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Prospettive 

L'«urbanite» 
nuovo male 

71 progresso incalza, ri 
prende alla gola. Vi sono 
certi convegni di studiosi 
che paiono fatti apposta 
per richiamarci al senso 
della rapidità del tammi
ri o dell'uomo. Anche per
chè, attraverso t succinti 
resoconti che ne danno i 
giornali, balzano soprat
tutto le cose più seusozio-
unli, e U caso consente plt 
accostamenti più i l lumi
nanti. 

Prendete, ad esempio, il 
congresso (nternuzionale 
di scienze preistoriche chi' 
si e testé chiuso a Roma c 
ciucilo « p e r l'abilnrione 
e l'urbanesimo * che si é 
appena aperto a Parigi. 
Dal primo apprendiamo 
che l'uomo per 450.000 
anni ha vissuto di caccia 
e di pesca, peregrinando 
in cerca di cibo di terra in 
terra, di lago in palude. 
La civiltà, apparentemen
te, batteva il passo. Poi si 
è cominciata a muovere. 
Una corsa che diventa un 
galoppo se misurata non 
più col metro dei millen
ni preistorici ma con 
quello dell'ultimo secolo. 
Nel 1800 la proporzione 
degli abitanti nei centri 
urbani era dei 2.4%: essa 
è passata al 20% nel 1950 
e raggiungerà il 50% pri
ma del duemila. Mezzo se
colo più fardi soltanto un 
uomo su cento resterà n 
vìvere in campagna. Ma 
allora le città dovranno 
essere un'altra cosa. 

* La soppressione della 
separazione tra città e 
campagna non è dunque 
un'utopia >, possiamo ri
petere con Engels che 
queste cose scriveva nel' 
l'AntidUhrìng quasi un se-
colo fa. E più interessan
te ancora è ricordare che, 
la t soppressione >, l'En
gels la cotleaaua non solo 
allo sviluppo tfelln produ
zione ma all'esigenza del
l'igiene pubblica. Sulla 
quale pli urbanisti riunii* 
a coni'eono lanciavo gravi 
allarmi. I formicai umani 
— essi dicono — aumente
ranno a dismisura e con 
essi l'insonnia, la crisi 
cardiaca, l'angoscia, l'ul
cera. Tutte manifestazioni 
di un nuovo male zonale: 
Vurbanlte. 

A questo punto gli ur
banisti danno consìgli, ma 
l consigli sono un po' stra

ni. Poiché gli uomini che 
tu nono in città, nelle 
grandi città, finiscono per 
sentirsi più soli e isolo*! 
nel grande trambusto. 
« gli urbanisti — riferi
scono le cronache — si 
preoccupano ora dì susci
tare contatti tra gli inqui
lini. di moltiplicare gli 
scambi umani, di creare 
vie appositamente strette 
per costringere la gente a 
parlarsi e ad incontrami ». 
La cosa, convenitene, è 
abbastanza paradossale. 
Metteteci, in queste eie 
strette, qualche colonna di 
filobus zeppi e fermi, n 
causa (IcU'imbottigliamen-
to del traffico, e avrete, 
certo, incontri e parole: 
ma quali incontri e quali 
garole? 

C'è, in effetti, una stru-
na sproporzione tra le dia
gnosi chv molti convegni 
di specialisti fanno e i 
rimedi che essi propongo
no. Qualcosa clic prescin
de. in sostanza, (lolla mi
sura sociale dei nrovvedi-
menti da prendere. L'.tltro 
giorno si poteva leggere 
sul Corriere della Sem, 
accortosi finalmente an
ch'esso della sgcculaziuve 
edilizia e dello scandalo 
delle aree fabbricabili, 
una proposta che gareggia 
In astrattezza con quella 
formulata dagli urbanisti 
raccolti a Parigi. Anche II 
Corriere, lamentata la 
fungaia di < casoni >, trop
po alti e fitti, suggeriva, 
infatti, con bella innocen
za, * una trasformazione 
dei gusti dello popolazio
ne con maggiore richiesta 
di casette decentrate ». Se 
ci affidiamo al gusto... 

