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Partorienti 

La cittd culla 
Assunta Evelina, si chia-

mo la figlia neonata della 
signora Ida Sugamosto, 
29cnnc, coningutu con il 
signor Ginlio Morelli, 
30cnne, di projessione edi-
le. Tanti auguri ad As
sunta Evelinu. Not, pcro, 
Vavrcmmo, ul minima, 
chiamata Fartunata a 
Fortunclla. K via perche, 
seinpre si ricordnssc — 
lei che pur prcsentc nan 
si e accortu di nulla — di 
come sua madrc I'ha data 
alia luce. 

Infutti, came dive la 
canzone 
So sei moghe dl un edile 
partorisci nel cortile 

Phi o meno, qucsta e 
statu infatti la sltuazione 
in cui si e trovata la mam
ma di /\ .s.sit it fi rut. A bit un
do essa a Net tuna, appe-
na avvcrtite le doglie si 
c mes'sa in marcia. Not 
siamo nn paese civile, co
nt'd noto. Sunnu ami una 
c ctdla ». E quindi e stato 
facilissimo alia Sugama-
sto raggiungerc In piii vi-
cina saln-parto che, nei 
priest rinilt, si trovu sem-
pre a una cinquantina di 
chilometri. Come da noi 
Le salite malignitd comn-
iiisficln*. si dtrd. Cos« so
no infatti 50 chilomctri? 
C'e gente, nel Pakistan, 
die per partorlre /a due-
ccnto chilometrl, e a dor-
so di etc/ante! K dmiqiic, 

tante storic per 50 chi
lomctri! E poi la Sugw 
HIosto mien li ha iutti in 
clcfante, ma in taxi tieu-
ta lei! Volete mettere la 
comoditd di un taxi, ri-
spetto a (ptella di un etc-
funte? 

Arrivatu, comuiupic, 
nellu « cittd culla » a dar-
so di taxi, la Sugamasto 
ha pnguto ed e entrata net 
Paliclinica. Qui, vera, in-
veee ehe in sala parto In 
aeeompagnaiio in vorri-
daio. E yentilmente le ma-
strano unehe u n a hella 
scdiu di paglia, dove pur> 
uccomadursi. 

Ma io varret purtorire! 
dice sommessamente la 
Sugamosto. Lei scherzo, le 
rispondorio, al Policliniea 
e tutto esaurlto, solo « po
st! in picdi *, come ol ci
nema. E eid perdu*. le di-
cono, a lioma le eliniehe 
ginecologiche so no tre. ri-
spetto u Genovu vhe ne 
ha nave. < Forse sc provn 
a Genovn... clussn >. Iv 
suggerisce un'inlermiera 
pentile. Mn io sipimru Nii-
gamosto (i Genovn nan pirn 
reearsi, poiche sua man-
to ha gift sprso mcfii s«-
lario iter portarla a lioma 
(i dorso di irixi. Cfie Jrire? 
L'xinica e prendere il tram 
e andare alia ventura. E 
per fortunu la ventura e 
stata benlgna. Gira e ri-
gira, traversa tutta Roma, 

scendi. sali, bussu, final-
mente si scovu un prezio-
so (fttircinofo rili'o.spcdn-
le San Camilla. E Assun-
tinu nusce. 

Eeca qua. Cost, nel V.H12, 
si nasce tra Nettuno e 
Kama. O meglio diciamo 
la veritd Cost nascono i 
tigli degh cdili ostinuti. 
Perchc mlatti. se nan fos
se stata an ostinato edile, 
casa ct voleva a trovare 
un posto in una clintca 
pnvata? Ce ne sana doz-
zine a Roma, gestite da 
monadic, frati c prafes-
sori Ma Giulio Morelli. 
I'cdlle ostinato. mente. Ha 
cominclulo a dire: e a me 
<-hi me le da le cento-due-
cento miln lire die servo-
no'.' Io gnadngnu s\ e no 
5)0 000 lire al mese. ecce-
icni, La sollfn canzone, 
insammn. Come sc il si
gnor Giulio nan sapesse 
die in Italia c'e il *boom>, 
avvero il « miracola », e 
veiita-duecentomihi lire 
s'ono diventaie una bazze-
cala 

Si cede vhe il sipnor 
fiitifio e proprio testardo, 
nitre die disinlarmata. E 
ringrazi hldia cite gli e 
(indutn bene Che sc la 
Uglia all WISCCWJ in un 
tram, gli toccava poi pren
dere un altro taxi per par-
tarsela a casa. 

