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Sante Messe 

L'anima assicurata 
Dopo Vclettronica, la 

cibcrnctica e la tecnlca 
bancaria, anche la tecnica, 

r,o-meglio I'arte assicurati-
' va e ormai cntrata nel 
• patrimonio spiritualc del-
''\a 'Chiesa cattolica. 
'.•'• La rivista ccclesiastica 

piensile Ore serene p » b -
• blxcata a cura del segre-

•' tdriaio « Buona stampn > 
di • Milano propone, per 

. escmpio. un aflare al cre-
deritc sprovvisto di /audi 

• disponibili. 
« Anche tu — all dice — 

; puot costitnirc un prosso 
: lascito a favore della tun 
^Chiesa, oppure quale ion-

do a pro di tante. sante 
, messe in sufjruglo della 
' fun anima (a partirc da 
- quel giorito — sia pure 
. tanto lontano! vol quale 
*'hitchd tu; come tutli, vnr-

c}ierat...quellasonUa). 
• * Ml ' placerebbe tanto 

,.—• tu diet — conosco i 
.bisogni della ml a parroc-

chla; conosco I'importun-
za della celebrazlonc del
le Sante Messe di suffra-

\ gin; ma in la qrossa som-
ma nan ce I ho ». 

< Ti rispondo: la puoi 
costituire subito cost — 

' senipre che tu van abbia 
' superato i 60 anni: stipu-

Jando una assicurazione 
•sulla.tup vita (polizza spe-
." ciale del bcnefattore),po-

nlamo per un capitate di 
un mllione, con ll papa-

,.mento ogni anno di lire 
28:510 (se hat 40 annl; in 
piii o In mono se hai piii o 
meno aiini) 

• : < In qualunquc momen-
'to, anche dopo un qiorno 

dal prima vcrsamento, tn 
.varcherai.., quella soplia, 
il milionc, tondo tondo, 

>andra a beneficlo della tun 
, parrocchin o servira per 

le S. Messe di suffragio 
a scconda delle disposi-
zloni che avral dato ». 
' Come sqpplamo, le assl-

curdzioni sulla vita, in 
' medfa, sono un cattivo af-
•fare per I'assicurato (al-

trimcntl la compagnia di 
assicurazione nan avrebbe 
incentive ad esistere); ma 
sono anche una scommes-
sa. Questa scommessa. nel 
caso sinqolo, pud essere in 
un certo senso fortunata; 
solo perd quandn I'assicu
rato muola prima del pre-
visto. Che c una fortuna 
tutta part'tcolarc. 
"' Ed ccco che — adottan-

• do la tecnica assicurativa 
— anche la Chiesa si tro-
va a concludere un cattivo 
affare, giacchc per let s« -
rebbc statisticamente pin 
conveniente che le quote 
periodiche le venlssero 
versate direttamente dai 
benefattori, senza il tra-
mitc di una socleta d'as-
sicurazlone che si traltie-
ne la lepittlma parte di 
profitto. -E per i benefat

tori •— si noti — sarebbe 
csattamente la medesima 
cosa, qualora la Chiesa si 
impeqnusse a celebrarc 
comunque, alia loro mor-
te, tante sante messe 
quantc comporta la som-
ma scommessa. 

D'altra parte, ricorren-
do all'intcrmediazione di 
una compagnia d'assicu-
razione che le versi, nel 
nostro escmpio. il millone 
all'aVo della morte, la 
Chiesa si vlene a trovarc 
in una sltuazlonc imba-
razzantc. per chi rappru-
senta sulla terra I'O.^nl-
potelite: di doner spvrare 
che in media i mini bene
fattori muniano al pin 
presto, perche solo a que
sta condlzione I'afjarc di-
viene. per lei vantagqloso, 
in termini statistics, ri-
sprtto alia ohlnzlanc di-
retta. 

Se poi la Curia milanese 
volesse gestirf I'assicura-
zioiw in propria, a'llorn 

• verrebbe a trovarsi in ur-
tn con la Icgqc c saremmo 
costretti a scgnnlarc I'M-
viatiim al minisleri del Te-
soro e delle. Finanze. 

l.a costatazione piii 
scouccrtante (' comumpie 
tpiella che — indipenden-
tementc dalla snluzionc 
adottata — anche la for
mula dell'asslcurazione, o 
ye piii vi piacc della scom
messa, pone in media il 
povcro in condizione di 
inferiorita rispettn al ric-
co: il povcro, in media, 
doora versarc di piii di 
chi dispone subito di tut
ta la somma (nel nostro 
escmpio il milionc) per 
lucrurc cguali meriti o 
egual nnmero di messf.. O, 
a parita di spesa. dnvru 
morire prima. 

