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Preiiii 

II leone ferito 
Venerdi sera a Chiavari 

sono stati assegnati V< Oli-' 
vo d'oro > c Ie « Fronde 
d'oro >, riconoscimenti de-
stinati « a chi nelle varie 
forme dell 'att ivita umana 
ha onorato in patria e nel 
mondo la terra ligure e la 
sua gente ». Quest'anno le 
< Fronde » sc I'd prese un 
cardinalc, mons. Giacomo 
Copcllo, bencmerito per 
certc opere fulgidc chc 
para abbia compiuto in 
Argentina. 

L'« Olivo », invecc, e an-
dato al prof. Valletta, va-
to a Sampierdarena nel 
1883. 

Se ora qualcuno slupis-
sce nello scoprire che il 
mlglior ligurv dell'anno e 
il prcsideme della FIAT, 
sarebbe giocoforza sugge-
rirgli profonde medltazio-
nl sui valori dello spirito. 
Dice infatti la motlvazlo-
nc dell'* Olivo d'oro », che 

•Valletta mcrita I'ammira' 
zlone nostra qnale * asser-
tore dei valori spirituali 
nella loro insostituibile 
funzione nella vita socin-
le >. E non c cosa grande 
la splrltualita, specie 
quando si manifesto per 
vie imper8crntabili come i 
Ucenzlamentl, le ratfpresa-
glle, i *reparti conflno*? 
Ma non basta: Valletta ha 
< cuore e menti aperti alle 
esigenze dei tempi > (tan-
to dtt chiudere la FIAT 
per ^proteggere > {'csuol-
operqi)', e altrettahtd aper
ti «a l prbblenii ' limani e 
del lavoro, di cu i 'ha Inti-

' mamente ' compreso ' ed 
onorato l 'alta dignita » . \ 

Saremosentimentali, ma 
e difficile • tratfenere ta 
comtnozione dinanzl a que
sta' flgura dl *.capitan'o 
d'lndustria » raffiguratd in 
una oleografia ottqeente-

sea. Paterno, sorridente, 
inaccesslblle: Valletta e 
come quell'altro capitano 
d'industria, I'ing. De Bia-
si della Edison, del quale 
cosl scriveva ieri il Cor-
riere mercanti le: - . . . c 
e'era nella sua voce qual-
chc cosa di simile al mare 
quando scmbra contenere 
le sue ondate. Qualcuno 
ha detto: e il respiro del 
leonc ferito >. 

Purtroppo e vera. .Vi-
tdamo in una dannata Cpo-
ca di leonl feritl. Indub-
biamente il fatto dl aver 
rcgalato a Valletta V* Oli
vo » 6 un * innegabile 
SUCCCSSQ morale > — per 
dirla con le parole del-
I'on. Pcrtusio — poiche 
« csalta i valori idenlt del-
la Ligurla, incflrwiti, ono-
rati con dignita di vita', 
e via clngncttando sino aU 
Vimmancabile accenno al
ia ' «• gente ligurc > ' ehe, 
naturalmente, e < rude e 
forte >. Ma eld non togllc 
che il leonc sla sempre fe
rito. Gli n cascato addosso, 
povcretto, un ediflcio di 
patcrnalismo c discrimina-
zione costruito faticosa-
mente in tanti anni, e in 
cambio gli rcgalano sol-
tanto un piccolo «OHwo 
d'oro >. 

Per fortuna, ad una cosa 
almcno si e provveduto: a 
vosticlpare la rappresen-
tazionc di un clrco, che 
avrebbe dovuto tcnersi 
ieri in Riviera, cosl dn 
evitarc chc la gente an-
dassc a vedere I'uomo-
cannonc, anztchd ft leone 
ferito. SI, I * valori (dea
lt sono propria incarnati 
— come dice il sindaco — 
con dlgnita di vita e real-
ta di opere dal forti llguri 
autentici >. 

V michelini 

Martedi i I voto 

II decreto sul P.R. di Roma 
discusso 

alia Camera 
' » * ' 

L'infervento del compagno Natoli che criiica 
il caratlere burocratico delle iniziative di 
Sullo - Opposizione alle manovre delle destre 

La Camera e stata inve-
slit.i ieri dalla lunga, com-
plessa, per molti aspetti 
scumlalosa vicenda del Pia
no legolatore di Roma. La 
assemblea ha infatti cornin-
ciato a discutere la conver-
sione in legge del decreto-
legge, con il quale il 10 giu-
gno scorso il ministro Sullo 
ha prorogato le norme di 
snlvngunrdia per il Piano 
legolatore, vietando la con
cessione di licenze di co-
struzione che siano in con-
trasto con il progetto di P.R. 
nelln versione rielaborata dai 
cinque esperti , flno a quando 
il nuovo Consiglio comunale 
di Roma non lo avra ndotta-
to definitivamente. e comun-
que non oltre il 19 dicembre 
prossimo. 

