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Crollo a Cusano 

Tema in classe 

Camera 

L'altro ieri, i bambini 
della scuola elementare 
di Cusano (Milano) han-
no dolorosamente scopcr-
to una delle rcgolc basi 
della pittura moderna: U 
dinamismo d e I paesag-
gio. 

Veniamo al fatto. Ven
tre erano chini a svolge-
re il tema di disegno 
(* Come vedo il cortile 
della mia scuola d'esta-
te»), dal soffitto 6 piom-
bata, velocissima e mlci-
diale, una pioggia dj cal-
cinacci snllc loro teste. 

Nell'aula, abbandonata 
frettolosamcnte, sono ri-
masti i loro disegni, chc, 
raffigurando alia bell'c 
meglio la scuola solida c 
ferma tra il verdc teiwro 
del cortile e l'az?urro del 
clelo, riproduccuano una 
realtd, .supcrata. • Quella . 
scuola si muove, scrje-
chiola, si sgretola: e un 
soggetto che sarebbe pia-
ciuto a Doccioni, I cui 
quadri sembravano un 
mttcchio di sequenze ci-
nematografiche sovrappo-
ste, ma non e corto il luo-
go piii adatto per incul-
carc ai futuri cittadini la 
flducia nellc autorita: le 
prime imprcssiont sono 
quelle che contano. 

Alcunl bambini, feritl 
dai calcinacci, sono do-
wuli ricorrcre olle cure 
del medico. poiche" il Mi-
nistcro della Pubblica 
Istruzionc ha Umitata i 
suoi compiti alia euro 
delle loro menti, disinte-
ressandosi del corpo. 

« L'incidcnte — si con-
sola un - quotidiano del 
mattino — servira forsc 
a dare a Cusano una nuo-
va scuola. Anzi — aggiun-
ge — una " vera scuola ", 
poichi Vediftcio chc rac-

coglie la scolaresca dl Cu. 
sano, e anchc la scde del 
municipio >. 

Ttittauia (e'e ancora una 
piccolo precisazionc da 
fare), I'cdificio non e di 
proprictu del Comune, ma 
appartienc ai tnarcfiesi 
Casati, ai quoli il Comu
ne paga regolarmente lo 
affltto. E' il caso di into-
nare il famoso < Tutto va 
ben, madama la marche~ 
sa »f 11 Comune dl Cusa
no non e moroso: questo 
e un dato vcramente con-
solanle per i noblll pro-
prtelari. M a i lasciarsi 
sopraffarre dal punico. Le 
cose, anclie se non le 
seuole, si aggiustano da 
sole: i tecnict, accorsi do-
po l'incidcnte, hanno se-
renamente stabilito chc la 
« scuola a prestito > von 
minaccla di crollare, c og-
gi probubilmenta rlpren-
deranno la lezioni. Insom
nia, « tutto va ben, mada
ma la marchesa ». 

Le cose sarebbcro po-
tute andare meglio, pen-
sate. ad esempio, se, da
ta Veta dell'cdificio, do-
po la pioggia di calcinac
ci. sul soffitto scravtato 
fosse apparso un dipinto 
di Leonardo. Allora i ra-
gazzini avrebbe conlinua-
to a frcquentnre una 
scuola pcricolante, ma con 
la qualifica di < monu-
mento nazionalc >. Pur-
troppo. alio stato atluale, 
rimane una squullida te-
sdmonianza delle condi-
zioni in cui giace la scuo
la pubblica italiana. 

Ma non bisogna mai di-
sperarc. Ancora un pic
colo emendamento al Pia
no Fanjani e a Cusano 
sorgera un magnifico isti-
tuto, gestito da religiosi. 
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La Malfa 

Lo « stralcio > del Piano 
della scuola e andato, ieri, 
all'esame della Commissione 
Pubblica Istruzione della Ca
mera, Hunita in scde rcfe-
rente. La Commissione ha 
dedicato la seduta del mat-
tino ad una discussione ge
nerate neilo quale sono state 
puntualizzate le posizioni dei 
vari gruppi, e quella del po-
meriggio all'approvazione di 
gran parte degli articoli chc 
costituiscono il prowedi-
mento. 

