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Neo-nazisti 
Elogio 

delle zitelle 
Le mature signorine so

no la coscicnza dell'In-
ghilterra. Quando le ve-
dono marciare in tenuta 
da combattimcnto (cap-
pellino di paglia ornato 
da ciliege verdognolc e 
grappolini d'uva grigi di 
poly ere, thermos pieno di 
te,-segglollno pleghevole 
e ombrcllo), gll inglesi ap-
prcwlono che qualcosu di 
grave sta accadendo. Ma, 
«anche questa volta ci 
salvcranuo le vecchie zie*-, 
morinornno un poco rus~ 
sicurati. 

La timid a estate britan-
nica vcde mobilitule an
che le zitelline contra i 
fascisti di sir Mosleg. A 
passeltinl frettolosi pian-
tonano, insleme agll alt,rl 
cittadinl democraticl, le 
strade dl Londra c il loro 
qiovane cuore batte snl 
ritmo della «murcia dei 
lancieri », come quando, 
pii'i di 20 anni fa, scrnpo-
losamentc esamiuarono 
tutte le darsene sul Ta-
mlgi per accertarsi die 
ne8suna imbarcazionc fos
se stata sottratta al tra-
sbordo in patria del fuel-
lieri del re, bloccati sulla 
spiaggia di Dunkcrque. In 
quell'occusione qualcnna 
fu vista traversare la Ma-
nica con una mano sulla 
hurra del timone e con la 
ultra impegnata a difen-
dere ll cappelllno dalla 
brczza marina. 

Le vecchie signorine fu-
rono le Indomite croine 
del fronte interna: per 
combattere i nazisti tra-
sctirarono i pappagalli, i 
gatti e i cuni rnndugi, e 
diventarono i pilastrl del-
la difesa antlaerea. Non 
vennero mai meno ai loro 
incarichi, nemmeno sotto 
la pioggia delle V 2. Gui-
darono le ambulanze, 
stroncarono il mercato ne-
ro, impararono ad usare 
il fuclle. I paracadutisti 

di Gaering uvrebbcro fat-
to i cotiti anche con loro. 

Ancora, contro i nazisti, 
scesero in lotla 3 anni fa, 
quando pi'r mesi pianto-
narono le drogherie e i 
negozi dl generl coloniali 
per impedire che alcuno 
acquistusse i prodotti pro-
venlentl dal Sud Africa. 
dove i loro cuglni aveva-
no fatto propria il credo 
razzlsta di Hitler. E la 
lorn azlone fu tunto de-
visa e popolare che i Co-
muni e la Camera dei 
Lords voturono il divietn 
di itnportare merci dai 
paesi del Commonwealth 
nei quali fosse in vigore 
la segrcgazinne razziale. 

I conatl di sir Mosleg 
hanno nuovamente mobi-
lltato, assleme a centinaia 
di migllaia di inglesi. que-
stc vecchie fanciulle dal-
I'indomito cuore Nei gior
ni svorsi vompatte sono 
verse in strada, e molte 
delle arroganii inseune 
del nuovi fascisti che glac-
ciono sni sclciati dl Lon
dra, sono state infrante 
dui loro modestl ombrclli 
di seta prifjia. Una dl es
se. da sola, ha rotto 8 
teste. 

Difficile, dire come ora 
to la caverd sir Mosleg 
che ha riempito la testa 
dei snoi sciacchi seguaci 
con immagini di Valchi-
rie dlsclnte, premio ai 

.nuovi nlbclunghl del piii 
truce capltallsma'. Certo 
gli sard ben duro ammet-
tere un vrepuscolo degli 
dei per le hastonatc dei 
maneschi cantudini del 
Gloucestershire, per le 
pedate di operai e ragio-
nieri allcrgici ad ogni for
ma dl nazisma. per le om-
brellate di mature zitel
line. capaci. la prossima 
volta. di coprire con mu-
tandoni vittorianl certe 
invcreconde teste. 

greco 

Consiglio dei ministri 

La riforma 
della ricerca 
scientifica 

II Consiglio dei ministri 
ha approvato, su propostn 
deH'on. Fanfani, un disegno 
di legge per rorganizznzione 
e lo sviluppo della ricerca 
scientifica in Italia. A que-
sto proposito, il ministro 
per la Riforma della pubbli-
ca amministrazione. senato-
re Medici, ha dichiarato che 
il provvedimento si propone 
«tre scopi essenziali: 1) 
programmare e svilupparc 
la ricerca; 2) riallermare la 
unicita della scienza e quin-
di comprendere anche il 
gruppo delle scienze umnni-
stiche, finora non conside
rate dal Consiglio nazionale 
delle ricerche; 3) assiciirare 
la liberta della ricerca e 
chiamare a partecipaie, an
che nei comitati nazionali. 
tutte le forze vive che con* 
tribuiscono al progrcsso del
la scienza pura e applirata >. 