Non solo dunque il po
vcro ha meno soldi, ma I 
suoi soldi contano di me
no, perchd non sono di
sponibili subito, non sono 
costltniti in capitate. 11 
che, d'altronde, era gU\ 
noto; ma e sempre istrut-
livo da ripetere. 

* * * 
Ami, bisoqna ripetcrlo. 

Altrlmenti rlschla di prc-
valcre I'opinione del 
prof. Francesco Carnclut-
ti. In un'intcrvlsta a Fn-
mifilin cristiann I'illustrc 
avvocato ha dichiarato: 
< L'ltalia non e destlnata 
a dlventarc ricca: c'll ci 

• hanno dato come patrono? 
S Francesco. II Pnverclln 
d'Assisl. Che cos'e questa 
mania del bencssere? lo 

. ho visto parccchlc fami-
(llic Urate sit. meravlglio-
samente, in poverta >. 

Solo che Fenaroli, pur-
troppo, se fosse stato po
vcro Hon avrebbe podnto 
della sua difesa. 

bonazzola 

Cinema 

I giuristi 
contro 

la censura 
BKLLAGIO, 2 

I giuristi riuniti qui per 
II Convc{»no di studi intlto-
lato a Enrico De Nicola, e 
dedicato ai problemi della 
€ prevenzione e della repres 
sione in materia di spetta-
colo >. hnnno espresso il 
voto — a grunde magy ioran . 
zo — che il legislotore. cosi 
come ha ritenuto dl abolire 
In censura preventivn per gli 
spettacoli teatrnli, provveda 
al piu presto ad nbolirla an
che per U.U spettacoli cine-
matografici. cmanando . nel 
contempn norme adequate 
alle e s i g e u / e di una severn 
e pronta rcpressione dei rea-

Marcia della pace 

il 13 a Cagliari 
CAGMAKI, 2 

- Migliaia di manifestini 
hanno annunciato ieri a 300 
tnila cittadini sardi presenti 
a Cagliari per la piii che cen-
tenaria sagra di S. Kflsio che 
il 13 di maggio, nel capoluo-
go dell'Isola, una «marc ia 
della pace > rlcordera le vit-
time dei bornbardamenti del 
1943 ed espriniera la volon-
ta del popolo snrdo per « il 
disarmo generale e 11 ritlro 
del le basi missil isticho e mi-
litari da tutti i paesi del 
mondo >. 

Alia < marcia della pacc>, 
che si svolge nel 10° anniver-
sario dell 'ult imo bombarda-
mento americano sulla c i t -
ta, parteciperanno dclegazio-
ni provenienti da tutti i co-
muni dell'Isola. La <marcia> 
si snodera dal centro citta-
dino, (ino al cimitero dl San 
Michele, lo stesso in cui fu-
rono seppel l i te le vi t t ime dei 
bornbardamenti. La manife-
stazione. che non vuole esse -
re soltanto una mesta r ievo-
cazione di orrori passati, ma 
momento di lotta e impegno 
di a/.ione per il futuro. sara 
conclusa da un discorso del-
lo scrittore Giuseppe Dessv. 

II Comilato promotore ha 
lanciato un appello alle po-
polazioni sn ide nel quale si 
protesta contro le esplosloni 
nucleari. L'nppello ha avuto 
sinora larghe adesioni: tra 
le altre ricordiamo quel le 
del « gruppo per In non vio-
lenza» . dell 'UGI di Caglia
ri e Sassari. del la rivista 
« Ichnusn >. cIcirORUC. del-
I'lntesa cattolica univers i ta-
ria. della CGIL, della UIL. 
della LAUC. della FGCI. 

ti commessi attraverso il 
cinema. 

In sostanza t il Convegno 
ha suffra^nto autorevplmen-
te la nota posizione degll 
autori e dei giornalisti c ine -
mat'ograflci, tendente ad nf-
fidare alia sola magistratura 
il compito di tutela del buon 
costume. 

Per quanto nguardn il 
concetto di buon costume, 
dferito all'art. 21 dela Co-
stituzione, il Convegno ha 
afTermato (in evidente con-
trasto con le opinioni mani-
festate da numeros.1 espo-
uenti della maggioranza g o -
vernativa durante il recente 
dibattito parlamentare) che 
tale concetto attieno specifl-
camente alia sfera sessuale, 
e non pu6 considerarsl un 
concetto generico che invol -
ga la tutela di ogni altro va-
lore morale e sociaJe. 

L'assemblea di Bel laglo ha 
rnccolto il flor flore degl i 
esperti di diritto, sotto In 
presidenza del senatore De 
Pletro, vice presidente del 
Consiglio superiore d e l l a 
magistratura. 

Alia seduta inaugurate era 
presente anche il ministro 
della Giustizia. Bosco. 