Ci serve di più il vec
chio Engels che il cronlitn 
del Corriere all'uopo. 
Contro l'urbnnife il primo 
rimedio vero è la proprie
tà pubblico del snolo ur
bano. Contro il caos del' 
lo sviluppo anarchico del
le città determinato dal 
rirofitto priuafo non c'à 
che una soluzione sociali
sta. « La società emanci
pata dai limiti della pro
duzione* capitalistica — 
diceva il maestro — può 
andare ancora molto r,iù 
avanti ». Senza aspettare 
il 2050. Senza rendere in
fernali le città. 

spriano 

Riforma sanitaria 

Il piano per gli ospedali 
ali esame 

della Camera 
La proposta di legge del PCI 

distribuita a Montecitorio 

Novella su « Rinascita » 

Alla Camera, ieri, 6 stata 
distribuita la proposta di leg
ge dei deputati comunisti per 
l'istituzione di un Servizio 
Ospedaliero Nazionale. La 
proposta, di cui 6 primo fir
matario il compagno onore 
vole Luigi Longo. è diretta 
ad attuare un principio di 
razionalizzazione delle strut
ture ospedaliere attraverso 
la formazione di un servizio 
ospedaliero nazionale, che 
non rappresenta un nuovo 
ente burocratico e accentra
toro, ma fa perno, ai vari 
livelli, sui vari Enti Locali, 
garantendo allo stesso tem-

Il ministero Giustizia 
chiede di procedere 
contro i deputati 
per Porta S. Paolo 
11 Ministero di Grazia e Giù-

stizia ha trasmesso ulln Ca
mera domanda di autorizza
zione a procedere contro i de
putati comunisti Ingrao, Bec
castrini, Leone, Anna Grosso, 
Pezzino, Rolli e Romeo e con
tro i deputati socialisti Llz-
zadrl, Ballordlnl e Minasi Roc
co che, nel luglio del 19B0. si 
recarono In corteo a deporre 
una corona a Porta S. Paolo, 
a Roma, sul luogo dove si 
erano avuti t primi combat
timenti tra soldati e popolani 
romani e nazisti. 

Come si ricorderà, contro 
la manifestazione intervenne, 
con eccezionale brutalità, la 
polizia a cavallo. 

I deputati sono stati denun
ciati per t inosservanza di or
dinanza prefettizia, rifiuto di 
obbedire all'ordine di sciogli
mento di pubblica riunione, e 
radunata sediziosa ». 

Nazionalizzazione 

Convergenza 
alla Provincia 
sulla «Terni-

elettrica» 
Dal nostro corrispondente 

TERNI. 6. 
11 Consiglio comunale di 

Terni, a conclusione della sua 
riunione odierna, ha votato 
due ordini del giorno, ambe
due a favore della naziona
lizzazione della « Terni-elet
trica ». 

Per primo è stato discusso 
l 'ordine del giorno presentato 
dai partiti del centro-sinistra 
(DC. PSDI. PSI. PRI) . il qua
le riproponeva le tesi oggetto 
di un analogo ordine del 
giorno già votato al Consiglio 
provinciale. A favore hanno 
votato i presentatori, mentre 
I comunisti ed il consigliere 
radicale si sono astenuti; i 
missini hanno votato contro. 
II risultato della votazione è 
stato quindi il seguente: 16 
voti favorevoli. 16 astensioni. 
4 contrari. 

II secondo ordine del gior
no posto in discussione è sta
to quello presentato dai co
munisti . i quali hanno fatto 
proprio l'ordine del giorno 
votato dalla Commissione in
terna dei lavoratori dei ser
vizi elettrici della società 
Terni, in modo unitario, dalla 
CISL alla CGIL, in cui si 
chiede la nazionalizzazione 
del settore elettrico della So
cietà, e. anche, un sostanziale 
mutamento negli indirizzi 
produttivi che sino ad oggi 
sono stati subordinati a quelli 
dei monopoli privati. La vo
tazione ha dato* 15 voti fa
vorevoli. 17 astensioni e 4 
contrari . 

L'accordo dj massima di 
votare tutti e due gli ordini 
del giorno presentati al Con
siglio comunale, era stato 
raggiunto in una riunione dei 
capigruppo tenutasi prima 
della seduta del Consiglio. 
riunione alla quale, contra
r iamente a quanto era avve
nuto al Consiglio provincia 
Je, erano stati invitati anche 
i rappresentanti del partito 
comunista. 

