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Aggiornamenti 

Week-end 
clericali 

A sfaoione appena con
clusa, mentre ancora gli 
ultimi .nostalgici stanno 
crogiolandosi al sole sul
le spiagge battute dalle 

' trombe d'aria, cardinali, 
vescovi e parroci, domeni
cani, cappuccini 2 gesuiti 
hanno voluto approfondi
re le loro conoscenze sul 
« boom > turistico italia
no e hanno dedicato al
l'importante problema ad
dirittura l'annuale « set
timana di aggiornamen
to del clero». Il tema? 
Spirituale, naturalmente: 

' « Rapporti fra turismo e 
attività pastorale ». 

Nel l 'u l t ima giornata dei 
lavori, fra tante tonache 
si è destramente infilato 
un impeccabile e inonda
no doppiopetto: quello 
dell'on.le Folcili, ministro 
del Turismo e dello Spet
tacolo. Il suo discorso, se
guitissimo, si è impernia
to soprattutto su cifre e 
miliardi. Ila detto c/ie nel 
'62 verranno battuti tutti 
i primati: venti mil ioni di 
stranieri in Italia, tre 
giornate e mezzo di per
manenza per persona, cin
quecento miliardi di ap
porto netto alla bilancia 
dei pagamenti. Insomma, • 
contatto di gomito — jicr 
quanto riguarda gli in
troiti di valuta pregiata 
— con l'industria metal
meccanica e netta distan
za con quella tessile... 

Per gli economi del va- • 
ri conventi-convitto e per 
quelli delle * organizza
zioni ricreative > religio
se, che come ben si sa prò- ' 
sperano in tutt'Italia, tali 
parole hanno avuto l'ef
fetto di un buon bicchie
re di barbera, stagionato 
al punto giusto e non an
cora leso • dall'alcool de
naturato: come non ralle
grarsi, infatti, al gioioso • 

• ricordo della pingue parte . 
di quel 500 miliardi finita 
nelle casse del le Curie e 
del Vescovadi, fosse sol
tanto per alimentare qual
che < banca segreta » di 

un qualsiasi Giuffrè o An-
toniutti buonanima? 

Ma, come è noto, ogni 
gioco dura poco'- o, per 
tirare in ballo la filosofia 
leopardiana, la felicità non 
e che una breve parentesi 
aperta nel dolore Cosi, 
tutte le facce son tornate 
serie quaììdo il ministro 
ha riferito su « talune 
preoccupazioni che i pa
stori d'anime hanno mo-
Hvo di fare presenti, co
me conseguenza di indi
rizzi non pertinenti n non 
idonei, che il fatto del tu
rismo, in sé sano e posi
tivo, può provocare, spe
cie in una estensione del
la settimana corta »; ossia, 
al timore che tormenta 
molti prelati, dei ramo 
non finanziario, di veder 
dilagare l'impudicizia e 
assottigliarsi, in pari tem
po. la schiera dei fedeli a 
messe, funzioni e proces
sioni dei giorni del week
end. 

Dunque, anche il * finn 
settimana » può rivelare 
un bieco volto di strumen
to del demonio (sebbene 
— continuando nel suo di
scorso — il ministro Fol
cite abbia solennemente 
parlato di « cura e impe
gno perche il fenomeno 
turistico venga acquisito 
come ulteriore accresci
mento dì conoscenze cul
turali e di irrobustimento 
di valori civici »). 

Di fronte a un cosi gra
ve pericolo, tutti l parte
cipanti alla « settimana di 
nnoiorwimento >, cardina
le Siri in testa, si devono 
esser messi senz'altro al 
lavoro per cercare le ne
cessarie contromisure. E, 
forse, concluderanno con 
un suggerimento a gover
no e padroni: dare il sa
bato festivo soltanto a co
loro che si impegnino per 
iscrìtto, pena II licenzia
mento, di impiegare quel
le ore di libertà in eser
cizi spirituali, o in pelle-
grinaggi a Loreto. 

magagnarti 

Viareggio 

Finanza totale: 
gli assessori tri-
titano il governo 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO, 21. — Nel 

luglio del l 'anno scorso si riu
nirono a Torino gli assesso
ri alle Finanze di tutta 'tolta 
per fare il punto sulle pos
sibilità economiche e finan
ziarie dei comuni. Gli stessi 
assessori sono tornati a riu
nirsi oggi a Viareggio ed 
hanno dovuto constatare che, 
ad un anno di distanza, la si
tuazione già allora disastro
sa anziché migliorare si è 
aggravata: « Solo due o tre 
delle rivendicazioni avanza
te a Torino — ha detto l'as
sessore alle Finanze di Via
reggio, Renzo Sciacqua ( che 
Jia svolto la prima relazione 
in sostituzione dell'assessore 
ai tributi ragionicr Gian Al
do Arnaud, indisposto) — 
sono stare accolte: le prin
cipali rimangono ancora sul 
tappeto. Il Parlamento non 
ha approvato la legge sulle 
aree fabbricabili, né si è an
cora giunti ad lina organica 
legislazione che possa garan
tire agli enti locali l'autosuf
ficienza finanziaria, presup
posto e corollario dell'auto
nomia amministrativa nel 
quadro di una organizzazio
ne statale decentrata facente 
perno sull'Ente regione». 