La situazionc pud csserc 
cosi riassunta: obietttua con-
vergenza dei socialisti con la 
maggioranza govcrnativa snl-
lo "stralcio" c riscrve degli 
stessi sui finanziamenti alia 
scuola materna c sulle nor-
me relative alle borse di stu
dio, da un lato; dall'altro In
to, rinnovata opposizione co
munista al provvedimento 
che, in sostanza, torna a ri-
proporrc I'impostazionc c i 
contenuti del primitivo Pia
no decennalc. L'astensione 
socialista ha comportato, 
purtroppo, il rigctto, da par
te della maggioranza, degli 
emendamenti comunisti alio 
"stralcio". 

H compagno Natta. nel 
suo tn ter rento , ha preli-
tntnarmenfe osservato che, 
con lo «stralcio >, tl Piano 
e stato ripresentato ul Par-
lamento sostanzialmente co
me era prima; unica diffe-
renza, la riduzione del tem
po. Gli avvenimenti polilfci 
di questi mesi — e tra cssi 
H congres$o d.c. di N'apoli c 
la riconosciuta opportunity 
di ritirare il Piano — fion-
chi Vattuale stato della scuo
la facevano prevedere una 
tostanziale rielaborazionc del 
progetto. Gli stralci prece
dent erano settoriali o limi-
tati nel tempo — ha aggiun-
to Natta —: Palfuafe. invece, 
ripropone rarlicolarione e le 
definizioni del progetto Fan
jani. Percio, j motim della 
coerente opposizione dei co
munisti al Piano mantengnnn 
la loro waliditd anche di fron-
te all'attuale "stralcio". 
• • Natta ha poi presentato al
ia commissione le proposte 
del comunisti, che poi sareb-
bero state ribadite negli 
emendamenti ai vari artico
li: 1) contrazione dei tempi 
di attuazionc dello * stral-
cfo > (due anni anziche tre. 
eon termine al niuano 1964 
anziche' giugno 1965) c con-
centrazionc nej biennio de
gli |nre*limenfi: 2) Indl-
viduazione di alcune prio
rity di stenHamenti in rela
tione alia situaxtone reale 

della scuola (sviluppo degli 
organici, scuola dell'obbligo, 
universita); 3) destinazione 
dei fondi alia scuola pubbli
ca. Cio anchc in relazionc al
ia prcannunciata decisione 
del govemo, di rinviarc il 
problcma del finanziamento 
alia scuola privata alia pro-
messa legge parilaria. A 
proposito della scuola pri
vata, Natta ha dctto che nmi 
ci sono ncllo < stralcio > de
menti tali di nouifd da con-
scntirc un mutamento del-
Vattcggiamcnto di opposizio
ne del PCI. 

II compagno Natta ha an
chc rilevato i limiti della 
commissione d'indagine. la 
quale — ha affermato — po-
Jrcbbc ditfeufarc un alibi per 
Vaccantonamcnto di proble-
mi indilazionabili. 

II socialista Codignola, in 
polemica col liberate Badini 
Confalonieri, ha negato chc 
lo « stralcio > peggiori gli ac-
cordi intervenuli durante il 
governod'i «convergcnza>. Lo 
« stralcio > — per Codignola 
— costituisce un fatto positi-
vo in quanta scpnn la fine del 
Piano Fanfani ed c, nello 
stesso tempo, un ragionevole 
compr om e ss o acccllabile, 
tanlo dalla DC quanto dai 
partiti laici c dal parti to so
cialista. Richiamandosi ad 
alcune delle osservazioni del 
compagno Natta, Codignola 
ha riconosciuto in particola-
re la giustezza della propo-
sta comunista relativa alia 
concentrazione nel biennio 
1963-64 degli stanziamenti, 
ma ha subifo dopo obiettato 
che ncll'ambito delle quote 
stanziate dal piano cid non 
e tecnicamentc possibilc. 
Cid, nonostantc chc lo stesso 
deputato socialista abbia 
succcssivamcnte sostc nu to 
che gli slanziamenti precisli 
dallo « stralcio > non saran-
no sufficienti. Ha concluso 
affermando chc gli emenda
menti proposfi dal porcrno 
rappresenlano una via di 
u$cita alia difficile situazio
nc creata dal Piano, chc si 
risolrcrebbe, cosi. senza 
< uincilori, nc vinti >. 