Con la votazione di tutti 
« due gli ordini del giorno 
t i è raggiunto, quindi, fra i 
vari gruppi, un accordo d 
principio sulla nazionalizza 
stane della « Terni elettrica ». 

a.p 

Eletta la Giunta 

Bari 
dopo ii centro

sinistra 
Dal nostro corrianonrlente 

BARI. 6 
Ieri notte, il Consiglio <-o-

mimale di Bari ha eletto il 
sindaco e la giunta, dando 
vita ad un'ammìnistra/mne 
di centro-sinistra risultante 
dall'accordo, raggiunto dopo 
tre mesi di faticose trattati
ve. fra DC. PSDI. PRI e pSl 
L'ing Lozupone. candidalo 
della de e già presidente del
la Provincia, e stato eletto 
sindaco. La giunta e compo
sta da sei assessori de, quat
tro socialisti (fra i quali il 
vice sindaco compagno dr 
Formica), un socialdemocra
tico ed un repubblicano. Due 
assessorati supplenti sono 
stati attribuiti alla DC ed 
uno al PSDI. 

Il programma della nuova 
amministrazione, esposto a 
nome dei partiti del centro
sinistra dal capogruppo del
la DC. contiene — come e 
stato rilevalo dai compagni 
Assennato e Giannini, che 
hanno motivato in Consiglio 
l'astensione del gruppo co
munista — elementi di carat
tere democratico che rap
presentano per Bari un fat
to nuovo. E un fatto nuovo 
(per la DC barese, spesso, in 
passato, in collusione con le 
destre) il richiamo ella fe
deltà dei valori permanenti 
della Resistenza, al rispetto 
dei prìncipi costituzionali, dei 
principii regionalisti e delle 
autonomie locali. Precisi im
pegni sono stati inoltre as
sunti sul problema delle mu
nicipalizzazioni (con l'indi
cazione delle scadenze) e sul
la necessità di presentare un 
piano quadriennale di atti
vità 

In tale programma non 
mancano, tuttavia, vuoti ed 
incertezze nessun impegno 
concreto per l'approvvigio
namento idrico; silenzio sul
la dcmociatizzazione degli 
enti ancora retti da commis
sari; oscillazione stille tap
pe della politica d< indu
strializzazione; un rinvio nel 
tempo, del tutto eccessivo, 
della municipalizzazione del 

servizio di riscossione delle 
imposte di consumo. 

Queste incertezze sono il 
prezzo che la DC ha dovuto 
pagare alla destra interna, 
la quale e anche riuscita a 
far escludere dalla giunta tre 
consiglieri della sinistra de 

A questi motivi si e richia
mato il gruppo comunista 
per rivolgere ai compagni 
socialisti l'invito a vigilare 
affinchè le dichiarazioni pro-
gtaromatiche si traducano in 
realtà 

Domani sera si riunirà il 
Consiglio Provinciale. La 
maggioranza di centro-sini
stra eleggerà il nuovo presi
dente della Provìncia in so
stituzione dell'ing. Lozupone, 
eletto sindaco 

Italo Palasciano 

pò un democratico decentra
mento amministrativo ed una 
razionale politica di piano 
al livello regionale, secondo 
quanto prevede la Costitu
zione. 

La relazione che accompa
gna la proposta di legge, pri
ma di passare all'illusi razio
ne delle proposte del PCI, 
si addentra In un esame par
ticolareggiato della situazio
ne ospedaliera e «Iella sicu
rezza sociale in Italia e ri-
cord.» — citandoli minuta
mente ~ gli innumerevoli 
Interventi compiuti in Par
lamento dn uomini dei più 
diversi settori politici, nei 
quali' v'è unn concordanza 
di giudizio sulla gravità del 
problema e sui mezzi per 
farvi fronte. 

Purtroppo, pero, quando 
la Camera è stata investita 
del problema, attraverso ini
ziative parlamentari e gover
native. il disaccordo sul fini 
da perseguire ed anche la 
fallacia di certe posizioni so
no clamorosamente esplosi, 
anche in seguito all'agitazio
ne dei medici, cui il Gover
no ha creduto di poter far 
fronte con provvedimenti 
parziali. Di qui la decisione 
dei rappresentanti comunisti 
in seno al Comitato ristretto 
della commissione Igiene e 
Sanità di Montecitorio, di ri
prendere la propria libertà 
di azione, che si è concre
tata, il 21 luglio scorso, nella 
presentazione della proposta 
di legge, Ieri distribuita al
la Camera. 