Elezioni 

Pubblichiamo la circolare 
galoppini 

cmt. '4&Z0/.i f/itemty' 
G A B I N E T T O . D E L MINISH-R-O 

44 Quail nezzi opportuno a u r a per ana piu effl* 

pace lotta oontrty 11 comunlmo nell'iablto provlnclale, . 

5) Quale poil«lone alattorale • er^dlto politico tianao nel^a 1 provincla t lenatorl e deputatl dcaoorlatlanl \ ove dal caio, Indicar* 

oaraone che tvendo largo tagulto e vaitt eatlraazlone potrebbero deter* 

•inara, ie tncluil nelle llite del candlditl, inr aentlbMe laereaentQ 

dl tfotl per il partlto dl maggloranaa, 

6) tnlilatlve che le SS.LL. rltengano dl attuare 9 dl proporra 

per daterminare o favorlre t'orientaaento politico do I la auove (are 

*lettoraii e per oontrastar* I'axloaa dl paaetrailoaa • proaalltliao 

one it i>arttto oomunlata <1 propoae di rvolgere tra 1 aaovi elattorl* 

tlfnrire ie ja'attivtta la tal tenao e ttata glk tnlsiata aalla pro* 

/incib * *erra proislmamente tnlalata dal partlto coamalita •pacify* 

cando I mezzl e ilttonl adoperatt. 

(L ilNISTIO 

Circolazione 

Le auto pr ivate 
escluse dal le 

«zone central!»? 

Papa Cervi 

potrd 

presto 

alzarsi 
Dal nostro inviato 

GATTATICO, 2 
Papa Ccrvi membra aver t 

superato la crisi. Dalla .^c-
rata di Junedi, ieri e oggi le 
6ue condi/ ioni i onu audate 
progrcss ivamente inigliunui-
do, tanto che I medici han
n o detto che, se si conlinua 
cosi, ver£o la tine della se t -
l imana potra cominciare ad 
alzarsi quaJche ora, seJcn-
do in poltrona nel la sua ca
mera. II prcf. Campanacci. 
deU'Universita di Bolugiui, 
chiamato per un consulto in -
s i e m e al prunario dell'ospc-
dale di Rcggio, prot. >>'egri 
Gualdi, al dull . Cecchmi sue 
assLstente e al dott. Pusi, me
dico condotto di Campegine, 
che da 27 anni cura Alc ide 
Cervi , si e cosi espresso: 
« Le condizioni di Cervi so
n o veramente eccezionali d;>-
po quel lo che e'e staio. Lo 
stesso braccio s inis lro colpi-
to da paresi si e ripreso e :1 
paziente lo usa in maniera 
quasi normale. Vorremmc 
sapere, noi, da papa Cervi 
— ha concluso Jl professo-
re — la ricetta per arrivare 
a ques ia eta >. La giornata 
del 1. Maggio, che tanti t e -
mevanc , e coi i trascor^a nel-
la vecchia casa di Gattatico 
piena di gioia e di serenita. 
Papa Cervi si e sveg l ia to ri-
posato, ha mangiato. bevuto , 
chiacchierato con I' inlermie-
ra e i fami l ian . Ha avuto 
un so lo rimpianto: < Mi pia-
ceva andare alia festa del 
1. Maggio. ma dicono che 
d e v o restare a letto > Gli 
hanno portato un garoJano 
rosso. Se lo e stretto sul pet
to, senza par la re. commos>o 
La nipote Maria g'i ha lettr> 
un fascio di telegrammi ar
rival! lunedi. Tra gli aMri 
que l lo dei compagni Togliat-

. ti, Longo e dell 'avv. Cro-
cioni a nome dei radicali di 
R t g f i o Emilia. 

'•" Una Anghel 

In pretura 
r in vent ore 
del Bovis 

PKSAHO. 2 
Dante Tachilei, l ' inventore 

del Bovis, sara giudicalo do-
mani mattina dal pretore di 
Pesaro. Deve rispondere di 
aver fnbbricato e fornito a 
macellerie di tutta Italia la 
famosa |>olverina per < rin-
giovanirc > le enrni (si cal-
cola che ne abbia smerciate 
circa sei tonnel late) ; di nver 
commcrciato senza licenzn; di 
non aver denunziato alia 
Camera di commercio In sua 
nttivita. 

II commerciante pesarcse 
inizi6 1? sua alt ivita inviandn 
a numerosi maceli.i.' italiani 
un campione del Bovis con 
un volnntino che ne decan-
tavn le qur.lita. Fu un suc-
ccsso e. per un certo j>eriodo. 
la fortuna. Una pioggia di 
richiestc giunse al Tachilei 
da tutte le citta italiane. Dal 
suo laboratorio partirono le 
bustine per un importo di 
oltre 4 milioni (ogni bustinn 
era vendutn a d i e d l ire) . 
Dopo tin anno di attivitA fu 
tratto in arresto dai carnbi-
nieri. ma gli effetti del suo 
commercio si sentono nncora. 