Il ministro Gui, concluden-
do la discussione, ha al con-
trario affermato che, con gli 
emendamenti proposli, il go
vemo non ha inteso affatto 
ritirare il Piano decennalc 
c di prescntare un nuovo 
progetto di legge. Ha poi 
respinto la proposia comuni
sta della contrazione dei 
tempi ed ha ribadito la va
lidity dello stralcio, che rap-
presentn anchc per la DC 
un «soddisfaccnte compro-
messo >. 

II problema del carattore 
e degli strumenti della pro-
granumr/ione e stato al cen-
tro del dibattito che si o 
svolto, ieri. alia Camera, nel 
corso di clue sedute, sui bi-
lanci finanziari e la rela/ione 
illustrata dall'on. La Malfa. 
Sono intervenuti nella di
scussione complessivamente 
novo oratori. 

Nel .suo intervento, l'ex-
minititro FBRKARI AGGRA
DI si e diirerenziato in modo 
aperto dal giudizio contenu-
to nella rclazione La Malfa 
sullo sviluppo economico di 
questi anni. Kgli ha infatti 
voluto confermare la validi-
ta dello scclte di politico 
economica operate attorno 
agll anni 60. * In quegli an
ni, douendosl sccolierc tra 
sviluppo bilonclnto e libcra-
lizzazionc degli scambi — ha 
affermato Ferrari Aggradi — 
condizioni obieltive, quali la 
scarsezza delle risorse dispo-
nibill e il basso livello della 
produttiwifd, hanno imposto 
la scelta del secondo termi
ner. L'alternativa quindi 
non aveva ragione di cssere; 
quella scelta fu in deflnitiva 
felice. Proprio essa, anzi, ha 
proseguito l'oratore demo-
cristiano, «per gli effetti 
spettacolari di sviluppo glo-
bale chc nc sono derivati >, 
consente oggi la possibility 
di perseguire uno sviluppo 
equilibrato, < che pero non 
rapprcsenta un problema di 
scelta, ma di qualificazione 
politlea dello sviluppo gia 
in otto ». 

GIOLITTI ha annunciato 
a nome del gruppo socialista 
il voto favorevole del suo 
gruppo sui bilanci flnanziari, 
dettato cd«l meditato e rc-
sponsablle ojudteio suH'al-
tuale situazionc c chc tende 
a sospingere sulla strada del 
progresso la nuova maggio
ranza ». A proposito della 
nazionaliz/.azione, egli ha ri-
chiamato il govemo <al ri-
spetto delle scadenze fissate 
ed alia adozione del decreto 
legge come unico sistema 
adeguato alia situazionc >. 
Sulla politica salariale, Gio-
litti ha nfTermato che < l"tn-
teresse diretto dei lavorato-
ri alia nuova politica di pro-
grammazione pud tradnrsi in 
mutati tnctodi riuendiculim 
solo quundo verranno defi-
niti, in tinea opcrativa e non 
solo tcoricu, una precisu sea-
la di prioritd, un controllo 
degli investimenti ed ana 
funzione decisoria ai si'ndu-
cati >. 

La politica sindacale ave
va occiipnto buonn parte an-
che deirintervento dell'on. 
DONAT CATT1N. U deputa
to dc. ha insistito sulla ne
cessity che la programma-
zione abbia carattere nor-
mativo e non previsionale 
senza escludere nemmeno il 
ricorso a strumenti coerci-
tivi qualora la situazionc lo 
rendesse necessario. Inoltre 
egli ha sottolineato la ne-
cessita del carattere demo-
cratico degli strumenti del
la programmazione. soste-
nendo come fondamentale il 
contributo della Kcgionc. 