La proposta di legge con
sta di 92 articoli, suddivisi 
in cinque titoli. Con il primo 
titolo (artt . 1-10) si propone 
l'istituzione del servizio ospe
daliero nazionale (AON), se 
ne definiscono gli organi e 
le funziona (con ampio cri 
terio di democratizzazione 
attraverso l'organica presen
za degli Enti Locali), si sta
biliscono la costituzione di 
un Fondo nazionale ospeda
liero — e le fonti di finanzia
mento — la responsabilità 
ed i compiti delle regioni, 
del comuni e delle province. 
nel campo dell'assistenza, 
nella programmazione ospe
daliera. ecc. 

il titolo II lart t . 11-30) 
fissa le modalità della pro
grammazione ospedaliero a 
livello nazionale e regiona
le e la classificazione e spe
cializzazione degli ospedali. 
In particolare, con gli arti
coli 11 e 12 1 deputati comu
nisti si propongono di stabi
lire l'obbligo di raggiungere 
in ogni regione gli indici me
di nazionali nei posti-letto 
per abitante, sicché, automa
ticamente, dovranno essere 
finanziati in primo luogo 1 
piani delle regioni più ar
retrate, per mettere fine — 
afferma la relazione alla 
proposta — ad uno stato di 
inferiorità intollerabile. 

Il titolo III (artt. 30-38) 
stabilisce le norme per la 
funzionalità e la gestione de
gli ospedali pubblici; gli al
tri due titoli. IV e V, sono 
rispettivamente dedicati al 
personale sanitario ed a 
quello amministrativo e au
siliario ed affrontano alla 
radice I problemi delle car
riere e delle retribuzioni che 
sono alla base dell'agitazio
ne dei sanitari, t quali pro
prio oggi sono costretti a 
scendere in sciopero. 

Augusta 

sindaco de 
ha accettato 

i voti comunisti 

L Intervento dei partiti 
nella politica sindacale 
L'« intesa » PSI, PRI, PSDI Autonomia della CGIL 

Il compagno Agostino No
vella, segretario generale 
della CGIL, ha rilasciato a 
Rinascita una intervista sul 
tema dell' « intervento dei 
partiti nella politica sinda
cale ». Rispondendo a una 
domanda sulla « intesa in
tersindacale > ita PSI. PRI 
e PSDI. Novella afferma che 
quell'accordo « va giudicato 
più che per le sue formula

zioni ufficiali, per le Inter
pretazioni cui ha dato luogo 
anche tra le parti firmata
rie». Dopo aver detto che è 
diritto incontestabile dei par
titi esprimere giudizi sul 
problema del lavoro e sulla 
situazione sindacale. Novel
la afferma che « è però In
contestabile che un patto fra 
certi partiti sul problemi del 
lavoro acquista un suo par-

Sardegna 

Proteste per 
i land 

dei missili 
Gli esperimenti di Capo S. Lo
renzo danneggiano le attività 
dei contadini e dei pastori 

una effettiva rinascita del-
l'Oglìastra. Ora il lavoro dì 
tanti anni viene minacciato 
dalle basi missilistiche. Con
tadini e pastori tengono al
lontanati dalla terra provvi
soriamente. sostengono le au
torità militari; sembra, però, 
che le esercitazioni continue
ranno in misura permanente 
o quasi. Come si concilia tut
to ciò con l propositi di ri
nascita? Per l'Ogllastra, la 
militarizzazione rappresenta 
una mortale strozzatura del
lo suiluppo economico e so
ciale. Gli esperimenti rischia
no di compromettere defini
tivamente non solo l'econo
mia agricola e pastorale, ma 
anche alcune iniziative di 
valorizzazione turistica 

Giuseppe Podda 

AUGUSTA, ti 
Augusta sarà amministra

ta da una giunta di centro
sinistra composta da demo
cristiani e socialisti. La nuo
va giunta è stata eletta con 
18 voti favorevoli e 14 con
trari dopo che il sindaco, 
avvocato Domenico Frucia-
no (de), aveva sciolto la ri
serva espressa all'atto della 
sua elezione, quando i voti 
del gruppo consiliare comu
nista furono determinanti 
per la sua nomina a primo 
cittadino. 

Rispondendo agli attacchi 
delle destre, basati sul più 
sciocco anticomunismo («Voi 

avete aperto le porte a Kru
sciov»), l'avvocato Falciano 
ha detto che l'esperimento di 
centro-sinistra in corso i;\ 
campo nazionale non p jo 
non essere che il primo pas
so verso una ?emp:e più 
reale .svolta a sinistra. Le de-
òlre non devono tarsi illu
sioni: oggi vi e rejiprnza di 
un'alleanza sempre più stret
ta con le forze di sinistra 
« Noi rimaniamo derr.ocr;-
stiani ed i comunisti restano 
comunisti — ha detto il sin
daco — ma l'unica vera pre
clusione. oggi, non può es
sere rivolta che verso la de
stra economica e politica ». 