Burr 0 avariato di origine 
americano era la materia pri
ma di una fabbrica padova-
na che lavorava per conto 
della Locatclli. 

II fatto e emerso in un 
processo svoltosj a Padova a 
c a n c o del dott. Rutilio In-
vernizzi, della societa Loca
tclli . il direttore *lel marga-
rinificio Alpea di Xovcnta 
Padovana. cntrambi condan-
nati ad ingenti multe e, ri-
spett ivamente . a un mese c 
a 10 mesi di rcclusionc. 

L'Alpea < lavoro « 400 q.li 
di burro avariato comprato 
presso una ditta americana 
dalla Locatclli per « rigene-
rarlo ». 

A Mi lan 0 le autorUa mu-
nicipali hanno ordinato la 
chiusura di un negozio spe-
cializzato nella produzione c 
vendita di paste alimentari, 
con s«?de in via Monte S. Ga-
briele; 6 stato accertato che 

nel negozio veniva prodotta 
e posta in vendita pasta al-
l'uovo coloratn artif icialmcn. 
te con < carotene >. 

Sempre a Milano, infine. 
il labt>ratorio di igieiic c 
profilassi ha denunciato no
vo snliunifici che fornivauo 
aj dettagl ianli sals iccc trat-
tate col solfito. 

Restrizioni 
suite vendife 
di ptodotti 
a premio 

l.v vendue di prodott: a pn»-
nuo. soi-ondo una circolare del 
ministero dell'Iiidustria v com
mercio aile Camcro di com
mercio, r. partire dal 1 'nsg-
gio li'H? ?aranno sottopofte a 
nuovi criteri Rencr.ili di carnt-
torr restrittivo 

Kssi prevedono infaiti: la 
non autorizz.iZione a concedc-
ro prcmi di vaiore superiore 
al 10 per cento del prczzo di 
vendita del prodotto da acqui-
staro per avore diritto aj pre
mio; 1'obblico per i richiedcnti 
raiitorizzazione di ind:care 11 
prozzo di vendita del prodotto 
e il vaiore dei singoli premi 
»>fTerti. preeisnndo per ciascuno 
di e$si quantc unlta del pro
dotto debbono essere acquistn-
te per ottencre il premio: le 
imprcse produttricl dovranno 
prowedcre direttamente alia 
consedna dei premi ai coniu-
matori: i commercianti ptitran-
no essere autorizz,*<ti a svolge-
rc operalionl a premio jolo 
quando que>to prevedono pre
mi C05tituiti da merci che essl 
sono Aiitonzzatl a portare in 
commercio o quando la conse-
Kna nei prem-. non richieda la 
esposiz;one nci negozi di merci 
diverse da quelle previste nclle 
autorizzazioni per I'esercizio. 
Anche per queste opemzlonl 
deve sempre essere rLspettato 
il limite di valorc del 10* e ri-
conoscluto ai consumntort il di
ritto dl ottcnere. anzichc il pre
mio. un ultcriore quantitativo 
del prodotto propagandato, di 
pari vaiore. 

La richiesta, da piu parti 
aunnzara, di un disciplina-
mcnto del le zone centrali 
delle cittft, con Vcsclusione 
da esse degli utenti privati, 
al fine dl trovare una solu-
zione al problema della cir
colazione stradale, specie 
nelle grandl citta, c gia. alio 
studio degli organismi com-
petenti. 

Si arrlvera veramente a 
questo? Per ora non 6 possl-
bile dlrlo, tanto piii che si 
tratta di una soluzionc assai 
costosa e complessa. 

L'eslgenza di misure radi
cali si fa, comunque, sempre 
piii prcssantc, specie se si 
consultano le stnttstiche. Da 
una tntcrcssnntc indagine 
sullc prospettive di sviluppo 
nel settore autotnobil'tstico 
per gli anni '60 risulta. in-
falti, che dai due milioni e 
S00 mila autovcicoli in circo
lazione nel 11)61 si passu at 
tra milioni c 170 mila nel 
1962, ai qitattro milioni c 300 
mila nel 1965, fino a giungvre 
ai sette milioni c 200 mila nel 
1910, con la densitd. di un au-
tomezzo ogni sette personc 
circa. 