La decisione di affldare al 
Comitato interministeriale 
per la ricostruzione (CIR) 
1'esame e l'approvazione dei 
programmi annuali e plu-
riennali preparati dal Con
siglio nazionale delle ricer
che, si e resa necessaria, se-
condo il ministro. per con-
seguire gli scopi previsti dal 
disegno di legge. II senato-
re Medici ha, inoltre, affer-
mato che fra il provvedi
mento approvato dal Consi
glio dei ministri e la pro-
grammazione dello sviluppo 
economico del Paese esisto-
no * strettissimi rapporii >. 
aggiungendo, anzi. che « il 
programma per la ricerca 
scientifica rappresenta un 
atto preliminare per un ar-
monico sviluppo della ricer
ca in tutti i settori >. 

Dopo aver precisato che 
la ricerca scientifica di base 
« restera alia naturale fun-
zione delle universita», il 
ministro ha detto che pro-
babilmente i comitati del 
CNR «non saranno inferio-
ri a 10 > e verranno compo-
sti di dodici membri. « Si 
prevede — ha afTermato Me
dici — che i 120 membri in 
parte siano elettivi. in par
te nominati dal presidente 
del Consiglio e in parte elet-
ti per cooptazione >. 

Quanto ai finanziamenti, il 
ministro ha accennato ad 
un « ostacolo, anche troppo 
evidente e assai ben conn-

Fallito il centro-sinistra 

Catania: giunta 
cl.c. 

dai fascisti 
Dal nostro corrispondente 

CATANIA. 9 
La crisi al Comune di Ca

tania — nperta con 1'obiet-
tivo di reallzzare un'Ammi-
nlstrazione di centro-sinistra 
— si c invece conclusa con 
l'esclusione dei liberali. ma 
con l'accettazione dei voti 
dei fascisti e delle destre e 
senza die i socialist! entrino 
a far parte della miova giun
ta. Si o rafForzata la posizio-
ne degli iiornini della de-
stra democristiana con il 
rientro — apertamente di-
chiarato dal sindaco Papale 
— di ogni velleita innovatri-
ce e con l'impegno di pro-
seguire sulla strada dei Ma-
gri c dei La ITcrlita, la cui 
opera, lino a qualche mese 
addietro, si proclamava di 
voler flnalmente sconfessare. 

Cosi, le paure e le preoc-
ctipazioni degli tiomini della 
destra economica catanese 
sono state fugate. I padroni 
della societa flloviaria e del
le acque, gli speculator! del
le aree. I grossi evasori delle 
impostc anziche la « temu-
ta > amministrazione di ccn-
tro sinistra hanno ora la 
loro amministrazione. salda-
mente retta dalla maggio-
ranza assoluta dei 31 consi-
glieri democristiani, ai (|iiali 
aggiungono il loro apporto 
fascisti e destre. 

Per schiudere la strada a 
questa nuova situazione c 
sbarazzarsi dei liberali. i d.c. 
hanno dovuto far ricorso ad 
una mozione di autosfiducia, 
di autocondanna della loro 
amministrazione. Ma da que
sta inconsueta e sorprenden-
te operazione 6 venuto fuo-
ri che. oggi, c vice sindaco 
l'avvocato Succi. che ha sem-
pre sostenuto una linea po-
litica di destra, mentrc 
l'avvocato Azzaro fra gli as 
sessori, riceve larga flducia 
nei settore della destra e il 
sindaco rieletto, a w . Papale 
dichiara che la sua ammini
strazione si occupera solo 
del Piano rcgolatore e delle 
opere pubbliche in corso di 
realizzazione. 

Lorenzo Maugeri 

sizione del CIR >. II disegno 
di legge prevede comunquc. 
che a decorrere dall'eserci-
zio finanziario 1063-64. le 
somme assegnate ai singoli 
ministeri per la ricerca 
scientifica siano raggruppati 
in un solo capitolo. Questo. 
secondo Medici, sara < un 
prinio passo indicativo della 
strada da percorrere >. Ma 
e chiaro che si tratta. anche 
e soprattutto. di avere stan-
ziamenti adeguati aj;li scopi 
che la legge si prefigge. K, 
su questo punto. il ministro 
si e limitato ad una generi-
ca dichiarazione d'intenzio-
ni. eludendo il problema di 
fondo, che e anche alia base 
dell'agitazione del mmulo 
universitario. 

