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I t 

Toponomastica 

Lasciate stare i santi 
II rionc G'wslra di Mes

sina si divide in undid 
quarticri. Le sue origini 
risalaono aU'indomani del 
terrlblle • terremoto del 
1908, quando un gruppo di 
supcrstiti venne ullogato 
in baracchc provvisorie di 
Icgno (chc iwturalmentc 
sopravvivono ancora a piii 
di 50 anni di distanza). In 
seguito vi si e svilupputa 
nnclie I'edilizia in muratu-
ra, differenziando cosl Ira 
loro i dlversi agglomcrnti 
d'abitazione. 

ll purroco don Giorgio 
Spidalieri ha twuto le 
scorse scttimane una bril-
lantissima idea: quclla di 
sosliluirsi alio autorita 

, municlpali per dare un 
nome a cidsciui qtiurtierr 
del rionc. K poiche I'ini-
zintivu laica non e arriva-
ta prima di lui, ha pensato 
chc dovessero esscre tutti 
ijomi di santl. 

II parroco, che pero e un 
uomo democratico, ha 
pensato di ittdirc to ele-
zioni dci santi ctti ciascun 
quarticrc dev'esscre inte-
stato, chiamando tutti i 
parrocchlani a votare. 

In un'Italia dove spesso 
le clezioni sono indctle da 
Scclba, che le abbia indct-
tc anchc don Spidalieri 
non ci pare proprio male 
piii qrave. Si pud ami im-
magmare che probabil-
mente il quarticrc del ler-
rcmoti sara stato dedirato 
a San Francisco, chc e 
vcrslone californiann del 
Povercllo d'Asslsi, patro-
no di questa Italia « balle
rina ». 

Piuttosto, cl domandla-
mo se il rcverendo par
roco del rionc Glostra ah-
bia riflcttuto bene sullc 
conscguenze che potrcb-
bcro derlvare per tutti ove 
ll suo mctodo dilagasse 
ncgli altri comuni d'ltalia, 

e in ogn't rionc si votasse 
sistematicamente sul nome 
del santl da adottare: fino-
ra siqmo stati abituati a, 

* votare per candldatl e can-
candidate peccatori con-
fessl. Tranne Dossctti a 
Bologna e il sindaco La 
Pira a Firenze, nessuno di 
loro pretendeva a santita. 
Ma nell'ipotesi nuova, po-
trebbcro vcriflcarsi cpiso-
dl sorprcndentl, connessl 
con I'inevitabile intcrven-
to dei partitl. 

Intanto la dlvisionc tra 
le carronti alTinlcrno del-
fa Dcmocrazia cristiana 
npproderebbe questa volt a 
fatulmcnte ad una defini-
tiva rottura, salvo che It, 
autorita ecclesiastica com
petence non sl afjrctlussc 
a canonizzarc anchc Santa 
tiase, San liinnovamcnto e 
Santa Primavcra, pcrche 
si possano opporre ««i nr-
mi pari alia prepotent a 
Santa Dorotea, patrona 
delle Alte Carlche dello 
Stato. 

Pol verrebbe data una 
splnta decisiva alia ricosti-
tuzionc, a sinistra, del te-
muto front a popolare at-
tnrno alia enndldatura di 
San Giuseppe; vel eiij no
me sl incontrana Sariuiat 
e Garibaldi, Verdi, Maz-
zlnl e Dl Vittorio (con 
le ultime celebrazloni ra-
dlofoniche del Primo Mag
gio, poj e dlvenuto cstre-
mame.nte popolare anche 
sul tcrreno politico). K 
queste sarebbero le conse-
nuenze piii vlstose. 

Ma anche le desire sl 
darebbcro da fare: Reglna 
Coeli potrebbe esscre lo 
obiettlvo su cui puntare, 
per i monarchicl; e ad esso 
I mlsslnl potrebbero afflan-
care San Vittorc (e vince-
retno!), sc non addlrltturn 
San Scpolcro. 

San Martlno c San Mi-

ehelc, simboli di sfratto c 
trasloco, saranno ussoluta-
mente sconsigliuti nei 
quartierl delle case d'afflt-
to. San Slro invece4 sara 
gradito agli sporlivi, e lo 
s({rcbbe pure San Remo se 
qualche volta facessc vin-
eerc un pedalatore italia-
no (del resto lui benefie.a 
gift del voto-featival delta 
canzone altraverso le 
sehedinc EnalottO). Quul-
cuno. sbagliandosl, volcra 
San... Fedlsta credendo di 
votare un cundidato d.c 
ipialcho ragazzuccio mulc-
dueato e. di poco profitto 
scolustico voterft Sanculot-
to, qualche incorreggibile 
vecchio Sanglovese. E que-
stc saranno le schede an-
nullate, 

Quanto alle candidature 
di San Giorgio e Santa-
Filomena, esse non ver-
rebbero accettatc: perehe 
i due sono stati reccnte-
menfc squallflcatl dalla 
Sacra Congrcgazlone dei 
liitl — che sarnbbe una 
specie di eommissione 
elettorale centrale — ri-
sultando non esscre mat. 
esistiti malgrado I' molti 
miracoli da essl compiuti 
qrazie alia pieta dei fedeli. 