Naturalntvnte, nel discipli-
nawento degli autovcicoli si 
dovrd tener conto, oltre che 
dei trasporti callettivi azien-
dali, anche di quelli per sco-
larcschc, per funzicnari di 
banche, di uffici che ojnrrano 
il trasporlo per conto proprio 
c dei trasporti turtstici, con-
sentendo tnollre la circola
zione agh autovcicoli stra-
n i c n . a quelh del corpo dt-
plomatico c a tutti gli enti di 
particolare intcressc pub-
Ii/ico. 

Selle cone che i smgoli a>-
muni defimranno « centrali >. 
sulla base delle csigenze del
la 

ora adottatt, quali i sensi uni-
cl, i quadnlateri ili scorrl-
mento, i sotto o sopra passag-
gi, tutti accorgimenti ottimi, 
ma ormai inadeguati al co-
stante afflusso di nuovi auto-
mezzi e quindi al moltipli-
carsi delle difflcolta. Non si 
pud, d'altro canto, affermare 
che le misure fino ad oggi 
adottate, compreso il nuovo 
codicc stradale c la intensifl-
cata vigilanza, abbiano sor-
tito qualche effetto. 

Provvcdimenti radicali 

non solo si presentano percio 
come urgenti e tndtspensa-
btll, ma possono considerarsi 
come un inizio verso un piii 
vasto e completo studio e 
adeguamento della circola
zione stradale, in modo da 
permettere un piii tranquillo 
spostnmento degli automezzi 
da una localitA all'altra e an
che da ridurre il numero de
gli incidenti stradali, che, nel 
1961, hanno raggiunto la pau-
rosa cifra di 299.841, con 8632 
mortl c 211.023 fcriti. 

A Viareggio 

/ medici ospedalieri 

non vogliono 

piu' arrangiarsi 
Dal nostro inviato 

V1ARKGGIO. 2 
l : na conferenzn nazionale 

suirassistenzn ospedaliera e 
stata chiesta dai medici ospe
dalieri a conclusione del loro 
congresso di categoria 

L'ospedale — dicono i me
dici — e ancora considerato 
un'Opera Pia. regolato c o m e 
dalla legue. antiquatiss ima. 
del 1890. quando vi si cura-
vano solo j poveri assistiti 
dal Comiine. Ma oggi tutto c 

circolazione, la sosta do- j mutate . Si pongono quindi 
vrebbe essere conscntita solo 
cd esclusivamentc per ragio-
ni di interisFc pnbblico col-
le l t tro. Alia pcrifcria delta 
< zona centrale > dovrA esse
re i n t v e e stiidinlo e coordina-
lo un sistcma di * sosta > ffi
le che permetta ad ogni uten-
te di raggiungcre nel modo 
pin rc ioce la < ronn cen
trale *. 

11 dtsciplinamcnto m quc-
s/tom? dorrebbc inoltre esse
re applicnto durante le ore 
diurnc dct oiornt feriali (dal
le 7 a l le 21): mentrc i giorni 
festivi ne sarebbero csclusi. 

Una soluzionc di questo ge-
ncre creera tndubbiamente 
del le di//tcoIrd at singoli 
utenti e non sard di tanto fa
cile attuazione: tuttavia, urge 
porre un rimodto alle atritalt. 
insosfenibilt condirioni; se 
non sara questo, occorrcra 
trovarne una. migliore, al 
fine di eliminare le code m-
rcrmimibili. pit tnporohi. i ri-
tardi, I'impossibilitd di tro
vare un poslcggio, gli inci
denti c, non ultimo, Vcsauri-
menfo ncrvoso in chi guida. 
Nc si pud pensarc di conti-
nuarc con i palliativi fino ad 

tre qucst ioni: 1) cs tens ione 
del numero degli ospexlnlj e 
razionalizzazione del la lcro 
distribuzione (iir.o per ogni 
provincia. munito di tutti i 
reparti. e altri con ndeguati 
posti letto nei Comuni dove 
il fabbisogno e tr ipl icato): 
2) on nuovo tipo di gest ione 
a carattere regionale. me-
diante la creazione di un or-
ganismo di coordinamento ( i l 
« Piano bianco » del PCI pre-
vede tale organismo) che 
permetta di superare gli at-
tuali squilibri fra provincia e 
provincia; 3) s is temazione 
del personale. 

