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Pubblicita 

Bach e la banca 
- Quando piu di due scro
ti or sono Giovanni Sebu-
stiano Bach compose il 
Magnificat, pensava alia 
gloria di Dio. Manco in-
vece a quel genio univer
sale ogni piit modesta no-
zionc della modcrna tccni-
ca bnncaria, forsc per \l 
scmplicc fatto clie cssa 
non si era ancora svilup-
pat a. 

Ma poichd i grandi spi-
riti sono destinati ad in-
contrarsi, cio che manco a 
Bach viene completata oi 
nostri giorni dall'ufficio 
pubblicitd della Bankers 
Trust Company di JVc» 
York. Cosicche. pur rispet-
tando come e giusto la 
gloria di Din, la musim 
di Bach serva anche <•' 
maggior prosperity del
la cconomia capitulisticu 
ynnkec . 

Scnza pretendcre di fa
re una scoperta propria 
originate circa la nutura 
del capitalismo, tuttavia 
ci sard permesso di osser-
varc che v'c un poco di 
strnmentalismo nella •.'«-
vrapposizionc degli inte-
rcssi della Bankers Trust 
Company di New York 
alia musica di Bach. Tan-
to piu die cssa si e ma-
nifestata sotto forma di 
un'ampia inscrzionc pub-
blicitaria sul quatidiano 
economico dell'alta bar-
ghesia italiana, 24 ore. 

Poichc da New York c 
cducato mostrar di rite-
nere che Vuomo d'affari 
italiano sia soprattutto 
sensibile ai valori dello 
spirito, scntite un poco a 
quale lesto puhblicitario 

hanno fatto ricorso qua 
cervelli baneari per solle-
citare, evidentemente, in-
vestimenti e depositi in 
America dei frutti del 
*miracolo economico* ita
liano. Anzilutto ncll'in-
serzionc si scorge la fato-
grafia di un coro con ai 
picdi Uorchestra e il mae
stro di spalle in primo 
piano. Poi il titolo dive: 
« C a n t a n o il Magnificat i 
metal lurgici di Bethlehem, 
U.S.A. >. E un breve te-
sto esplicativo chiarisee: 

< Questa e la storia di 
due citta: una, industria-
le, piena di acciaierie e 
di altiforni che ardono 
giorno e notte; l'altra, u -
tistica, ove ogni primave-
ra accorrono migliaiu di 
persone per nssistore al 
" Fest ival del coro " inte-
ramente dedicato nll'ope-
ra di Giovanni Sebast ia-
no Bacli. Le due citta so
no... una sola. Bethlehem 
di Pennsylvania. . . 

« T r a i membri del cn-
ro non vi sono professio-
nisti: tutti hanno una lo-
ro att ivita; sono lavorato-
ri deH'acciaio, donne cii 
rasa, uomini d'afTari. Alia 
perfetta riuscita del lo io 
festival di maggio essi de-
dicano le serate. i week
ends , le feste, le vacan-
ze... >. 

E conclude: 
c Lo spirito amcricano 

si manifesta in mi l le mo
di. Questo e un esempio 
offerto alia vostra atten-
z ione dalla Bankers Trust 
Companj' , una banca di 
credito commerc ia le con 
sede a N e w York, uflici 

a Londra, rappresentata a 
Parigi e Koma *. 

Si, una grande verita 
qui viene delta: lo spiri
to amcricano si manife
sta in mille modi. Due di 
questi mille li abbiamo 
appunto avutl sotto Vac
cina: il primo e quello dei 
metallurgici che si riuni-
scono per eantarc ed ele-
vare In spirito, oppresso 
dalla giornata di lavoro 
nelle acciaierie Bethlehem 
(recentementc poste sot
to accusa per pratiche di 
monopolio c conscgucnte 
abusivo aumento dei 
prezzi). 

II seconda c quello del
la Bankers Trust Com
pany, che in questa mani
festazione d'arte vede una 
possibility di pnbbticifd 
per attirare denarl. 

II vecchio Platone dice-
va — e vera — che la 
musica ingentilisce gli a-
nimi, e Bach la poneva nd-
dirittura a gloria maggio-
rc di Dio; ma nc I'uno ne 
I'filtro pntewino prevederc 
flie proprio delle manife-
stazioni piu alte di cssa si 
sarebbe potato un giorno 
ubusurc in questa forma 
puhblicitaria e mesehina. 

Cost come gli azionisti 
della Bankers Trust Com
pany non sonno prevede
rc Vavvcnto di un sistcma 
sociale dove la musica 
possa davvero ingcntilirc 
gli animi c dove, piu in 
generate, si faccia qunl-
cosa di valido di per se, 
indipe.ndcntcmentc dalla 
sua traduzionc in moneta. 