Ha pensato dunque don 
Spidalieri, parroco del 
rionc Oiostra, a un simile 
quadra pittoresco e scon-
certante da lui Ingenua-
mente cvocato? Se si, cre-
dlamo che sard d'accordo 
eon noi: ; santl sono... gift 
santi e non hanno bisogno 
dl ultcrlorl sanzioni col 
tutto. 

Sard meglio lasciarli 
stare, adattando semniai 
al caso del rionc messi-
nese tj vecchio proverbio 
nella manlera scguentc: 
* Vota per i funti, e tasvia 
stare i santi >. 

bonazzola 

Torino 

Sei partitl uniti per 
I'energia 
elettrica 

Camera 

Azione comune per la nazionalizzazione 

l.v direziom tonne.si dei 
paititi socialist;!, socialde 
riiotr.iticu. radicnle, comuni 
sta. lepubbllcario • e - del 
MARP. hanno deciso di con 
d u n e un'azione comune per 
la nazion;i|l77.nzione d e l - l a 
L'nerRi.i o lettnca. A qtiestn 
conclusioiic si e giunti ai 
termine di un intoressnnte 
dibattito, cul lianno contrl-
buito tutti j partitl rappre-
sentati, attraverso gli inter-
vonti di Villnbrtino e Piccar . 
di. del senretnrio provlnciale 
del PSDI dott. Magllano, 
dell'avv Bnehi (PHI) , de l -
Pesponente del MAHP e vi-
cepresidente dell'Associazio-
ne della piccola industrin. 
inj!- Brozzo. dei diriRenti 
delle fodenr/inni lorineti di*l 
PSI e PCI. 

E* stato alln line approvato 
un documento comune che 
sara diffuso In forma di ma
nifesto. e deciso di lanciare 
una petizione popolare. II 
documento afferma che «i 
cittadini debbono esercitare 
un'ampla e ferma pressione 
rivolta a impedire che lo 
controffensiva della destra 
economica e politico riesca 

Marche 

Metano 
nella valle 

del 
Metauro 

Dal nostra inviato 
FANO, 10. 

C'c metano in abbondan-
za ncl sottosuolo dqll'uber-
tosa vallata inferiore del Me
tauro: le trivellazioni, effet-
tuate, sinora. da due societa 
private, hanno condotto alia 
scoperta di giacimenti gassi-
feri di ingenti proporzioni. 

Le ricerche — dj cui finorn 
si ignoravano i risultati — 
sono avvenute in un vasto 
comprensorio a sinistra del
la foce del Metauro, fra i 
centri di Fano, Marotta, San 
Costanzo. Alcuni pozzi sono 
stati gia approntati. II meta
no 6 stato trovato a circa 
600 metri di profondita. I gia
cimenti dovrebbero garanti-
re un'erogazione giornaliera 
di oltre 40 mila metri cubi 
di gas. II metano rinvenuto e 
di buona qualita, a quanto 
si dice di grado superiore a 
quel lo del Polesine. 

I ritrovamenti sono dovuti 
alia societa Ricerche Idrocar-
buri Metauro, la quale conti-
nua nelle esplorazioni colla-
borando con la Societa Com-
pagnie Ricerche Metano. Da 
quanto abbiamo potuto np-
prendere, le due societa si>-
n o legate fra loro: la prima 
e del gruppo Adriatica di 
Elettricita: la seconda pare 
appartenga al gruppo Mon-
tecatini. 

I monopoli si sono dunque 
speditamente ed ampiamen-
te inseriti anche nelln pro-
duzione e, quindi, nel con-
trollo deU'energia metanife-
ra. E l'Agip-Mineraria? La 
Azienda di Stato fino a que-
s to momento , e stata battuta 
dal le societa private. Questa 
sconfitta — ne s iamo convin-
ti — e dipesa esclusivamen-
t e dal lo scarso impegno con 
cui l 'Agip ha condotto le ri
cerche nella regione marchi-
giana. 