Dalla noitra redazione 
CAGLIARI, 0 

A partire da oggi, per tre 
giorni consecutivi, verranno 
effettuati del lanci 3perimen-
tall dalla nuova base missi
listica costruita a Capa San 
Lorenzo, sulla costa sud-
orientale della Sardegna, 
presso le foci del Flumendo-
sa. La nuova base ha una 
estensione di diverse centi
naia di ettari ed è situata 
sulla diagonale dd polìgono 
di Perdasdefogti. 

Un bando del comandante, 
colonnello Costa, trasmesso 
ai sindaci di Tertenia, Gairo 
e Vìllaputzu. impone alla po
polazione severe misure re
strittive e precaurionall. I 
sindaci del paesi Interessati 
al nuovi esperimenti, espri
mendo il forte malcontento 
delle popolazioni, si sono re
cati a Cagliari per protestare 
presso le autorità regionali. 

Gli amministratori comu
nali hanno oggi prospettato 
all'assessore sardista onore
vole Contu e al capo gabinet
to del presidente Corrias la 
situazione di particolare gra
vità in cui tengono a trovar
si l cittadini dcll'Ogliastra 
e del Sarrabus e II danno 
economico che subiranno cen
tinaia di contadini e di pa
stori, costretti ad abbando
nare ovili e fattorie. Dal col
loquio è risultato che le auto
rità regionali non erano sta
te neppure Informate della 
decisione presa dal comando 
militare della Sardegna di 
eseguire esercitazioni con 
missili nella nuova base di 
Capo San Lorenzo. L'onore
vole Contu ha ascoltato at
tentamente la denuncia dei 
sindaci, assicurando un inter
vento della Giunta di gover-
no perchè gli esperimenti sia
no indirizzati in modo dircr-
so, senza arrecare danno al
le popolazioni e all'economia 
agricola 

' ì pastori e i contadini, in
tanto. rifiutano di lasciare i 
poderi. Precedendo la resi
stenza dei lavoratori, le au
torità militari hanno fatto 
arrivare dal confinente 120 
avieri, perfettamente adde
strati per le operazioni di 
spontbero. nell'agro che si 
estende da San Lorenzo fino 
alla piana di Barisardo. Cen
tinaia di famiglie dovranno, 
cos'i, abbandonare le loro ca
se. il podere, il bestiame, le 
colture per tre giorni. Dove 

jpof ranno stare? Accampate 
\vei campi, fuori dei poligono? 
Chi provvidero alia custodia 
delle pecore e dei bovini? 

Le esercitazioni si ripete
ranno ancora nel mese di 
settembre (21-22-23) e nel 
mese di ottobre (11-12-13) 
e anche in dette occasioni 
l'esodo si ripeterà. 

.Vello zona sottoposta agli 
esperimenti, un tempo arida 
e deserta, si è verificato un 
fenomeno spontaneo di co
lonizzazione 1 contadini e i 
pastori hanno affrontato sa
crifici di ogni genere per ren
dere fertili e produttive quel
le terre. Piccoli proprietari 
e cooperatori producono for
maggio. vino, grano: dando 
vita a forme associative tra 
loro più avanzate, essi han- S j 3 n o s\à\\ già censiti, nonché 
no gettato le premesse per 1 le singole unità immobiliari 

Proposto 

alla Camera 

Per i contratti 
di locazione 

nuovo regime 
tributario 

E' stato distribuito a Monteci
torio '1 disegno di legge pre
sentato dal ministro delle finan
ze Trabucchi col quale viene 
modificato integralmente l'at 
tnnt«* redime tributario del con
tratti di locazione di hrii'. ini 
niobi!: 

Con il provved-meiito si sta
bilisce che per i contratti dì lo
cazione di beni immobili, terreni 
r fabbricati :;.'» i-en^iti in cata
sto. l'impon'-bile. anziché dallo 
importo complessivo del prez2i 
e dei corrispettivi, è dato dal'-a 
rendita ineriti.*» in catasto, riva
lutata mediante ali appositi 
coefficienti stabbiti dalie lesg: 
relative alla imposta sui fabbri
cati e sui terreni: si determina 
altresì, nella misura dell'8 per 
cento l'aliquota cui debbono 
soggiacere detti contratti, e si 
precisa che la stessa si appl'ca 
m ragione di acni anno o fra
zione di anni della durata d<?l 
rapporto loeatizio. 