Bisognera vedere. inoltre. 
in che modo efrettivamente 
i diei-i comitati scientific: 
verranno costituiti: se. cio6. 
le nomine governative — 
che saranno fatte. come ha 
detto Medici. « tra gli scien. 
ziati operanti neH'indtistrin 
e nelPagricoltura e tra gli 
appartenenti alle ammini 
strazioni statali > — non fi 
niranno con 1'imporre ai co
mitati stessi indirizzi pin 
confacenti con le «scelte» 
dei gruppi monopolistici che 
con gli interessi generali del 
Paese. 

Sicilia 

Soluzione 
prowisor ia 

per la Giunta? 

Mezzadri 
manifestano 

a Orvieto 
e a Siena 

Icri nd Orvieto cent main di 
mozzndri hanno partecipnto al
ia nianifestazione indrtta dal 
•Jindacato unitario e da quello 
aderente alia CISl.. Nol corso 
della maiilfestazione dirigenti 
delle due organizzazioni hanno 
sollecitato l'inizio di trattntive 
con gli aurari e la convocazio-
no dfj sindacati da parte del 
governn per discutcre lr mi-
suro da prendere per la ri
forma della mozzadria. 

Una giornata provinciale di 
manif«-5taTioni unitario e stata 
prorlamnta nt*r oasi n Siena 
dalle organizzazmiii mezzadri-
I. della CGIL. della CISI. e 
della UIL Nei centre cittadino 
si svolftera un oomizio nei qua. 
le — come oratore ufliciale — 
parlera il sej»retario provincia
le della CISL. 

Dalla nostra redaziooe 
PALKUMO, 9 

A meno che gli ulteriori 
sviluppi della situazione non 
riserbino nuove sorprese, 
sabato prossimo I'Assemblea 
regionale siciliana sara chia-
mata a pronuncnirsi su un 
governo « provvisorio », pro-
babi linen te su un < monoco-
lore > d.c: questo — secon
do indiscrezioni abbastanzn 
attendibili — sarebbe il 
punto al quale sono appro-
date, almeno sinora, le trat-
tative tra la DC e i socia-
listi. 

Senipre secondo le stes^e 
fonti, il nuovo governo du
re rebbe in carica soltanto 
per il tempo necessario a 
varare Pesercizio provviso
rio (una settimana al mas-
simo) e. subito dopo, si di-
metterebbe riportando la 
crisi alio statu quo. 

In questo senso si sarebbe 
gia arrivati ad un accordo 
di massima a Roma, nei cor
so di eolloqui intercorsi tra 
i massimi dirigenti della DC 
e del PSI. 

Sulla questione, comun
quc, ogni notizia certa e tle-
linitiva non potra aversi che 
domani, al , termine delle 
riunioni del gruppi pdrla-
nientari d.c e socialista, riu-
tiitisi stamane. 

La manovra dlretta a dare 
vita ad un governo bnlrjenre, 
da noi gia ripetutamente de . 
nunciata, e partita, come e 
uoto, dalla destra scelbiana 
e dorotea della DC siciliana. 
Dopo gli ttltimi avvenimenti 
che hanno'visto il naufragio 
delta * lista - pateracchio* e 
la notn presa di posizione 
dei socialisti. la destra d.c. 
non ha afTatto disarmato e 
alle proposte dei socialisti 
dirette ad una revisione dei 
nomi degli assessori che la 
DC aveva scelto per essere 
rappresentnta nella Giunta. 
ha opposto categorici dinie-
ghi. Questo atteggiamento 
ha registrato. ieri, due si-
gnificativi episodi: l'appro
vazione da parte del grup
po d.c. (assenti molti fanfa-
niani) di un ordine del gior-
no di * condanna > contro le 
« interferenze » del PSI nel_ 
le questioni interne della 
DC e le dimissioni (rigetta-
te dal gruppo) di Barbara 
Lo Giudice dalla Presidenza 
in segno di protesta contro 
le « interferenze socialiste >. 

tn sostanza. la destra d.c, 
dimostrando di avere in pu-
gno la situazione. ha fatto 
di tutto per arrivare, appun 
to. a dare alia crisi la «so
luzione prowisoria > che si 
era proposta e che. a quan
to sembra. sta per giungere 
in porto. 