Anche per quanto concer-
nc i problemi — ha soMoii-
neato il congresso — la si-
tuazione o divenuta assurda. 
anacranistica. Anni fa. per 
un medico rhe inizinva la 
enrriera. era difficile trovare 
posto negli ospedali: ora so
no gli ospedali c h e non iro 
vano medici . Le paghe per 
gli assistenti e gli aiuti sono 
bassissinie (sull 'ordine de l le 
50 mi la l i re ) . Si pone quindi 
l 'csigenza di crcarc un corpo 

saiutario ospedaliero d i e dal-
l 'ospedale riceva soddisfazio. 
ni di carriera ed economiche 
adeguate. ed al cpiale s iano 
assicurati stabilita di impie-
go fino all'eta in cui tutti gli 
altri lavoratori vanno in pen. 
s ione e compensi che non co-
stringano il medico ad < ar
rangiarsi * fuori dell'ospe-
dale 

Sarno Tognott? 

iNell'ottobre del '57 Tam-
broni, nel la sua qualita di 
ministro dfc.TInterno, in-
vio ai prefetti ed ai c o m -
missari governativi del 
Trentino-Alto Adige e di 
Trieste una circolare « ri-
servatiss ima e personale », 
di cui riproduciamo la f o -
to, nel la quale si sol lec i ta-
vano una relazione sui 
mezzi per combattere il co-
munismo, sulla posizione 
elettorale e sul credito po
litico che i senatori ed i 
deputati d.c. avevano nella 
provincia (chiedendo indi-
cazioni per possibili nuovi 
candidat i ) , e. infine, il sug-
ger imento di in iz ia t ive per-

rcorribattere 1'influenza / d e l ' 
.'PCL-fra i nUovi elettori. 

I j jre fe t t i risposero. Del
la rrsposta di quel lo dl Pi
sa. dr. De Bernart (< pro-
mosso > poi a Venezia) pos-
sediamo un' ampia docu-
mentazione. Essa b tipica 
per chiarire a quali e s i -
genze serve 1'istituto pre -
fettizio. 

Nel la prima parte del la 
sua risposta a Tambroni, 
e g h indicava le opere pub-
bl iche « l a cui real izzazio-
ne dovra mettere in grado 
il corpo elettorale di costa-
tare le posit ive risultanze 
dell ' azione compiuta dal 
governo e dai par lamenta-
ri del partito di maggio-
ranza » e le iniziative da 
prendere per combattere il 
comunismo. Fra queste . 
quelln di sol lecitare i da-
tori di lavoro ad allargare 
le nssunzioni di mano 
d'opera o le concession! 
per i lavoratori in modo 
« da assecondarc nuove af-
fermazioni del l ibero sinda-
cato >. Quindi, il De Ber
nart chiedeva che le m i -
noran/c d.c. nei comuni 
fo><ero piu battagl iere in 
modo che I'.ittivita ispett i -
va prefettizia le polesse 
megl io n>?ccondare contro 
le giunte popolari. 

Infine. 1'ex prefetto di 
f'isa spezzava una lancia 
in favore degli uomini di 
Togni. suggerendo come 
candidati il prof. Rattist i-
n:. i! segrot.irio della CISL 
Tertulliani c Vex s indaco 
Pagn: 

Xella foto: la riprodazlone 
drll« c ircolare Invlata da 
Tamhrnni a I prrfrtti nell 'ot-
tohr«- del 1!»37 

INBREVE 
Bari: i congiunfi di Sojakov 

Sono giunte.u Bari una sonjlla ed una cugina del pilott 
bulgaro MiJusc.^olakoV. precipitato con un MIG 17 nei pressi 
di Acquavlva delle Fonti e orade tenuto in attesa di giu-
dizio. La sorella ha 25 anni e si chiama Slavka Grackeva e 
la cugina, Jordanka Draganova, ha 29 anni. Accompagnate dal 
terzo segretario della Legazione Bulgara a Roma, Cristo Tenev. 
si sono incontrate col loro congiunto nelle carceri giudiziarie 
prcsenti fuazionari dl PS e deU'ammlnistrazione carceraria. 
Nella tarda, nottatp sono rlpartite in treno per Roma 

Edilizifl: conferenza nazionale 
II consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di architettura 

ha sollecitato il governo a promuovere al piii presto una con-
lerenza nazionale dell'edilizia. La notizia e contenuta in un 
comunicato diiluso dal, Consiglio stesso al lermine di una 
nunione tenuta a Roma. In Palazzo Taverna.ber esaminare i 
riflessi che '1'lmpegno governativo di programniazione econo-
mica dovri avere sull'attivita architettonica ed edilizia. Alia 
conferenza nazionale dovranno partecipare rapproscntanti 
degli onti pubblici, degli imprenditori, dei professionisti e 
degli uomini di cultura interessati al problema 

Parma: aequo gratis ? 
Da oltie un anno :1 Consiglio Cornun.ile >ii Parma ha 

deliberato, su proposta deiramministrazione popolare, di ero-
garp 1'acqua nelle case gratuitamente. II provvedimento, unico 
sino nd ogrii in tutta It i l ia'evivamerite atteso dnlln popola-
zione parmense. rbchla per6 di non essere attuato Ln delibera. 
che porta la data del 14 aprile 19(51. si e arenata in Prefettura, 
la quale dapprima ha contcstato che l'azienda munlcipnllzzatn 
orogatrice potesse far fronte a quell'impegno- socinle senza 
gravl squilibri per il prOprlo bllancio. poi". dl fro::te alle 
ineccepibUL controdeduzioni della • Oiunta Comunale. h i 
- messo a dormlre» la pratica. I cittadini dl Parma conti-
nuano. cosi, a pagaro la bolletta * . . . . . • » , 