Montecitorio 

In commissione 
cinema teatro 
e Piano sardo 

bonazzola 

La nebbia 

blocca 
I'aeroporto 

di Fiumicino 
il<'ri M>r:i dalle 20 in poi una 

tttta nebbia e e:il ita HI! lito-
rale adriatico hloccando il 
trafilco aerco ncU'.ieroporto in-
tcrcontincntale di Fiumicino. 
Una vciitina di ;HT<'1 Italian! 
e .stranieri sono stati costretti 
a scendere a Chmpino Sci di 
questi appan-cchi apparteimo-
no ai voli interna/.ion.'di dcl-
I'AIitalia 

I-'i visibilita sullo piste di 
Fiumicino non ha mai supe-
rato gli BOO metri. pochi per 
permeMere l'atterrmgio dei 
jots 

E' noto che i'-- aeroporto tut-
to d'oro •• e stato costruito in 
una zona dove la nebbia cala 
in ojjni staRiono deH'.'.pno. rna 
a rendcre piu soria la situazio-
ne e'e iL fatto che a Fiumicino 
non e ancora In funziono il 
radar. Solo in questi giorni so
no iniziati i Invori pnr lstallarc 
Kli apparecchi. 

Salute 

in aumento 
tumori 

e malattie 

del euore 
Nel l 'anno 1961 il numero 

•dei morti , in Italia, e s tato 
— secondo dati ri levati da l -
lTst i tuto Centrale di Stati-
st ica — di 467.942, di cui 
138.699 per malatt ie del si-
s t e m a circolatorio, 77.496 per 
tumori e 71.879 per malatt ie 
menta l i , del s i s tcma nervoso 
e degl i organi dei sensi . 

Nei confronti del l 'anno 
precedente si e avuta una 
d iminuz ione del 2.7 per cen
to eul totale dei morti. 

Tra le cause con piu spic-
cata d iminuz ione ei segnala-
no le malat t ie dell 'apparato 
• espiratorio (17,2 per cento ) , 
le mala t t i e infet t ive e paras-
s itarje (8,8 per cento) tra cui 
la tubercolosi (8 per cento ) , 

. le degeneraz ioni del miocar-
dio (5,1 per cento ) , le ma
latt ie particolari del la prima 
infanzia (3,7 per cento) e le 
les ioni vascolari del s istema 
nervoso centrale (2.8 per 
c e n t o ) . ' 

Tra le cause in aumento 
• si s egna lano i tumori (1.7 per 

cen to ) tra cui i tumori mal i -
gni de l la trachea, bronchi 
e polmoni (7.5 per cento ) , 
l 'arteriosclerosi del cuore e 
l e coronaropat ie (3.4 per 

' c e n t o ) . le malat t ie del fegato 
• e de l l e v i e biliari (4.9 per 

c e n t o ) e gli accidenti ed al-
trr cause v io lente (7,1 per 
c e n t o tra cui gli accidenti del 
traff ico 9.5 per cento ) . 

Secondo l e schede perve-
n u t e dagli uflici sanitari pro-

, v incial i a lFls t i tuto Centrale 
di Stat ist ica. nei periodo gen-
naio-marzo 1962 si sono ve-
rificati 138.979 casi di malat
t ie sogget te a denuncia. di 
cu i 25.145 di morbi l lo , 16.470 
di Varicel la . 13 346 di paro-
t i te ep idemica , 8.48" di per-
tosse , 3.883 di scarlatt ina. 
2-818 di febbre t ifoide e pa-
ratif i , 1.727 di epatopat ie 
a c u t e , 1.504 di brucellosi , 
1.158 di difterite , 327 di po-
l i o m i e l i t e anteriore acuta. 
252 di anchi lostomiasi , 248 
d i m e n i n g i t e cerebro-spinale 
e p i d e m i c a . 

I libri del mese di maggio 
segnalati 

dagli Amki del Libro 
Il Book Club Italiano 

* Atnici del Libro - ha segna-
Jato ai propri Associati. per 
il mese di maggio. i seguenti 
libri: 

— - II giovane Holden - di 
J.D. Salinger (ediz. Einaudii 

Golk- di R. S tem <ediz 
Bompiam) 

— - Malthus - di C Roche. 
fort (ediz. Longanesi) 

— - Per pura inRratitudt-
nc - di O. Del Buono <pdiz 
Feltrineih) 

— - L'awocato del diavo-
l o - di M.L. West (ediz. Mon-
dadori). 

Per aderire allorgamzza. 
zione e fruire cosl delle spe-
ciali agevolazioni nserxntc 
agli Associati, nchiedere in-
formazioni agli - Amici del 
Libro» — Viale delle Mih-
Bi«, 1 — Roma. 

a l - * . 