II compagno NATOLI ha 
subito notato che, con il suo 
decreto-legge, Sullo ha inte-
so rimedinre in extremis — 
e con una iniziativa che non 
ha tut t i i requisiti della le-
gittimita costituzionale e glu-
ridica —e a una situazione 
di cnos e rischiosissima, crea-
ta dalla manovra da lui stes-

Concluso il convegno 

La medicina sociale 
all'Ente Provincia 

Critiche al D.d.L. governativo sul personale ospedaliero - In 
crisi il Comitato della Camera che stadia la riforma sanitaria 

II ministro della Sanita, 
sen. Jcrvolino, fiell'aprire » 
lavori del Convegno dell'U-
nione delle Province d'ltalia 
sui Centri per le malattic 
sociali, che si e concluso ieri 
al Palazzo Valcntini di Ro
ma, aveva annunciato tra 
Valtro la prossima soluzione 
del problema del personale 
medico ospedaliero, attra-
verso un discgno di legge 
gia affidato alle competenli 
commissioni del Portamen
to. Apprendiamo ora chc le 
proposte di soluzione di quc-
sto fondamentale problema, 
che investc gli interessi di 
circa 18.000 medici italiani 
oltre che tutta la strttttura 
sanitaria del pacse, sono tal-
mente inaccettabili e lonta-
ne da quanto richiesto ripe-
tutamente dalle categoric in-
teressate ed in numerosi 
convegni di studio, che i no-
stri compagni on. Angelini 
ed on. Barbieri, hanno pre-
ferito dissociare le loro re-
sponsabilita da quelle della 
commissione ristretta nomi-
nata alia Camera, prescntan-
do le loro dimissioni. 

Nella lettera inviata al 
presidente on. De Maria, i 
deputati comunisti protesta-
no contro la prctesa gover
nativo di volerc continuarc 
a trattcnerc in ospedale con 
< contratti a terminc > Assi-
stenti -ed Aiuti rispettiva-
mente fino a 40 e 50 anni, e 
contro Vassurdita di insistcrc 
a roler far passare quel pro
getto Giardina che prescindc 
completamente da una au-
tentica ed urgente riforma 
Ospedaliero e dalla prosfima 
regolamcntazionc rcgionalc 
di tutta la materia sanitaria 
ed ospedaliero. Sono proti-
camente le stcsse critiche. 
spesso piuttosto vivaci, con 
le quali i presidenti delle 

• Province ed i direttori dei 
• Consorzi antitubercolari. in-
' tervenendo nel dibattito al 
* convegno di Palazzo Vnlen-

tini, hanno contestato la va-
lidita dell'impostazione data 
dal ministro della Sanita nel 
suo intervento d'aperiura 
sulla futura organizzazionc 
della medicina preventira e 
scolastica, c che sono state 
completamente accolte nella 
mozione conclusiva che r 
stata aprovata per acclama-
zione al termine della viva
ce ed impegnata discussione. 

Questa mozione, infatti, 
€ rilcvalo come il sempre 
piii vaslo afjermarsi della 
medicina sociale e preventi-
va richicde un'organizzazio-
ne sanitaria specifica'che si 

'• inquadri in una riforma del-
t I ' m ! • ! § • ! • sani tar ia del no-

stro paese > c riconoscluta 
I'esigenza di una unificazio-
ne delle competenze sanita-
rie a livedo del ministero 
della Sanita, € sottolinea chc 
la realizzazione dell 'Ente Re-
gione rende at tuale l 'appli-
cazione delle norme costitu-
zionali chc ne statuiscono la 
compctenza in materia cd 
afferma che la funzione di 
repcrimento, diagnosi preco-
ce e profilassi deve essere 
attr ibuita all 'Ente Provin
cia ». 

Con questa precisa ed ine-
quivocabilc presa di posizio-
ne le Aministrazioni Pro-
vinciali italianc portano un 
itnportantc contributo alia 
battaglia percha la futura 
Rcgione non sia una sempli-
ce esprcssione verbalc, ma 
quel pilastro della democra-
zia c quel centra di potere 
chc la Costituzionc prcvedc. 

Trova qutndi felice con-
fcrma quclla che fu la pri
ma ispirazione della propo-
sta lanciata fin dal 1956 al 
pacse dalla CGIL per un 
Servizio sanitario nazionale 
imperniato pcrifericamentv 
sugli Enti Locali e tradotta 
recentcmente in un P. L. chc 
c stato prescntato alia Ca
mera a firma degli on. No
vella, Santi, Romagnoli e 
Foa. 