Walter Monffanari 

V deceduto 
I'wrt. Scoca 

L'on. Salvatorc Scoca, ».w. 
generalc dello Stato, t mono 
nella sua abitazione di Romn, 
In via Lanciani. 7. L'on. S.~o-
ca era nato a Calltr, (Av?:H-
no) il 15 giugno 1894. Laurea-
toti in giurisprudenza. ottenn,-
la libera docenza *) scienze c 
diritto finanziario 

Nel 1925 entro nell'avvocatu-
ra dello Stato. Dopo 1'8 sot-
tembre 1943 partecipo alia "ita 
clandeitina della DC 1 fu-
nerall avranno luogo saba') 
mattlna. 13 maggio. alle ori
l l ,30 

II corteo lunebre partira o^l. 
la scde dell'Avvocatura grno-
rale. - In via del Portoghes:. 
dove la calma vcrra trajlnta 
oggi. Un telcgramma di con-
doglianzc c stato inviato alia 
faaniflia daU'oi. Gronchi. 

Palermo 

Su €orse e scommesse 
lombra della 

Un'inchiesta dell'UNIRE avrebbe accertato gravi respon-

sabilifa amministrative allippodromo della Favorita 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 10. 

Un nuovo scandalo — che 
interessa, questa volta, il 
mondo sportivo isolano con-
trollato in gran parte dalla 
DC e da emanazioni della 
mafia — 6 scoppiato a Pa
lermo: in seguito ad un con-
trollo effettuato daH'Umrc, 
alcuni dirigenti della Societa 
Ippica Siciliana — un ente 
che' incamera ricchi contri-
buti dallo Stato e dalla R e 
gione — sarebbero stati de-

nunzlati oIPAutorita g iudi -
ziaria per1 gravi irr^goloritn 
ammirtistratlve ! accertate a 
loro carico. 

Non si hanno, ancora, p a i -
ticolari circa gli addebiti 
contestati ai funzionari del
ta SIS, anche perchd su tut-
ta la faccenda si sta cercan-
do di stendere il s i lenzio. 
E* certo, per6, chc la vicen-
da — anche per il vasto gi
ro di milioni della Soc ie 
ta — mveste grosse respon-
sabilita. sulle qtinli, tra 

Sofisticazioni 

Le Province 
toscane 

contro le fr< 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 10. 
II Comitato direttivo del-

VUnlonc reglonale delle Pro
vince toscane si e riunito 
nella sede della Provincia di 
Firenze per esaminare il pro-
blema delPazione che le am-
ministrazioni provinciali po>-
6ono condurre ncl rampo 
della repressione del le fro»ii 
a l imentan Erano present! 
rappresentanti di lutto 1c 
Province della Toscana e al
cuni tecnici dei reparti chi-
mici dei laboratori provin
ciali di igiene e pronlassi. 

Dopo una relazione intro-
duttiva del presidente della 
ammini5traxione provinciale 
di Pisa, dott. Antonio Mac-
carrone, ed un'ampid df«cu.c-
sione sul problema che in 
questi ultimi tempi ha ausci* 
tato larghi intere.«si presso 
tutta I'opinione pubblirn. il 
Comitato ha deciso di pren-
dere alcune concrete tm/ia-
tive per la salvaguardi.i de-
gli tntcre*si dej consumato-
ri e dei produttori one.iti. 
dando vita ad un comitato 
di coordinamento che sara 
presieduto d a I presidente 
Maccarrone e com postn duj 
direttori dei reparti chlmlcl 
dci laboratori di igiene delle 
novc Province toscane. II 

Comitato avra tl compito di 
coordinare in sede regionale 
le esperienze del le varie Pro-
vinre e di suggerire al co
mitato direttivo del l ' t /nione 
reglonale delle Province to
scane le iniziative da pren-
dere nel campo della repres-
sione del le frodi. E' stato 
deciso. inoltre. di nominare 
una eommissione tecnico-giu-
riilicn con il compito di pre-
scntare concrete proposte 
per quanto riguarda la ne-
cessaria modifica del le nor-
me legislative csistcnti in 
materia, al tualmcnte fram-
mentarie c spesse volte con
fuse. Le conclusion! di que
sta eommissione dovrebbero 
essere presentate come pro-
memoria al ministro Jcl la 
Sanita. al Parlamento ed al 
Consiglto nazionale d e l l a 
Unione Province d'ltalia. 
Nella discussion? s; sono 
presentati anche altri pro
blem), quale quello della ne
cessity di una orgamzzazione 
autonoma del le Province nel 
settore del le frodi ahmenta-
n; della necessita di attrez-
zarc- i laboratori provinciali 
di igiene c profilassi in mo-
do piu moderno; della pos
sibility di una organizzazio-
ne consortile fra le varie 
Province. 

enormi difficolta. sl sta inda-
gando. 