Si e appreso. inoltre. che 

i dirigenti ref>iouali dei due 
maggiori gruppi politici del
la coalizione di centro-sini
stra si riuniranno domatti-
na. Alle 10,30, avranno ini
tio i lavori della segreteria 
del PSI. sotto la presidenza 
del dott. Lauricella e con 
l'intervento del sen. Simone 
Gatto, della Dire/ione nazio
nale. Per le U e convocata 
la Giunta esecutiva della De-
mociazia Cristiana, presie-
duta dal segretario regiona
le dott. Graziano Verzotto, 
il quale riferira sui eolloqui 
avutl a Roma con i dirigenti 
nazionali del silo partito. 

Aree fabbricabili 

Bloccata 
a Bologna 

la speculazione 
Dalit nostra rednzione 

BOLOGNA. 9. 
Le forze della speculazione 

immoblliare, che in qttesti 
giarni tormina a primeggiare 
sulle cronache per la massiv-
cia operazione « caro-fitti » 
nellc grandi citta, a Bologna 
sono state messe a rumore 
dalla pianiftcazione compren-
sariale (interessante un ter-
ritorin che abbraccia la citta 
i- 14 Cnmuni minori), di cui 
it Consiglio camunale ha fat
to recentementc un primo bi-
lunvio, con un ampin dibnt-
tilo. 

Se mai fosse stata necessa
ria una prova del nove per 
mlsurare Vefftcacia antispe-
culativa del criteri con cui il 
piano intcrcamunnlc e stato 
impostuta. I'allarmatn agita-
zinne degli ambicnti legati 
alia speculazione fnndiaria 
ne fomisce una delle plii 
convincenti. 

II blocco della speculazio
ne sulle aree e stato Infattl 
I'obipttivo pregludiziale a cui 
ha mirnto la programmazlqne. 
giaevhe. vome ha detto I'as-
sessore all'urbanistica del co
mune di Bologna, arch. Cam
pos Vevuti, nell'illustrare la 
prima fuse del piano interco-
munale. « e il manovnlio del
le aree che ha sempre fatto 
fallire. in Italia, ogni tentati-
vo di pfnni/icnzlone nrbnnf-
sfirn ». 

Acciugendosi alia program-

Grano 

Contratti integrativi 

Edili in sciopero 
a Gorizia e Ancona 

Vicini ai 
100 milioni 
di quintal! 

! - ' ' • 
i 

Produzione record - Forti sqailibri 

ANCONA, 9 
Gli edili della provincia 

di Ancona cfTetlueranno do
mani un'intera giornata di 
sciopero per protestare con
tro una serie di licenziamen-
ti per rappresaglia attuati da 
alcune imprese. 

Un'altra categoria collega-
ta all'attivita edilizia e in sciuto, rappresentato d a ( . 

quello che si suol chiamare agitazionc: quella dei for 
il "nazionalismo" dei mini
steri ». 

«Ciascuno — ha precisa
to — e geloso della sua com-
petenza. onde non si e an
cora giunti ad accettare >l 
principio di fondere i singoli 
stanziamenti in un unico 

n.nciai. I* rivendicazioni non 
sono state ancora accolte e 
hanno quindi provocato la 
rottura delle trattative. 

Se neU'incontro convocato 
per domani non si avra nul
la di positivo. i fornaciai 

. stanziamento per la ricercaIscenderanno in sciope r o n d -
' aclawtiflrn da porre a dispo-lla prossima settimana. 

GORIZIA. 9 
I duemila edili della pro

vincia di Gorizia hanno ini-
ziato lo sciopero a tempo in-
determinato. Lo sciopero. 
proclamato dai tre sindacati. 
e stato totale ieri e oggi. 
Gli edili goriziani rivendicv 
no un premio di produzio
ne. una divcrsa strutturazio 
ne delle qualifiche (passag-
gio di tutti i manovali c<v 
muni nella categoria dei ma
novali qualificati), e il paga-
mento dei primi tre giorni 
di nssenza dal lavoro in caso 
di malattia c infortimlo. E' 
particolarmente su questa 
ultima rivendicazione che 
I'Associazione dei costrutto-
ri si c irrigidita, provocando 
la dichiarazione di sciopero. 