ferrara 

Energia 

Belluno 

Reggio Pisa: 

iniziative 
antimonopolio 

BKLLUNO. 11. 
Una pctizione, per solle-

ci lare il governo ad a t tuare 
rapidamente gli impegni 
programmatici delln nazio-
nalizzazione dell 'energia elet-
trica. c stata lanciata fra 
gli elettori bclluncsi. e ha 
gia raccolto alcunc migliaia 
di firme 

L'iniziativa c scaturita da 
una riunione del Coiviitato 
per la rinascita della mon-
tagna. svoltasi a l j a presenza 
delle segreter ie provinciali 
del P.C.I.. P.S.I.. P.S.D.I. e 
PRI dj Belluno e dei sindaci 
democratici di Longarone, 
Ponte nelle Alpi, Domegge o 
Pieve d'Alpago. oltre aj rap-
presentant i delle organizza-
zioni sindacali e di massa 

Nella pctizione pi propo
ne la costituzione di un eli
te nazionale dell 'elettricita. 
decent ra to in compart imen-
ti regionali: 1'affidamento 
ad aziende municipalizzate 
dello distribuzione della 
energia e una forma di H-
quidazione dei monopoli 
elettrici che tenga conto dei 
contr ibuti che essj hanno lu-
crato dallo Stato. dagli en-
ti locali e dagli utenti per !a 
realizzazione degli impianti 
da na7ionaliz7are. 

• • • 
RFGGIO EMILIA. 11. 

L3 Amministra7ionc pro
vinciate di Reggio Emilia sta 
lavorando at torno ad un 
progetto che sot t rarra 15 Co-
tnuni deH'Appenninr* reg-
giano alia politica di rapinn 
del monopolio elettrico. Si 
t rat ta della costituzione di 
una azienda consortilt* pnb-
blica. la quale, utilizzando i 
sovraccanoni dovuti dalle 
societa elettr iche ai Comuni 
montani compresi nei bacini 
imbriferi , dovrebbe gestire 
d i re t tamente il servizio di 
distribuzione dell 'energia in 
tutta la zona (poco meno del
la meta dell ' intero terri torio 
della provincia). 

» * » 
POMARANCE. 11. 

La nazionalizzazionc del
l'energia elettrica e stata og-
getto di una approfondita di-
scussione al Consiglio cnmii-
nale di Pomarance. una lo-
calita della provincia di Pisa 
nel cui terri torio si trova la 
« Larderello ». 

In un documento appro-
vato alia unanimita (PCI-
PSI-DC) . dopo aver ribadito 
la necessita e l 'urgenza del
la nazionalizzazionc delle 
fonli di energia. e qumdi an-
che della < l a r d e r e l l o » . si 
rileva Topportunita di scgui-
re « indiri77j che consentano 
di svi lupparc industrialmen-
te . eKronomicamente e social-
mente il comune e la 7ona d: 
I-arderello. inserendola come 
elemento principals nel pia
no di sviluppo eronomico 
della regione toscana >. 

L» « Larderel lo ». o stato 
sottolineato nel dibatti to. ^ 
da rnoltissimi anni conJro!-
lata dallo Stato (le FF SS 
detengono il 76«£ delle azio-
ni , men t re il 20«Te anpartienp 
al monopolio Ln Central? t 
Vi sono quindi le bast ne-
get t ive per imnrimere al-
I'azienda precisi indirt77i. 
r ispondent i alle csicen70 di 
Sviluppo della zona e della 

< reglone. Cio. invece. n«n e 
floors avvenuto. per la su-
bordlnazione della azienda 
a ail ori«ntamenti dei mono-
potl 

Pace 

Mane a Veneiia 
Parma e Forli 

L'aztone cunttu le csplosio-
ni atomiche, per la puce e il 
disarmo va assumendo in 
Italia un caral tere sempre 
piu largo L> deciyo. 

Una numilesta/.ione, pro-
mossa in niodo uni tano dalle 
organizza/.ioni giovanili poli-
tiche, studentesche e sinda
cali ha uvuto luogo, a Fi-
renze, contro la ripiesn de
gli esperimenti atomic! da 
parte degli Stati Uniti. Al 
termine della manifestazione 
e*stato npprovaro un appello 
nel quale si chiede una im-
zintiva energica da parte del 
governo italiauo e si invitu-
no tutti gli uoinini ad eleva
te la loro forma protesta. 