Tale ni.quota. comprende la 
imposta d- registro, la relativa 
addizionale e l'imposta generale 
sull'entrata 

Il nuovo ieg;mc tr'butarlo in
trodotto dal presente disegno d: 
'egee — secondo quanto afferma 
il presentatore — non comporta 
per le locazioni In discorso un 
onere tributario più grave di 
quello attuale 

Le nuove dispo*:2iont non so
no anpltcìbì.; ai contrari' d: 
mezzadria di masseria e di co
lonia. nonché alle locazioni di 
immobili adibiti ad attività pro-
tess;onali. commerciali od in
dustriali. 

Con altre norme si fa obbligo 
agli Interessati di indicare nel
l'atto o nella denunzia oltre le 
clausole contrattuali — tra cui 
quelle relative ai prezzi ed ai 
corrispettivi — anche la rend:ta 
catastale, ove sii immobili locati 

ticolare e specifico significa
to ne] momento dato in cui 
si realizza e quando si attua 
con la esclusione di altri 
partiti con i quali sarebbe 
altrettanto legittimo. E' co
munque fondamentale d ie 
l'autonomia di elaborazio
ne e decisione del sindacati 
sia sempre formalmente e 
sostnnzlnlmente salvaguarda
ta. E non si può certo dire 
che questa sia stata la in
tenzione di una parte dei fir
matari dell'accordo: gli svi
luppi della polemica in meri
to all'accordo ne hanno dato 
ampiamente prova >. 

Novella ha poi ricordato 
come sin sulla Giustizia che 
sulla Voce Kepubblicana sì 
sia parlato esplicitamente 
della « necessità di condurre 
la CGIL nell 'ambito della 
politica di centro-sinistra, di 
preparare certe " unificazio
ni s indacal i" che implicano 
delle scissioni, e si è preteso 
interferire perfino sullo svol
gimento della vertenza dei 
lavoratori metallurgici dan
do sostanzialmente all'accor
do In funzione di realizzare 
questi obiettivi >. Evidente
mente, ironizza Novella, «per 
certuni la parola autonomia 
ha un ben strano, particolare 
significato. Dobbiamo però 
dare atto — prosegue No
vella — che la parte socia
lista ha respinto questa in
terpretazione dell accordo. 
L'insieme della polemica di
mostra però che esso ha la
sciato più o meno volutamen
te aperta la possibilità di 
certe equivoche e dannose 
interpretazioni e che ha pre
so in tal modo un significato 
politico sindacale negativo ». 

Rispondendo ad altre do
mande sull 'autonomia della 
CGIL e sul suo carat tere de
mocratico, Novella ha affer
mato che * la consultazione 
democratica interna è uno 
degli impegni fondamentali 
di tutte le correnti confede
rali e nessuna di esse può 
essere accusata di venir me
no a questo impegno. Ogni 
corrente ed ogni militante 
della CGIL trovano in que
sto metodo democratico la 
garanzia formale e concreta 
della autonomia di elabora
zione e di decisione della 
CGIL dai partiti e dal go
verno. Può avvenire, cosi co
me effettivamente avviene, 
che certe posizioni della 
CGIL non coincidano con 
quelle del partito socialista. 
Ma può avvenire, come ef
fettivamente avviene, che es
se non coincidano nemmeno 
con quelle del partito comu
nista. E perche poi dovreb
bero coincidere con quelle 
del PSDI, con quelle del PRI 
o con quelle del governo di 
centro-sinistra? Arrivare a 
chiedere ai sindacati di ope
rare non nel quadro della 
legge fondamentale dello 
Stato, il d i e sarebbe sul pia
no politico anche legittimo, 
ma nel quadro della politica 
di certi partiti e certe for
mazioni governative, questo 
sì che é aberrante e antide
mocratico >. 

IN BREVE 
Riformo pubblica amministrazione 

.Mercoledì prossimo, alle ore 11. verrà insediata "a com-
mkolone di «tudln por la riforma della pubblica amministra
zione. L'insediamento avrà luogo a Palazzo Vidoni alla 
presenza del presidentp dei Consiglio on t'anfani e del 
ministro Medici. Per giovedì, alle 11, è stata convocata a 
MaUecitorio la commissione parlamentare d'inchiesta lui 
monopoli. La commissione dovrà sostituire 11 suo presiden
te on. Tremelloui, entrato n far parte del governo e quindi 
procedere alla elaborazione del proprio programma di at
tività. 