Capolavori 
del '600 

dall'lnghilterra 
a Bologna 

BOLOGNA. 9. 
Sono gmnti stanolte in aereo 

a Bolo^n,*. 47 dip:nti e diie>:n; 
dj inestimabde va'.ore tsono 
st.iti as5irur,.ti per -sei miliar-
di» dest:nati alia -V Biennale 
d'arie .iiit.o.i - che verra m.in-
«ur.ita aU'Archi.^innas.o il pr.-
nio rottembre 

Le ope re daiie piovencono 
dalla Nat.onal (t.il'ery ,1i Lon
dra. daila Gaileria :i.u;on.te 
di Dublino e da musei, R.iUe-
ne e raecolte pubbliche o pri
vate deirinshiherra Trontuno 
disesm proven>:ono dal ca^tel-
lo di Windsor e *ono d: pro-
prieta personnie deila regina 
Klisabetta 

Si tratta del piii notevole 
prejtito di opore d'arte che la 
(Iran Bret,.ana abbia ma: in-
viato a una mostra italiana. 
Kra esse fiRurano il P<icsaggw 
col serpentc. uno dei p:fi ce'.e-
bri carolnvor; della pittura del 
'800. d: Poussin. che t1* pre.«on-
te anche eon altre importanti 
opere: il Pse*agaio clasjico di 
Diuhet: la Fuga in Egitto d: 
Claude Lorenese e altri cere
bri dipint:. 

I.'attesa per la mostra bo-
losnese. che avra per tema: 
71 classicismo del Seicento in 
Italia e la pittura di paesaggio. 
e vivifisimn. Verranno cspo*t: 
nei eomplesso 49 dipinti di An. 
nibale Caracci. Dominichlno. 
Francesco Albani. oltre alle ri-
cordate opere di Poussln 

Il raccolto del grano, in 
Italia, si avvicinera quest'an-
no ad una cifra record: 100 
milioni di quintali. II quan
titative complessivo potra 
essere, naturalmente, stimato 
solo quando la trebbiatura 
— in corso in questi giorni — 
sara ultimata: i tecnici, tut-
tavia, afTermano che non si 
dovrebbero comunque racco-
gliere meno di 95 milioni di 
quintali. molto piu del fabbi-
sogno che e di 88 milioni di 
quintali. 

Negli ultimi cinquant'anni 
la produzione granaria ita-
liana si e quasi raddoppiata e 
ormaj la copertura del fab-
bisogno e un problema che 
sembra risolto (ma non per 
il grano duro. per la fabbri-
cazione della pasta alimen-
tare, del quale resteremo an
che quest'anno deflcitari) dal 
momento che, a parte la forte 
diminuzione produttiva che 
si verified nei 1960. il grano 
trebbiato negli ultimi cinque 
anni sj e sempre avvicinato 
al quantitativo richiesto dal 
consumo interno. 

Dati produttivi piu analiti-
cj indican0 \ i l persistere e lo 
aggravarsi.di profondj squi-

libri tra le varie zone ove si 
coltiva il grano. A Ferrara 
un ettaro di terreno rende 
40 quintali di grano, a 
Brindisi 8, nell e region! cen
tral circa 12. Ancor piii si-
gniflcntivi i dati sulla produt-
tivita: mentre nella grande 
parte delle aree granarie del
ta Valle Padana il processo 
di meccanizzazione del lavo
ro e di introduzione di tecni-
che moderne ha fatto conqui-
stare livellj di produttivita 
di 0.90 o di L10 ore di lavoro 
per quintale di prodotto 
— superiori. anche se di po
co, alia produttivita media 
degli Stati Uniti che c di 
un'ora e un quarto di lavoro 
per quintale — nei Mezzo-
giorno la produttivita rista-
gna a circa un decimo di 
quella della Padana. Cid peso 
a particolare sfavore della 
azienda contadina e sottoli-
nea la necessita di una poli-
tica che l'aiuti ad abbando-
nare colture improduttive 
laddove e necessario e ad 
unirsi al tempo stesso in for
me cooperative collegate con 
l'avanzare d e l l a riforma 
agraria rivendicata dai lavo-
ratori della terra. 

V a a Treviso 
il polittico 

di Miglionico 
.MIGLIONICO. 9 

11 prczioso polittico di Cima 
da Conegliano che da 360 anni 
si trova a Miglionico, in pro
vincia di Matera, potra fl
nalmente partecipare alia 
mostra dedicata al grande al-
lievo del Giambellino. che 
il Cap<i dello Stato inaugu-
rera il 26 agosto prossimo 
nei Palazzo dei Trecento a 
Treviso. 