Lo spunto per il controllo 
da parte deWUnire 6 stnto 
fornito da un particolare i l -
luminante: malgrado i con-
tributi regionali o nazionoli, 
e nonostante gli altri pro-
venti derivanti dalla gestio-
nc dell' ippodrnmo, la S I S 
ha sempre chiuso i suoi bi-
lanci con deficit paurosi, che 
tradiscono, quanto meno, di-
sordinati criteri amminis tra-
tivi. I) sospetto, con Taper-
turn dell ' inchiesta, e quindi 
clnmorosamente confermato. 

La SIS ebbe tra i suoi fon-
datori due tra i piu noti 
csponenti del movimento 
separatista: il deputato Ca-
strogiovanni e il barone Ste-
fano La Motta. il quale ne 
nssunse la presidenza. Alia 
morte del barone Lo Motta 
(che perl nel 1B51' durante 
una gara automobil ist ica) si 
apri una vera e propria bat-
taglia per il controllo del la 
Societa. conclusa. dopo vi-
cende incerte, quattro anni 
fa con il s p p r a w e n t o di un 
gruppo che, da allora, dc-
tiene praticamente il c o n 
trollo del la SIS. 

A quanto sembra, i mag-
giori esponenti del gruppo 
(Lo Monte, Fontana c a w . 
Pizzo) sono Iegati ad alcuni 
grossi agrari del Corleonese 
e, attraverso costoro. q u i n 
di. ai mnfiosi della zona. Da 
quando 6 stata costituita la 
Societa Ippica Sici l iana n e s 
suno c stato in grado di fon-
dare altre socieia nell'Isola. 
Ogni volta che si sono pro-
filate iniziat ive in tal senso, 
qualcuno si e immediata-
mente preoccupato di sco-
raggiarlc. II mot ivo e chia-
ro. In base alle leggi e a l le 
disposizioni che regolano il 
se l torc. il ministero della 
agricoltura (sezione incrc-
mento de l le razze equine) 
cede ai sodalizi che si occu-
pano di att ivita ippiche un 
contributo in denaro pari al 
15 per cento del le scommes
se effettuate sul le garc: a 
Palermo, qucsto 15 per c e n 
to. tradotto in cifrc. corri-
sponde ad alctine centinaia 
di mil ioni all'anno. 

II controllo della SIS sul
lc attivita sportive del set-
tore ippico non si limita al-
I'ippodromo della Favorita, 
ma si estende anche al set-
tore del le scommesse 11 
gruppo d i n g e n t e della S I S 
6, infatti. legato n| gestori 
di una sala corse situata nel 
centro cittadino: ^ appena il 
caso di sottol incare che que
sta sala corse e Tunica csi-
stente a Palermo. 

Dantt Angtlini 

a insabr^^e il p t o w e d i m e n -
t o » dl n.i/ionaliz/.'izione; 

auindi delinea alcuni criteri 
1v masslma ritenuti idonei 

per realizzare una effettiva 
rifonna di struttura antimo-
rtopollstica. 

Per i e a l i / / a i e quesli unen-
tnmenti i p.irtiti chiedono 
che ci si iiiuova sul le s e -
guenti linei?: il riscatto del
le Industrie elettriche dove 
avvenire secondo modality 
che garantiscano un imnie-
diato vnntn^gio sociale; il 
futuro ente nazionale * con 
una nuovn .• diversa politi-
ca tnriffnria e della utenza » 
dovrn essete strumento pro. 
pulsivo della industrializza-
zione e della elettrificazione 
delle campaime; la struttura 
deU'azienda dovra assumete 
carattere unitario ed essere 
caratterizzata da un control 
lo democratico. sulla base 
c di una scala articolata di 
centri direzionali collegati 
agli istituti elcttivi del po
le re democratico ». Una par
ticolare attenzione — con
clude il documento — dovra 
essere data alia salvaguardia 
dei lavoratori dipendenti 
dalle aziende elettriche. 

La petizione. il cui testo 
ricalca gli orientamenti e-
spressi nel documento. sara 
messa in circolazione In tu t . 
to il Piemonte per la rac-
colta di migliaia di firme. 

II movimento per la nazio
nalizzazione del settore e let -
trico e al centro delle inizia
tive democratiche in tutto 
il paese. Anche in provincia 
di Bel luno e in corso una 
petizione promossa da PSDI. 
PR1, PSI . PCI A Ferrara 
e convocata, per il 20 mag
gio, un'assemblea dei parti
tl e de l le organizzazioni di 
categoria. Sempre a Ferrara, 
si e riunito ierJ il comitato 
A n t i - S A D E ' . che ha deciso 
di organizzdre ' una mani fe -
stazione inte'rregionale Vene-
to-emil iana per il 3 giugno. 