Dal canto suo. il dottor 
Giulio Mayer. assessore alle 
Finanze del Comune di Fi
renze (secondo relatore sul 
tema « Le entrate tributarie 
dei c o m u n i » ) , ha criticato 
le recenti iniziative del mi
nistro Trabucchi (di cui si 
da per certa la presenza al 
convegno, ma che. per ora. 
non si è fatto vivo): il tro-
petto di es tens ione e di rior
dinamento delle imposte di 
consumo e il progetto per il 
ripianamento dei bilanci co
munali-

Il progetto Trabucchi sulle 
imposte di consumo — ha 
detto Mayer — ha certi me
riti. Ma la sua caratteristica 
fondamentale è quella di ac
centuare il d irar io tra l'im
posizione diretta e quella in
diretta. Anche -posto -he i 
redditi più modesti mante
nessero l'attuale carica im
positiva. il maoninr pettìtn 
(si varia di Sd miliardi I ver
rebbe n granare su» redditi 
medi Esso »ertan,n non può 
ctsere accettato Kè possono 
enere accettati i criteri con 

L i qual i il governo, mediante 
I " *-* wteondo progetto Trabuc

chi, intende risanare i b i lan
ci comunali bloccando la 
quota IGE spettante ni co
muni a gettito del 59-60 e de
stinando gli incrementi ad 
un fondo nazionale per aiu
tare i comuni deficitari. Co
si si trasforma — ha detto 
Mayer — una entrata dina
mica in una entrata fìssa e 
i comuni, mediante il mecca
nismo di assegnazione del 
contributo, rischiano di es
sere ancora di più assogget
tati allo Stato. La strada da 
seguire e un'altra: occorre 
che lo Stato reperisca i mez
zi necessari per risolvere il 
problema della finanza lo
cale attingendo a proprie en
trate derivanti da coniribu-
zioni dirette incrementate 
attraverso una efficace lotta 
all'evasione fiscale. 

In questa atmosfera di cri
tica pressoché unanime al 
governo (anche il vice sin
daco di Lucca, il d.c. Lu
porini. ha avuto parole di 
accorata rampogna per l'in
sensibilità governativa ver
so i comuni) si e inserito lo 
intervento del compagno 
Armando Sarti, assessore ni 
tributi del Comune di Bolo
gna. che ha avuto il merito 
di collcgare le questioni par
ticolari sollevate dall'assem
blea alla prospettiva gene
rale. Lo sfato di necessi tà 
dei nostri Comuni — ha det
to Sarti — non può essere 
misurato solo in termini di 
situazione deficitaria o di 
nuove entrate, ma anche di 
dotazione di nitori $tnime-i-
fi. 

Questa situazione si ag
grava — ha sottolineato Sar
ti — se proiett iamo nel fu
turo una nostra previsione 
di intervento dei comuni 
nel lo s r i l u p p o della ritn rco-
nomica e sociale del Paae 

In serata ha parlato an
che il compiano senatore Mi
nio. che ha sottoposto a pun
tuale critica il progetto go
vernativo sul ripianamento 
dei bilanci comunali e ali 
attuali sistemi di accerta
mento dell'imposta di fami-
olia A questo proposito il 
senatore Minio ha proposto 
''he i parlamentari presenti 
firmino un Proaetto d' legge 
fhe Garantisca più efficace
mente in questo settore la 
<VTpacifrì di accertamento dei 
Comuni 

Gianfranco Borardi 

La situazione politica 

Un compromesso 

DC-PSI sul latino? 
La corrente « dorotea »> organizza un ufficio di collegamento 

L'on. Scalia per l'autonomia dei sindacati 

Senato 

Il problema dell'insegna
mento del latino, ancora ieri, 
è slato oggetto di intensi con
tatti fra DC e socialisti. Su 
esplicita richiesta di Moro che 
ha premuto perchè si facesse 
il possibile per arrivare, an
che al Senato, a un voto che 
non spaccasse la maggioranza, 
colloqui sono ripresi a un li
vello sempre più qualificato. 
Agli onorevoli Scaglia e Codi-
gnola, si sono aggiunti ieri il 
ministro Gui, per la DC e 
l'on. Do Martino, vicesegreta
rio del PSI. Il colloquio è du
rato molto a lungo, e al suo 
termine si è appreso che le 
due parti hanno esaminato una 
proposta di compromesso. Esso 
consisterebbe nel l'introdurre 
il latino iìn dalla seconda 
classe, ma non ufficialmente, 
come materia « abbinata » al
l'italiano. In terza classe, in
vece, il latino diverrebbe ma
teria vera e propria, per tutti. 
Su tale compromesso non è 
stato ancora raggiunto ieri un 
accordo e le parti torneranno 
a riunirsi oggi. De Martino, 
che nel pomeriggio si è incon
trato anche con Fanfani, ha 
dichiarato che « nella situa
zione c'è qualche elemento 
nuovo e positivo ». • 