Cosi ha deciso. all'unani-
mita, il Consiglio comunale. 
dopo essersi riunito per 
quattro volte in seduta 
straordinaria in meno tli die-
ci giorni Su invito del co
mitato della mostra, inoltre. 
e stato deciso che il politti
co sara accompagnato a Tre
viso dal sindaco. compagno 
Buono. da due consiglieri 
comunali e da un cittadino, 

coperto da una cauzione di 
100 milioni per garantirne 
il viaggio da rmiro a muro c 
restaurato prima del sno ri-
torno a Miglionico. dove tro-
vera. appena possibile. defl-
nitiva sistemazione nei Ca-
stello del Malconsiglio. 

Ad opporsi recisamente 
all'invio delle 8 tele del Ci
ma a Treviso — incrcdibile 
a credersi — sono stati la lo
cale sezione della DC e i 
suoi consiglieri comunali, 
che hanno disertato per tre 
volte le sedute. Tant'e, che 
e dovuto intervenire il Se 
gretario provinciale del Par
tito per richiamarli all'or-
dine, farli essere presenti 
all'ultima seduta consiliare 
e farlj votare a favore del-
l'invio. 

mazlonc, gll amministratori 
del 15 Comuni del compren-
sorlo bolognese si trovarono 
di fronte a due fenomenl ben 
precisi: da un lato un dlna-
mivissimo movimento di de-
ecntrumento industriale e di 
incremento del patrimonio 
edilizia residenziale; dull'ul
tra un impegno altrettanto 
vasto o agguerrito della spe
culazione, in dirczionc delle 
aree dei Comuni della cin-
tura. Le due necessita a cui 
si daveva far fronte crana 
dnnque quella di non imbri-
gliure, anzl di favorirc, lo 
syjluppo economico ed il de-
centrumento delle iniziativc 
imprenditoriali, e di mettcre 
nella stesso tempo il guinza-
glin alia sneculazione sui 
terreni, poiche altrimenti e 
avvio che ogni sforzo di pro-
grnmmazionc sarebbe stato 
velleitarin dal momento che 
su di essa sarebbe pesata la 
ferrea ipotecu della proprie-
ta dei terreni. accaparrati per 
tempo c senza risparmio di 
mezzi dagll speculatori. 

Questo dupllce risultato e 
stata attenuta snddividendo 
la programmazione interca-
munalc. in due periadi: quel
lo della pianiftcazione a bre
ve termine e quello della 
planificazione a lungo termi
ne. Il primo periodo e quella 
in cui i Comuni della « cin-
tura . bolognese > . adottano 
plani regolatori propri, con 
carattcristichc di complcta-
mento e sviluppo regolamen-
tato e rclutivamcnte virco-
scrittn nei tempo degli inse-
diamenti residenziali e pra-
duttivi. nifi psistenfi o pre
visti per il futuro piii pros
sima; al secondo periodo e 
devoluta la programmazio
ne globule a largo raggia: 
* Questi piani di completa-
menta e minima previsione 
— ha detto nella sua rcla-
zione Vassessore Campos — 
permeffcranno di attenderc 
alle grandi scelte successive 
della pianificazione a lungo 
termine jn condizioni di pie-
no controllo giuridico sulla 
attivita edificatoria del ter-
ritorio, minimizzando le pos-
sibilitd di errare rispetto alle 
svelte future e nello stesso 
tempo permettendo ad ogni 
camunita di dare soddisfa-
?tof!e alle proprie necessita. 
residenziali e industriali per 
un periodo di tre o quattro 
anni. impegnando il 10 o 15 
per cento delle prevision! 
globali di piano ed uffran-
cando la rimanenti da ogni 
intercsse precostituito. 

II secondo periodo, quello 
della pianificazione a lungo 
termine. potra cost inreruc-
nirc successivamente. usu-
fruendo piennmente del tem
po necessario per effettuare 
le ricerche, individuate e 
contrallare la validita delle 
tendenze c oltrctutto tttiliz-
zarc le esperienzc attuative 
del primo periodo *. 