In tenia di politica sinda
cale, Donat Cattin ha rico
nosciuto che i sindacati non 
possono rinunciare alia loro 
autonomia ed alia Iotta r i-
vendicativa quando il livel
lo dei redditi da lavoro 6 
cosi basso rispetto al reddi-
to nazionale. Non si t rat ta di 
« moderare > 1'azione sinda
cale — ha aggiunto —. ma 
di «contra t tare la pianifica-
zione > 

II compagno Lama aveva 
accusato la CISL di non 
aver assunto una chiara 
posizione a proposito della 
nazionalizzazione della ener-
gia clettrica: < iVon e vero 
— ha replicato Donat-Cat-
tin — la risolurtone del no
stra congresso. anche se non 
ancora approvata c defini-
tira, si esprime per una ra-
pida nazionalizzazione e at-
traverso decreto leggc. co
me del rcsto e naturale in 
questi casi ». 

II compagno RAUCCI ha 
introdotto nel dibattito il 
fondamentale elemento del
ta neccssita della riforma 
tributaria. di una riforma 
che superi il tradizionale 
malsano rapporto esistente 
nel nostro Paese tra impo-
sizione diretta e indiretta. 
La percentuale delle impo-
ste dirette si e stabilizrnta 
attorno al 23 per cento del 
carico fiscale ne tende ad 
aumentare. < La politica di 
prclievo dei mezzi tributari 
dovrd in futuro rovesciarc 
tale rapporto — ha afferma
to l 'oratore comunista — e 
muoversi su quelle lince di 
imposizione personalc e pro
gressiva chiaramente indica-
ta dalla Costituzione >. 

Raucci, pu r prendendo at-

to delle pi'ospettive nperte 
dalla < cedolare > in vista 
della nazionalizzazione del-
l'energia elettrica, ha lamen-
tato che attraverso la rifor
ma di'U'art. 17 della legge 
Tremelloni si sia abolito lo 
obbligo di trasmissione al 
casellario dei passaggi dei 
titoli azionari. 

11 ministro La Malfa in-, 
terrompendo l'oratore, ha 
precisato che l'abolizione di 
tale obbligo va inquadrata i n 
una nuova strutturazione del 
sistema che non esclude il 
controllo dell 'amministrazio-
ne finanziaria in ogni faso 
della negoziazione. 

Haucci ha preso atto delta 
precisazione, chiedendo che 
il govemo assumn impegni 
precis! in materia di rifor
ma delle eocieta per>azioni 
ed ha concluso sollecitando 
la formazione di quella com
missione per la riforma tri
butaria gia nnnunciata dal 
ministro l.a Malfa. 

Nel corso della seduta di 
ieri la Camera ha acccttnto 
le dimissioni del compagno 
on. Di Mauro, che aveva so-
stituito il compagno Faletra, 
recentemente scomparso. Al 
posto del compagno Di Mau
ro, i cui incarichi di partito 
non gli coii6entono di svol-
gere l'ottivita di deputato, 
subentrera il compagno Ales-
sandro Ferretti. 

Firenze 

In diecimila 
alia mania 
della pace 

Dalla nostra redazione 

venienti da ogni parte d'lta- una politica di pace e di pro 

isione di incontro fra i gio-icialisti, cattolici, repubblica-
vani — lavoraton e studenli ni, radicali, dell'UGI e de-

• FIHBNZK, 24 — e le furze piu impegnate gli organismi rappresentativi 
Oltie 10 mila giovani, pro-|iit 'lla battaglia per imporrejuniversitari di Torino, Ge-

nova, La Spezia, Milano, Pa-
via, Padova, Bologna, Sie
na, Perugia, Roma, della Si-
cilia e della Sardegna. 