La mozione conclusiva del 
Convegno non si e pcro li-
mitata alle indication! cd al
le proposizioni di massima. 
ma ha espressamente in cita
to tutte le Province d'ltalia 
a costituirc immediatamente 
€ servizi provincial! di medi
cina sociale e preventiva c/u 
coordinino ed integrino h 
varie attivitd esUtenti, par-
ticolarmcntc in materia di 
tbc. malattic sociali a loca-
lizzazionc toracica (tumori 
pneumoconiosi ecc), igienc 
mentale e medicina scolasti 
ca >. 11 Convegno si e parti-
colarmentc soffermato sulla 
silicosi, il tremendo morbo 
professionale dei minatori 
per il quale e stato auspi-
cato, in una raccomandazin-
ne firmata da numerosi Pre
sidenti di Province e dirrtto 
ri di Consorzi. * un tempr 
stivo intervento del Porta
mento, del Governo. e par-
ticolarmente dei ministeri 
del Lavoro e delta Sanita 
per una modijica della Leg
ge o quanto meno vcr una 
sua intcrpretazione pin uma
na e sociale. E gia si parla. 
da parte di ammtnislratori c 
tisiologi di Emilia e Tosca-
na, di un prossimo Convegno 
da tenersi a Bologna sui 
problemi sociali della sili-
cosi. 

Mario Cennamo 

I 75 anni 
del compagno 

Pastore 

I I compagno Ottavio Pa-
store compie oggi 75 anni. 
Nell'occatione gli sono giun. 
ti da ogni parte d' l tal ia te-
legrammi di felicitation) da 
parte di dlrigenti ed orga-
nizzatori di base del nostro 
partito nel quale il compa
gno Pastore mil i ta fin dal 
1921 proveniente dal PSI a l 
ia cui organizzazione giova-
nile si era iscritto all 'eta di 
15 anni. F r a gli al tr l hanno 
telegrafato al compagno Pa
store anche il compagno 
Togliatt i . 

I| compagno Luigl Pintor, 
condirettore del l ' - Unita - di 
Roma, ha inviato al compa
gno Pastore il seguente te-
l eg ramma: 

• A nnmc di lutti i com
pagni dell ' . Unitd » desidc-
ro esprimerti i nostri piu 
fratrrni e afTcttuosi auguri. 
tl tuo attacoamonto a«li • 
idcali del socialismo e al 
giornalismo comunista c sta
to per tutti noi una fonte 
insostituibile di insegnamen-
to ORCI noi ti ricordiamo 
come il compagno che mag* 
giormente ha contribuito con 
il suo lavoro c la sua lunga 
milizia nelle nle del movi-
mento operaio alia forma-
zione delle nuove levc del 
giornalismo comunista >. 

Anche la cellula dell 'Unl-
ta di Roma ha inviato le 
sue fetlcitazioni a l compagno 
Pastor*. 

so messa in atto nei mesi 
senrsi. II ministro dei Lavori 
Pubblici, difatti, trovatosi di 
fronte alia imminente sca-
dc-nzn delle norme di sal-
vaguardia (glugno '62) e alia 
nccessita di correggere il fa
in igerato Piano regolatore 
Cicccetti, anche sulla base 
dei pareri espressi dal Con
siglio superiore del LL.PP., 
invece di aderire alia p ro-
posta comunista (prorogare 
subito le norme di salvaguar-
dia per consentiro l 'esame e 
l'adozione del P.R. da par te 
del nuovo Consiglio comuna
le democraticamente eletto), 
preferi un'operazione com-
phcata, arrischiata e vellei-
tnria: nomino la commissio
ns dei 5 esperti per rielabo-
rnrc il progetto di P.R. (e sti 
cio i comunisti non hanno 
nulla da obiettare) , stabilen-
do che il nuovo progetto rie-
laborato potesse essere adot-
tato definitivamente dal com-
missario straordinario, che 
allora sostituiva il disciolto 
Consiglio comunale di Roma. 

A par te il giudizio sulla 
legittimita di tale operazione, 
che sottraeva l 'adozione del 
P.R. alia rappresentanza de
mocraticamente eletta dalla 
popolnzione romana, i comu
nisti criticarono soprat tut to 
la concezione di attivismo bu
rocratico che l'aveva dettata, 
e che ri teneva possibile ri-
solvere con decisioni al ver-
tice un problema, che puo 
essere affrontato soltanto con 
una aper ta lotta politica. 

Modi flea re in senso demo-
cratico il progetto Cioccetti 
— approvato nel 1959 dalla 
maggioranza d.c. - destre di>\ 
Consiglio comunale — signi-
flca infatti bat tere le forze 
della destra economica e po
litica della Capitale, protago-
niste di tut te le clamorose 
speculazioni e del vero scem-
pio degli interessi della citta 
compiuti in questi anni. 