Circolazione 

Sotto controllo 
le tar i f fe 

assicurative 
per le auto 

II provvedimento legisla-
tivo sull'assicurazione obbli-
gatoria di rcsponsabilitd ci
vile verso terzi per i posses-
sort di vcicali a inotore do-
vrebbe andarc presto in por-
to alia Camera dei deputati. 
Il presidente della commis
sione Industria della Came
ra, De Cocci, che ha dato 
questa comunicazione ai 
giomalisti, *i e. tuttavia, 
montenttto net ocnerico cir
ca i tempi reali di definizio-
ne della materia. Egll ha, co-
munque, prccisato che non e 
escluso clip la commissione 
approvi la proposta in sede 
legislativa alia riprcsa dei 
lavori parlamentari. 

L'on. De Cocci ha aggiun-
to che una sollecitazione era 
statu avanzata dai parlamen
tari socialisti, i quali avera-
no chirsto la convocazionc 
anticipata della commissio
ne. dopo che le socictd assi-
curatrici. a mcta aprilc. an-
nunciarono la decisione di 
apportare fllle fnriffc di as-

Papa 
Cervi 

migliora 
REGGIO EMILIA. 7 

Alcide Cervi. l"37enne padre 
dei «ette fratcJh trucidati dai 
fo^ciFti ncl 1943. e migliorato. 

Se le condjzionj soncrali si 
manterranno buone. e probabilp 
che i medici Rli permettano pre
sto di lasciarc il letto e ripo-
sare su una poltrona 

sicurazionc per responsabili-
ta civile verso terzi aumen-
ti che variano da un minimo 
del 9 ad un massimo del 24 
per cento. In alcuni casi, co
me per Bari, detti aumenti 
raggiungevano la punta del 
36 per cento. 

L' opposizione immediata 
degli utenti alia decis ione 
dell'Associazione delle so-
cietd assicuratricl, valse al-
lora a bloccare — ma s o l -
fanto porzia lmente — pli au
menti, i quali sono stati, pe-
rd, in parte riversati suite 
spal le degl i automobilisti e 
dei motociclisti, attraverso 
la riduzione degli sconti fi-
nora praticati. Gli aumenti 
decisl dall'ANIA, furono in-
terpretati come un inequi-
voco tentativo til precostitui-
re una condizione di favore 
per le societd assicuratrici, 
proprio in vista del vara del
la legge sulla obbligatorietd. 

La legge, quando sard de-
finita dalla Camera nei testo 
unificato. comprenderd Inve-
ce una norma con la quale 
si s tabi l i ses che ogni impre-
sa di assicurazioni « d e v e 
sottoporre alia preventiva 
approvazione del ministcro 
dell'Industria le tariffe dei 
premi e le condizioni gene-
rali di polizza relative al
ia assicurazionc obbligatoria 
per ogni tipn di rcicolo ad 
cssa tenuto >. 

I.a legge. cioe. dovrd met-
tere alio scoperto i bilanci 
delle socictd assicuratrici: 
quei bilanci che, anche nella 
recente vicenda dei vcntilati 
aumenti. sono rimasti accu-
ralamcntc copcrti da sc-
orcto. 

L' Italia»costruisce 
supertransatlantici 

GEXOVA. 7. 
I molteplici aspetti della 

azione intesa a promuovere 
il traffico passeggeri su sea-
la europea. con un respiro 
sempre piu vasto. sono stati 
esaminati nei corso di un 
convegno a bordo del transa
t l a n t i c < Cristoforo Colom
bo >. Al convegno hanno par-
tccipato i maggiori csponenti 
della Compagnia < Italia > i 
quali . nei quadro dei pro-
grammi di potenziamento che 
la Societa ha presentemente 
in fasc di attuazione, hanno 
annuncia lo la costruzione dei 
supertransatlantici c Miche
langelo > c < Raffaello > e il 
pross imo complcto r innova-

mento del scrvizio per il Sud 
P.icifico con l' impiego di tre 
moderns timta: le motonavi 
€ Donizzetti ». * Rossini > e 
« Verdi >. 

Intanto. entro la fine del 
mese corrente. scendera in 
mare dai cantieri Ansaldo di 
Genova. una motonave fri-
gorifera da 4.500 tonn. d e -
stinata al trasporto del le ba-
nane. II varo sara il penul-
t imo effettuato dai normali 
vecchi scali del cantiere; !o 
ul t imo sara quel lo della ci-
tata turbonavc < Michelan
ge lo ». Subi to dopo il bacino 
vcrra trasformato. a s imi-
glianza di quel lo gia in fun-
zione. 

Peseggia Scorze 

Trasporti 

inadeguati: 

campane 

a martello 
Dal noitro corriapondente 

VENEZIA, 7. 
Nei Veneto, tutto un pae-

se, Peseggia di Scorzd, e in 
subbuglio per le deficienze 
del servizio di trasporti pub-
blici. II malcontento covava 
da anni e la collera a lungo 
repressa c esplosa. Centinaia 
di persone hanno impedito, 
dopo essersi raccolte nella 
piazza di Peseggia. la parten-
za di una autocorriera della 
linea Rio San Martino-Mo-
gliano Veneto. Inoltre. un 
gruppetto di giovatij c en-
trato in chiesa mettendosi a 
suonare le campane a mar
tello che richiamavano altra 
gente. Tutti gli abitanti del
la frazione si univano ai di-
mostranti. 