li;», partcciperanno domenica 
pro.ssima a Firen/e alia Mar-
cia della Pace, die partira 
dal cuore della zona indu-
sttiale di Rifredi e si conclu-
dera in piazza della Signo-
na, dove, nel pomeriggio, si 
svolgera un comi/io sul di-
sarmo nel cortio del quale 
parlcranno il prof. Aldo Ca-
pitini, il prof. Giovanni Fa-
villi, lo scrittore Gianearlo 
Vigorelli, il presidente del
la Provincia, compagno Ma
rio Fabiani, i)- vice6indaco 
dott. Enzo Enriqiies Agno-
letti e il rappresentante di 
Nuova Resistenza. Alberto 
Scandone. 

La Marcia della Pace, che 
costituira una nuova occa-

Sena to 

Denunciata 
la i litica 
del riarmo 

II Scnnto ha ieri incomin-
ciato la discussione del bi 
lancio del ministero della 
Difesa. AH'inizio della sedu
ta, il compagno PESENTI ha 
deplorato che anche que 
st 'anno il governo abbia 
violato il dettato costituzio-
nale, non presentando insie 
me con i bilanci preventivi 
i rendiconti consuntivi del-
l'esercizio precedente. Non 
e piu tollerabile. egli ha 
detto, che il Parlamento 
non venga messo in grado 
di controllare effettivamen-
te la spesa pubblica. Il vice 
presidente CESCHI ha p re 
so atto della protesta comu 
nista, auspicando che il go
verno si atfretti a presentn 
re i rendiconti degli eserci-
zi passati. 

11 bilancio della Difesa 
per il 1962-'63 prevede una 
spesa di 794 miliardi, con 
un aumento di 56 miliardi 
rispetto all'esercizio prece
dente. pioseguendo la cor-
sa aU'incrcmento delle spe-
se militari. Tale aumento 
del 7.56^0 del bilancio della 
Difesa e superiore all'au-
mento della spesa comples-
siva dello Stato (6.65 per 
cento). Ed e noto che il mi
nistro Andreolti . ha assun
to nella recente assemblea 
atlantica di Atene, nuovi 
gravosi impegni. 

Mentre il relatore VAC-
CARO (d.c.) ed il primo 
oratore democristiano COR-
XAGGIA-MEDICI, hanno 
sostenuto che tali spese so
no necessarie ed ancora in-
sullicicnti per assicurare la 
difesa del paese. il compa
gno PALERMO ha osscrva-
to che una vera sicurezza si 
puo ottcnere soltanto se-
guendo una politica di pace 
e di disarmo. Palermo ha 
poi chiesto che si affronti 
il problema della riduzione 
della ferma di leva, che 
venga aumentato il soldo ai 
militari di m ippa ed ai sot-
tufficiali e che vengano mi-
gliorate le pensioni per in
validity o morte intervenu-
te per cause di servizio. 

II socialista TOLLOY. non 
facendo alcun riferimento 
agli esperimenti atomici 
americani. ha anzi dichiara-
to di apprezzare Tattuale po
litica statunitense verso gli 
altri paesi della NATO 

II compagno Mammucari 
ha sottolineato che. per va-
lutare esattamente le spese 
militari del nostro Paese. do-
vrebbero essere resi noti i 
deliberati reali della recente 
conferenza atlantica di Ate
ne. nella quale, risulta che 
sono stati assunti nuovi im
pegni per l 'armamento nu-
clcarc c per l 'armamento 

convenzionale. Egli ha poi 
ricordato tutta una serie di 
informazioni dalle quali si 
ricava che. anche nel nostro 
paese, ci si sta avviando ver
so un processo di riarmo nu-
cleare sulla scia delle pres-
sioni di Bonn e della politi
ca francese. 