Comuni e Province, in vi
sta anche del le responsabi-
lita che dovrebbero assume-
re nel contesto della naz io
nalizzazione, stanno s v o l g e n -
do una intensa attivita. A 
Monfalcone si e tenuto un 
convegno cui hanno preso 
parte 22 sindaci che hanno 
espresso una forte denuncia 
del le taglie monopolist iche. 
Ad Arezzo il Consigl io co-
munale ha deciSo di affldare 
a una eommiss ione di esper-
tl lo studio del la municipa-
lizzazione del servizio di d i -
stribuzione. 

A Poma ranee, 11 comune 
che ospitn il centro di mag-
gior produzione della Lar-
derel lo, il consigl io comuna-
le ha approvato un documen
to in cui si tracciano le l inee 
dello svi luppo che Tazienda 
elettrochimica del le FF. SS 
potrebbe realizzare nel qua-
dro della nazionalizzazione: 
il documento prelude alia 
convoea7ione di un convegno 
fra le province di Pisa. Li-
vorno. Siena e Grosseto at-
tualmente in preparazione. 

Oggi si vota 
il piano sardo 

Modificato il vecchio progetto 
Decisa battaglia dei comunisti 

Giunta 
di sinistra 

a S. Stefano 
Quisquinia 

11 Consiglio comunalc dl San
to Stefano di Quisquinia (Agri-
Sento) ha d.»to vila a una guin-
ta di sinistra che sara presic-
duta da t :i comunista L'am-
ministrazU.ne era retta da una 
maggioran^a di cristiano-socia-
!: c di cor.^iRlicrt elo•.,. :n una 
lists c iv:n. 

Il disegno di legge per ll 
Piano della Sardegna passu 
stamane nl voto dl approva-
zionc della eommissione Bi-
lancio della Camera, rinni-
ta in sede deliberante. II 
provveditnento. eon le so-
stanziuli modifiche introdot-
te. tornerft pot al Senato par 
la definitiva approvazlone. 

11 voto odlcrno conclude 
una fase importante della 
battaglia intrapresa dalle 
forze autonomistiche della 
Sardegna. ed in primo luo
go dal nostro' Partita, per 
mutare la struttura del disc-
gno di legge. cos'i come era 
stata imposta dal governo di 
eonvergenza. ' 

II governo di centro-sini-
stra — rlconoscendo la giu-
stczza delle posizioni delle 
sinisrre — ha esso stesso pre-
nentato degli emendamenti, 
alcuni dei quali non soddi-
sfacenti: sui punti di d isoc-
cordo. nella riunione dell'al-
tro giorno, comunisti c so
cialist hanno dato nuova-
mente battaglia, rluscendo 
ad ottenere apprezzabili ri
sultati. 

Cionostnnte, non si pud 
dire che la legge per il Pia
no sla diventata un qualcosn 
di nderentp al io spirito dello 

Sotto 
accusa 

la legge 
sui mercati 
Dalla nostra redazione 

CATANIA, 10. 
Stamane e iniziato nel la 

nostra citta il convegno na
zionale sui problem! annona-
ri. La prima relazione e sta
ta svol ta dalla professoressa 
Pedemonte , assessore alTAn-
nona al Comune di Genova. 

Questa prima giornata di 
lavori e stata caratterizzata 
dalla larga richiesta per una 
revisione della l egge sul la li-
beralizzazione dei mercati. 

A proposito della libera-
lizzazione del commercio al* 
Tingrossp dei prodotti orto-
frutticoli, de l le carni, • dei 
prodotti ittici. la professo
ressa Pedemonte ha afferma-
to che tale legge e la risul-
tante di una aperta dichia-
rata sflducin verso i Comuni 
e che n o n ha dato i frutti 
sperati. « A'oi rivendichiamo 
alle amministrazioni cornu-
nali — ha concluso la rela-
trice — la prerogativa sulla 
gestionc del mercati. pcrche 
solo i Comuni sono garanti 
dell'interesse dei consumato-
ri. Trc anni di esperienza in-
segnano che la legge sui mer
cati gcnerali necessita di no-
tevoli emendamenti >. 

Tra Taltro la r.Matrice ha 
manifestato diffulenza oer le 
gestioni dei mercati attra
verso consorzi tra operatori, 
mentre ha chiesto che a prc-
sicdere le commission! con-
sul t ivc di mercato siano i 
sindaci o loro delegati \n luo
go dei president! del le Ca 
mere di Commercio. 

L. M. 

Statute, c alle attesc susci-
tate nei sardi dalle dichiara-
zloni programmatiche del 
governo di centro-sinistra. 

Va, ad esempio, osservato 
che, per quanto riguarda gli 
organi di attuazione e di 
elaborazionc del Piano, la 
muggioranza governativa ha 
impedito che il disegno di 
legge rlflettesse in modo 
chiaro il principio della in-
tesa fra Stato o Regione. che 
avrebbe conferito notere 
vincolante all'azione della 
Regione e. quindi. carattere 
democratico al Piano stesso. 