Teramo: alunni in soffitta 
Nella scuola di avviamento di Teramo, ad un mese dalla 

fine dell'anno scolastico. si tengono lezioni giornaliere per il 
<i0 per certo di quanto e stabilito dai regolamenti. cioe per 
24 ore settimanall effettive su 37-39 previste. Gli alunni, che 
vengono In moggior parte dalle campagne o dai ceti operai. 
sono stati dapprima ammassati nelle soffitte del senatore 
d c Cerulli. il quale, come contropnrtita della congrun somma 
che egli incassa ogni mese di affltto. dichiar6 di voler dispen-
sare l'Amministrazione provincbile da ogni spesa per even
tual! lavorl di adnttamento e di restauro. Quando, alia prova 
del fattl. le soffitte del sen Cerulll si sono dimostrate lncapaci 
a contencre gli alunni, allora le illuminate autorita scola-
stiche di Teramo hanno deciso dl gratificare i raga'zzl di un 
supplemento dl vacanza settimanale. II corrispondente locale 
de 11 Messaggero ha commentato il fatto scrivendo che essa 
~ si presta ad interpretazloni elassiste". 

Infanzia: un piano per i « nidi» 
Un coavegno per la rLforma della legge sulla maternita 

e 1'infanzia si e svolto. per iniziativa dell'UDl, a Keggio Ca
labria. L'on. Anglola Minella. firmataria della proposta di 
legge per I'- Istituzione del servizio nazionale del nidl-asilo 
per la vigilanza diurna e la prevenzione igienico-sanitaria dei 
bambini fino a tre anni -. ne ha lJlustrnto le caratterlstiche 
principali. che sono: 1) importo di 640 miliardi a carico dello 
Stato da ?ttuarsi in otto anni a partire dall'esercizio 19C2-C3: 
2) istituzione e gestione dei nidi-asilo affidata ai Comuni e 
alle Province: 3) i - nidi - debbono sorgere negli agglomerati 
residenziali con particolare intensity nelle zone in cui piii 
numerose sono le donne lavoratrici e maggiori siano le condi
zioni di arretratez7.a. 

Lapio: il Sindaco fa il furbo 
Cose stiane succedono nel Comune di Lapio in provincia 

, di Avellinoi. N.eila recente riunione del Consiglio comunale. 
diretto da" uh' stoWaco demooristlano. I confilgUerir^onff-stati 

I chiamati- a diecutera .quattro argomentL Dopo una. settlman i 
; all'albo pretorio soiip apparse. in'vece. cinque deliuerazioni. 
-una dello quail, owiamente, non era stata mai dlscussa dal 
'Consiglio comunale. La' spiegazione. e'e: la pratica. che il 
sindaco d.c. ha cercato dl far passare « sotto gamba », riguarda 
il segretarLo della locale DC e precisamente il canone di 
affitto di un locale di sua proprieta preso in prestito dal 
Comune per ospitarvl alcune classi elemental!. Naturalmente. 
il prezzo concordato e rLsultato molto remunerativo rispetto 
a quello stabilito per altri locali affittati alio, stesso scopo. 
La minoranza ha denunciato l'irregolarita al Prefetto e alia 
autorita giudiziaria. 

Cuneo: epafife nelle scuole 
Trecentoscttantadue alunni deU'Avviamenio industriale di 

Cuneo sono in vacanza foczata a causa del dlffondersi della 
epidemia di epatite virale tra gli studenti della scuola. E* la 
medesima epidemia che dall'tnlzio di quest'anno ha provocato 
due decessl e sessantacinque colplti tra gli alpini del batta-
glione Saluzzo di Borgo San Dalmazzo. I colpiti sono rico-
verati presso i repart! infettivi dell'Ospedale civile della | 
citta. Le autorita scolasriche hanno ordinato una radicale 
disinfezione delle aule e dei vari laboratori 