AUe ore 18.30, un'altra cor-
riera c stata bloccata dalla 
folia. Qualcuno ha addirittu-
ra bucato le g o m m e e ci so
no volut i gli sforzi congiunti 
dei carabinieri di Scirze, di 
Mestre e di altrc stazioni del 
circondario per far ripartire 
gli automezzi c ristabilire 
l'ordine. 

Pare che alcuni dimostran-
ti saranno denunciati j>er 
avere ostacolato un pubblico 
servizio. Ma il problcma dei 
trasporti pubblici e troppo 
grave per poter essere risolto 
con qualche provvedimento 
disciplinare. Gli operai sono 
costretti . sia nel la stagione 
est iva che in quella inverna-
le. a recarsi al lavoro in bi-
cicletta o in moto . oppure 
con due o tre automezzi di-
versi e non collegati da pre
cise coincidenze. con spese di 
v iaggio insostenibili data la 
impossibil ity di munirsi di 
un unico abbonamento. 

Quanto e accaduto a Pe
seggia conferma l'urgcnza di 
un adeguamento dei servizi 
di trasporto pubblico alle csi-
genze della v i ta modcrna. A 
questo riguardo. particolare 
valore assume la mozione 
presentata pochi giorni fa 
dai gruppo comumsta al con-
sigl io provinciale di Vene/ ia . 
in cui si dichiara incompati-
bi le la gest ione privata dei 
servizi di trasporto pubblico. 
e si mv i ta la giunta a pro
muovere al piu presto, in col-
laborazione con le ammini-
strazioni del le province limi-
trofe e dei maggiori conui-
ni. un incontro degli cnti lo-
cali interessati . a l io scopo di 
costituirc un consorzio inter-
provinciale ed intercomuna-
le, per la gest ione pubblica 
dei servizi di trasporto di 
preminente intcresse. 

O. B. 

Cinque giorni di lavoro 
intenso hanno occupato le 
Camere la settimana scorsa, 
da mercoledl a domenica, 
per l 'elezione del Presidente 
della Repubblica. Adesso 
sono previst i quattro giorni 
di riposo: fino a venerdi 11, 
quando l'Assemblea si riuni-
ra dj ntiovo. in seduta en-
mune, per In solcnne c*ri-
mouia del giuramento del 
nuovo Capo dello Stato. 

Ma per la maggioranz,a dei 
deputati j 'giorni di riposo 
saranno soltanto due: doma-
ni, mercoledl. <;i riuniranno. 
infatti. nurnero'-o commissio
ns per esaminaic una s»rie 
di provvedimenti in sede 
del ibcrnnte o referento. 

La commissione bilancio, 
ad esempio. p ioseguini do-
mani, in sede legislativa. la 
dlscussionp sul Piano per la 
Rinascita della Sardegna 
Non e da escludere che sia 
sufficientc una sola seduta 
per la sua definitiva appro
vazione. 

La prossima <=ettimana, in-
vece. la commissione nffnri 
intenii incomincera ad esa-
minare il bilancio del Mini
stcro d e | Turismo e dello 
Spettacolo. c, succeBsivamem 
te. riprendera in sede legi
slativa la discussione sul 
disegno di legge governat ivo 
che regoln il f inanzinmento 
da parte del lo Stato e l'orga-
nizzazione del teatro di pro-
sa e de l le attivita Iiriche 
minor! (per j grandi P'nti 
lirici sara presentata una 
legee n parte) . 

Contemporaneamente. un 
comitato ristretto del la stes-
sa commiss ione internj inco
mincera I'esame della legge 
finanziarja sul cinema. Si 
tratta di una legge estrema-
mente importante: essa pre-
vede una diminuzione pro
gressiva dei contributi dello 
Stato Der le at'ivita c inema-
tografiche. in ronfnrmita con 
Ic norme che regolano la 
quest ione nell'aren del MFC. 
La legge dovra essere ili-
«cussa in assemblea nr i im 
del 30 e iuneo . t\r.'.a di "v.i 
den7a del vecchio provvedi
mento legislativo del 1949. 
success ivamente piu volte 
prorogato. 

Mercoledl . prossimo. 16 
maggio. sara probabilmenJc 
convocato il Sena to. L'ordine 
del giorno dei l a w r i non e 
ancora stato fissato. 

Anche la Camera dei De
putati verra senza dubbio 
convocata ner uno dei primi 
giorni della pro^sina setti
mana. il 15 o il 10: all'ordine 
del giorno sara. primn. qual
che provvedimento di nrdi-
naria amministrazione: poi 
dovra essere affrontata una 
del le fasi piu c o m p l e t e e 
delicate della attivita parla-
mentare: lo discussione. cioe. 
dei bilanci finanziari. 