D'altra parte, ncl disegno 
di legge non e contenuto un 
rero e proprio piano organi-
co. che preveda I'lndirizzo 
unitario di programmazione 
e investimenti. 

L'ultima fase della batta
glia alia Camera e servita 
pero a concretare Vaccetta-
zione di nlcune rivendicazio-
ni da tempo paste dal movi
mento popolare, le quali mo-
dificano in modo sensibtle il 
disegno di legge. 

Le modifiche piu notcvoli. 
accettate dal governo su 
proposta del PCI e PSI. sono 
le seguenti: 

1) Per quanto la sfera dl 
azione sia Umitata al finan-
ziamento dei 400 miliardi. 
nel disegno di legge sono 
raccolte c fissatc una serie 
di misure di coordinamento. 
che, seppurc ancora insuffi-
cienti, possono costituire la 
prcmessa per una program
mazione unitaria degli inve
stimenti pabblict nell'Isola. 
anche fuori del Piano. 

2) Con i suoi emenda
menti, il nuovo governo 
aveva accettato la soppres-
sione della sezione speclalc 
della Cassa per il Mezzo-
otorno, alia quale , nel festo 
approvato dal Senato, venl-
va affidata Vattuazionc del 
Piano; ed aveva proposto di 
attribuirc tale competenza 
alia Giunta regionale. 

La battaglia dell'altro terl 
ha consentito di compicre un 
altro passo in avanti: i com-
piti che il governo voleva af
fldare alia Giunta regionale, 
sono attribniti invece all'or-
gano regionale "el suo com-
plcsso. In sostanza vi c stato 
un ripristino dcll'integrita 
dcH'tsfttuto, cd e assicurata 
la picnezza del controllo de
mocratico del Consiglio re
gionale. 

3) Strumcnt'i di intcrven-
to: e la parte del DDL che 
piii risente del la legislazione 
meridionalista, inaugurata 
dalla DC con la Cassa; in
fatti. non va al di la deoli in-
terventi infrastrntturali e de
gli inccnfim. Tiiffnnin. e da 
rilevare come positivo H fat-
to chc siano stati stabiliti 
degli indirizzi programmatici 
chiaramente orientati in sen
so rinnovatorc (artt. 15, 26, 
27) e chc sia stato fissato 
chc il Piano dovra prevedc-
rc, sia per I'Agricoltura che 
per I Industria, una scala di 
priorita ncgl i inlerventl, in 
relazione al rapporto tra ca
pitate investito ed occupa-
rione. r alia rispondenza ge
nerate della inlziativa al cri
teri del Piano; positivo e 
inoltre tl /afro chc siano sta
te fissate delle quote riser-
vate dct contributi, che do-
vranno andarc rispettiva-
mente nlle plccole c medic 
aziende industrially ai colti-
vatori c allcratori (pastori) 
dtreftt c in ocnere al le coo-
perafire. 

IN BREVE 
Perugia: urbanisti a convegno 

Il couveuno nazionale di urbanistica si svol^era a 1'eru-
• gia, nel giorni 12 e 13 ma^sjio. presso l'Accadcmia dei t'iledoni. 

I lavori vcrranno aperti alle ore •' di sabato dal saluto del 
presidente dellVlccadernia dei Filedom, a w . Alberto Rufhii. 
Segujranno 1«» relazioni del prof. dott. Carlo Giulio Argan, or-
dinario di storia dell'arte dell'llnlverslta di Roma su * La 
culture delle citta- e del prof. dott. Cesare Brandi. ordi-
nario di urbanistica dell'Universita di Palermo, su - /I centro 
storico e lo sviluppo urbanistico -. Nelle sedute successive si 

.avranno !e relazioni del prof. dott. Mario Coppa. dell'Istituto 
Hipenore di Architettura di Venezia. del prof. inn. Mario 

i Ghio. libero docentg di urban'.stlca e del prof, dott Ludovico 
' Quaroni. ordinario di urbanistica all'Universita di Firenze 

Venezia: Marcia della pace 
- 'Sabato a Venezia sl svolgera una "marcia della jmce - on;a-
nizzata da un Comitato promotore composto dalla Associazione 
democratic:! studenti medi, dal Comitato opcraio della pace di 
Porto Mar:;hera e dal Consiglio Federativo della Resistenzn. 
Numerose sono le adesionl inviate da personalita ed assocla-
zioni democratiche cittadine 

Portofino: tutela del paesaggio 
« Nel territorio di Portofino non si pub costruire con !:i 