COMMENTI ALL'ENEL Fra i 
primi commenti al voto sul-
l'ENEL vi è stata una dichia
razione di Fanfani, il quale 
brevemente ha ringraziato la 
presidenza della Camera e i 
partiti di maggioranza « i qua
li ci hanno consentito di av
viare ad approvazione un altro 
punto molto importante del no
stro programma ». Fanfani ha 
precisato di aver detto « av
viare ad approvazione » poiché 
« dobbiamo affrontare l'esame 
del provvedimento al Senato ».' 

L'on Lombardi ha afferma
to che la legge « rompe la cro
sta di conformismo che ha 
soffocato la vita pubblica e 
l'economia del nostro paese ». 
Polemizzando con i liberali, 
Lombardi ha detto che coloro 
che si proclamano difensori 
dei piccoli risparmiatori < non 
hanno trovato modo di spen
dere una parola in difesa del
la nominatività dei titoli che 
è l'unico modo per difendere 
sul serio i piccoli ». Lombardi 
ha concluso affermando che 
l'ENEL dovrà essere sottratto 
ai clientelismi di partito. 

RIUNIONE DOROTEA una no-
tizia che ha messo in certo 
allarme gli ambienti parla
mentari, si è sparsa ieri a 
Montecitorio. L'altro ieri, in 
un appartamento di via Pie
monte, si è riunita in forma 
organizzata, una gran parte 
della corrente « dorotea ». Alla 
riunione, che ha avuto lo sco
po di dare avvio a una sorta 
di « centro di servizio », o uf
ficio di collegamento fra i « do-
rotei », hanno partecipato una 
quarantina di parlamentari. A 
quanto si è appreso erano pre
senti anche i ministri Colom
bo e Rumor. Fra gli altri 
parlamentari presenti Spata-
ro, Motti, Amadeo, Battistini, 
Berry, De Cocci, Digiovannan-
tonio, Colleselli, Monte, Picco
li, Zugno, Nucci. La riunione, 
hanno poi dichiarato alcuni 
dei partecipanti, ha avuto so
prattutto lo scopo di una ri
flessione e di una discussione, 
prima della riunione della di
rezione della DC, che si avrà 
fra giorni. I convenuti hanno 
ascoltato alcune relazioni sul
la situazione attuale, hanno 
approvato l'atteggiamento dei 
ministri « dorotei » al governo 
e hanno confermato la neces
sità di continuare ad appog

giare l'esperimento di gover
no attuale condizionandolo e 
insistendo nel premere per 
una « chiarificazione » socia
lista. Si è fatta anche l'ipote
si di una richiesta di crisi di 
governo o quanto meno di uno 
scioglimento anticipato delle 
Camere. Ma proprio ieri, il 
Quirinale ha smentito che ab
biano fondamento lo voci di 
« piccole consultazioni » di 
Segni, al quale si attribuiva 
il propositto di prendere in 
considerazione tali eventualità. 

In preparazione della Dire
zione il dibattito e i contrasti 
fra d.c. e alleati sui mezzi po
litici da usare per giungere 
alle elezioni su posizioni di 
forza continua. L'articolo del
la Discussione di critica alla 
impostazione « elettoralistica » 
della polemica politica da par
te del PSDI ha provocato ieri 
un articolo di risposta del-
Pon. Orlandi, sulla Giustizia. 
Per discutere le posizioni del 
PSDI Moro si è incontrato ieri 
pomeriggio con Tanassi. In 
rapporto alla riunione dorotea 
di cui abbiamo riferito *opra, 
vanno invece messi altri col
loqui di Moro, con Colombo e 
Rumor, e con Fanfani. 

ON. SCALIA SULLA CGIL 
Riprendendo alcune sue di
chiarazioni sulla inopportunità 
di un « frazionismo sindacale » 
all'insegna dei partiti il se
gretario confederale della 
CISL, 011. Vito Scalia, ha ieri 
confermato il suo punto di vi
sta in materia. « Noi — egli 
ha detto — rivendichiamo la 
necessità dell'assoluta autono
mia dei sindacati dai partiti, 
dai governi, dagli altri grup
pi di interesse, condizione pre
giudiziale per . offrire ai lavo
ratori Punica prospettiva at
torno alla quale realizzare 
l'unità dei lavoratori demo
cratici. Noi — ha precisato 
ancora l'on. Scalia — non 
avremmo raggiunto questo 
obiettivo so un eventuale ab
bandono della CGIL da parte 
dei socialisti dovesse risolver
si nella creazione di un'altra! 
centrale sindacale, definita 
"socialista", il che imporreb
be la rinuncia definitiva alla 
autonomia e, quindi, ad ogni 
prospettiva di unità dei la
voratori ». 

m. f. 