La discussione dei bilanci 
dovra e??ere precedutn da 
una esposizione f imnzinria 
del ministry La Mnlfa. 

Sindacalisti 

assolti 

dalla Corte 

d'Assise 

di Alessandria 
La Corte d'Assise di A l e s 

sandria ha assolto, perche 
il fatto non cost ituisce rea-
to, i compagni Giuseppe Vi -
gnolo e Secondo Core, ri-
spett ivamente segretario de l 
la Camera del Lavoro e pre
s idente del l 'Alleanza Conta-
dina, accusati di vilipendi.i 
al le forze annate . I nostri 
due compagni , nei lugl io del 
'60. avevano condannato il 
comportamc-nto della polizja 
nei tragici fatti di Reggio 
Emilia e d: Palermo. 

Cooperazione 

Le vere cause 
del carovita 

II Convegno interregional delle coopera-

trici a Milano ha discusso anche delle frodi 

Nostra redazione 
MILANO. 7. 

lerl, le cooperatricl del-
Vltalia centro - settentrlonalc 
hanno tenuto al Teatro Nuo
vo di Milano un convegno 
sul euro vita, le frodi nli-
menfari e In riformu in senso 
antimonopolistico della rete 
di distribtizione del le merci. 

II dlbattito, introdotto da 
una relazione di Neva Cer-
rlna, ha ad un tempo docu-
mentato il continuo aumento 
dei prezzi delle derrate ali-
mentari, cui non ha corrlspo-
sto un miglioramento della 
qualitd delle merci, e ha sot-

Macellerie 
chiuse 

a Savona 
e a Bologna 

Una inchiesta di polizia e 
una amministrativa sono in 
corso al civico macello di Sa
vona per presunte, gravi irre-
golarita: gli accertamenti ri-
guardano lu supposta mancan-
za di controlli sanitari sulle 
carni macellate e il conse-
guente rilascio di false atte-
stazioni di controllo avvenuto. 

II veterinario provinciale di 
Bologna ha disposto la chiu-
sura, per la durata di trenta 
giorni, della macelleria gestita 
dai signor Giorgio Piaz. in via 
della Barca, perchfe un cam-
pione di c a m e tritata, prele-
vato presso il negozio, e ri-
sultato soflsticato con solflti. 

(oltiicato la necessitd di por-
re un freno alia speculazionc 
e alle adulterazloni. 

Le cooperatricl della Lom-
bardia, del Piemontc, della 
Toscana e dell'Emilia han
no percia eliiesto die si cor-
ra ai ripari; cio pud avve-
nire —- e stato precisato — 
attraverso • la creazione di 
una < struttura pubblica *• 
della circolazione e • della 
conservazlone dei prodotti. 
Le cooperatricl hanno, cioe, 
rivendicato un' organizzazio-
nc democratica, alia quale 
vartecipino lo Stato, i Co-
muni, le Province, le Regio-
ni e che sin centrata sulla 
democratizzazione degli enti 
aid esistenti (ad esempio, la 
Federconsorzi). La riformn 
della rete distribution non 
deve, per intenderci, esser 
)atta dai monopoli. ma far 
perno sulla cooperazione J't 
consumo. Inoltre, la muni-
cipalizzazionc di tutti i ser
vizi dei mercati generali e 
un fattore anch' esso deter-
minante per portare un serio 
colpo alia speculaz'wne pri
vata. 

Per quanto concerne le 
frodi alimentari e per im-
pedirne il dilagare, le coope
ratricl riconfermano la ne
cessitd di una legislazionc 
appropriata, che offra mezzi 
di controllo c di represslone 
sin dalla fase di produzione; 
accanto alle leggi, occorre in-
fine creare gli strumenfl che 
permettano la ricerca della 
frode, anche quando questa 
e abilmente camuffata. 

Convegno 
a Firenze 

sul disarmo 
A Cagliari e Ravenna marce del

la pace con Capitini e Gaggero 

Un convegno sul disarmo, 
patrocinato dai sindaco La 
Pira e presieduto dai segre-
tario del Movimento anti-
nucleare britannico. Collins, 
si terra a Firenze a fine 
maggio. Al convegno parte-
ciperanno, tra gli altri. Ce-
sare Zavattini. Italo Calvino, 
C. A. Jemolo . Vel io Spano. 

L'annuncio della manife-
stazione fiorentina e stato 
dato dol prof. Aldo Capitini 
in una conferenza stampa te-
nuta a Cagliari nei corso 
della quale egli ha confer-
mato che il 13 maggio . di-
ciassettesimo anniversario 
dell 'ult imo bombardamento 
aereo nmericano che semi-
distrusse la citta e causo mi-
gliaia di morti. si terra pel 
capoluogo sardo l'annunciata 
« marcia della pace > regio-
nale. alia quale prenderanno 
parte delegazioni provenien-
tj da tutta l'lsola. 

