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Una sentenza della Corte Costituzionale 

Ir-" 

Validi anche oltre 5 anni 
I contributi dell'I.N.P.S. 

Al Senato 

Interpellanza 
comunista 

sul teppismo 
fascista 

11 susseguirsi degli episo
di di teppismo fascista, cul
minati con la vile aggres
s ione ad Ernesto Kossi, Al
tiero Spinell i e Giancarlo 
Pnjetta, in occasione dolio 
manifestazione internaziona
le per la libertà del popolo 
spagnolo, tenutasi recente
mente al teatro Brancaccio 
di Roma, ho indotto i sena
tori comunisti Secchia, Doni-
ru, Luporini, Mammucarl, 
Palermo, Pellegrini, Scappi-
ni, Scotti, Sacchetti , Zucca 
a presentare una interpellan
za al Presidente del Consiglio 
del Ministri, ni Ministro de
gli Interni e al Ministro del
la Giustizia < per conoscere 
quali provvedimenti intendo
n o prendere per porre fine a 
tale recrudescenza fascista ». 

Gli interpellanti ricordano 
gli attentati recenti compiuti 
in diverse città d'Italia (tra 
cui Trieste, Firenze, La Spe
zia, Roma) ed affermano che 
essi sono conseguenza della 
tolleranza verso le organiz
zazioni fasciste, filiali del-
VOAS in Italia, e della man
cata applicazione delle leggi 
per la prevenzione e la re
pressione dei reati di apolo
gia del fascismo. 

Oltre • olla propaganda 
apertamente fascista sv i lup
pata da determinate associa
zioni ne l le scuole di Roma e 
di altre città, esiste nella Ca
pitale un cosidetto < centro 

. editoriale nazionale > che ha 
• pubblicato un'opera illustra
to celebrativa dell'attività 
del la M.V.S.N. in cui si tro-

. vano, tra l'altro, passi di esal
tazione di Benito Mussolini. 

- ; Gli interpellanti chiedono 
• « per quali ragioni non si 
• usino gli strumenti legislati-
i vi esistenti al fine di assi-
: curare la libertà : dei citta-
rdini e l'educazione democra
t i c a del le !nuove genera-
. zioni». . . . . , ...' 

Pienamente accolte le tesi sostenute dai lavoratori «saltuari» 

93 imputati 
per gli atti 
dinamitardi 

in Alto Adige 
BOLZANO. 19 — 03 sono 

gli imputati dichiarati respon
sabili della serie di atti dina
mitardi susseguitisi in Alto Adi
ge dalla fine del I960 75 Im
putati sono detenuti, gli nitri 
in libertà vigilata o latitanti. 

Fra questi ultimi figurano al
cuni cittadini austriaci, come il 
famoso presidente della Berg 
Isel Bund. dott. Widmoser, il 
presidente della O.V.P, (la 
Volkspartel d'oltralpe). Hober-
ammer. il giornalista Pfaund-
ler. e altri. Tra i rimanenti 
imputati, tutt'. cittadini italiani 
di lingua tedesca dell'Alto Adi
ge. i più in vista sono innan
zitutto l'avv. Stanek. segretario 
generale della SVP. e poi al
cuni maggiori e capitani della 
organizzazione degli - Schuet-
zen •. 

Tutti gli imputati, oltre agli 
atti specifici di cui dovranno 
rispondere singolarmente (e ve 
ne sono che hanno qualche 
dozzina di attentati sul loro 
conto) saranno accusati di 
-concorso ideologico- nell'In
tiera serie dì fatti delittuosi. 
E questo è il fatto nuovo in
seritosi nella istruttoria, tuttora 
in corso. Avverrà cosi che al
cuni degli imputati saranno 
chiamati a rispondere di con
corso in attentati verificatisi 
quando essi erano già in car
cere. 

Oggi il giudice istruttore dot
tor Martin ha respinto l'istanza 
con la quale l'avv. on. Hiz. del
la SVP. aveva chiesto la scar
cerazione del dott Stanek. per 
«mancanza di indizi» 

Una sentenza di partico
lare interesse per un vasto 
settore di lavoratori, i co 
siddetti « saltuari » (edili , 
demolitori navali, plcchetti-
ni, salariati della terra, la
voratrici a domicilio, ecc.) 
e stata emessa dalla Corte 
Costituzionale a proposito 
della efficacia dei contributi 
assicurativi INPS. Con essa 
vengono dichiarati efficaci i 
contributi versati in modo 
saltuario, che in precedenza 
PINPS non considerava va
lidi agli effetti dello pen
sione. 