La manovra di Sullo falll, 
per il rifluto del commissario 
prefettizio di adottare il pro
getto rielaborato dai cinque 
esperti . II ministro ha fatto 
allora ricorso al decreto-legge 
per prorogare le norme di 
salvaguardia. 

La posizione dei comunisti 
e lincare, ha detto Natoli, 
concludendo. Non ri teniamo 
che l 'iniziativa del ministro 
abbia tut t i i crismi della le
gi t t imita: per questo ci aster-
remo dal voto sulla conver-
sione in legge del decreto-
legge. Voteremo contro, pero, 
gli emendament i delle destre 
tendenti a r iportnre indietro 
la situazione verso il ripristi-
no del vecchio progetto Cioc
cetti. Le riserve chc nutria-
mo nei confront! del progetto 
rielaborato dej 5 esperti , che 
del resto non e noto ancora 
nei dettagli , le esprimeremo 
nella sede nattirale. quando 
cioe il nuovo progetto verra 
sottoposto all 'esame del Con
siglio comunale. 

Con interventi dei missini 
DE MARSANICH e RO-
MUALDI e dei libcrali BOZ-
ZI. CAXTALUPO e COLIT 
TO, i e destre hanno violen-
temente attaccato l'iniziativa 
di Sullo, sollevando nume 
rose eccezioni di incostituzio-
nalita. Ricalcando le tesi del
la rclazione di minoranza del 
l iberal? BIAGGI. essi han
no inoltre proposto che si 
provveda alia semplice pro-
roga delle norme di salva
guardia. senza divieti alia 
concessione di licenze di co-
struzione e senza tener conto 
del progetto rielaborato dai 
cinque esperti . 

II socialista COMANDINI 
ha annuueato il voto favore-
vole del suo gruppo alia con-
versione del decreto-legge. U, 
cui sostanza politica dev*e>-
sere vista nella volonta di 
rompcre una situazione chc 
eonsentiva le piu sfrenatc 
speculazioni e che era stata 
fissata dal progetto Cioccetti. 

I democristiani SALES e 
BALDELLI hanno sostenuto 
chc e ormai € inutile > recri-
minare sul passato e chc il 
dc re to - l egge dev'essere ac-
cettato come unico strumeu-
to per uscire da una situa
zione di cnos. 

Nelle sedute di martedi 
prossimo (alle 10 e 16.30) si 
avranno le repliche dei rein-
tori di maggioranza e mino
ranza e del ministro Sullo; 
quindi si voteranno gli emen
damenti e I'articolo unico 
della legge. 

, Dopo I'o.d.g. del gruppo d.c. 

Le sollecitazioni al PSI 
intempestive per Saragat 

Soddisfazione della destra per il contenuto 
« doroteo » della mozione democristiana 

Echi e commenti divcrsi ha 
sollevato la riunioae del grup
po dc, conclusasi con un grave 
compromesso fra Moro e Scel-
ba. II carattere della riunlone, 
ha motivato una larga soddi
sfazione negli ambienti di de
stra. «La maggioranza — scri
veva 11 Corrierc della Sera — 
ha dovuto accogliere nella sua 
mozione talune nreoccupazio-
ni e riserve della destra: e, 
forse per la prima volta, in 
una votazione interna per ap-
pello nominate un documento 
democristiano, pur con l'ap-
provazlone, ha avuto l'esplici-
to voto contrario di 46 depu
tati: cioe si h delineata una 
minoranza interna politica-
mente qualificata». II Gior-
nale d'ltalia, da parte sua, af

ferma che «la battaglia con-
dotta dai "centristi" si e con-
clusa con una vittoria, di so
stanza se non di forma... II bi-
lancio finale del dibattito non 
sta nel numero dei si e dei no: 
sla, ed 6 in gran parte confor-
mo alle richieste di Scelba e 
Gonclla, neU'atteggiamento as-
sunto nei confronti del piu gra
ve problema attuale, l'ambi-
guita del PSI e i rischi che da 
esso dcrivano». 

Analoghi giudizi sul conte
nuto del documento finale, ve-
nivano dati dalla Nazione che 
conferma la natura « di schiet-
ta ispirazione dorotca» del-
l'ordine del giorno approvato, 
e fa risalire lo scarso numero 
dei votanti contrari (40) al 
sistema di votazione per appel-

Nazionalizzazione 

Respinto 
I'indennizzo 
agli azionisti 
Battaglia sull'art. 7 - La maggio
ranza respinge le proposte del PCI 

La Commissione speciale 
della Camera che esamina il 
d. d. 1. di nazionalizzazione 
del l ' industria elettrica ha 
approvato ieri l 'articolo 6 ed 
ha concluso l 'esame degli ar-
ticoli 7 e 8 della legge. Non 
e escluso che la Commissione 
possa concludere i suoi la
vori nella serata di domani. 