La « marcia » si «=nodera 
da{ centro al cimitero di 
San Michele (dove furono 
sepolte le 12 mila v i t t ime 
dei bombardamenti aere i ) . 
Fra gli oratori ufficiali del
la manifestazione e In sorit-
tore Giuseppe Dessi. del 
quale l'l7nitd ha pubblicato 
il 1. mageio scorso una com-
mossa rievocazione di quel 
doloroso episodio. 

In preparazione d e l l a 
c marcia » di Cagliari, comi-
tati dj inlziativa sono sort: 
a Nuoro, Onstano . Sassari, 
Guspini. Carbonia. Iglesias. 

Gonnesa ed in numerosi cen . 
tri minori. 

c Forse piu di ogni altra 
regione d'ltalia — ha detto 
Capitini. ev identemente al-
ludendo alia esistenza della 
base NATO — la Sardegna 
soffrirebbe delle conseguen-
ze di una guerra, anche se 
questa durasse appena pochi 
minuti >. 

Capitini ha anche affer-
mato che l'azione del movi
mento pacifista ital iano s*'n-
quadra in quella piu vasta 
del moximento pacifista in-
ternazionale. 

Un'altra «marc ia dellr. 
pace ». sempre il 13. si terra 
nella zona aversana. in pto-
vincia di Caserta: a conclu-
sione della manifestazione 
parlera il sen. Vel io Spano. 

Voti di pace, di auspicio 
per il disarmo e di condanna 
deglj esperimenti nucleari. 
ultimi quell i americani. sono 
stati espressi unanimemente 
dai consiglj comunali di 
Arezzo e di Buss; (Chiet i ) . 

Anche a Ravenna, per ini-
ziativa dell'Intesa operaia 
provinciale della pace, oggi 
si svolgera una marcia delia 
pace. Tre colonne. partendo 
da altrettante localita del co-
nuine — Godo. Mezzano e 
Villa dell 'Albero — si dirige-
ranno a Ravenna dopo un 
percorso compless ivo di cir
ca vent ic inque chilometri. La 
manifestazione si concludera 
in Piazza del Mercato alle 
ore 21. ove parlera il pro
fessor Andrea Gaggero. 

IN BREVE 
IGE: favoriti i «supermarket» 

II ministro Trabucchi ha dovuto ammetterc, durante la 
discussione del bilancio delle Finanze, che l'applicazione 
dell'IGE « a cascata » sui vari passaggi di merci favorisce 
le grandi aziende verticali (« La Rinascente ». la « St and a ». 
la « Upim », ccc.) nei confronti delle piccole aziende com-
merciali. Cio era stato a suo tempo denunciato dai com-
pagno on. RanTaelli, che, fin dai 1$ dicembre" 1060. pre-
sento, con altri deputati, una proposta di legge per l'esen-
zione dall'IGE di gruppi e cooperative di acquisto collettivo 
fra esercenti: la proposta fu bloccata, appunto, dai mini
stro Trabucchi, che si e riscrvato di proporre modiflche. 
Tale proposta. d'altro canto, 6 ostacolata dai dirigenti della 
Confcommercio, subordinati ai monopoli della distribuzione 
e ai supermercati. 

Turisti: 19milioni nei 1961 
Gli stranieri entrati in Italia nei 1901 sono stati 13 mi-

lioni e 935.242, con un aumento del 5,1 '.« rispetto all'anno 
precedente. Fra i dati statistic! forniti dai bollettino trime-
strule dell*« Ente nazionale italiano per il turismo . risulta, 
inoltre, che 1 clienti ospitatl negli esercizi alberghieri sono 
stati 22.096.491 (aumento 7.5 Ci). di cui 7.509.825 stranieri. 
Le presenze registrate negli alberghi hanno raggiunto un 
totale di 83.003.650 (11.5 '•- piu del 1900). Negli esercizi 
extralbergnieri, il totale degli arrivi e stato di 3.710.497, 
dl cui un milione e mezzo di stranieri. Nei 1961 sono stati 
venduti ad automobilisti stranieri buoni benzina per litri 
124.584.190. con un introito di 10 miliardi 4C milioni 381! 
mila lire. 

Arcevia: commemorati i partigiani 
Sono stati commemorati ad Arcevia (Ancona) i 70 par

tigiani caduti durante la lotta di Liberazione. Un corteo di 
cittadini, a Torrione di Santa Lucia, ha deposto una corona 
di alloro ai piedi di una stele che ricorda il sacrilicio di 
11 partigiani fucdati. E" stato rievocato il gesto compiuto 
dai giovane partigiano Eraclio Capannini, il quale, prima 
di morire, scaglio le proprie scarpe contio il plotone di 
esecuzione. 