II compagno VERGANI ha 
svolto un ordine del giorno 
per la concessione delle pen
sioni ai vecchi ex combat-
tenti. 

gresso sociale, concludera le 
due grandi manifestazioni in-
dette per sabato e domeni
ca: il Convcgno nazionale sui 
problemi del disarmo, che si 
terra al Palagio di Parte 
Guelfa, e I'/uconfro della 
gioventii italiana, clie si ter
ra a S. Apollonia. sede del-
I'ORUF ' 

Al convegno nazionale sin 
problemi del disarmo, pro-
tno.sso dalla Consultu italiana 
per la pace, parteciperanno 
qurlificate persoualita del 
mondo della cultura, dell'ar-
te e della politica. Esso si 
articolera sulle relazioni di 
Giuliano Rendi (Politica del 
disarmo in Europa), di Lucio 
Libertini (L'ltalia e la 
NATO), di Velio Spano (Di
sarmo e coesistenza), di Gio
vanni Favilil (La posizione 
degli uomini di scienza nella 
lotta per la cessazione degli 
esperimenti atomici), di Al
do Capitini (Disarmo e poli
tica della non violenza) e su-
gli interventi di Arturo Car
lo Jemolo, Luciano Lama, 
Lamberto Borghi, Ada Ales-
sandrini, Sylos Labini e Ma
rio Pannella. 

L'Incontro della gioventii 
italiana, promosso dal • Co-
mitato fiorentino dell'VUI 
Festival mondiale della gio
ventii preannuncera i temi 
politici in discussione nella 
grande assise di Helsinki e 
sui quali e necessario co-
struire un dialogo e raggiun-
gere un accordo fra i giova-
ni di tutto il mondo: coesi
stenza pacifica e disarmo 
(relatore Andrea Margheri, 
ex presidente nazionale del
l 'UGI), rapporti Est-Ovest 
(relatori Mario Rossi, pre
sidente dell 'ORUF e Andrea 
Von Berger, presidente della 
Libera Goliardia), coloniali-
smo (relatore Roberto Mo-
sieri. della giunta dell 'ORUF 
e Stefano Sbraci, presidente 
d e l l'Associazione unitaria 
studenti medi) , fascismo in 
Europa (relatori: Umberto 
Giovine, presidente dellTnte-
sa universitaria cattolica e 
Alberto Scandone, presidente 
di Nuova Resistenza). 

A questo Incontro parte
ciperanno delegazioni unita-
rie di giovani comunisti, so-

Elettricitd 

Giovanni Lombardi 

Gli altri 

provvedimenfi 

del Consiglio 

dei ministri 
Nella 3Ua riunione di ieri il 

Consiglio dei Ministri oltre che 
occuparei delle queetioni di cui 
riferiamo in nitre parti del 
giornale. ha approvato anche 
ulteriorj provvedimenti. Aj se-
gretari comunali e provinciali 
e 6tata revocata la facolti di 
contrarre prestiti con l'E.N. 
P.A.S., esonerandoli dal pa-
gamento dei relativi contri-
buti. 

Un altro provvedimento isti-
tuisce la scuola superiore del. 
la pubblica amministrazione, i 
cui scopi saranno quelli di 
contribuire alia formazione di 
giovani funzionari. 

II Consiglio del Ministri ha 
poi approvato: un disegno di 
legge inteso a rivedere l'ordi-
namento dei conservatori di 
musica, accademie di belle ar. 
ti, licei artistici e accademie 
nazionali d'arte drammatica e 
di danza e a migliorare la 
camera del personale non in-
segnante ad essi predetto; un 
disegno di legge per il riordi-
namento della scuola speciale 
per archivisti e bibliotecari 
dell'Universita di Roma; un 
disegno di legge per apporta-
re modifiche aU'ordinamento 
ed ai funzionamento del Con
siglio superiore delle antichi-
ta e belle arti. 
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IN BREVE 
Senato: « Piano» per la Sardegna 

La 1. commissione del Senata ha chiosto ed ottenuto dalla 
assemblea.di poter esaminare in sede deliberante, anziche re-

• ferente, il disegno di legge sul -piano di rinascita della Sar
degna ». L'esame del prowediinento. approvato nei giorni 
scorsi dalla Camera, iniziera nel prossiml giorni. 