La condanna di tutti gli 
esperimenti atomici « passati. 
presenti. futuri > e stata 
esprossa dal Consiglio pro
vinciate di Ferrara in un or-
dine del giorno approval*) 
aH'unaiiimita, nel quale si 
auspica una soluzione nego-
ziata delle controversie in-
ternazionali per il disarmo e 
hi coesistenza pacifica fra gli 
Stati. 

Contro la ripiesa degli 
esperimenti atomici si e svol-
ta a Castelmaggiore (Bolo
gna) una manifestazione in-
detta da un gruppo di lavo-
ratori socialisti. comunisti. 
cattolici. socialdemocratici e 
indipendenti delle aziende 
« Gallctti ». < Frigocoop » e 
< Barbieri >. 

Ma ice della pace si svol-
geranno oggi. sabato. a Ve-
nezia. a Parma e nel Forli-
vese (a Meldola) e al tre sono 
previste per domani. domeni-
ca. a Cagliari e ad Aversa. 

Alia marcia della pace di 
VENEZIA. hanno aderito 
numerose associazioni tra cui 
TAssociazione difesa e svi
luppo scuola pubblica italia-
na. I'associazione goliardic; 
italiana. I'associazione uni-
vcrsitaria studentesca, il c ir-
colo giovanile ebraico. il cir-
colo culturale < S. Trentin ». 
il Consiglio giovanile della 
Resistenza. la FGCI. la Fedc-
razione giovanile socialist; 
italiana. la Federa7ione gio^ 
vanile repubblicana. la Git»-
ventu liberate. la ginventi'i 
radicate, i Gruppi giovanili 
della DC. i < C i t t ad iu del 
mondo». il Consiglio fc-
derativo della Resistenza. il 
comitato operaio della pace 
di Porto Marghera. l 'Unione 
donne italiane. FlTnione don-
ne giuriste. il movimento fe
deral ista euroneo. Forgani-
smo rapprescntativo studen-
ti architett i . C G I L l inivrr-
s:ta Po|x>lare. 

Un manifesto di adesione 
aH*ini7ia!iva c stato lanciato 
anche dalla Foderazione ve-
ncziana de\ VC\. 

II concent ramento e fissato 
pei le ore 15 in ;)ia?/ate 
Roma 

11 corteo sfilera per Lista 
di Spagna. SS Apo-toii. 
S.in F'artolomco. San Luca e 
r.-.ggiungera camuo Santo 
Stefano. dove alle ore 17 
avra luogo un comizio 

A Parma il conccntramcn-
to dolla popola7ione avverra 
alle ore 20.30 in pia7za Guido 
Pirelli da dove partira un 
corteo con banda musicalc. 
fiaccole. cartelli. che percor-
rera le vie del centro por-
tandosi in piazzale Gugliel-
mo Marconi. Qui parlera il 
s«n Velio Spano. presiden
ts Hella Federa7ione mondia-
le dei partigiani cielln pace. 

A Meldola (Forl i ) . alle ore 
20,30, avra luogo la marcia 

della pace orgam/.zata dai 
giovani della Vallata del Bi-
dente, che gia lo scoivo no-
vembre inviarono una * staf-
fetta della |)ace > a Roma. 

leri e partita da Reggio 
Emilia una delegazione — 
composta da quat t ro lavora-
tori e da un dirigente <in-
dacale — che consegneta al
ia prcsiden/.a della Confe-
renza che si svolge a Glne-
vra una petizione per la pace 
sottoscritta da 18 mila ope-
rai, contadinj e impiegatl 
della provincia. 

Camera 

Approvato il Piano 
di rinascita sardo 

II disegno di legge torna al Senato - Pastore riconosce i limiti del provve-

dimento e non esclude modifiche nelTapplicazione - l/astensione del P.C.I. 

Il diseguo di legge sill 
c Piano pei la nna.-.cita della 
Sardegna »> o stato approvato 
icri mattina, in ^vde delibe
r a t e . dalla Comniissione Bi-
ianclo della Camera. Hanno 
volato a favoie democristia 
nl e socialisti; i comunisti si 
3ono ustenuti; i rappresentan-
ti delle desire erano assenti. 
II provvedmienlo dovia ora 
toruaie aU'esanie del Senato. 