Palermo: convegno agricolo 
Nei corso di un convegno dl tecnici e operator! econo-

mici svoltosi a Bagheria sono stati esaminati i piu urgenti 
problemi agricoli della Sicilia, con particolare riferimento 
a quelli dei prodotti agrumicoli. La riunione, presieduta 
dall'assessore regionale all'agricoltura. si e svolta in pre
parazione del congresso nazionale deH'agrumicoltura, pre-
visto per I'll e 12 maggio a Palermo. 

Belle Arti: « plenum » delle Accademie 
Si estende l'agitazione degli studenti delle Accademie di 

Belle Arti. II Consigho studentesco delTAccademia di Bologna. 
nella riunione in cui ha deciso l'adesione alio sciopero procla-
mato dalle Accademie di Roma, Torino. Palermo, ha rilevato 
la necessita di precisare la portata delle richieste ed ha indetto 
una riunione generale di interfacolta di tutte le Accademie 
d'ltalia per stabilire un nuovo programma umtario di riforma. 
La riunione si terra il li) maggio alle ore 9,30 nella sede della 
Accademia di Belle Arti di Bologna. 

Consiglio P. I.: rinvio votazioni 
II ministero della P. I. ha rinviato a lunedl 14 la vota-

zione per i nuovi componenti del Consiglio superiore della 
P. I., che avrebbe dovuto aver luogo in tutte le scuole 
elementari d'ltalia I'll maggio. II rinvio e provocato dalla 
concomitanza della cerimonia del giuramento che il nuovo 
capo della Repubblica prestera davanti al Parlamento ap
punto nei pomeriggio di venerdi prossimo. 11 maggio. Con-
seguentemente. sono state rinviate le operazioni elettorali, 
connesse a tale votazione, come segue: 1) conclusione delle 
operazioni di scrutinio da parte delle commissioni provin
cial! entro il 19 maggio; 2) eventuali ricorsi contro le ope
razioni elettorali dei seggi locali, presentati ai provvedi-
torati agli studi entro le ore 12 del 15 maggio e declsi 
entro le 24 ore successive; 3) eventuali ricorsi contro le 
operazioni delle commissioni provincial! di scrutinio pre
sentati al ministero entro le ore 12 del 21 maggio. 

Premio Marzotto: pittori invitati 
La giuria del premio Marzotto per la pittura « Comu-

nita europea * 1962 ha designato 64 pittori da invitare al 
premio. in ottemperanza alle norme del bando di concorso 
che stabiliscono la partecipazione di un massimo di 70 pit
tori. I designati sono cinque del Belgio; due della Dani-
marca; quindici della Francia; nove della Germania; sette 
della Gran Bretagna; tre della Grecia; due dell'Irlanda; 
uno del Lussemburgo: sei dell'Olanda; quattordici italiani. 
e cioe: Luigi Boille. Giuseppe Capogrossi. Maria Luisa Dc 
Romans. Piero Dorazio, Lucio Fontana. Virgilio Guidi, An
tonio Zoran Music. Achille Perilli, Mimmo Rotella, Angelo 
Savelli. Toti Scialoja, Tancredi, Cy Tyonbly, Renato Volpini. 

Siracusa: emerge la « chiesa sommersa » 
La « chiesa sommersa » di Marzamenl (Siracusa) sta 

per tornare alia luce del sole. Si tratta del carico di una 
nave afTondata piu di mille anni fa durante una tempesta 
e consistente in tutte le parti decorativo-ornamentali di 
una chiesa paleocristiana-bizantina, scoperta alcuni anni or 
sono dall'archeologoco subacqueo Pier Nicola Gargallo. 
Pezzi di colonne. capitelli e lastre di marmo scolpito sono 
gia stati portati alia luce attraverso i recuperi condotti 
appunto dai Gargallo in cnllaborazionc col miliardario amc
ricano ing. Edwin Link. I lavori si svolgono sotto l'egida 
della soprintendenza alle antichita di Siracusa. 

Salsomaggiore: giornate mediche 
Sono in corse a Salsomaggiore i lavori delle Giornat" 

mediche intcmazionali, promosse dalla societa delle Terme 
dai 6 all'8 maggio. La prima giornata ha visto le rcla-
zioni dei proff. F. Sclye di Montreal, A. Vannotti di Lo-
sanna. G. Giunti e A. Piccaluga di Bologna. G. Mona-
sterio di Pisa. C. Bianchi di Parma. Laurinsich di Parma. 
Salvioli di Bologna, Luchcrini di Roma. La seconda gior
nata hanno svolto relazioni i proff. Massazza di Milano. 
De Wattcville di Ginevra. Rossi di Parma. Turato di Roma. 
Manganotti di Bologna. Busmco di Roma. Palazzi di Pnvia. 
Caselli e Guareschi di Parma, Kotzaurek di \1enna e Sorice 
di Sassari. Nella terza giornata le relazioni saranno svolte 
dai proff. Di Mattei di Roma, Carco di Bologna. Porta e 
MafTei di Parma. Omodei Zorini di Roma. Robecchi di 
Torino. Sotgiu di Bologna. Greppi di Firenze. Malan di 
Genova. Lorcnzmi di Salsomaggiore. Mounser Kuhn e La-
fon di Lione e Sadoul di Nancy. II prof. Gasbarrini. di 
Bologna, terra la sintesi conclusiva del congresso. 