Roma: convegno sullo spazio 
t'n convegno tecnico-sCientifico dello spaz:o. che sara 

prcsieduto dal prof. Polvani, presidente del Consiglio nazio-
nale dello riccrche. si svolger.i nel corso della nona rasaegna 
internazionale elcttronica e nucleare che avr.i luogo a Roma 
dal 19 al 23 oiugno prossimo. II convegno comprendera | 
jezioni di mediclnn rpaziale. riccrche scientifiche ncll'atmo-
«fera supenore. ricerche metereologiche. osservazioni astro-1 
nomiche con velcolt spazinli. ottica e spettroscop.a dell'alta | 
atmosfera, telecomunicazioni spaziali. elettronica spazialc. 
navigazionc cosmica. veicoli spaziali Ai lavori inter\-crrannoI 
?c:enz:nti e sMidio?i di ogni parte del mondo. principalmente 
dall'tJRSS. dagll USA. dalla Gran Bretagna. dalla Franc:a.| 
II convegno sari integrato da una mostra 5pr:ziale 

Scuole d'arte: incarichi e supplenze 
II ministro della Pubblica Istruzione ha diramato Ieri la | 

ordinanza per il conferimento degli incarichi e delle sup
plenze r.clle scuole e negli istituti di i^truz.one arti>t:ca per 
-.1 prossimo anno scolastico 19F2-1963 Ln durata deH'inear:co| 
i? stata elevata da uno a tre anni. II termine per la presenta-
zione delle domande scade il 20 giugno Le domande possor.ol 
essere presentate a tutti g!i i-t:*uti di istruzione artistic.! della 
stessa rcgiftne oppure a cinque isMruti di istruzione urtist:ca| 
ni region: diverse. 

Sicilia 

II PCI chiede: 
dibattito il 16 
II capo gruppo comunista aira?«em-

blea regionale s:c:liana. compagno 
on. Corte.se. ha preannunciato una ini-
z:aiiva del PCI in risposta al tentat ive 
democrist iano di rinviare una « r:qun-
liticazione » della maggioranza gover-
nativa di centro-sinistra. 

In una dichiarazione i! compngno 
Cortese respinge I'asserzione del pre
s idente della Reg:one. on. D'Angelo. 
secondo cui non esisterebbe una cri?i 
nel l 'attuaie maggioranza: al eontrario 
— egli afferma — Ie ul t ime vicende 
parlamentari . fra cui la bocciatura del
le variazioni di bilancio. Ie pa.>izion; 
assunte dal comitato regionale socia
l i s t e la sostanza del dibattito nel 
gruppo dc confermano la crisi che 
D'Angelo si affanna a negare. 

Cortese ha chiesto, pertanto. che il 
dibatt i to sul l 'attuale governo, sul £tio 
programmn e sulla sua maggioranza 
si svo lga il 16 maggio pross imo alia 
riapertura de irassemblea . 

All ' Eliseo I 

Si riuniscono 
gli ex-liberali 

Ieri. r a w . Or.^ello. »egreta.'io d: 
Democrazin hberale . il movimento dei 
dissident! dal PLI. ha avuto un collo-
quio politico con il dott. Mammi. mem-
bro della Dirczione del PRI, che ha 
avuto per oggetto un esame d«lla at-
tuale situazior.e polit ica. anche in v i 
sta del le prossime e!ez:oni 

Sabato 5 maggio (ore 16) nel Tea-
tro .-.liseo di Roma avra luogo il pri-
mo Convegno del Movimento di De-
mocrazia liberale. 

II Convegno di Democrazia l iberale 
6i svolgera sul tema: « / liberali de-
mocratici nella politica tialiana >. 

Parleranno, nel corso della manife-
stazione. Ton. Perrone Capano. presi 
dente del Movimento di Democrazia 
l iberale. Ting. La Cavera. vicepresi-
dente. T a w . Orsel lo. segretario gene-
rale. e Francesco Chiarcnza, direttore 
di Democrazia liberale. 

Interverranno per portare il loro 
sa luto csponenti dei partiti della m a g 
gioranza o i centro-sinLstra. 

Accordo DC-PSlI 

Pesaro-Pescara: 
centro-sinistra 
L'na giunta di centro-sinistra e stata | 

formata alia provincia di Pesaro. E' 
^tato e let to presidente il compagno so- l 
cialista Lottaldo Giul iani: i t;ei posii 
in giunta sono .stati cosi ripartiti: duel 
al PSI. quattro alia DC. due al PSDI. 
Nel le votazioni i ccmunist i si sonoi 
astenuti . II Consigl io provinciale (11 
consiglieri comunist i . 4 socialifiti, 12 
democristiani, 2 socialdemocratic i . 1 
missino) era stato e let to nel novembre j 
scorso. L'na proposta comune del PCI 
e del PSI per la formazionc di una I 
giunta di sinistra, anche senza i comu
nisti ma con il loro appoggio esterno. 
era sta'.a respinta da! PSDI 

A Pescara un accordo per la for-l 
mazione di g iunte di centro-sinistra 
nel Comune o nel la Provincia 6 stato 
raggiunto tra DC. PSI. PSDi- 11 121 
maggio le votazioni . 

http://Corte.se