Castelfranco: marcia della pace 
Promossa da un comitato unitario, cui aderiscono j mo

vimenti giovunili comunista, socialista, della C.d.L. e, in 
forma personale, giovani radicali, repubblicani, cattolici e 
socialdemocratici; i comuni di Castelfranco. S. Cesarlo, Ra. 
varino, Bomporto, Nonantola, Bastiglia (Modena), Anzola. 
Crespellano e Calderara (Bologna), avrà luogo domani sera 
a Castelfranco una « marcia della pace » per chiedere la 
fine di tutti gli esperimenti termonucleari ed una polìtica 
di coesistenza pacifica. 

Alla interessante iniziativa hanno dato la loro adesione 
1 sen. Ferruccio Parri, Umberto Terracini. 11 prof. Aldo 
Capitini, Pier Paolo Pasolini e le giunte comunali di Mo
dena. Carpi e Mnrzabotto 

À conclusione della «marcia • che percorrerà le vìe 
della citta, prenderanno la parola l'co.le Bottonelll, sindaco 
di Marzahotto e lo studente Daniele Lugli, appartenente al 
gruppo dei « "on violenti » dì Ferrara. 

Firenze*, libri gratuiti per le elementari 
I librai e cartolibrai della provincia di Firenze, in una 

riunione svoltasi ieri hanno confermato che rispetteranno 
l'accordo esistente tra governo, editori e librai, sottoscritto 
il 19 aprile 1062. circa la distribuzionu gratuita dei tp-ati 
elementari, limitatamente però all'anno scolastico l!>B2-03. 

Savona: piano Autostrada dei fiori 
II Consiglio di amministrazione della società dell'Auto

strada dei fiori. In una riunione svoltasi ieri a Savona, ha 
approvato il nuovo piano finanziario relativo alla costruzione 
della importante arteria che do. Savona arriverà fino al con
fine francese. La spesa prevista è di 118 miliardi, con un 
contributo statale del 3.25 per cento. 

Scuola: diplomi istituti professionali 
I qualificati degli istituti professionali sono equiparati ai 

licenziati delle scuole tecniche al fine della ammÌ66Ìone agli 
esami di Idoneità alla terza classe degli Istituti tecnici: questa 
la coniunlcaziono contenuta nella risposta del ministro della 
Pubblica Istruzione ad una interrogazione rivoltagli da un 
deDutato. 

Brescia: difendere la natura 
• E' ' necessario provvedere atla tutela e alla conserva

zione dei patrimonio naturalistico «azionale, sempre più 
minacciato dall'azione dell'uomo-; questa la conclusione cui 
Kon„ giuriti 1 partecipanti al convegno della Società italiana 
di blooeoora/ìa conclusosi a Brescia. 

II convegno ha auspicato che. attraverso la commissione 
per la protezione della natura insediata in seno al Consiglio 
nazionale delle ricerche, vengano prese Iniziative di tutela 
P che U ministero della P. I. disponga per una maggiore 
considerazione della cultura naturalistica nelle «scuole. 

Leonforte: poliomielite 
Altri due casi di poliomielite si sono verificati a Leonforte. 

Alle piccole colpite dal male, Giuseppina Mlnìchello, dì un 
anno e Maria Mule, di nòve, era stata praticata, nel giorni 
scorsi, una sola dose di vaccino. Entrambe sono state tra
sportate al Centro di recupero per poliomielitici di Catania. 
Dal 2 luglio a oggi. I casi di polio a Leonfor'e. del quali 4 
mortali, sono cosi saliti a 21. . 

Napoli: visita di Lyndon Johnson 
Ieri il vice presidente americano si e recato a Napoli, 

da dove ha fatto ritorno a Roma in aereo alle 19,35 Nella 
capitale partenopea Johnson ha visitato alcuni cantieri na
vali ed ha ispezionato le installazioni della NATO, quindi, 
nel consolato americano ha parlato anche con un gruppo di 
italiani in procinto di emigrare negli Stati l'niti. 