La Comuussione Bilancio 
ha dedicato la sedtita 'li icri 
mattina al coordinamento de-
linitivo del disegno di legge 
con le impoi'tanti modifiche 
introdottevi 111 -.eguito alia 
lunga e tenaco battaglia con-
dotta dalle for/e autonomi-
>4tiche t« in piimo luogo rial 
Partito comunista 

Sj e (piiudi passali alle di-
chiara/ioni di voto. IVr 1 so
cialisti hanno parlato GIO-
LITTI e RERLtNGUKR:que-
st'ultimo ha sottolineato il 
passo avanti compiuto rispet. 
to al testo approvato da | Se
nato. affermando pe to . che 
devono essere mantenute del
le riserve per il mancato ac-
coglimento di nlciiui impor
tant! emendamenti . Dopo II 
d.c. BELOTT1, il relalore 
ISGRO* e il ministro PASTO
RE hanno riconosciuto che il 
provvedimento manticne ce I'
ll limiti: ci6 6 dovuto al fatto 
che ancora non si e entrati 
nella fase della programma-
zione nazionale, per cui il 
Piano sardo acquista. per cer-
ti nspetti, un carat tere spe-
rimentale e come tale potra 
essere eventualmente modifi-
cnto 

Dopo I compagni POLANO 
e PIRASTU. il compagno LA-
CONI ha motivato 1'astensio-
ne dei comunisti dal voto. 
Egll ha osservato, innanzitut. 
to, che Rli stessi passi avanti 
compiuti e le stesse modifi
che apportate al disegno di 
legge confermano la giustez-
za del voto contrario dato dai 
comunisti al • Senato. poiche 
11 testo approvato neH'altro 
ramo del Parlamento chjude-
va la porta ad una program-
mazione democratica ad un 
reale intervento della Regio-

A Palermo 

Gassman e Dolci 
nella «casbah» 

ne sarda [ 
Dopo avt'i I'ichiamato le 

prineipali modifiche introdot-
te su proposta delle s imslie 
e accettate dal governo. sia 
nella parte Ktitu/.ionale *ia 
pei quanto nguarda l'agri-
coltura e I'fndustrla. La com 
ha rilevato <he se si mette 
a confronto II nuovo test!). 
i-osi corretto. con I'attuale le-
gislazione « in ridionalistica » 
il uiudizio non pno che esse
re notevolmeiitc positivo 

Ma un alt 1 ii confronto tleve 
essere fatto: qiiello con la Co
stituzione e con lo Statuto 
sardo. Si deve constataie, al-
lora. che manca nel disegno 
di legge. pure mi^liorato. 
(|iiol concetto di un piano 
organico che nnliri/zi c cooi-
dini tutti gli invostimenti 
pubblici e pnvati nell'lsola 
come e provisto nello Statu

to, e che dovrebbe scaturire 
dal concoiso tia la volontu 
.'iparatrice e nuiiovatrlce del
lo Staio e la suinta democra
tica della Regione 

Laconi ha poi aggiunto di 
non condividere I'argoniento 
sostenut!) dai ministri La 
Mai fa e Pastore. secondo I 
qiiali i difetti del disegno di 
legge si devono al fatto che 
manca una Icgisla/ione sul-
la programma/ioue generale. 
Era possibile. invece. t rarre 
motivo propi 10 dalla legge 
per la Sardegna per elabora
te alcunl eriterl fondamen-
tali della programma/ione. 
Evidentemente. il governo di 
centro-slnistra non ha avuto 
il coraggio dj farlo 

Per questo — ha detto La
coni — noi manteniamo una 
riserva critica che ci i in pe
rl isce rti votare a favore II 

uostro, peio. non e un atteg-
giamento puiamente negati-
vo Accettiamo i\ concetto 
chr- il Piano sia concepito co
me -sperimentazione 0 pensla-
mo che il momento decJsivo 
v e n a (pinndo si dovra elabo-
rare il Piano vero e proprio. 
Ci proponiamo dl svlluppare 
In quella sede. un'azlone cr>-
struttiva, facendo in moilo 
che la spinta delle classi la-
voratrici e delle popola/ioni 
at traverso i sinrlacati. gli enti 
locali e il Consiglio regionale 
possa impninere alia pro-
gramma/ione ipiei caratteri 
piii demociaticj e piu avan-
zati che non sono presenti 
oggi nel disegno di legge. 
Dianio duuciue — ha conclu-
so Laconi — alia nostra 
astensione dal voto, il si-
gnificato di un impegno cri-
tico e costruttivo 

La DC a Napoli 

Una lista di destra 
per un programme 
di centro-sinistra 

II PCI affronta la nuova realta cittadina 
Dalla nostra redazione 

Vittorio Ciassman. in « tou rn fe> a Palermo, a r rompa-
unato da Danilo Dolri. ha visitato le zone piu n m e r e 
della citta, la « rasbah », quelle stc*se che fanno da sfondo 
al pcrsonaKgi di « Mlto e liberta ». lo snrttacolo che rgll 

sta portando suite scene dei maggiori teatri italianl. 