• La Corte ha dichiarato l'il
legittimità costituzionale del
l'articolo 9 del DPH 20 apri
le 1957 n. 81B ( legge de le
gata) provocata dai giudizi 
promossi con ordinanze del 
Tribunale di Genova e di 
Torino nel 1960. Tali giudizi 
erano slnti sollecitati da la 
voratori Iscritti nU'INPS con
tro l'INPS stesso. 

In base all'articolo 9 « lo 
marche assicurative relative 
a periodi anteriori di oltre 
5 anni olla doto di consegna 
al l 'INPS della tessera per
sonale su cui sono applicate, 
sono inefficaci a tutti gli ef
fetti e non sono rimborsa
bili >: i rappresentanti dei 
lavoratori hanno sostenuto 
che l'articolo esorbitavo dai 
limiti della delega legis la
tiva che era stata accordata 
al governo dalla legge 4 apri
le 1952 n. 218. 

Nella sua sentenza, la Cor
te Costituzionale dà piena
mente ragione ai ricorrenti. 
affermando che « l 'obbl igo 
del l 'assicurato di riconse
gnare all'Istituto per il rin
novo, entro il termine legale. 
lo tessera personale fu de
ciso allo scopo di conferire 
certezza alla data del versa
mento Indicata sulle marche 
che si applicano sulla tes 
sera entro i termini della 
durata di essa. L'Istituto, ove 
la tessera sia presentata do
po la scadenza della sua du
rata. potrà disconoscere I 
versamenti che rimontino a 
più di cinque anni, ma dovrà 
riconoscerli ove sia d imo
strato che essi risalgono in 
realtà alle date che risultano 
dalle tessere >. 

La dichiarazione di Ille
gittimità costituzionale de l 
l'art. 9 riguarda tutte l e . sue 
parti, e cioè anche 11 secondo 
e terzo comma; ciò accresce 
ulteriormente I benefici de l 
la dichiarata il legittimità a 
vantaggio di quegli ass icu
rali i quali avessero appli
cato le marche assicurative 
in periodi anteriori allo da 
ta di emanazione del D.P.R. 
20 aprile 1957 o avessero 
smarrito la tessera ass icu
rativa. 

Per quanto riguarda il 
conflitto di attribuzione tra 
lo Stato e la Regione Sici
liana la Corte ha dichiarato 
la competenza dello Stato ad 
emanare un decreto con il 
quale l'Ente per la riformo 
agraria in Sicilia (FRASì è 
sottoposto al controllo della 
Corte dei Conti in quanto 

l'EItAS è ente sovvenzionato 
dallo Stato. 

La Corte ha infine respinto 
il ricorso presentato -dalla 
Regione Trentino-Alto Adi 
ge, dichiarando la compe
tenza dello Stato alla costru
zione della strada militare 
sull'Alpe di Siusi. Secondo 
la Corte, il potere attribuito 
dallo Statuto regionale alle 
province di Bolzano e di 
Trento, di emanare norme 
legislative in materia di tu
tela del paesaggio, trova dei 
limiti nell'interesse naziona
le e tale Interesse la Corte 
ha ravvisato nello strada mi
litare succitata. 

Colloquio 
Moro - Fanfani 

Ieri mattina il segretario del
la I)C ori. Moro ha ricevuto. 
a piazza del Gosù. il presiden
te del Consiglio, col quale si 
i; trattenuto n colloquio'circa 
mezz'ora. Al termine l'ori. Fan
fani ha detto al giornalisti di 
aver informato l'on. Moro sul
l'attività del governo e di nver 

colto l'occasione per fare sii 
auguri di rito Ufficialmente 
non si è quindi parlato della 
imminente elezione del Capo 
dello Stato. In precedenza. 
Fanfani si era incontrato con 
il ministro degli Esteri Segni, 
Il quale ha ricevuto a sua vol
ta. nella «enit;t di Ieri, l'amba
sciatore americano Reinhardt. 
I/nmbasclatore americano, da 
parte sua. ha avuto ospiti a co
lazione. ;, Villa Taverna, i mi
llilitri dei Bilanci» e del Tesoro, 
l-a Malfa e Tretnellonl. 