Ospedali: 
«ritirata» 

de/governo 
La vaccinazione antipolio non 

sarà resa obbligatoria 

11 Senato ha ieri appro
vato al l 'unanimità e senza 
discuss ione la legge cost i 
tuzionale che riduce da sei 
a c inque anni la durata di 
ciascuna legislatura del S e 
nato (equiparandola alla du
rata della Camera) e fissa 
in 630 il numero dei depu
tati e in 315 il numero dei 
senatori (ai quali si aggiun
gono i 5 senatori di nomina 
pres idenziale) . 

La legge , per la def init iva 
approvazione, d e v e tornare 
ora in seconda lettura alla 
Camera e al Senato . 

L'assemblea ha quindi con
c luso l 'esame del bi lancio 
della Sanità , che è stato ap
provato dalla maggioranza. 
dopo i discorsi di replica del 
relatore de Bonadies e del 
ministro Iervolino. 

B O N A D I E S si è rimangia
to la proposta, contenuta 
nella sua relazione, di se -

Interpellanza 

del PCI sulla 

Cassa 

di Calabria 
In riferimento allo scandalo 

della filiale di Col raro della 
Cassa di Risparmio di Calabria, 
il compagno on. Minasi ha ri
volto un'interpellanza al go
verno por sollecitare un'inchie
sta coraggiosa -capace di spez
zare la barriera dell'influen
za e della pressione politica. 
sulla situazione della Cassa di 
Risparmio di Calabria e sulle 
eventuali responsabilità di 
quel Consiglio di amministra
zione. al fine di accertare 
quanto reclama l'opinione pub
blica e la fondatezza dei fatti 
da anni denunziati sulla stam
pa e in Parlamento -. 

L'interpellanza chiede anche 
se il governo - intenda dispor
re lo scioglimento del Consi
glio di amministrazione e prov
vedere ad assicurare la demo
cratizzazione della vita ammi
nistrativa di quella Cassa». 

Violenza poliziesca 

Brutale carica a Priolo 
contro i cittadini 

che chiedono l'autonomia 
Dal nostro corrispondente 

S I R A C U S A , 21. 
Ieri sera ingenti forze di 

polizia provenienti da Sira 
cusa e da Catania hanno ag 
gredito , a Priolo, ne l corso 
di uno sciopero generale , m i 
gliaia di operai e di citta
dini che mani fes tavano pa
ci f icamente per l ' immediata 
discuss ione ed approvazione, 
da parte de l l 'Assemblea re
gionale , del progetto di leg
g e comunista con cui si sta
bi l i sce l 'erezione del l ' impor
tante frazione di Siracusa a 
comune autonomo. Bambini , 
donne, vecchi sono stati tra 
i primi ad essere travolt i 
dal la carica poliziesca, sen
za una ragione, senza c h e 
nessuno aves se dato il ben
ché m i n i m o spunto al l ' in
tervento de l le forze di po
lizia. 

Nel corso del la carica, fra 
l'altro, sono stati fermati 
diversi cittadini, tra cui il 
segretario del la Commiss io
ne interna del la SINCAT, i 
qual i sono stati rilasciati su
bito dopo per il pronto inter
vento dei dirigenti di tutte 
le organizzazioni s indacal i . 

Già- f in dal le 6 del matt i 
no, pressoché tutta la popo
lazione di Priolo, con l e don
ne ed i g iovani in testa, si 
era riversata paci f icamente 
ne l l e strade e ne l l e v i e 
del l ' importante centro indu
striale al grido di: * Voglia
mo l'autonomia di Priolo!». 
« Basta con le promesse, si 
discuta il progetto di leg
ge! ». Tutto sembrava svol 
gersi normalmente , ma . fin 
dalla mattinata, i dirigenti 
sindacali e al popolazione 
a v e v a n o mostrato preoccu
pazione per il continuo so
praggiungere di camion e di 
autobus carichi di poliziotti 
in pieno assetto di guerra. 

Fra l'altro, durante la gior
nata si era udito spesso il 
gr ido minaccioso di poliziot
ti rivolti a singoli c i t tadini: 
< Tornate a casa! cosa andate 
cercando? ». Fatto sta che in 
serata, nel momento in cui 
migl iaia e migliaia di operai . 
di studenti , di cittadini si 
erano concentrati nel la piaz
za. in attesa di incamminar
si in corteo e concludere co
si la manifestazione, è avve
nuta la carica, che ha ferito 
decine di persone inermi e 
messo a soqquadro l'intera 
cittadina. 