NAPOLL 11. 
' Ln campagna elcttorale a 

Napoli e stata • aperta uffi-
clalmente dal Partito Co
munista con il comizio del 
compagno Giorgio Amenda~ 
la in piazza Matteotti. In 
questo scorcio di settimana 
saranno tenute mnnifestazio-
ni piibbliche nnche dal PS7 
(domenica) e dal PDWM 
(oggi). Nessuna lista. sino a 
questo momento. e stata an 
cora depositata. Oltre a quel
le dei vari partlti politici 
(PCI. PS1. PSDI. DC. MSI. 
PDWM. PL!) si prevede la 
partecipazione alia competi-
zione di due misteriose e 
insipni/iennti listnrellc di de
stra: il Fronte di rinascita 
nazionale c il Movimento 
nazionale italiano. Due soli 
partiti hanno gia elaborato 
e presentnto apli elettori il 
loro programma elettorale: 
il PCI — dopo una larga 
consultazionc nelle orgnniz-
zazioni di base e tre giorni 
di dibattito pubblico ol fea-
fro Politeama e la Demo-
crazia Cristiana. che ha de-
mandato it complto ad alcu-
ne commissioni di w f i c e . 
prestednfe da tecnici. fun-
zionari gorernativi p diri-
genti di cnti statali. 

II Partito Cnmtinisfn r i -
flette — nel suo program
ma — la renlfd nuo ra . polt-
ftceT e sociale, della cittd. ca-

iratterizzata dal rtiolo diri
gente conquistato in questi 
anni dalla classe opcraia e 
dai ccti praduttori; dal lar-
po mot-imrnto di lotte — po-
Mfichc e sindacali — che va 
sriltlppand'isi impctunso nel
le fahhrirhe e in numerate 
•'ateaorie (dai metallurgies 
ai dipendenti dei arandi al-
herghi. dealt autofermtran-
eieri at ln-orntnr't dcH'ahh'-
oUamento e dei arandi ma-

dnal' cdili ai comtt-
dal 

" w ffircr»«> die ranno assu-
ntrndn. nella citta. i qtiar-
tieri: tnntn i nuori insedia-
menfi oprmi . quanto i tradi-
zionali aga!omcrati perifcri-
ei ed il centro urbano: dalla 
fimrionc insostituibile c ca-
rntteri^ticr che hanno — nel
la Toffa mcridionalisro e per 
la srolta a sinistra — i crfi 
intcllcttunli c professionisti-
ci. il mondo della culiiira. 
r.ViJa scuola. dcll'aric c del
le setenze 

Di qii' 'a fi*ianomia r le 
norita ddla lista del PCI. 

icentrata TU//O larph'ssima 
! rapnrc<:cntanza di operai del
le fabbnehc e delle catego
ric. dei quart ter : c dol 'a 
modemn rtiltura napoletana. 

La Democrazia Cristiana. 
che ha definito il «uo pro
gramma elcttorale — non 
priro di interesse. per vari 
nspetti — come un program
ma di centro-sinistra. *ta 
formandn tma lista (attra
verso una ristretta commis-
sione di e>perti> ca ra r fc ru -
zata dal'.n nrcsenza non solo 
di un enngruo numero di 
ex laiirini, ma di numcrosi 
rappresentanti della destra 
clcricalc. Capolista — quad 

lnazzint 
tnnli). dalln ftsionomia e 

certamente — sard il prr>f. 
Viacenzo Maria Palmieri. 
esponente • del gruppo dei 
notabili e assertore della 
benevola attesa e di im'im-
pllcita alleanza con Latiro. 
Afjiancheranno il prof. Pol-
mieri, imposto — a quanto 
sostiene un giornale cittadi-
no — dalla Curia, alcuni 
parlamentari: si fa il name 
di Russo Spena. Mario Ric-
cio. Colasanto e Barbi. In 
sostanza. i! Programma di 
centro-sinistra della DC ap-
pare strumentale di (route 
alia composizioiie della lista. 
che ribadisce c aggrava la 
impostaziane delta destra 

Sicilia 

Inadempiente 

il governo 
PALERMO. 11. 