La fase della pianificazione 
a breve termine e ormai prn-
ticamente conclusa: un certo 
numero di Comuni delta cin-
tura ha gia adottato i piani 
regolatori: gli altri 1i appro-
veranno nelle prossime set-
timane. Il lavoro della pia
niftcazione a lungo termine 
avra inizio fin dal prossimo 
antunna. Con (piesto sistema 
il territorio comprensoriale 
cessa di essere una immensa 
c doviziosa rtscrva di caccia 
per la speculazione che, se
condo quanta risulta fino ad 
oggi, aveva gia messo gli oc-
chi. se non le mani, su al-
memt duemila ettari 

Che gli speculatori si agi-
tina rumnrasamente. come 
stanno facendo, c dunque piii 
che spiegabile: accusano il 
calpo ed hanno ottime ragio-
ni per farlo. Ma una scelta 
politico cost netta come quel
la di un piano che, andan-
do alia radice dei problcmi 
rcali, si misura con il mono-
polio delle aree, e tale da 
funzionare anche come ban
co di prova per le forze po-
litiche. E. a Bologna, si e vi
sto. e tutti hanno potuto con-
statarlo. che le tesi della spe
culazione. naturalmente ca-
muffate con paravent't pieni 
di orpelli. si sono confuse 
con quelle della DC, che in 
Consiglio comunale e in di-
versi documenti politici ha 
attaccato frontalmente il pia
no del comprensorio, con tali 
atteggiamenti da rivelare — 
come ha denunciato la se
greteria della Federazione 
comunista bolognese — « l'«n-
capacitd dei dirigenti della 
DC di porre concrete alter
native alia linea unitaria-
mentc elaborata dalle 15 am-
ministrazioni dtrrtfe da mag-
gioranze comuniste e socia
liste ». falchr < i dirigenti 
provinciali c cittadini della 
DC hanno fino ad ora rical-
cnto soltanto le tesi a l tarmi-
stiche e false della destra 
bolognese. che si sente diret-
tamente c duramente colpita 
nei settore della speculazione 
immoblliare ». 

Luciano Vandelli 

EN BREVE 
Trasimeno: linea di navigazione 

Entro la fine di agosto sara inaugurata una linea di navi
gazione che collegherii i paesi rivieraschi con 1'isola Maggiore. 
La linea lacunale sara servita da due battelli. il • Trasimeno » 
e V'Agilla-, capaci di ragSHingere una velocita di 11.8 nuglia 
marine. I battelli. lunghi 21 motri e larghi 3.75. potranno tra-
sportare 150 passeggeri e saranno muniti dl radio-telefono per 
mantenersi in contatto con la terra ferma. Per la navigazione 
notturna sono stati allestiti piloni di riferlmento illuinlnati id 
intermittenza. 

Toronto: il prefetto non feme I'ofomico 
II prefetto di Taranto, con un suo decreto del 1. agosto. ha 

annullato il voto approvato all'unanimita dal Consiglio Comu
nale del capoluogo -per sconyiurare il pencolo di eaplosioni 
tcrmonucleari • con la speeiosa motivazione che • Vargomento 
si riferisce a materia che non attiene alle attribuzioni di com-
petenza delle Amministrazioni Comunali «. 

L'intervento prefeUizio ha suscltato a Taranto vive disap-
provazione. 

Costellono Siculo: giunta di sinistra 
II Consiglio Comunale dl Castellana Slcula ha eletto una 

giunta di sinistra capeggiata dal socialista Mascellino e com-
posta da un asseisaore del PCI. uno del PSI e due indipendentl. 

Milono: Mostra storica del cinema 
Nella prima decade dl settembro. nei Palazzo Reale di M:-

lano. sara Inauguratn la 'Mostra storica del cinema-, ove 
verranno espostl circa 150 - pezzi -. Nei corso della mostra 
saranno organizzate proiezioni di elassici del - muto - e di film 
di particolare valore artistlco (« La Mudre - dl Pudovkin. »11 
Circo - di Chaplin, » Sanyup e Arena- eon Rodolfo Valentino. 
'Greed- di Stroheim. * Le notfi di Chicago- di Sternberg). 

Saranno anche espostl rarl e preziosl documenti conservati 
nell'archivio fotografico e museografieo della Cineteca Italin-
na. nonche cimeli che rfsalgono all'origine del cinema, riviste 
specializzate e manlfesti. 

Spezia: pace e solidarieta con la Spagna 
II Consiglio Comunale di La Spezia ha votato aU'unanlmlta 

(con l'astensione dei missini) un ordine del giorno di solida
rieta con i popoll spagnolo e portoghese in lotta per la liberta. 
auspicando altresl la parteclpazione attiva del governo italiano 
« ail un coxtruttivo e paciflco dialogo internazionale per la co-
struzione di una pace perenne - e la messa al bando delle armi 
termonucleari. 