Riunito il Comitato 
dei ministri 

per le Regioni 
Si è riunito ieri n Palazzo 

Chi^i, sotto la presidenza del 
vice presidente del Consiglio 
sen Attillo Piccioni, il Comi
tato dei ministri per le Regioni 
a statuto ordinario Nella se
duta è stato concordato un pia
no di lavoro articolato e coor
dinato fra i singoli dicasteri 
interessati, in vista dell'elabo
razione del provvedimenti di 
legge per l'attuazione del di
sposto del titolo uulnto della 
Costituzione. 

Proposto 
dai « non violenti » 

Servizio civile 

per gli obiettori 

di coscienza 

Il •< Movimento non violento 
per la pace », presieduto dal 
prof. Aldo Capitini, dell'Uni
versità di Perugia, ha richia
mato l'attenzione sul proble
ma posto dagli obiettori di 
coscienza. 

Vi sono attualmente — af
ferma un comunicato del 
Movimento — molti giova
ni che si trovano nelle pri
gioni per il loro rifiuto di 
collaborare alla preparazio
ne ed esecuzione della guer
ra: essi hanno non soltanto 
mostrato la loro fede nel 
metodo non violento e nel prin
cipio dì non uccidere, ma han
no anche segnalato il gravis
simo pericolo in cui si trova 
l'umanità intera nel presente 
momento. Non è ammissibile 
che essi, e tutti gli altri che 
si potranno aggiungere a lo
ro, debbano, per ripetute con
danne, passare decine di anni 
in prigione. La soluzione del 
problema sta nell'attuazione 
di due disposizioni fondamen
tali: che ogni chiamato o ri
chiamato alle armi possa sce
gliere tra il servizio milita
re e un servizio alternativo 
di pari durata; che venga or
ganizzato dal ministero del
l'Interno tale servizio di aiuto 
civile in pace e in guerra, un 
servizio di duro allenamento, 
non armato, e da mettere in 
atto in occasione di disastri, 
inondazioni, bombardamen
ti ecc. 

157.023 gli analfabeti 

Diminuiscono 
gli scolari 
in Lucania 

Un'inchiesta condotta dal Mi
nistero della Pubblica Istru
zione in sei province del Mez
zogiorno ha accertato che un 
terzo delle evasioni all'obbli
go scolastico è dovuto alla 
miseria, il IO?» a malattie e 
minorazioni psico-fisiche, il 
17'' a difficoltà di accesso al
la scuola, il 15 '.«• a negligenza 
delle famiglie, il 15'o all'an
ticipato avvio al lavoro. 

Il dato più preoccupante, ed 
al contempo più indicativo del
la profonda crisi che colpisce 
la scuola primaria, si riferi
sce alla Lucania, dove, nono
stante l'incremento naturale 
della popolazione, il numero 
degli Iscritti alle scuole ele
mentari diminuisce di anno 
in anno. 

Nell'anno scolastico 1948-49, 
gli alunni iscritti nelle ele
mentari erano 67.785, nel suc
cessivo anno scolastico 08.185, 
nel 1950-51 scesero ancora a 
G4.264. Nell'anno scolastico 
1959-liO gli iscritti alle ele
mentari sono ancora diminui
ti, non raggiungendo le 63.000 
unità. 

E' stato inoltre accertato 
che, su cento alunni iscritti 
alla prima elementare, solo 

Mentre continua la polemica sulle tariffe per le auto 

Compromesso in vista 
per te assicurazioni 
Ventilata la possibilità di limitare l'aumento per i possessori di patenti 
conseguite da meno di 18 mesi — La revisione degli autoveicoli — Gli 
automobilisti divisi sugli alberi lungo le strade: sono utili o dannosi ? 

Assicurazioni sulle auto, 
revisione delle patenti e de
gli autoveicoli e conseguente 
azione preventiva contro Vau-

La revisione 
delle patenti 

nelle 
• • , » • * * * . r- •' 
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Torino 
Milano 
Bolzano 
Venezia 
Udine 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Perugia 
Ancona 
Roma 
Pescara 
Napoli 
Bari 
Catanzaro 
Palermo 
Cagliari 
Tr ie i te 

maggiori 
città 
••» . « I t o 

• - * • ' - * - . . 