La situazione politica si-
ciliana e stata oggetto oggi 
di una riunione t ra i d in -
genti siciliani della DC e del 
Pdrtito socialista che si c 
svolta a Roma e alia quale 
hanno preso par te D'Angelo 
e Stagno d'AIcontres per la 
DC c Lauricella e Corollo 
JHT il PSI. Con ogni proba
bility. la discussione ha n-
guardato la « chiarificazio-
ne > politica che i socialisti 
hanno a diverse rtprese clue-
<?to nelFimminenza della ria-
pertura dell 'ARS fissata per 
il 16 

La p r e s i d e n t del gruppo 
parlamentare del PCI all'As-
sembtea regionale. intanto. 
ha diramato un comunicato 
nel quale si sollecita il pre-
5idente dell 'Assemblca jx^r-
che. alia r iapertura dei la-
vori. dia luogo ad un dibat
tito politico diret to a veri-
ficare 1'attunle maggioran-
za. la sua formula e il suo 
programma. 

Nel comunicato si rileva 
che < la mancanza di una 
concreta iniziativa del go
verno circa un ampio dibat 
tito. per il quale lo stesso 
presidente D'Angelo si ora 
gia impegnato in preceden-
za. assume il significato di 
nn u l t eno ie tentativo" dila-
lorio diret to ad evitare le 
sceltc di fondo poste dalla 
iniziativa politica del movi
mento democratico dei lavo-
ratori ». 

- D'altra paric. si not.i nel 
comunicato. * la situazione 
si c aggravata per una serie 
di atti del governo che pon-
gono in remora 1'attuazione 
degli impegni approvati dal-
TAsscmblea e di leggi di 
notevole importanza econo-
mica e sociale >, la cui ap-
plicazione. invece. e quanto 
mat urgente. Di qui l 'urgen
za di un dibatt i to chiarifi-
catore, 

clcricalc, di assorbimento del 
movimento laurino attraver
so manovre trasformistiche 

II Partito Socialista — co
me gia si sapeva — inclu-
dera nella sua lista alcuni 
csponent't del Partito repub-
blicanO. che non ha mai 
raggiunto. in questi anni. il 
quoziente di voti per avere 
un proprio rapprcsentante in 
seno al Consiolio coirnuinlc. 
JVOM essendo ancora pubblico 
il pragramma del PSI. non 
e sufficientemente esplicito 
lo schieramento che i com
pagni socialisti proponpono 
— nella particolare st'tnario-
nc napoletana — per liqui 
dare da Palazzo S. Giacomo 
e dalla cittd il laurismo e 
Vinflucnza dei gruppi di de 
>tra della DC. 

La lista laurina indica la 
uccentuata impostazione rca 
zionaria e fascista del movi
mento monarchico, che pro 
pone un'allcanza • di classe 
contro la prospettiva della 
svolta a sinistra a Napoli e 
in Italia. Aaenzie di stampa 
vicine al PDWM danno i 
nomi nuovi di questa lista. 
L'ex onorevolr Amato. ex 
grossista di carta da mace-
ro. rx asscssore alia pubblica 
istruzione laurino cd ex con-
sigliere comunale. e alcuni 
generali a riposo. 

L'elettornto popofarc del 
PDWM e molto disorientato 
e sftduciato. 

II MSI — dopo il fall'to 
accordo col PDWM — sta 
mcttendo assieme una lista 
con a capo Van. Robcrti. 

Andrea Geremicca 

)• ^ 

IN BREVE 
Senato: mercoledi riapre 

Otto disogm ill legge sotio isrfitti aU'ordine del gmriii) del 
Senato. che riprendera 1 sum l/von mercoledi. II prnno" n-
guarda i provvedinienti in favory aegli'- tnvalidi civih; il 
secondo il trasferimento all'INANj[ deU'assicura^ioiio obblig.i-
toria contro la tuberculosa it terzo <gii\ approvato dalla C.i-
im-rai la classificazione delle Camere di cumriiereio. industria 
!• agncoltura; il quarto la diFCiplma della attivita di barbiere, 
parruccbiere ed affini < ajich'esi-o gia approvato m commis-
sione alia Camera) • ; • 

Inoltre vi »'• un grupjxvdl provvednnehti di iniziativa par
lamentare e di iniziativa governativa che riKuardano le dmpo-
si/.ioni sui protest) cambiari elevati ilai notai 

Modena: si discufe il bilancio 
• .• • ' , '-r[ •- v ':••- •• -• V 

Al teatro JSforchi di Moden'qjlia- aviir-o.fuogo^ihia'^bsembli'a 
. pubblica. nel corso della quale 11 smdav*)-': Cbraseori ha illu-
" strati) i critfri ispirator'i e "le Unco prlricipairclel nuovo bi

lancio della Amiiunistrazione corniinale Hopo la relazione del 
•iindaco. 1 niembri della Giuntn liaiino n-;posto a nunipro«o 
domanrle sii aspi'tti particolari del bilancio Analouhe asspin-
t)lee sono previste per i prosiimj. Riurni in divei>e locahta 
-lella perifciin ": 