Nel comizio finale, nel cor
so del quale hanno parlato 
esponenti della sez ione d . c 
del comitato « Pro autono
mia *, della Camera del La
voro. è stata ribadita la vo
lontà unitaria di autonomia 
di tutto il popolo oriolese , 
contro le remore e gli osta
coli de l le forze retrive del 
monopol io e di ben indivi
duate forze pol i t iche ad esso 
legate . Priolo è ormai d ive 
nuta una- cittadina autonoma, 

moderna, democratica, in cui 
la classe operaia de l l e fab
briche monopol is t iche, che 
costituisce la grande maggio
ranza della popolazione, può 
avere un peso n o t e v o l e nel la 
battaglia per il progresso de
mocratico. 

Dai fatti di Priolo , intanto, 
come da quell i di Ceccano, 
Bari e Torino, sorge imperio
sa la necessità che v e n g a sta
bil i to un rapporto n u o v o tra 
le forze di polizia ed i citta
dini, fra gli organi de l lo Sta
to ed il mondo de l lavoro. A 
Priolo i de stessi h a n n o paga
to di persona, c o m e i comu-

fnisti ed i social ist i; hanno 
sper imentato in qua le conto 
assai spesso v i ene tenuta dal 
governo la Cost i tuzione del
la Repubblica. Per questo . 
oggi , al la battaglia per l'au
tonomia, si agg iunge quel la 
per il disarmo del la polizia, 
per la tutela dei diritti di 
l ibertà e de l l e garanzie costi
tuzionali , che sono inscindi
bili , se si vuole assicurare 
davvero il progresso c iv i le e 
democrat ico ed una reale 
svolta a sinistra ne l la vita 
dei comuni del la regione. 

Giuseppe Messina 

Firenze 

Aperto il convegno 

di Nuova Resistenza 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 21 
Alla presenza di rappresen

tanti dell'antifascismo. di uo
mini politici, di studiosi. c di 
un centinaio di delegati pro
venienti d i ogni parte del 
paese, si è iiperto oggi al - c i r 
colo della Meridiana - il - 1° 
convegno nazionale di Nuova 
Resistenza -, l'organizzazione 
unitaria della gioventù che rac
coglie. nel .'omune spinto an
tifascista. e ovani di diverse 
tendenze ui.-ologica e politica 
Dopo i saluti dello scrittore 
Giancarlo Vigorelli. segretario 
della COMKS (che ha annun
ziato. fra l'altro, un congres
so internai.onale degli scrit
tori da ciTettuarsi a Firenze 
nella prossima primavera), del 
compagno Mario Fabiani, pre-
s-dente dell-» provincia, del vi
ce-sindaco Agnolotti, del «in
daco prof La Pira, del pror 
Curatola (PRI>. de! sen. Ma
rgotti. del segretario provin
ciale del PCI. Carlo Galluz-
z:. delia signora Bentivegna a 
nome doUr.^sociazione dei ca
duti mart-.r della Resistenza, e. 
nel tardo pomeriggio, del sen 
Ferruccio Parri e del compa
gno Umberto Terracini, sono 
iniziati i lavori del convegno 
che si concluderà nella gior
nata di domenica con l'elezio
ne del nuovo esecutivo. Il se-
aretario Alberto Scandone e 
Federico Codignola hanno pre
sentato la piattaforma sulla 
quale intende muoversi Nuo
va Resistenza e 1 fini che l'as
sociazione si propone Affron
tando il problema della - Pro
spettiva por uno sviluppo di 
Nuova Resistenza -. Scandone 
ha illustrato l'attività svolta 
in questo primo anno di vit*> 
dal nuovo organismo, nel qua
dro di una puntuale analisi 
della situazione nazionale, dei 
nodi che V affliggono. Fcando-
ne. ha indicato nella scuola. 
nei suoi contenuti e nella sua 
no in modo particolare nella 

struttura, uno dei punti deboli 
della nostra società, più facili 
alia penetrazione dell'ideolo
gia fascista. Dopo avere indi
cato i limiti e le colpe della 
scuola italiana (che risiedo-
sua natura classista) l'oratore 
ha sostenuto l'esigenza di 
estendere, portare avanti l'at
tività tesa a dare una forma
zione democratica ai giovani. 
Sviluppando organicamente il 
proprio discordo Scandone hi» 
•'nsistito sulla necessità di con
solidare questa esperienza un.-
taria — che raccoglie forze d-
ispirazione marxista e cattolica 
— la quale deve consentire io 
studio, l'individuazione dei mo
tivi che stanno alle origini del 
fascismo e la lotta conseguente 
contro quelle forze di cui esso 
trae linfa. Richiamandosi a que
sta visione storica. Scandone b.» 
sostenuto la esigenza di esten
dere il movimento di Nuova Re 
sistenza nei sud e di stabil;re 
un contatto, un collegamento 
co le organizzazioni del nord. 
disancorando il movimento da-
ali interessi delie organizzazio
ni politiche. L'oratore ha affer
mato quindi, che i g:ovani deb
bono spingere per far andare 
avanti gli aspetti positivi del 
centro-sinistra. 