^ola autorizzazione dell'Ente autonomo del Monte di Porto
fino o del Comune. essendo necessaria la coesistenza delle due 
autorizzazioni poiche gli interessi pubblici. rispettivamente 
individuati e considerati dalla legae special? di Portofino e 
dalla legge urbantetica 17 agosto 1942. pur eesendo distinti e 
aiitonomi. lunsi daU'escludersi a vicenda. coesistono e concor-
rono- Questo e il principio nffermato dalla V sezione del 
Cousittlio d: Stato, la quale ha respinto il ricorso della pro-
pnetaria di un alberuo di Portofino. la quale aveva chiesto 
l'annulJnmento dl due provvedimenti che le inqiungevano di 
demolire entro un determinate* termine le opere di sopraele-
vazicnp costruite nol SUQ alberqo 

Bari: le case dell'on. Moro 
Come ad osnl vigilia elettorale. 11 segretario nazionale della 

DC on Moro. 6 intervenuto personalmente nella campagnH 
elettorale a Bari. suo oollesjio. promettendo. con lettere a nu
merose famiglie dl Torre Tresca (un ex campo di concentra-
mento dove da 15 anni sono alloggiate 460 famiglie nel piu 
assoluto sciuallore). il suo autorevole intervento per I'asse-
unazior.e dl una nuova casa. Questa volta la promessa assume 
un aspetto ancora piu demaaoaico del solito poiche uli abi-
t'liiti di Torre Tresca. dopo le ripetute - marce su Bari - gui-
dati dai parlamentari e consialieri comunali comunisti. avran
no flnalmento in asosto la loro ca.'a 

Assicurazione obbligaforia autoveicoli 
Mercoled) 16 maggio la. eommissione Industria della Ca

mera dei deputati riaprira Tesame del progetto di legge che 
'stituisce 1'assicurazione obbligatoria degli auioveicoli a mo-
tore per la responsabilita civile .versb terzl. Il gruppo socia
lists ha annunciato che. quasi certamente. chiedera che tale 
progetto di legge. gia approvato in Sede feferente. venga rie-
snminato dalla eommissione stessa in sede legislativa 

Livorno: « espresso » a 50 lire 
Per volere del monopoHo ALPE e di altri grossi e-ser-

centi del ramo. l'Unione commercianti. presieduta dalTespo-
nente democristiano e. industriale del moblllo commendator 
Carlo Pini. ha deciso I'aumerito del caffe In tazza da 40 a 45 
e 50 lire, facendo cosl di Livorno la citta, piu cara in questo 
settore. Sono state inoltre aumentate tqtte le bevande calde 
e le paste, preridendo a giustifleazione 1 recenti aumenri con-
cessi ai dipendenti del pubblici esercizl" Proteste sono state 
elevate dalla cittadinanza. dairAssocjazione-commercianti. eser-
centi e dalla CdL. • V • - : • . . 

*i 

Arce: bocciato il ricorso D.C. 
L'Amminifitrazione comunale d iArce non corre ormai alcun 

, pericolo: la GPA di Frosuione. dopo 18 mesi di discussion: 
e di rinvii, ha bocciato il ricorso presentato dalla DC. che se 

" accolto. avrebbe potuto capovolgere I'attuale maggioranza. 
formata da indipendenti. II ricorso. per presunte irregolarita. 

. era stato presentato.dai segretario provinciale della DC, San-
topadre. Il quale, non a'verido riportato la sua lista la maq-

' uiornnza, era stato defenestrato dalla carica di sindaco. che ri-
, copriva da piu anni. 

Con la sentenza della GPA. non soltanto non e stata capo-
• voltn la composizione del Consiglio. ma e stata raflorzata l'at-
. tuale maggioranza con la decadenza.di un consiglie.re dc al 
, quale e subentrato it primo de: non clettl'della lista Indi-
• nendenti. 

Messina: 48 denunce per frodi alimentari 
Quindlci macellai. 5 fornai. 16 alimentaristi e 8 rivandi-

, tori di pane olio p vino, sono stati denunciati a Messina per 
frodi alimentari. in seguito ad accertamenti operati dai ser-
vizi di igiene e sanita del Comune. Inoltre. sono stati de-

• nunciati 4 venditori dl pesce: Caterina Zucchero. Pasquale 
. Quattrocchi. Giuseppe Bonafflnl e Angelo Scheppis per ven-

dita di pesce all'acido borlco. • 
La Magistratura di Trieste ha rimesso alia procura della 

• Repubblica di Roma, per competenza. il fascicolo relative ai 
polpi posti in vendita dopo trattamento all'acido boric©, chc 
"mno stati arquistati da una ditta con sede nella Capitale. 