Bari: marcia delle « bwaccate» 
Centinaiu di donne che abitano nelle t)<tr.icln' di Tone 

Tresca (un ex campo di concentramento a .sei ehilometri da 
H.iri. ove sono alluggi.nte da 15 anni oltre -WO famighe rh 
.v"ii/,i tettoi, hanno il do vita icri ad una • mama sn Han •• 
t 1 .. . . . . . . _ . . . . » . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . t u t . . . 1 . . . . . . . . . . l . k . . . . 1 . . r l i t . i f . 

Sicilia: anniversario dello Statuto 
Martedl la Sicilia festegg'a II sedlceslmo anniversario della 

promulgazione dello Statuto regionale. A mezzoniorno, il 
presidente della Rcgionc. on D'Angelo. rivolgera da Palazzo 
D'Orleans il tradlzionale racilomossangio alio popolazioni drU 
l'isola. Alle 22 11 governo regionale otlr'ra un ncevimento 
utllciale in un albergo di Mondella. 

Sardegna: « paglie di Firenze » 
Industrials fiorentini hanno acqulstato un appezzamento di 

terreno in Sardegna. fra i golfl di Marlnella e di Gtignana, 
dt fronte alia Costa Smeralda. Su questo appezzamento sor-
gera la fabbrica sarda delle -paglie di Firenze*. La materia 
prima e l'asfodelo: di qui il nome assunto dalla nuova societa 
- Asfodcli s.p.u. -. Le famose « paglie di Firenze -. questa volta. 
porteranno il marchio di -made in Sardegna-. 

Commercio: prezzi e licenze 
Nella seconda glornata di lavorl del Congresso nazionale 

annonario. che si svolge a Catania, il dibattito si e svolto sulla 
relazione dell'assessore al Comune di Milano dott. Amendola. 
che ha illustrate il tema della - densita commerciale e sua 
influenza nel divario dei prezzi dalla produzione al consumo -. 
E' stato rilevato come aH'altissimo numero di esercizi di ven-
dita in Italia <oltre 450 000 negozi di vendita al dettaglio, piu 
di 170 000 ambulant!) corrisponde un basso numero di consu-
matori. La estrema polverizzazione della rete distributiva 
pone la gran massa dei piccoli commerciantl in situazioni di 
netto svantaggio nei confront! dei grossi monopolist! del 
commercio 

Sviluppo rete telefonica statale 
Le modalit.'i e te fornlture per lesecuzione dei lavori costi-

tuenti la prima fase del piano quinquennale di sviluppo c 
potenziamento della rete telefonica statale. gia declsa dal Par
lamento. sono state discuase ed approvate dal Consiglio di 
amministrazione del ministero delle PP.TT. 1 lavori. per i 
quail e prevista una spesa di 100 miliardi dl lire, compren-
dono la realizzazione di nuovi cavi coassiali sulle direttrici 
Mi!ano-Bologna. Bologna-Padova. Bolosina-Firenze. Arezzo-
Perugia. Terni-Roma. Roma-Pescara. Torino-Savona e di nuovi 
ponti radio a grandi fasci sulle direttrici Milano-Genova-Pisn. 
Verona-Mestre. Catania-Catanzaro-Bari-Foggia. L'ultimazione 
della prima faso dei lavori e prevista ner la fine del 1063. 

Roma: 25 nazioni al Congresso nucleare 
25 nazioni e oltre 400 ricereatorl scientittci dl tutti i paesi 

hanno gifc annunciate la loro partecipazione al VII congresso 
nucleare di Roma, organrzzato dal Comitato nazionale per la 
energia nucleare in occasione della IX Rassegna internazionale 
elettronlcr. e nucleare che si svolgera dnll'll al 17 giugno al 
Palazzo dei congress! all'EUR. II congresso e suddiviso in tre 
simposi fondamentali: il primo. sui probleml della sicurczza 
degli impianti nuclear! durante le fasi dl collaudo e di eser-
cizio (si svolgera dall'll al 13 giugno): il secondo. dedicato 
ai reattori refrigerati o moderati a liquido organico (tl 14 c 
15): il terzo. suH'applicazionc degli isotopi radioattivi alio 
studio delle circolazioni dei vari organi dell'uomo (cuore. 
cer\'ello. fegato). 