Cinema: provvidenze economiche 
Si b riunito ierj a Montecitorio il Coniitato parlamentare 

ristretto incaricato di esaminare il nuovo testo governativo 
conteuente le provvidenze economiche per la cinernatografla. 
Nella riunione di ieri. a maggioranza, il Conutato ha 
provveduto ad approvare i primi 7 articoli del provvedimento. 
I parlarnentari comunisti si sono riservati sugli articoli 'ip-
provati di presentare alcuni emendamenti nel corso deU'esame 
dt'l provvedimento in sede legislativa, che avrh luos;o alia 

' Commissione interni della Camera. ; 

Roma: mostra d'arte jugoslava 
Nel pnlazzo delle oaposizioni si e aperta iori a Roma la 

mostra d'arte contemporuneA Jugoslavs, organiz/.ata dalla qua-
dnonnaJe d'arte di Koma, nel quadro dell'accordo cullurale 
italo-jugoslavo. La rassegnn, che oifre un quadro completo 
dell'arte contemporanea juijoslavn, comprenfle 270 opere di 
pittura, scultura, incisloni e arazzi di ti5 artisti, del quali 14 
eeultori, 17 ineteori. 3 arazziatl e 29 ptttort.'"* , _j 

Le riduzioni per gli eletfori 
Le decine di migliaia di eletton, che dovranno nentrare 

nei loro Comuni per votare in occasiono delle imminenti ele-
z:oni amministrative di giugno, godranno delle stewe facili-
tazioni di viaggio previste per le eleziom politiche. La prima 
commissione del Senato ha infatti approvato ieri i\ disegno 
di leg^e che prevede una riduzione del 70 per cento delle 
tariffe dei trasporti II progetto era gia stato approvato dalla 
Camera. 

Giuristi itnliani a Mosca 
Un gruppo di giuristi itnliani e partito ieri dallaeroporto 

di Fiuimcino jjer Mosca, dove rimarra una decina di Riorni per 
etudiare il solemn penale e civile 60vietico. Del gruppo fanno 
parte: il prof. Ugo Natoli, ordin.ino airUniversita di Pisa, il 
prol. Gughelmo Nocera, preside della facolta di giurisprudenza 
deU'Universita di Perugia, il dott. Aldo Peronaci, consigliere 
rielip. Corte di Cassazione e il dott. Umberto Cerroni. assistente 
airUniversita di Koma. 

Fanfani visiterd la Tunisia 
Accogliendo l'invito del presidente della Repubblica tuni-

sina, llabib Hurghiba, Ton. Amintore Fanfani, presidente del 
Consiglio dei ministri, si reehera in Tunisia per una visita 
unicialu di tre giorni dal 7 al 9 giugno. 

Missione culfurale italiana in URSS 
Una misdione culttirale italiana, guidata dall'ambasciatore 

Giulio Del Balzo. 6 partita ieri da Roma in volo per Mosca. 
dove si incontrera con una analoga delegazione sovietica alio 
scopo di stabilire il progrnmma degli scambi culturali. scienti-
flci, tecn'.ci e sportivi tra i due paesi per il 1963-64. previsti 
dalFaccordo in vigore. La missione, composta da rappresentanti 
del ministero della P.I., dalla Direzione generale dello spetta-
colo. de'.ln Belle arti. del Consiglio delle ricerche e del Con
siglio nazionale energia nucleare. si tratterra nell'URSS circa 
una settimana. 

Frascati: niente cinema a palazzo Torlonia 
Il Consiglio dl Stato. IV eezione. ha pronunciato " n a 

sentenza con la quale victa al duca Andrea Torlonia di prose-
guire neU'esercizio della sala cinematograflca costruita nel 
palazzo Torlonia, a Frascati. e lo condanna al pagnmento delle 
spese di giudizio. mtentato contro di lui dal sig. Claudlo Ber-
nasch:, comproprietario del Cinema-Teatro Politeama Tusco-
lano di Frascati. 