Venezia: neofascisti condannati 
I tre giovani neofa<oisti rinviati a giudizio quali respon-

£abili dell'esplosione avvenuta la sera del 25 gennaio nella 
s.»de del PCI tii San Marco sono stati condannati dal tri-

- bunale di Venezia. A Giovanni De Col sono stati comminati 
d:eci mesi e venti giorni di reclusione. un mese di arresto 
e ventimila lire d: multa: a Pier Giorgio Gradari dieci mee: 

• e venti giorni di reclusione e ventimila lire di multa; a Pao> 
• Silvestri un mese dj arresto. Ji Silvestri e stato condannato 

t=olo per dctenzione di esplosivo cd e stato a««olfo dalle ae-
- cur=e di danneggiamento c intimidazionc. *, 

Milano: PSI contro «test» USA 
t"nri nota di prote^ta contro sii esperimenti nuclear: USA •? 

stata conse^nata dai component: il Comitato direttivo drlla 
Federazione milanese del PSI al consolato americano a Milano 
Xella letter.-, che l delegati hanno coaseanato al console, e 
detto fra Taltro: - / socialisti mitanrsi. intcrprrtando i sen;i-
menti dei cifTfldini della loro eitta. protcstano riramente contro 
ali experiment', nuclcari rcalizzati r proprammati dagli S. V. e 
da ooni cltra potenza atomica -

Censura 

Contrari anche 
i registi FULS 

l.a»semblea del resist! iscrlttl alia FULS si e 
r.s^ociata ^lla opposlzione. precedentemente espres-
sa dal!"A<sociaz:one nazionale auton cinemato-
granci (AN'AC). alia censura amministrativa pre-
ventiva -:;. film 

Xcll'ordine del siorno approvato $th aderenti 
alia Fl'l.S - decidono di non dover aderire i l -
Tinv:to. rrevssto dalla leijge per il rilajcio del 
nulla o.«r: di revisione cinemato^rafica. dl pre«er-
tare terno di nom: di propn Ucrittl per la part**-
cipazlonr alle commissioni di cenaura. poiche non 
ritengono che organi di carattere ammimstrativo 
c di eterojenca composizione siano competent! a 
rilevare l't-sistenza di requisitl specific! nei riguar-
d: del bnon costume -. 

L'assemblea della FULS ha invitato i propn 
!«eritti u non parteclparc. neppurc a titolo indi
viduate. alle commission! di censura. 

Lincei 

Riformo 
della scuola 

Sl sono conclusi !eri a Roma t lavori del con-
xe^no di »tud!o organizzato dall'AccademJa nazio
nale dei Lincei sul tema »Insegnamentl icicnti*ci 
e instgnamenti umantslici nelta funztone forma-
tira delta scuola secondarla -. V\ Convejno ha 
chiesto fra Taltro. il ripristino delTinsegnamcnto 
delle «cienze nsturali nelle prime clnssi del licco 
cla&slco e ecientiflco e nelle cortispondenti del
l'Istituto tecnico: uniflcazione delTuKegnamento 
delli chimica e della fl#tca; programml di scienze 
naturali particolari per gli istituti magistral!. Pa-
rere negativo h stato espresso sulla legge che sta-
biliscc in numero chiuso e con una prova ds am-
missionc per 4 anni Tammisslone del licenziati 
dagli istituti tecnici alle facolta di scienze. ln?e-
gneria e agraria. E' stato proposto dl eon«ervar* 
nei licei classico e scientlflco un equilibrio tra gli 
integnamentt umanlsticl « scientlficl o la trasfor-
mazionc della facolta di magistero in facolta 
pcdagoglca. 

Conciiio 

U . " 

re-

Le vocozioni 
sono insidiote 

La comm'li«;ORe centrale del Concil-.o ha dis 
so ieri alcun: aspetti prat:ci circa le vocazionl 
ligio*e. 

I membri della commaslone. ha fatto notar* :; 
servizio stampa del Conc:i:o. hanno fOttol:n*ato la 
necessita d: - ricerccr*. curare, protcojere, di/cn-
dere le rocan'oni — tutre le trocofioni; ecclcsuiia-
che e religiose, moichill e /cmmlnilf — soprctrurro 
in pueoU ambfer.ti doer maoglormenxe rrorano «n 
tcrreno prODirio per sboccinre t maturare-. mi 
hanno anche ri'.evato - •»a2Vtmii> :1 comun>ato — 
che - fl desideno r la *trs<G necetsita delle voce-
zloni rcliatoxe non dei'ono pero mai fcr tndula^r'* 
alia ncerra delle quantita a deirimento della 
qualita • 

Gl! asp!ran;i a!>a vocazione devono infatti esscrt 
pnidentemente vagliiti nel!e loro qual.tA e nei loro 
difettl. nelle loro a*piraz!oni e dispo»;zlont. - p*rch*> 
ntnsuno chc Mia reramente chiamato — e detto nrl 
comunicoto — entri a tar parte di un ordme o di 
una conarcQazione ove potrebbe rivelarm. tncht un 
Jupo rapact- . 
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