Firenze: record all'A. 26 
AfTan per due miliardi di lire sono stati registrati alia 

26.ma Mostra mercato internazionale dell'Anigianato di Fi
renze a dieci giomi dalla apertura. Si prevede. quindi. che 
alia chiusura della manifestazione. fissata per il 20 maggin, 
il totale delle vendite avra raRgiunto una cifra record r'upet'.o 
a quella delle precedenti edizioni. 

Milano: ingegneri a convegno 
Mille ingegneri di tutta Italn prenderanno p'irte al con-

vcRno nazionale della categona. che si terra a Milano dal 17 
il 21 giugno Tenia del convegno sara: • L'ingegnerta nei prinii 
cento anni dclVUnitb d'ltaltc -. II dibattito si sviluppera po'. 
iii due sottotemi: - L'opera compiuta • e • Tcndcnzc c prcvi-
5iont per il futuro*. II risultati del convegno saranno poi 
-ot'opo-ti. attraverso mozioui e ordini del giorno. alle sutonta 
A: governo aflinche ne tengino dcbito conto nclia elaboraxionc 
dei loro programmi. 

Perugia 

PRI: 
il governo 

deve 
qualificarsi 

i 

Trasporti 

II governo 
contro le 
riduzioni 
elettorali 

• - A Perugia il XV congres
so provinciate del PRI. tenu-
tosi nei giorni scorsi. ha ap
provato. con il 90 per cento 
dei von. una mozione nella 
quale « auspica che il nuovo 
governo si qualifichi come 
governo di centro-sinistra 
non solo mediante la formula 
parlamentare adottata. ' ma 
anche at traverso l'imposta-
zione e la soluzione dei gran
di problemi di s t rut tura del 
Paese. fra cui la difesa e il 
potenziamento della scuola 
di Stato. 1'attuazione dell 'En-
te Regione. la nazionalizza
zionc dell 'energia elettrica. 
una nuova strutturazione 
delTeconomia agricola. I'ap-
poggio alle organizzazioni 
sindacali democratiche e in-
cremento della coopera-
zione >. 

I! ?o:to.-egre:.*trio Matteott:. a 
nome del coverao. ha e.-prey>o 
:er. mattina alia comm.ssione 
B l&nc.o dell". Crirnera tin pa-
rere nettr.mente contrario siia 
propo^a d. lexie de: compagn. 
Ms:r.o, F.'.i.la. Caprara ed al*r 
per l'esten>:one delle r-.duz om 
delle tariffe ferroviar.e. pr«v.-
>te p-̂ r le *»:ezion: pohtiche. an
che a favore degli elettori ch «-
mst : al!e urne nelle elezon-
ammn.s:r.'it:ve d o ! 10 c mnn 

I compagr.: Fa Ha (PCI) e 
Berhncuer »PS1) hanr.o v va-
mente condannato !a po* r.one 
governat va, r.cordindo :r.» 
Paltro che !e fa^.litnz.oni d 
viacg'.o vennero conees*e c u 
stamente I'anno scorso ?. ci. 
elottor. sard. Analoga pC'S.z o-
ne ha assunto il presidente del
la comm.ssione. .1 d r V'.cent.-
n:. II rolatore dc B.asutti, dopo 
averc espresso in hnca d: "pr.n-
c.pio parere favorevole alia 
proposta di lecse. ha chlesto 
un breve rmv.o 

Padova 

Ufficiale 
obiettore 

rifiuta 
di sparare 

PADOVA, 11. 
II comahdo della divisione 

« Folgore > ha fatto ricovc-
rare aH'ospedale militare 
della nostra c:tta il sottote-
nente flianfranco Giabatt:. 
neo laurea:. ' :n me.l'.cina. II 
Giabatt:. il cu: reparto e d: 
stanza a Treviso. ha nfiutato 
di usare il fucile in una eser-
c:Taz:one 

Ai superior; che gli do-
manvlavano la rae:one del 
suo compiirtamento. :1 gio-
vnne r'-T'ondeva che le su.* 
convinzion' non gli permet-
tevano d- u^a'-e un'arma da 
guerra. *alvo nel ca^o in cm 
s: fo-;-?e trat tato di difendere 
l i pa tna aggredita Per dar 
m.-.ggior forza al suo at teg-
g:amcnto. il sottotenente in:-
ziava lo scionero della' fume. 
Di qui il suo ricovero in 
ospedale. 