esito \\ 
positivo negativo 

505 
797 
145 
707 
189 
356 
758 

1269 
65 

180 
356 
231 
381 
141 
220 
88 
83 

271 

42 
181 
11 
57 
12 
5 

166 
83 
39 
18 
15 
3 

203 
28 
46 
5 
1 
1 

Concessi dal governo regionale 

Alla Montecatini 
i pozzi di Racalmuto 
Il provvedimento contraddice gli impegni as
sunti dalla Giunta e dal presidente D'Angelo 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. W — Contrad
dicendo al precisi Impegni che. 
in sede programmatica, erano 
stati personalmente assunti da) 
presidente della Regione, i Rìa-
cinienti di sali potassici di Ra
calmuto sono stati concessi al 
monopollo delti Montecatini 

Il grave provvedimento go
vernativo è oggetto dì una in
terpellanza presentata ogpi al
l'assessore all'industria dai com
pagni Nicastro. Cortese. Ovazza. 
Afacaluso. Renda. Pancamo e 
Scaturro - p e r conoscere in ha 
se a quali criteri egli ha ri
tenuto di dover disporre la con
cessione alla società - Monteca-

Andreott: sui massacri 

dei nazisti in Polonia 

Frettolosa smentita 
Una n o t o del l ' LTtfìcio 

stampa del Ministero della 
difesa, si è occupata, ieri, 
in forma estremamente 
ambigua, delle notizie, 
pubblicate dal nostro e da 
altri quotidiani , relat ive 
all'atroce fine di migliaia 
di soldati e di ufficiali ita
liani tenuti prigionieri dai 
nazisti in Polonia e. secon
do autorevoli tonti po lac
che, lasciati morire di fa
me o trucidati all'approssi
marsi delle truppe sovieti
che nel 1945. Ci sarebbe 
slato da attendersi , da par
te del Afinistcro, una pre-
cisazionc scria, responsabi
le, quale la gravità del fat-
to aenunciato richiedeva e 

richiede. Ma ciò non è av
venuto. Tutto quello che 
l'Ufficio stampa del Mini
stero della difesa ha sapu
to dire intorno a questo 
tragico episodio, è. testu. ' 
mente , quanto segue: « ...si 
precisa che quanto pubbli
cato non trova alcuna spe
cifica conferma presso gli 
organi competenti ». Il mi
nistro della Difesa, ti Go
verno non possono certa
mente limitarsi a questa 
< precisazione»: hanno il 
dovere, invece, di control
lare le informazioni, di 
andare a fondo. Lo chiedo
no i familiari dei Caduti, 
lo esige l'opinione pub
blica. 

tini - malgrado le precedenti 
assicurazioni secondo le quali 
la concessione sarebbe stata su
bordinata al giudizio definitivo 
dell'Assemblea sulle iniziative 
legislative riguardanti l'Azien
da chimico-mineraria e TEr.te 
minerario siciliano ed altre e 
se non ritiene che tale conces 
sione rechi seri ostacoli per la 
attuazione della linea antimo 
nopolistiea per la gestione pub
blica del patrimonio minerario 
siciliano e la possibilità di svi
luppo economico e sociale del
l'Isola -

L* on Giuseppe D'Angelo. 
presidente della Regione, il 
10 ottobre scorso, rendendo al-
l'ARS te dichiarazioni pro
grammatiche del governo, ave
va affermato: - Il settore dei sa 
li potassici e in pieno sviluppo 
e si prevede che possa ulte
riormente espandersi: m.a e an
che possibile che possiamo tro
varci di fronte al pencolo di 
notevoli forze di contenimento. 
a carico degli interessi gene
rali. ad opera dei sruppi che 
operano in questo ramo d; at 
tività Ciò comoorta la vigile 
attenzione del governo. A t;d 
fine, il governo ha disposo il 
blocco dei permessi di ricerca 
e delle concessioni a eruppi 
privati e pubblici. '.1 .'me di 
evitare concentrazioni eccessi
ve in un settore In via di «vi
luppo e. al contempo, sta pro
cedendo alla nomina di ima 
commissione per l'esame della 
materia anche «otto il profilo 
economico tecnico anche ai fini 
della prospettala Azienda chi
mico-mineraria -. 

Sotto le pressioni sempre p'ù 
massicce della destr.i economi
ca. il governo D'Angcio sta 
dunque attraversando un pro
cesso involutivo estremamente 
allarmante: è partendo da fatti 
come questi che il problema 
di una verifica della sua poli
tica e dei suoi impegni si po
ne. ORSI, jn termini urgenti. , 

mento degli incidenti, esteti
ca e sicurezza del traffico: su 
questi tre problemi è concen
trata in questi giorni l 'atten-
tlone non solo d«jgli automo
bilisti, ma anche della Inte
ra opinione pubblica, che è 
direttamente interessata ad 
una giusta soluzione di tali 
questioni. 

