 

IIPRI 
di Forli 

polemizzo 
con Scelbo 

La circolare del ministro 
Scelba contro le autonomic 
locali ha sol levato proteste 
anche in provincia di Forli . 
II presidente della provincia 
Mengozzi ha convocato il co-
mitato provinciale per lo sv i 
luppo economico per « n o 
scambio di vedute sul gra
ve provvedimento. Sul la s tes -
sa circolare. il segretario del 
la Federazione provinciale 
del PRL prof. Oddo Biasini 
ha espresso un giudizio par-
t icolarmente aspro. Essa — 
ha det to — e inammissibi le 
ed anacronistica. < Qualun-
que possa essere la vera ra-
g ione che ha ispirato In cir
colare. va chiaramente detto 
che ogni democratico non puo 
che manifestare verso dl e s 
sa la piii strenua ed irrldu-
cibi le opposizione >. 

I Comuni 
contro il 
progetto 

Trabucchi 
Si e riunito ieri a Roma il 

dirett ivo della Lega nazio
nale dej Comuni democratici 
con la partecipazione dj nu-
merosi sindaci e rappresen
tanti de l le amministrazioni 
provinciali per discutere sul 
progetto di legge Trabucchi 
sul nuovo ordinamento del le 
imposte di c o n s u m e IJI rela. 
zione introduttiva e stata 
svolta dal prof. Steve , ord:-
nario di scienza del le finan-
ze all ' i iniversita d t Milano. 
Sul la base della approfondi
ta relazionc del prof. S teve 
e dei successivi contnbut i 
fornitj dai convenuti la Le
ga ha deciso dj opporsi a tale 
progetto di legge. Esso — e 
stato sottol ineato — n o n e 
n e m m e n o <la prendere in 
considerazione ne c proponi-
bile al le Camcre 

II dirett ivo dclla Lega ha 
sottol ineato la necessita di 
una a7ione comune con la 
AXCI. l 'UPI. TAIGA e 1 L N -
CEM per impedire che il 
progetto v t . iga prtfwntato 
al le«Camere. 
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