Catania: ritratto di Michelangelo 
Su un vaso del "500 è 6tato scoperto a Catania Un ri

tratto di Michelangelo eseguito mentre l'artista era ancora 
in vita. Si tratta di una preziosa terracotta maiolicata di scuola 
eugubina, recentemente donata al museo civico di Castello 
Ursino. 

1} prof. Enzo Maganuco. docente all'ateneo cataneee. at
tribuisce con «sicurezza il ritratto al noto ceramista Giorgio 
Da Gubbio. che lo avrebbe realizzato quando ci trovava a 
Roma, nel 1530. Insieme a Michelangelo. 

Francobolli: programma per il 1963 
Un vasto programma di emissione di francobolli è stato 

predisposto per il prossimo anno dal ministero delle poste e 
telecomunicazioni. li programma prevede remissione di fran
coball; celebrativi della Croce Rossa, della campagna mondiale 
conti o la fame, di Gioacchino Belli, di Giuseppe Verdi, di 
Gabriele D'Annunzio, di Pietro Mascagni, di Giovanni Pico 
della Mirandola, dell'- Idea europea ». della - Giornata del 
Francobollo» e del traforo del monte Bianco 

St. Vincent: regioni e politica sanitaria 
N'el giorni 19. 20 e 21 settembre avrà luogo a St. Vincent 

UT- convegno di studio sul tema - Le Regioni a statuto speciale 
e la politica sanitaria e previdenziale -. n convegno è stato 
promosso dagli assessori alla sanità delle quattro Regioni a 
statuto speciale Ai lavori parteciperà il ministro della Sanità, 
on. Jervolino. 

Genova: richiesta la facoltà di architettura 
Nel quadro dei programmi di riordinamento e di sviluppo 

aeiie università italiane, da tempo è stata richiesta per la 
t'niversità di Genova l'istituzione di una facoltà di archi
tettura Alla vieilia del nuovo anno accademico, i deputati 
Adamoli. Natta, Minella e Barontini hanno chiesto si ministro 
della Pubbi-.ca Istruzione se. e quando, tale facoltà verrà 
istituita, realizzando cosi i voti della popolazione e degli enti 
pubbi ci delia Regione 

Traffico 

Autoveìcoli pesanti: 

i divieti rimangono 
AI.'o stato attuale non esiste la possibilità 

di revocare od attenuare ì divieti di circo
lazione desìi autorr.ezz5 pesanti nei giorni 
festivi: tale è l'opinione espressa dai mini
stro d-n Lavori Pubblici in risposta ad una 
•'nterro:^Z;one parlamentare 

Una nota ufficiosa del ministero precsi 
che ci: autoveicoli pesanti generano grave 
intralcio alle correnti veicolari ed inducono 
\ conducenti degli altri veicoli ZA effettuare 
«orpasv che hanno spesso un :rac:co epilo-
so E sper.*b:.e che tale situazione po«é£ 
presto migliorare, anche per effetto delio 
•'mmodemamento della rete viaria Per ;i 
momento tuttavia, e particolarmente du
rante il periodo estivo, è necessario anteporre 
;'intere*fit» generale a quello particolare. Solo 
quando emergeranno elementi concreti che 
rendano possibile o la r'duzione o l'abolìzio-
ne dei divieti di circolazione per gii auto
veìcoli pesanti nel giorni festivi, il minuterò 
riesaminerà la questione. 

Mila no 

Chiesta la sospen
sione degli sfratti 

MILANO. 6. 
A Milano, la situazione degli affitti e degli 

sfratti e; è fatta insostenibile. Un drarnma-
t.co appello. Der ottenere la sospensione im
mediata degli «fratti è stato rivolto oggi a 
tutti t parlamentari milanesi dalla sezione 
Drovinciale dell'Unione Naz.onale Inquilini 
e senza tetto, in vista della riunione convo
cata dal «jndaco per sabato prossimo 

Questa riunione, suggerita dai consig.ien 
.lei PCI, tende ad impennare i pirlamentan 
di Milano a batterei per ottenere la istitu
zione di un f'stema di intervento che con-
#enta il controlio degli affitti e l'abolizione 
del famigerato art. 4 che da facoltà ai pro-
pr.etan d: case d; sfrattare ,tli inquilini che 
abitano negli «tabil; che 6i ntendono demo
tire per ricostruirli. 

A qye*to proposito TUNISI auspici, che t 
parlamentari, 'sappiano trovare un accor
do. una posizione comune, nell'ìnteresit dilla 
città -. Questo appello è stato fatto proprio 
dal PCI. 