Dopo che all 'art . 6 era sta
to approvato un emendamen-

gi cne sarebbero derivati da 
una «indicizzazione > delle 
obbligazioni contro i rischi 
della svalutazione monetaria, 
e ha di contro messo in evi-
denza come rimborsando in 
contanti le societfi. e mante-
nendole in vita, si lascino 
loro prigionieri i piccoli azio
nisti, si salvino tu t te le pre
rogative dei detentori dei 
pacchetti di controllo. si ac 

to del compagno Failla ten- 'cresca il pericolo dell'esodo 
dente a far salvi i diri t t i del
la Regione siciliana sui fondi 
versati nel passato all 'Ente 
regionale di elettricita, quali 
che possano essere le deci
sioni future sull 'assetto del
l 'Ente, un 'ampia discussione 
si 6 svolta sull 'art . 7 che fis-
sa il meccanismo di inden-
nizzo. II compagno Dami ha 
riproposto, a nome del grup
po comunista. la soluzione 
deM'indennizzo mediante il 
rilascio di obbligazioni agli 
azionisti: soluzione — egli ha 
rilevato — scartata aH'ulti-
mo momento nel le t ra t ta t ive 
t ra i parti t i della maggioran
za, forse anche sotto l'in-
fluenza deirartificioso crollo 
dei titoli obbligazionari che 
venne in quel giorni provo-
cato nelle Borse italiane. Da-
mi ha confutato gli argomen-
ti che sono stati addotti con
tro questa soluzione: ha am-
piamente i l lustrato i vantag-

Tuttl i deputati comu
nisti sono tcnuti ad e s 
sere present! alia Came
ra fin dalla seduta an-
Uroeridiana dl martedi. 

Corte costituzionale 

Cappi 

fa 
il punto 

Una indisposizione non ha 
permesso al professor Giu
seppe Cappi, presidente della 
Corte Costituzionale. di tene-
re la tradizionale conferenza 
stampa a chiusura del l 'an
no giudiziario. II presidente 
Cappi ha voluto pero far per-
venire — in una dichiarazio-
ne — il suo saluto « rtco.io-
scente * alia s tampa che « il-
lustrando ampiamente Vatti-
oita delta Corte ha manifc-
stato tl <tpnipre crcscente in-
teressc dell'opinione pubbli-
ca per Vopera dell'alto con-
scsso >. 

Circa le cri t iche formu
late nei confronti dell 'opera-
to della Corte, il professor 
Cappi ha affermato che essa 
• si 6 mantenuta nel giusto 
mezzo, in qiicllo " medieta ". 
cioe, chc qualche millonnio 
fa Aristotile indicd come pro-
va suprcma di saggczza ». 

dei tecnici piu qualificati dal 
settore elettrico. ecc 

Il compagno socialista Ric-
cardo Lombardi ha quindi ri 
conosciuto che nell'< ordine 
di preferibilita » del PSI era 
al primo punto la soluzione 
dell 'indennizzo mediante ob
bligazioni; egli ha per al tro 
sostenuto che, per evitare 
turbamenti del mercato fi 
nanziario, questa soluzione 
avrebbe dovuto essere soste 
nuta da un assai avanzato 
sistema di intervento dello 
Stato sul Mercato, per fare 
adot tare il quale mancavano 
le « condizioni pol i t iche- . 11 
compagno Napolitano ha al
lora messo in luce come, la 
sciando intat te le societa 
elettriche anche come centri 
di attrazione nei confronti 
dei piccoli azionisti. e at t r i -
buendo ad esse l ' intero am-
montare dell 'indennizzo. si 
sia fatta non una scelta di 
carat tere tecnico. ma una 
scelta politica che non a caso 
la DC tende a valorizzare 

Dopo una replica del mi
nistro Colombo, che ha cer-
cato di dimostrare che la fi 
nalita 6 stata solo quella di 
non turbare il mercato, e una 
messa a punto del compagno 
Dami. Temendamento comu 
nisia per il sistema di inden-
nizzo at t raverso obbligazioni 
e stato respinto. Egualmente 
respinti sono stati dalla mag
gioranza gli emendamenti 
subordinati per por tare a 20 
anni il periodo di correspon-
sione dell ' indennizzo e per 
r idurre al 3.50% il saggio di 
interesse (la legge lo fissa al 
5.50%). 

Va segnalato che i missini. 
t ramite Ton. De Marzio. han
no comunicato al presidente 
della Commissione che essi 
presenteranno la relazione di 
minoranza soltanto alia sca-
denza del termine regolamen-
tare di trenta giorni (il 26 
luglio). In pratica. il MSI 
attua una manovra di boi-
cottaggio nei confronti della 
legge impedendo che essa 
venga pojtnta in aula prima 
del tempo inizialmente pre-
visto. 