Sul problema delle assicu
razioni, la polemica suscitata 
dalla intenzione delle compu-
0riie assicuratrici di aumen
tare le tariffe si sostanzia an
cora di nuovi e lementi . 
VAC1 ha proposto una con
ferenza tra i rappresentanti 
delVANIA (associazione com
pagnie assicuratrici), dei mi
nisteri competenti e degli au
tomobilisti, conferenza che, 
nelle precisioni attuali, a-
urebbe lo scopo di giungere 
ad un compromesso. 

Infatti, mentre negli am
bienti dell'ACI e governativi 
si continua a sottolineare co
me la richiesta di anniento 
delle tariffe non può giusti-
tcarsl con l'aumento degli in
cidenti stradali, perette ad es
so si è accompagnato un in
cremento della motorizzazio
ne e quindi anche del numero 
degli assicurati, viene da piti 
parti avanzata l'ipotesi di 
stabilire quote differenziate 
et premi di assicurazione per 

possessori di patenti conse-
onifc da meno di due anni e 
per possessori di patenti con
seguite da oltre due anni, e 
questo — si afferma — per
chè le statistiche indicano la 
maggiore frequenza di inci
denti tra i viaggiatori con do
cumenti di guida conseguiti 
da meno di Ì8 mesi. Tuttavia 
è giusto ' rilevare che se si 
ninngesse a tale soluzione, a 
guadagnarci sarebbero sola
mente le compagnie assicura
trici che otterrebbero subito 
un parziale aumento delle ta
riffe e. fra qualche tempo. 
non appena cioè il Parlamen
to lo deciderà, ulteriori pan-
tappi dalla obblipatoriefà 
delle assicurazioni automobi
li,«fiche su ila base di un pro-
netto di legge già pronto (at
tualmente. è assicurato — a 
quanto afferma l'ACÌ — ì'80 
per cento degli ai i toreicolt) . 

E' necessario quindi che le 
tariffe non vengano ora in 
alcun modo aumentate e che 
il Parlamento, nel rnrare il 
progetto di legge sulla obbli
ga forteto delle assicurazioni. 
ponga il problema della ridu
zione delle tariffe e della 
pubblicità dei bilanci del le 
società assicuratrici. 

Una operazione 
inefficace? 

Questo per quanto riguar
da le assicurazioni. Altra 
questione è quella della re
visione delle patenti e dei 
veicoli in atto da tempo in 
tutto il paese nell'intento di 
tutelare la sicurezza della 
circolazione messa in perico
lo dal comportamento indi
sciplinato dei conducenti o 
dalla inefficienza dei reicoli. 
11 bilancio di tale operazione 
si può particolarmente desu
mere da alcuni datt resi noti 
ieri dal ministero dei tra
sporti. Da essi risulta che. 
nel corso del 1961, sono stati 
effettuati in tutto 11.331 ope
razioni di revisione, di cui 
7658 di patenti guida e 3673 
di revisioni di reicoli. Hanno 
avuto esito negativo 916 re
visioni di patenti fi! 12 per 
cento; e 346 revisioni di t*ei-
coli (il 9 per cento). C'è da 
aggiungere, però, che la re
visione dei reicoli è stata ef

fettuata in maniera super
ficiale, con personale scar
so e mezzi inadeguati, per 
cui non pochi sono i dubbi 
che si possono avanzare sul
l'efficacia complessiva della 
operazione verso la quale, 
d'altra parte, gli stessi am
bienti del ministero (soprat
tutto quell i tecnici) hanno 
sempre dimostrato un certo 
scetticismo. 

Altra questione che riguar
da da t'icirio la sicurezza del 
traffico è stata sollevata da 
un provvedimento di legge 
allo studio dei, ministeri del
la PI e dei LL.PP: per la tu
tela del patrimonio arboreo. 
ti provvedimento conterrà 
anche particolari disposizioni 
per la protezione del le albe
rature lungo le grandi arte
rie. E' nata così una polemi
ca fra quelli che sono favore
voli per ragioni di estetica 
al mantenimento degli albe
ri lungo le strade e quell i . 
invece, che, per ragioni di 
sicurezza, ne propongono 
l'abbattimento. A questo pro
posito, l'ACI, tempo fa. ha 
aperto unii inchiesta fra i 
suoi associati. I risultati han
no risto 4.672 automobilisti 
(su 8000 circa che hanno par-
tecipato alla iniziativa del di
battito) favorevoli al mante
nimento degli alberi ai bordi 

delle strade e 3.332 favore
voli dell'abbattimento. 