Vaticano 

Castita e verginitd 

temi del Concilio 
La commissione centrale preparatorla del 

cor.csiio ecumenico ha riprejo ien i suoi iavor.. 
••ir.minar.do. tra 1'aUro. uno schema d: co$:> 
tuz.one j.reseniato dai oardinale Ottaviani. noila 
- m r,u.-i*i:ta di presidente della commissone teo-
locica. s.ii • prepi della rcrpin'fa c della ca«fi-
ta'. La commissione si e soffermata a lunco 
5iil trim delPamore e della pratica della ca-
«•:.*». definita »'a migUorc preparazione al 
mfltrimoriio •. trflttando. in particolare. le qtie-
>!ioni dcU'origine. la natura e la d:«ni!ft do'. 
nvtnrronio: le sue proprietft e caraitenst.che. 
!c p* ie flnalita: Ja potesta della ch-.esa e !e 
compercaze dello Stato nei suoi confronti: c'.: 
crrori che - oppi lo imjdinno direttamente. come 
'I dirorzio. o indirettamenle. come il maltusic-
nesimo, la lecondazlone artificial?, ecc. *. 

Tratiando 'della castita completa che deic 
essere praticata sia dai giovani prima del mii-
trimonio e s'a da quantl e'eono. per un motiro 
o per i'altro. fuorl del matnnionio», il ser
vizio ytampa conciliare ha sottolineato che - la 
vita modcrna moltiphca gli incentic* al male, 
c.:trarcr<o i dirertimenti. i concorsi di bellezza, 
gli speitacoli, i cartellonl pubbljciran. 

Regioni 

Istituto emiliano 

di ricerche sociali 
BOLOGNA. 7. 

A I'.-.laz^o Mj;vezzi ri son 0 meontraV: i rap-
p:fter.;;.n:. dfV.o Prov.nc.o e dei Comuni d»:-
rEin...j-Itcn.3Rna per dxcut^re suUo statuto 
del ca>:;u;er.do l5*.::u;o Em.liano di R;cerche 
iO^iAi:. 

Dopo una mtroduzione del secretario reg.o-
na!e del mov:mento cooperativo. Giancarlo 
Ecrri. e de'.l'arch Eugemo Salvaran: — che fu-
ior.it relaion al convegno per la pro^ram-
nuz:one eciinomica tenutasi lo *corso anno per 
imz:at:v.i de^U Enti Local;, si e svolta una 
diicussione. conclusasi con la decis:ore di af-
f.dare alia comm;ssione di studio dello statuto 
1'mcarico d: apportare le modifiche proposte 
e di presentare quindi io statu:o aH'assemblea 

La commisiioae e prei;eduta daU*a\"v Rober
to Vighi. presidente della L'n:oae Regionale 
delle Province. Emiliane. ed ^ composta da: 
sigs. G;.mcar!o Fern. arch. Eugenio Salvaran: 
a w V'mccnzo Luppi. prof. Sylos Lablni. prof 
Athos Bellett'.ni e Luigl Orlandi. segretar:o 
deU'U'nloae Regionale delle Provincle. 

La nunione costitutiva dell'E.R.R.E S. e pre-
vlsta per la fine del mese di maggio. 

Aree 

Edilizio popolore: 

legge inadeguato 
Si e svolto ieri a Roma. n^U'Auditoruim della 

CIDA. un convegno per I'esame della nuovi 
lecge sull'acquisizione d r.ree fabbricabil: per 
l"ed;l:za economtca e popolare da parte de: 
Comun:. 

Erano presenti il m.nisTo Sullo. alcuni mem
bri del Consiglio super.ore dei Lavor: Pubbhci. 
113 s:ndac: e assessor. \rt rappresentanza d: 
altrettant- camuni. i pro\-\-ed ton senerali alle 
opere pubbliche. esponent- di »Italia nostra-. 
dell'INU. delllXARCH e r.-.ppre^er.tanti degli 
enti per l>di!:z:a convenz onita 

Dopo una in'roduz-ono -1e: m:n stro Sullo. 
ha parlato :l prof Cc*\ro Valle. d.̂ l Consiglio 
superiore de: lavor; pubbl ci Q j nd.. :1 s:ndaco 
di Lecce. on A^r m-. m^nibro nVll'Esecutivo 
dell'Assoc-.azione nazonale ^-iniun. italiani 
(ANCl>. ha. fra I'altro. sottol.neato le deftc enze 
di fondo della legge n questione. soprattutto la 
maneanza di norme che mettano :n grado flnan-
z.ariamente t comur: d. appl.care ;1 piano per 
lacquisizione di aree. 
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