Scandone h.i concluso annun
ciando una sottoscrizione na
zionale (in collaborazione con 
l'UNURI) per la lotta di l-bera-
zione del popolo spagnolo. Nel 
solco di questa impostazione 
programmatica si è mossa la re
lazione di Federico Codignola •! 
quale, in polemica con i fautori 
di una posizione di d :simpegno 
della cultura, ha richiamato la 
attenzione sulla esigenza di un 
collegamento fra cultura e po
litica. e di una piattaforma uni
taria. Alla segreteria della 
Presidenza sono pervenuti nu
merosi telegrammi di adesione. 
fra i quali quelli dei ministri 
Ro e La Malfa e del premio 
Nobel per la fisica. Max Born. 

Marcello Lazzerìni 

g u h e una polit ica di nazio
nal izzazione degli ospedali . 
Di fronte alla l evata di scu
di di quasi tutto il gruppo 
democrist iano, eg l i ha det
to che forse aveva usato im
propriamente il termine 
nazionalizzazione », perché 
sua intenzione era soltanto 
quella di sottol ineare l'esi
genza che i nuovi ospedali 
non vengano istituiti in mo
do indiscriminato e incon
trollato, m a secondo un pia 
no organico deciso da un 
ente centralizzato (Bonadies 
ha cosi anche « s fumato » la 
definizione di « ente di ge 
st ione » usata nel la sua re
lazione) . 

E il ministro IERVOLINO 
ha rincarato la dose, dichia
rando che non si può esse
re assolutamente d'accordo 
né con la e nazionalizzazio
ne » né con la creazione di 
un « ente di ges t ione », e 
concedendo soltanto la possi
bilità che lo Stato provveda 
alla ist i tuzione di qualche 
ospedale . E* tuttavia necessa
ria una riforma de l l e - s t ru t 
ture istituzionali e ammini 
strat ive degli ospedali , ma 
per fare c iò bisogna prima 
riunire nel minis tero del la 
Sanità tut te le competenze 
at tualmente frazionate tra 
diversi ministeri . 

E' però, questo, so l tanto un 
aspetto de l la più generale 
es igenza " di accentrare nel 
ministero del la Sani tà tutte 
le att iv i tà sanitarie ed in 
particolare il set tore del la 
assistenza mutual ist ica, at
tualmente di competenza de l 
ministero del Lavoro: in 
questo senso un disegno di 
l egge sarà presentato quanto 
prima al Cons ig l i o . dei mi
nistri. Con un altro provve 
dimento , appena predispo
sto, il minis tero ha previsto 
un < piano » per la costruzio
ne di nuovi ospedali . -

V e n e n d o a parlare dell'a
gitazione dei medici ospeda
lieri, Iervol ino ha det to che 
tutti i problemi sono stati 
risolti, ad eccez ione di quel 
lo re lat ivo al l imite di e tà 
d e g l i aiuti ed - assistenti 
ospedalieri . 

Accennato al fatto che in 
Italia si hanno circa 500 mi 
la anormali psichici (l 'assi
s tenza ai quali è de l tutto 
inadeguata e frammentar ia) , 
e a l l 'aumento del le malat t ie 
veneree ( spec ia lmente del la 
s i f i l ide ) , il ministro ha de 
finito infondate le accuse di 
pass iv i tà r ivolte al le autori
tà sanitarie per il caso della 
tal idomide, trascurando il 
fatto che le nostre autorità 
sono in tervenute in questo 
campo quando g ià lo scan
dalo era scoppiato e quan
do, in altri paesi, erano in 
corso ser ie ricerche sc ient i 
fiche. 

La posizione governat iva , 
per altro, appare ancora più 
incomprensibi le se si consi
dera c h e in Italia s i v e n d e 
v a n o prodotti farmaceutici a 
base di ta l idomide dopo che 
in altre nazioni erano state 
adottate misure precise e de
f init ive per vietare l'uso del 
pericoloso tranquil lante. 

Altra affermazione sor
prendente del ministro Ier
vo l ino è stata quel la relat iva 
al fatto c h e per ora il gover
no non rit iene necessario 
rendere obbligatoria la vac
c inazione antipolio, nono
s tante lo scarso interessa
m e n t o dimostrato finora a 
questo proposito dal la mag
gioranza del la popolazione. 
Si tratta, ovv iamente , di una 
grave sot tovalutaz ione del 
fenomeno, che ha avuto in 
queste u l t ime se t t imane ima 
preoccupante recrudescenza, 
con punte al larmanti come 
quel la di Leonforte. L'insen
sibi l i tà governat iva appare 
tanto più grave s e raffron
tata al l ' interpellanza presen
tata l'altro giorno dai depu
tati del PCI, c h e hanno chie
s to l 'obbligatorietà del la vac
c inazione e < una vasta cam
pagna di educazione profilat
tica che tenga conto anche 
delle possibilird offerte dal
l'uso del cacc ino "Sabin" ». 
Va ri levato, tuttavia, che 
l'on. Iervol ino ha preannun
c iato che il vacc ino « S a b i n » 
verrà largamente dif fuso in 
Italia, essendosi r ivelat i in
fondati gli al larmi diffusi 
negl i Stat i Uniti e ne l Ca
nada ( in quest 'ul t imo paese 
si sono avut i so l tanto 4 casi 
di polio su ogni 4 mil ioni di 
vacc inat i ) . 