Nella stessa seduta, 11 Consiglio ha inoltre deciso 11 ritorno 
alia gestione diretta del servizio dl nettezza urbana e I'adeslone 
del comune all'Istituto Ligure di Ricerche Economiche e 
Sociali. 

Manzi: la migliore copertina 
II libro "I'iL'cre in due- di Manzi. edito da Feltrinelli, ha 

vinto. a Viareggio, il premio per la migliore copertina istituito 
in occasione della - Settima Fiera del Libro*. E' stato premiato 
anche l'editore. 

Una buona legge per Volterra 
La Commissione Finanze e Tesoro della Camera ha appro

vato. in sede deliberante. le proposte di legge del compagno 
Raffaelli e di altri deputati comunisti e socialisti in virtu della 
quale il Comune di Volterra riceverh dallo Stato 35 milioni 
all'anno per l'uso dei campi sallferi. dai quali si e3trae quasi 
tutta la produzione di sale pregiato italiano. 

Con l'approvazione di questa legge. che ora dovripassaro 
al Senato, e stato risolto positivamente un problema aperto di 
decenni. 

Padova: Congresso fisica nucleare 
Il Congresso Mondiale sulla fisica nucleare si svolgera a 

Padova dal 3 alL'8 settembre con la partecipazione di 400 sclen-
ziati. Saranno costituite dieci sezioni di studio. I relatorl uffi_ 
cab saranno venti. 

II Congresso che fara il punto sui risultati delle ricerche e 
delle indagini. sinora attuate. si svolge sotto l'egida dell'/xtittifo 
iVnrionale di Fisica Nucleare. del CNR. della Commissione Na
zionale Eneroia Nucleare e del ministro della P.I. 

Presidente del comitato organizzatore e il prof. Claudio Villi. 
titolare della cattedra di Fisica Nucleare presso l'Universita di 
Padova. 

Pensionati: sollecito per gli aumenti 
II sen. Fiore. a r.ome della Federazione Italiana Pensionati. 

h:i inviato un telegrnmma al Ministro del Lavoro. Bertinelli. 
sollecifnndo II r-«Rnmento degli aumenti delle pensioni di 
rivers.bil'sta per i\ ID agosto. com'era stato a suo tempo annun-
ciato. Sembrerebbe invece che per tale tipo di pensioni 1'INPS 
averse impartlto disposizioni diverse. 

Dipendenti monopoli Stato: "Una tantum» 
II Ministro Trr.buechl. sollecitato dalle tre organizzazioni 

sindacali dei dipendenti dei Monopoli di Stato, ha fornito assi-
curaziori sul rr.pidr disbrigo da parte degli organi del suo 
inmistero dei provvedimenti relativi al pagamento dell'- una 
tantum - ni diptr.denti medesimi. I sindacati hanno chiesto che 
la correspon^iorf dell'assegno venga eseguita con la medesima 
urgenza 

Milono: commemorazione antifascista 
Milnno antifascista e democratica commemorera domani i 

15 Martiri trucidat: a Piazzale Loreto il 10 agosto del 1944. 
N'eP.i ni:.tt;n:»:i. r.utoritft comunali e rappresentanze di orRani-
smi e di Enti Local: democratici. recheranno corone di flori al 
nmnumenio di t:;'zzale Loreto e al Campo della Gloria, al 
Musocro. 

Alle ore 21 sullo stesso Piazzale Loreto. si svolgera una 
nianifcstazione pcpclare nei corso della quale parleranno Ton. 
Lu.g: Meda. vice sindaco di Milano, il sen Francesco Scott:. 
membro del Consiglio Nazionale Federativo della Resistenza, 
e il sen G;org:o Marzola. vice presidente nazionale dell'ANPI. 

Autostrada 

In settembre 
ultimata 
iltratto 

Napoli-Roma 
Sella seconda meta del 

prossimo mese di settembre 
sara aperto al traflico il tron-
co Roma-Napoli . dell'Auto-
strada del Sole. 

L'annuncio e stato dato da| 
Ministero dei Lavori Pub-
blici. 

La grande arteria e prati-
camente pronta nella mag-
gior parte del tracciato. Man-
cava solo il tratto da Frosi-
none a Capua, che. pero, in-
forma lo stesso Ministero dei 
LL.PP.. e in via di celere 
completamento. 

Gli organi ministeriali spe-
rano appun to. di poter ter
minate i lavori nella prima 
quindicina di settembre, in 
maniera da poter aprire al 
trafflco il nuovo tratto auto-
stradale fra Roma e la capi-
tale del sud nella seconda 
quindicina del mese. 
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