In sostanza, le argomenta
zioni addotte dalle due parti 
sono le più convinte e pe
rentorie, anche se non sem
pre accettabili. Spetterà, ora, 
ai ministeri ed al Parlamen
to legiferare un modo da va
rare un provvedimento che 
tenga conto di entrambi i 
punti dì vista per quanto in 
essi vi è di valido. 

Approvata 
la legge 
a favore 
dei vigili 
del fuoco 

La commissione Interni, In 
sede legislativa, ha approvato 
la proposta di legge degli 
on.li Raffaeli! e Santi che pre
vede la estensione della in
dennità di alloggio e dell'in
dennità speciale ai sottuffi
ciali e ai vigili del corpo dei 
Vigili del Fuoco. 

La proposta costituisce una 
conquista dei vigili del fuoco 
che finora avevano — rispetto 
agli altri corpi — un tratta
mento discriminato e riguar
da i sottufficiali e vigili in 
servizio ai quali viene aumen
tata l'indennità di alloggio e 
la famiglie. 

A richiesta degli interessati 

Paga a domicilio 
per gli statali 

Altri provvedimenti allo studio per 
agevolare il ritiro degli stipendi 

Il creditore dello Stato può 
chiedere che la somma gli 
venga versata o con vaglia 
cambiario della Banca d'Ita
lia. o con accreditamenti in 
conto corrente bancario o 
postale, o. infine, tramite ver
samenti a favore di un isti
tuto di credito a mezzo stan
za di compensa2ione. 

Questo ha ricordato il mi
nistro per la pubblica ammi
nistrazione Medici ad una 
agenzia di stampa, precisan
do che il cittadino può ri
cevere a domicilio, per po
sta. il suo avere, o pud chie
dere che la somma gli venga 
accreditata in conto corrente. 
purché egli precisi i s istemi 
di pagamento di cui intende 
servirsi. A tale riguardo il 
Tesoro sta predisponendo ap
positi moduli che. con una 
semplice firma, permetteran
no al creditore di ricevere a 
domicilio le somme dovute. 

Riconoscendo però l'insuf
ficienza di queste norme, il 
ministro ha espresso l'accor
do sulla necessità di prende
re alcuni provvedimenti atti: 
1) ad evitare c h e gli st ipen
di debbano essere pagati tut
ti in un so lo giorno; 2) a dif
fondere l'istituto della dele
ga rilasciata da un gruppo di 
pubblici dipendenti a favore 
di uno di essi; 3) a promuo
vere il decentramento dei pa
gamenti presso gli uffici po
stali rionali nel le città supe
riori ai 300 mila abitanti; 4) 
ad elevare i limiti di riscos
sioni in contanti contro pre
sentazione della carta di 
identità o di altri documenti . 

89 arrivano alia seconda clas
se, 77 alla terza, 54 alla quar
ta e 41 alla quinta classe: di 
questi ultimi, soltanto 37 con
seguono la licenza elementare 
e 19 proseguono gli studi fino 
al completamento della scuola 
d'obbligo. 

La mancata maturazione 
negli studi, cui si aggiunge 
la estrema arretratezza eco
nomica e sociale della regio
ne, influiscono negativamente. 
al punto da far dimenticare 
ai ragazzi anche quel poco 
che hanno potuto imparare 
sui banchi di scuola: gran 
parte di essi torna cosi ad in
grossare 11 già numeroso eser
cito del 157.023 analfabeti uffi
cialmente registrati. In alcu
ni centri della Lucania la per
centuale di analfabetismo toc
ca punte dell'80 per cento. 