La commissione. infine. ha 
approvato un comma ag-
giuntivo all 'art . 5: con esso 
si stabilisce che la Terni 
elettrica sara nazionalizzata. 
e che alia Terni siderurgica 
e chimica saranno per l'av-
venire garant i te norme ta-
riffarie adeguate. 

lo nominale che ha ridotto sen-
sibilmente il numero degli op-
positori aperti. 

COMMENTO Dl SARAGAT 
Un articolo preoccupato e nel 
quale affiorano numerose ri
serve, ha scritto — sempre 
sullo stesso tenia — Saragat. 
Dopo aver elogiato le intenzio-
ni di Fanfani e Moro «che 
hanno il senso storico dell'ope-
razione in corso » Saragat scri-
ve che c non direi che il testo 
dell'odg votato traduca in mo-
do chiaro la visione larga del
la politica di centro-sinistra 
propria di Fanfani e Moro ». A 
proposito delle sollecitazioni 
al PSI contenute nel documen
to democristiano, Saragat af
ferma che, esse dovrebbero 
«essere formulate in mo-
do assolutamente identificabi-
le con preoccupazioni di ca
rattere democratico e non gia 
con preoccupazioni di natura 
puramente elettoralistica ». Ri-
ferendosi alle «remore neu-
tralistiche e sindacali > del 
PSI, Saragat afferma che il 
loro « superamento » 6 affare 
del futuro e « non pu6 essere 
posto in modo intempestivo e 
quasi come condizione per con-
tinuare 1'esperimento in cor
so >. Saragat dopo aver espres
so dubbi sui « moventi reali 
che consigliano, o per meglio 
dire, consigliano male alcuni 
gruppi della DC», conclude 
affermando che « ogni riserva 
mentale e integralistica » osta-
cola il processo di « emanci-
pazione del PSI dal PCI ». 

COMMENTO Dl NENNI Anche 
Nenni, suU'Auantt! di oggi 
scrlve sul gruppo democristia
no. « Puo sembrare singolare 
— egli dice — che il gruppo 
dc si sia lasciato imporre dalla 
sua destra un dibattito in cui 
sono tornate in primo piano 
le preoccupazioni, le paure, i 
sospetti, le ossessioni conser-
vatrici fino alia pretesa alquan-
to ridicola dei piccoli che si 
arrampicano sui trampoli per 
dare degli avvertimenti al 
PSI». A proposito della poli
tica socialista, Nenni tiene a 
riconfermare che Pappoggio 
al governo e avvenuto « a viso 
aperto » e, sullo stesso piano. 
« contro gli attacchi della de
stra e contro gli attacchi co
munisti ». 

Nenni afferma che mentre 
compito del PSI 6 « rcspinge-
re la polcmica comunista», 
compito della DC « e una po-
lemica aperta con la destra in 
cui l*elemento rottura non ven
ga sacrificato aU'elemento con 
tinuita >. 

Visita di Fanfani 
a Pavia 

II presidente del Consiglio, 
on. Fanfani, accompagnnto 
dal ministro Folchi e dal sot 
tosegretario Russo. ha pre-
senziato ieri mattina alia 
inaugurazione del collcpio 
universitario per « borsisti • 
stranicri di Pavia. II nuovo 
collegio e il primo di una so 
rie promossa dalla « Giovcn-
tii Italiana » ed intende offri-
re ai « borsisti • stranicri che 
scelgono l'ltalia per compie 
re i loro stud: in un'ambicn 
te decoroso od un clima se 
reno c tranquillo. 

IN BREVE 
Pensioni: sentenza sulla riversibilita 

11 diritto a pensione di riversibilita in favore delle sorelle 
del dipendente o del pensionato statale non e subordinato 
alia condizione chc le sorelle medesime siano in possesso 
dello stato di nubile. Lo ha sancito la Corte dei Conti in 
una interessante sentenza in cui si legge che e logico e 
pienamente giustilicato — sotto il profllo giuridico — rite-
nere che la legge, equiparando le orfane alle sorelle, abbia 
senz'altro inteso estendere integralmente a queste ultime 
il diritto stabilito per le orfane stesse, ammettendo quindi 
la possibility di conseguire il trattamento di riversibilita 
della pensione anche da parte delle sorelle del dipendente 
o del pensionato statale gia sposate e divenute vedove prima 
della morte di questi. 