Genova: trasporti piu cari d'ltalia 
Da iori mattina i prezzi dei trasporti pubblici sono aumen-

tati a Genova di 5 lire per tram e filobus. sui quali i biglietti 
costano ora rispettivamente 40 e 45 lire, e di 10 lire per le linee 
- celeri », sulle quali i biglietti partono da un minimo di 60 
lire a un massimo di 110. Genova e cosi la citta piii cara 
d'ltalia per i trasporti iirbani. 
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La Sardegna 

per limmediata 

gestione pubblica 
Dalla nostra redazione 

CAGLTARI. 24. 
II Con«:gl:o regionale ha ap

provato oggi un o.d.g. che n -
chiede la immediata gestione 
pubblica della industna elet
trica. cor.cordato tra i grup
pi della DC, del PSDA. del 
PSI. del PCI e del PSDI. 

I/o d g. fa voti che il gover
no nazionale. in attuazione dei 
jnoi lmpt'Kni programmatic:. 
vogha pmnniovere entro i ter
mini anminziati la nazionaliz
zazione d: tutto il settore oner-
get ico. In Sardegna esisto lo 
5tnimonTi> pubblico cui aflidire 
la gestior.e della intera produ-
z.one o d."=!ribuzione dell'ener-
g:a elottr.ca. Pertanto I'odil 
votato d:d Consiglio xmpecna 
la G.untr. - a svolgere ogni op-
ponima ..zone perch^ x rrov-
vedmient. ohe saranno adotta-
ti per la «<sstlone pubblica del 
sottore deU"ener«?;a e'ettrica 
abbiano «oilecita attuazione in 
Sardegn-, r.fTldando all'Ente sar-
do di elottricita i compiti con-
.<eRiienl. -

Alia votazione dell'o d g. si 
^ gnintj r.cl corso del dibattito 
isu una Ws.Rf di iniziativa de'.la 
Giunta ohe prevede contributi 
straordman a favore dello 
EnSaE (Knte Sardo di Klet-
tneita> La destra liberale, mo. 
narchica e missina si e sca-
Rhata contro To d g. ed inflne 
ha votato contro. Un oratore 
monarchico. Von. Milia. ha di-
chiarato che il documento e dal 

- frente popolare- e indica 
- una collusione della DC non 
solo con il PSI. ma anche con 
:1 PCI-. 

II liberate on Cocco-Ortu 
nell'annunziare :1 suo voto con-
* ratio, ha attaccato con v.o-
lenza la gestione dellTnte sar
do di e'.ettrlcita. 

Per il gruppo comunista e 
inter\'enuto il compagno Um
berto Cardia. che ha auspicato 
la naz onalizzazione del setto
re energet-.co. nonche la crea-
zione di un ente pubblico re
gionale cu- affidare la gestio
ne e la distnbuzione deU"oner-
g:a I/En Sa.E. — ha detto — 
deve assolvere alia funz.one d. 
elemento propnlsore nel pro-
cesso d: sviluppo mdustr.ale e 
della rinascita ecoTv»m.ca e jo-
c.al»> della Sardegna. 

Perft la po? zone della Giun
ta regionale a favore della nn-
z.onalizzazione delle font d; 
energia deve essere p-.u ch-.ara 
e eonseguente. 

lTn convegno per la naziona-
lizzazone dell'energia elettri
ca e stato annunz.ato dalla 
CGIL e dall'UIL per il pros-
simo 10 giugno a Cagliari. I la-
von saranno aperti da una re-
lazione del segretario regiona
le dell'UIL Giovanni Motzu. 
che faTa il punto sul proble
ma doll'urgenza del provvedi
mento di nazionalizzazione e 
dell'assetto che dovra avere in 
Sardegna il settore energetico. 

Giuseppe Podda 

di fflfotie'... 
VINCENZ0 MEC0 

della squadra 

S.PELLEGRIN0 
ha conquistato la «MAGLIA ROSA» nella 
Tappa RIETI-FIUGGI del 

45. GIRO D* ITALIA 