Questa situazione è dovuta 
alla mancanza di scuole, alla 
insufficienza di attrezzature 
nelle poche esistenti, alla di
slocazione degli edifici scola
stici. situati spesso in zone 
troppo lontane dagli agglo
merati frazionali e rurali. Nel 
capoluogo, i ragazzi sono co
stretti al doppio turno; persi
no le nuove costruzioni, no
nostante la drammatica ca
renza denunciata, vengono 
progettate e costruite secondo 
criteri autarchici: • 

PRETURA UNIFICATA 

DI ROMA 

Il Pretore di Roma, il 
31 gennaio 1961, ha proffe
rito la seguente sentenza 
penale nel la causa a carico 
di: FADRIZI VINCENZO. 
nato a Roma il 4-3-919, resi
dente ivi, Via Labico n. 105; 

IMPUTATO 
contravv. artt. 22-54 e 81 
R.D.L. 15-10-25 num. 2033 
mod. L. 23-2-50 n.ro 06 e 
L. 13-3-58 n. 282, per aver 
posto in commercio olio di 
semi senza aver fatta la pre
scritta denuncia al Sindaco. 

Accertato in R o m a il 
15-1-60. 

OMISSIS 
Il Pretore, letti ed appli

cati gli articoli di cui sopra, 
condanna l'imputato alla 
pena di L. 500.000 di a m m e n 
da ed al pagamento delle 
spese processuali. 

Ordina lo pubblicazione 
per estratto sui giornali: 
l'Unità e II Giornale del
l'Agricoltura nonché l'affis
sione agli Albi del la Camera 
di Commercio e del Comune 
di residenza del contravven
tore. 

La Corte di Cassazione, 
con sentenza del 6-12-61, ri
getta SI ricorso. 

Per estratto conforme al
l'originale. 

Roma, lì 2 Aprile 62. 

IL CANCELLARE CAPO 
R. Valeri 

L E G G E T E 

Rinascita 

COMUNICATO 
L'AZIENDA BOV1S di FELTRE della S. p. A. 

Birre Pedavena - Dreher - Venezia, produttrice di 

estratti e dadi per brodo, apprende da vari Gior

nali che la Ditta « Commerciale Adriatica * di Pe

saro, ha messo in commercio un preparato per 

ravvivare il colore del le carni macinate, denomi

nato BOVIS. 

L'AZIENDA BOVIS DI FELTRE, mentre rende 

noto che i propri prodotti nulla hanno in comu

ne col preparato messo in commercio ad uso dei 

macellai dalla predetta ditta di Pesaro, ed il le

g i t t imamente denominato BOVIS, informa che sta 

provvedendo all 'espletamento di ogni mezzo le

gale per la tutela del marchio « B O V I S ^ 

regolarmente depositato e registrato fino dal 1° 

dicembre 1927 per i prodotti di sua fabbricazione. 

Grafomane l'autore 
delle lettere OAS 
ai giornali torinesi 

TORINO. IP — La questura. 
in collaborazione con l'arma dei 
carabinieri, ha individuato in 
questi giorni l'autore di lettere 
anonime inviate tempo addictr.i 
ad alcuni scornali cittadini ed 
a persona l i di Tonno a firma 
del colonnello comandante dì 
quartiere generale all'estero 
d e l i o AS Si tratta dell'inge
gnere Sergio Bellone, nato a 
Milano e residente nella nostra 
città. L'autore delle lettere hai 
confessato di avere spedito le' 
missive dall'ufficio postale dij 
Susa giustificando*! dicendo che! 
intendeva giocare scherzi ai de-
stinatari approfittando della 
psicosi creata da: recenti fatti 
d'Algeria in Italia. Edi è stato 
denunziato all'Autorità giudi
ziaria 

Il Bellone, che è iscritto .-,) 
PCI. è un personaggio noto so-
pratutto in Valle di Susa per 
il suo passato d; valoroso par. 
tigiano. e no; dopoguerra per 
la sua propensione agli scher
zi ed aìla grafomania. Sono ri
masti celebri a Torino alami 
tiri giocati dall'ingegnere mi
lanese ad amici ed a giornali 
cittadini Sulla Tribuna Illu
strata di alcuni anni fa. che si 
stampava presso la SET di To
rino. facendo credere di essere 
stato testimone di una prodi
giosa caccia at lupo in cui con 
quattro colpi di rivoltella erano 
stati uccisi ben sei ferocissimi 
animali, riusciva a far dedi
care al singolare ed incredi
bile episodio la copertina. Av
vicinato dai giornalisti questa 
sera, il Bellone ha riconfermato 
d: avere voluto scherzare af. 
fermando tra l'altro di avere 
un non meglio precisato hobby 
delle funi d'acciaio. 