Cosenza: 89 i casi di lebbra 
• Alia data odierna sono registrati in provincia di Co

senza 89 casi di lebbra dei quali 55 ricoverati in appositi 
istituti e 34, tutti in fase non contagiosa, assistiti a domi-
cilio; 8 di essi risiedono a Spezzano Albanese, 9 a Manda-
toriccio, 6 a Longobucco, 2 a Cariati, 2 a Rossano ed i 
restanti 7 sono distribuiti singolarmente nel comuni di Boc-
chigliero. Belvedere Marittima, Malvito. Grimaldi, Caloveto, 
Castrovillari e Cosenza ». Lo ha comunicato il ministro 
della Saniti. on. Jervolino. in rlsposta di una interrogazione. 

II ministro Jervolino ha precisato che negli ultimi due 
anni sono stati individual 8 nuovi casi della malattia: 
4 nel 1DG0 e 4 nel 1961; di questi 8 casi, 4 appartengono 
al comune di Spezzano Albanese. 

Ferrara: risposta ai teppisti 
Continunno a Ferrara, senza che la polizia Intervenga. lc* 

attivita «not turne- dei teppisti fascisti. Anche l'altro giorno 
molti num. sia al centro che in prossunita dei cippi e delle 
lapidi che ricordano il sacrificio dei Martiri antifascisti. sono 
apparsi coperti da simboli httori e da scritte insultnnti l 
comunisti. I partigiani, la Resistenzu. 

CI 1 i atti del teppismo fascista sono stati osaminnti in 
una nunione straordinaria del Consiglio Federativo della Re-
sistenza che si e svolta stamane a Ferrara. Lo stesso Consiglio 
ha deciso di chiamare tutti gli antifascisti a dare una gene-
rica risposta ai teppisti con una manifestazione che si svol-
gerft nei prossimi giorni. Una delegazione del Consiglio della 
Resistcnza e di rappresentanti dei partiti politici antifascisti 
61 e recata dai Prefetto per manifefitare la propria protesta. 
E' stata infine promossa un'azione gindiziaria. 

Venezia: frode nelle affissioni 
Una inchiesta e stata condotta dai carabinieri del Nu-

cleo di Venezia a carico della Societa € ALPI » che ha in 
appalto in numerosi Comuni d'ltalia le affissioni. Sarebbe 
stato accertato uno scandalo: la Societa compilava per ogni 
commissione due distinte ricevute delle quali una era con-
segnata al cliente, l'altra, con un importo sensibilmcnte in-
feriore, al Comune. Ne risultava che l'« ALPI », dovendo 
per ogni lavoro portato a termine versare al Comune il 77 
per cento del fatturato. e facendo figurare un importo in-
feriore a quello realmente riscosso, dava al Comune una 
somma inferiore di quella prevista nel capitolato di ap
palto. Ora il procuratore della Rcpubblica sta completando 
l'inchiesta per la conseguente possibile incriminazione dei 
responsabili della frode. 

II ministro Preti in Austria 
II ministro del commercio con Testero, on. Preti. si rc-

chcra alia line del mese a Vienna su invito del vice can-
celliere Pitterman Preti assistera fra l'altro alia inaugu
razione del Festival di Salisburgo e avra colloqui con Pitter
man sullo iniziative economiche che interessano gli scambi 
fra i due paesi. , . 

L'invito del vice cancelliere austriaco c da mettersi in 
relazione al regresso registrato nel 1961 delle esportazioni 
nustriache in Italia. 

Tutti espulsi gli agenti 0AS ? 
II ministero degli Interni in una sua nota ufficiosa af

ferma che . t u t t i gli agenti dell'OAS identlncatl sul terri-
torio nazionale sono stati immediatamente espulsi. Cost pure 
coloro che risultano appartenenti o collegati all'OAS sono 
stati tutti iscritti in una rubrica di frontiera e conseguen-
temente respinti al momento della presentazione al confine 
italiano ». 

La nota e stata emessa per smentire notizie di stampa 
che denunciavano l'attivita della organizzazione terroristica 
franceee nei nostro Paese. Resta da vedere s e la polizia e 
riuscita ad identificare tutti gli agenti OAS e se la rubrica 
e talmente completa da impedire che dalla Francia agenti 
« ultras » possano ancora penetrare nel nostro paese. 

Milano: crisi nel PDIUM 
Un altro dirigente monarchico milanese, il dr. Giuseppe 

Della Lucia, consiglierc al Comune di Milano e membro 
della dirczione nazionale del PDIUM. ha presentato le dimis
sioni dal partito. In una lettera inviata alia segreteria il 
dr. Delia Lucia giustiflca il proprio atto affermando di 
« non condividere l'attuale scelta politica di alleanze, __ che 
— secondo lui — toglie ai monarchici ogni possibilita di 
qualiflcazionc propria, netta e precisa ». 