Concludendo, il ministro 
ha informato l 'assemblea 
s u l l a cost i tuzione di tre 
« gruppi di s tudio » su l le fro
di a l imentari e sul la conclu
s ione degl i studi a proposito 
del l ' ist i tuzione del l ibretto 
sanitario scolast ico. 

IN BREVE 
Bologna: convegno sul caro-alloggi 

Si terrà domenica a Bologna, nella sala dei -se icento» 
di Palazzo Re Enzo un convegno nazionale sui problemi del 
caro-alloggi e degli sfiniti, indetto dall'Unione inquilini Vi 
parteciperanno rapprescnti.nti di vari enti ed organismi, oltre 
ad autorità e parlamentari II convegno si propone di affron
tare ii problema della casa come servizio sociale, ma anche 
di formulare proposte atte a sottrarre immediatamente migliaia 
di famiglie dall'incubo degli affitti esosi e dello sfratto. 

Risarcimento danni di guerra 
Il comitato di presidenza dell'Associazione nazionale sini

strati e danneggiati di guerra ha sottoposto ieri al sottose
gretario 011. Fanelli le seguenti rivendicazioni- aumento dei 
fondi per risarcimento danni di guerra; modifiche e integra
zioni all'attuale legislazione: modifiche all'art 35 della legge 
9GH relativo ai comuni distrutti per oltre il 75 per tento; 
misure in favore dei preprietari dei natanti requisiti o noleg
giati per scopi bellici 

Prato: PCI, PSI e PRI contro divieti di P.S. 
La Federazione comunista di Prato ha elevato una vibrata 

protesta contro la decisione poliziesca di vietare la festa 
dell'Unita, «contraria ad ogni spirito di libertà e di demo
crazia ». Il dott Montami, segretario mandamentale del PSI 
ha dichiarato che la lotta per la democrazia è « difficile e 
contr'istrtf- da forze che non si riconoscono solo nel tradi
zionale schieramento di destra, ma all'interno stesso del par
tito che per anni, pressoché da solo, ha governato, aiutando 
uni burocrazia che am volta ha dimostrato di considerarsi 
a suo agio solo con atteggiamenti antipopolari ». Alla deplo
razione del PSI va aggiunta la protesta del segretario della 
sezione pratese del 1JRI. che ha ritenuto - inspiegabilo - il 
provvedimento di polizia 

Cagliari: incendiata una sede del PCI 
La sezione comunista di Capoterra è stata incendiata al

l'alba di oggi da ignoti teppisti che hanno appiccalo il fuoco 
con un bidone dì benzina alla porta di ingresso. Numerosi 
compagni e cittadini abitanti nel rione Micci, dove sorgono 
i locali, sono prontamente accorsi per prodigarsi nell'opera 
di spegnimento delle fiamme L'incendio è stato domato dopo 
alcune ore. I danni ammontano a circa 400 mila lire. E' la 
seconda volta che la sezione subisce un attentato: il primo 
ebbe luogo il 25 aprile scorso 

Modifiche alle leggi per il Sud 
La commissione Finanza e Tesoro ha approvato in sede 

deliberante la legge che modifica molte delle norme in vigore 
per la Cassa del Mezzogiorno ed altre leggi per le regioni 
meridionali La legge era già stata approvata dalla Camera 
ed entra quindi in vigore. Il compagno Ruggeri ha motivato 
il voto contrario dei comunisti: con la nuova legge, infatti. 
si consente che molti interventi nel Mezzogiorno abbiano 
non già carattere aggiuntivo, ma semplicemente sostitutivo 
rispetto a quelli di competenza dell'amministrazione ordinaria 
e da ciò deriverà una riduzione dei fondi complessivamente 
destinati al Sud 

La legge per i terremotati 
La commissione lavori pubblici della Camera ha approvato 

In sede legislativa il DDL presentato dal ministro Sullo per 
le popolazioni colpite dal terremoto dell'agosto scorso. Il 
provvedimento passa ora all'esame del Senato. 

Propulsione nucleare navale 
Un simposio internazionale sul tema 'Progetti ed espe

rienze europee nel settore della propulsione nucleare nauule » 
si svolgerà a Torino il 2 e il 3 ottobre. La manifestazione — 
organizzata dal CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare) 
attraverso un comitato esecutivo formato dal gruppo di coor
dinamento per la propulsione nucleare navale, dal segretario 
generale del salone della tecnica e da quello del CNEN — 
avrà luogo nell'ambito del XII salone internazionale della 
tecnica. 