Arrestata 
entro 
5 giorni 
La caduta dei capelli sarà 

sicuramente arrestata efltro 
cinque giorni usando la nuova 
Lozione al BETA-NOL di re
cente scoperta 

E' scientificamente accertato 
che la perdita dei capelli è in 
gran parte dovuta ad una in
sufficiente nutrizione dei bulbi 
piliferi ed alla forfora che 
ne soffoca la cute. La Lozione 
BETA-NOL, attivata dall'acido 
pantotcnico da cheratina e da 
nuove sostanze di recente sco. 
perta, eccita una maggiore ir
rorazione sanguigna alla cute, 
apportando ai bulbi piliferi le 
sostanze nutritive atte a raffor
zare i capelli fragili, stimolarne 
la crescita ed eliminare la for
fora. Non perdete le speranze! 

Voi siete ancora in tempo a 
salvare i vostri capelli. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 

Fate quest'ultima prova con 
BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente 
efficacia di tale nuovo prodotto. 
I capelli non cadranno più, la 
forfora sarà sparita e la vostra 
capigliatura diventerà più gio
vanile e forte 

Chiedete una frizione BETA. 
NOL al vostro parrucchiere! 

BETA-NOL trovasi in ven
dita presso le migliori profu
merie e farmacie 

ROMA: Profumeria Adria-
na. Via F. Turati • Baciocchi, 
Via Volturno, 24 . Ballarmi, 
Via Oalavia. 5 . Dragone. Piaz
za Medaglie d'Oro. 33 - De 
Bella, Largo Boccea. 39 . De 
Tollis G.. Via Metauio. 55 -
Via Catanzaro, 23 - Viale Pro
vincie, 100 . Gregori. Via Pia. 
ve - Galluzzl L.. Via A. De 
Pretis. 75-B . Lerm a M., Via 
Lorenzo il Magnifico, 66 -
GAETA: Profumeria La Pari-
sienne, Via Bonomo. 12 - CA8-
81 NO: Profumeria Carlino 
Mario, Corso Repubblica -
LATINA: Profumeria Muzio, 
Corso Repubblica, 81 • GUI
DONI A: Profumeria Brac-
chitta, Piazza Matteotti - FRA
SCATI: Profumeria Murato
ri, Galleria. 13 - LIDO 01 
ROMA: Profumeria Penden
za F.. Via L. Colilo, 12 . AL-
BANO: Profumeria Terriaca 
Giosuè. Corso Matteotti - PRO
SINONE: Profumeria Riccar
do & Elio, Corso Repubbli
ca, 69 • VELLETRI: Fede S„ 
Via del Corso. 148. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per U c u » dell* 

«•ole» disfunzioni e debolezze 
•casuali di origine nervosa, pai', 
chic», endocrina (Neuraatenia),. 
deficienze ed anomalie •casuali). 
Vialte pre-matrlnoniall. Dott. P. 
MONACO. ROMA - Via Volturno 
n. 19 Int. 3 (Stazione Termini). 
Orarlo; 8-13 1C-18 esci UBO 11 sa
bato pomeriggio • 1 teetlvi. Fuori 
orarlo nel sabato pomeriggio • 
nei giorni feattvl al riceve aolo 
par appuntamento. Tele*. 474784. 
A. Cam. Roma 16010 del 22.11-1958 

GRANDE CONCORSO A PREMI 
(Aut. Min. 30034) 

< 
e. 
IO 

Acquistando le UOVA DI PASQUA di puro cioccolato VELMA, 
che la SUCHARD presenta nelle più attraenti confezioni, troverete 
bellissime "sorprese,, e parteciperete al GRANDE CONCORSO 
"PASQUA SUCHARD,, dotato dei seguenti premi: 

FIAT 1300 
TELEVISORI SIEMENS 23" e TELEFUNKEN 19" 
MACCHINE SINGER "401„- FRIGORIFERI SINGER 
da 210 l i e 130 l i - ASPIRAPOLVERE SINGER 
LUCIDATRICI SINGER - GIRADISCHI SIEMENS 
RADIO TELEFUNKEN - RADIO SIEMENS - FERRI 
DA ST IRO S I N G E R - F R U L L A T O R I LESA 
PRODOTTI SUCHARD 
La estrazione avverrà sotto il controllo dell'Intendenza di Finanza di Varese 
il 28 maggio 1962. L'elenco dei vincitori sarà pubblicato sul "Corriere 
della Sera,, il V giugno 1962. 

SUCHARD S.p.A. VARESE 