Le dimissioni del dr. Delia Lucia, il quale ha dichiarato 
che restera in Consiglio comunale come monarchico indi-
pendente. segnano il punto di arrivo di una lunga crisi chc 
da tempo travaglia il PDIUM che si e ormai completa
mente sfaldato. 

Resisfenza: raccolta materiale storico 
II Presidente della Repubblica, on. Segnl, ha ricevuto 

una delegazione dcll'Istituto nazionale per la storia del mo-
vimento di liberazione in Italia, guidata dal presidente sena-
tore Ferruccio Parri . Il sen. Parr i ha illustrato al Presi
dente della Repubblica gli scopi e l'attivita dell'istituto. in-
tesi a raccogliere ed elaborare il materiale storico della 
Resistcnza. e gli ha annunciato il proposito di chiedere al 
Parlamcnto il riconoscimento di personality giuridica alio 
istituto stesso. 

Valdaosta: contributi per l#agricoltura 
11 Consiglio regionale valdostano ha approvato una legge 

che prevede la erogazione di contributi, in misura dell'80 '"-
della spesa, in favore di cooperative di agricoltori per lo 
acquisto di macchine agricole. 

La legge prevede un primo stanziamento di 50 milioni 
di lire. II Consiglio regionale ha altresl approvato una legge 
con cui si autorizza la concessione di contributi. sino al 73 T~-
della spesa. per la costruzione e la sistemazione di strade 
poderah. mterpoderali e vicinali. 

Fiumicino Sardegna 

Giornalista romano 
assolto da querela 

BOLOGNA. 14 
II g.omaLsta Gustavo Solva d; Roma. a.a 

capo uffic.o stampa del m.n-.stro do; l .LPP. 
Zaccnt;n.ni. e il d:rettore rospons.-.b.I^ di I 
quotd:ano della Curia bologneso. - I. 'Aw. -
n;re- . sor.a stati assolt:, pt^rche :l f.it"> r.on 
juss:.-!e. dall'imputaz.one di d:fTa^^!..z:or•, a 
mezzo stampa. II qiit*relan:e e s\>:o cr«ndMi-
i.ato alle spese processus!; 

La querela contro il g;ornalist"i »̂ r.i *•.:-, 
sporta dall'mg. Loris Fagg:oni. -.spottoro po-
r.rra^ d^l Genln C:v:lo e capo ispe'.'ori1 .-I!.i 
Vig'lanza. attuale sovraintor.dento a; lr.v<.r. 
dciraoropono mtercontmentale di F.um.e.no 
Il La Selva pubbheft un articoio dal t:toio 
- Trentun miliardi spesi per nulla •-. nel qur.-
le Ting. Fagg;on: vemva ind-.cato come coin: 
che l'ex ministro Togni aveva ;nv:tiin a 
prendcre in msno le ped.ne d: Fium.cr.o 
- Chi puo giurare — scrisse il Selva - cho 
tutto il denaro abbia seguito il >uo ordinrt-
r:o corso? -. 

II g:ornal;sta. nel corso dcil'interrogator.o. 
ha dichiarato che le cose scritte neil'art:colo 
citato in giudizio le awva approse dallo 
stesso Faggiom. II P.M. aveva chiosto la eon-
danna del giornalista a 10 mcs. di reclu-
s:one. 

: 

Legge antimonopolio 
per gli idrocarburi 

CAGLIAKI. 14. 
Il Consigl.o reg.onale sardo. a ch.usurt 

della tornata estiva, ha di nuovo approv.it^ 
con 44 voti favorevoli e fi coiitrrr.. una 
locco r.r.v.ata d?.I goverr.o central** sull.-. 

', zzaz.one depl: .droc..rb;ir. provtnen*. 
drille colf.vaz.on: della Sardogm - L« vott-
z.or.e e awor.uta a scrut.n.o segr^'.-i- > s n -
strc hanr.o votato a favore insieme ;,. dorw-
cr.stian.. Ie destre contro 

La lep^e. approvata una pr.ma veita .1 2*> 
ottobre 19fil. ha lo scopo di cond.z.onr.re . 
mo no pol: nel settore degl: -.drocarhur . Inol
tre la Commiss.one rcg-.onalc ha in-»50 tutr-
larsi. pred.sponendo dei normah strurrsont. 
legislativi che fanno obbligo alle tz.end^ 
pr.vate di costru.ro una raflinera .n loco 
nel caso la oroduz.one ragg.unga i 12 m.-
1 on: d; tonnellate 

II governo ccntrale che precedetto quel'.o 
di ct^ntro-s.mstra r.nv:o due volte la legge: 
•> ora ausp.cab:le che ;l govemo. nel mutato 
clima politico, valuti in modo positivo 1'at-
teggiamento responsabile della Astemblea 
tarda 

http://approv.it
http://costru.ro