Matera: anniversario insurrezionale 
Matera ha ricordato ieri il XIX anniversario della sua 

insurrezione contro i nazisti pagata col contributo di sangue 
di 24 vittime. Il 21 settembre del 1943 i cittadini di Mntera 
insorgevano contro i tedeschi. Piazza Vittorio Veneto, via 
Stigliar5, via San Biagio furono luoghi di battaglia. I nazisti. 
sopraffatti, battevano in ritirata ma prima di abbandonare 
la città facevano saltare la caserma dell'ex milizia in cui 
avevano rinchiuso nei giorni precedenti 24 soldati italiani. 
Per la ricorrenza è stata celebrata una messa in San Dome
nico in suffragio dei caduti. Corone sono state successivamente 
deposte sulla lapide di piazza Vittorio Veneto e sul cippo 
commemorativo di via Lucania 

L'ANPI solidale con Cuba 
Una delegazione della Giunta esecutiva della Associazione 

nazionale partigiani d'Italia (ANPI) si è recata ieri alla 
ambasciata della Repubblica socialista cubana in Roma. Il 
presidente, on. Arrigo Boldrini. il senatore Arnaldo Banfi. 
il prof. Guilìo Mazzone, )a medaglia d'oro Roberto Vatteroni 
hanno espresso i sentimenti di fraterna amicizia e di solidarietà 
dei partigiani italiani ai popolo cubano che con tanta passione 
e tenacia ha combattuto per la libertà e per la giustizia, e 
che ancora oggi è impegnato a difendere la sua indipendenza. 

Premio Omegna: scelta la » rosa » 
La giuria del * Premio Omegna» si è riunita nella matti

nata di oggi. Dopo una commossa rievocazione di Francesco 
Flora, che fu designato presidente al momento della fondazio
ne del premio, la giuria ha iniziato i suoi lavori sotto la pre
sidenza di Guido Piovene. AI termine di un ampio dibattito. 
è stata stesa una rosa di candidati, che comprende i nomi di 
Fanon. Blas De Otero. Nicolas Guillen, Nuto Revelli. Mano 
Giovana. Natalia Ginzburg, Aldo Capitini. Castellet. 

I lavori, che sono proseguiti nel pomeriggio, si conclude
ranno entro la giornata di domani. La proclamazione del vin
citore avrà luogo la sera stessa al teatro sociale di Omegna 

Aumento della carta bollata 
Due miliardi all'anno di maggiori tasse saranno r.cavatl 

dall'aumento della carta bollata secondo un disegno di legac 
presentato dal ministro Trabucchi ed approvato nella seduta 
di ieri dalla Commissione Finanze e Tesoro. La legge com
porta il raddoppio delle carte da bollo d3 100 lire ch« ora 
costeranno 200 lire. Sono le più utilizzate per le pratiche 
minori e perciò i] loro aumento «ara a«;ai elevato e com
pensa largamente le riduzioni apportate ai tagli superiori 
alle 200 lire che vengono tutti unificati a lire 200 I deputati 
comunisti hanno votato contro questo disegno di legSe, chie
dendo che i servizi della Pubblica amministrazione siano resi 
gratuiti per tutti i cittadini. 

Napoli: il 27 si riunirà il Consiglio 
Il Consiglio comunale di Napoli e stato convocato per iiio-

\o.iì 27 settembre. Sarà questa la terza nun.one alla Sala de. 
B-.'-oni dopo -1 vo*o del 10 siugno. Al i 'odg dei layor. '••> 
pre-.i d'atto delle d'.mi. sion. presentate dal sindaco e da; qu«-t-
tord.ci £6Sf-sscn dei nioi.ocoìore fallito e '.e nuove clez.or.: 
.i.̂ L sindaco e degl. assessori Sembra che la destra ed : not •-
bili d.c. dopo la dura sc-nf.tia subita, abb.ano ripreso finto 
e tenteranno a tutti : costi di imporre alia eiità una ammini
strazione democr.<-t.ana mir.or.tarj.* con ì'apponcio dei nianir. 
eh ci e dei licerr.i. 

Latina: elezioni comunali 
Domenica 11 novembre — secondo il decreto prefettizio — 

nei seguenti comuni della provincia di Latina si svo'.geraT.o 
le elezioni amministrative: Gaeta. Mmturno. Roccasecca do. 
v'oisci e San Cosmo e Damiano 

Contadini: esentati tassa di successione 
La Commiss.one Fnrnze e Tesoro n*Ua seduta di ieri r.t 

approvato m tede l^.U.ativa il disegno di legge n. 384H siili» 
esenzione dall'imposta di successione por i coltivatori diretti. 
A! testo governat-vo f.ne stati presentati dai deputati oomu-
n.sti numerosi cmcndiuiient, per migliorarlo a favor*» dei col
tivatori r.-.retti. Nel corso della discussione del disegno di i?g'e 
e dei relativi emendamenti il testo è sta>o profondamente 
modificito e migliorato. Perchè esso divenga legge dovrà 
essere prima sottoposto all'approvazione del Senato 
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