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Milano 
Muratori 

Siamo tutti persuasi, le 
persone ragionevoli, che 
il Totocalcio, come il lot
to e tv lotterie nazionali 
siano isfi!ii2io»ij spregevo
li, per ingannare le spe
ranze della gente. Ma l'al
tro ieri, chi non era con-
tento'.' 

Abbiamo visto tutti su 
l'Unità quella bella foto
grafia (li 28 muratori in 
fila, affacciati su una rin
ghiera di un caseggiato 
popolare in costruzione 
alla periferia di Milano: 
quelli che hanno vinto 32 
milioni con una schedina 
giocata in società; e toc
cherà loro un milione e 
170 mila lire a testa come 
dividendo di quella inge
nua loro cooperativa di 
fine settimana, week end 
dei poveri, week end (/fi
fe speranze facili accanto 
a quelle difficili. 

Eccoli lì, nella fotogra
fia, protagonisti e pubbli
co nello stesso tempo, sor
ridenti come vincitori m« 
dignitosi come chi lavora, 
venuti ad incontrarsi nel
l'aria fetida della Bovisa 
prima ancora che per l'ap
puntamento con la fortu-
ua, par l'appuntamento 
quotidiano con la fatica: 
dalla Sicilia, dalla Sarde
gna, dalla Calabria, dal 
Veneto e dal Friuli, dalla 
Romagna e dal Bergama
sco, dalle Puglie, dui Bre
sciano, dal Comasco, dalla 
Toscana c dal Pavese; e 
ce n'era persino tino di 
Milano. Eredi dei « fran
chi > maestri muratori di 
un tempo, che non aveva
no confini e clic in tutte 
le terre dove passavano 
insegnavano l'arte di co
struire le case, l'arte che 
rendeva liberi. 

Avevano firmato la loro 
schedina < Magutt club -
via Bovlsasca 160 >; stra
no accostamento di paro
le dei più diversi confini. 
« Magutt >, che in dialetto 

• milanese è il manovale 
edile, deriva direttamente 
dal greco ed è fratello di 
magma, massa, mattone, 
massone (il * libero mura
tore») e matto, colui cioè 
che lui In mente rimestata 
come si fa dell'impasto di 
terra, di calcina e di 

acqua. « Club » è gergo 
aristocratico inglese che 
bene s'intona alle nebbie 
e ai fumi della Bovisuscu; 
« 160*, infine, nùmero 
propiziatore di vittoria e, 
tiuusi per timore che non 
bastasse, moltiplicalo per 
dieci. 

Avevamo appena fatto a 
tempo ad ammirarli, an
ziani e giovani con i loro 
berretti rotondi, o a visie
ra, o di carta, e le maglie e 
camìcie a righe, o a scac
chi; ad allargare il cuore 
pensando all'aiuto che 
avevano incontralo, ed 
ecco che l'indomani un 
altro ninnerò dell'Unità 
giunge damuifi di nostri 
occhi: e leggiamo un'altra 
storia di cantiere. 

Un ragazzo di 12 anni 
di età, giunto due anni or 
sono alla periferia di Mi
lano dalla Sicilia al senili-
to del padre, è precipitato 
dal settimo piano di una 
costruzione; muratore an
che lui, contro Ut legge. 
Muratore del miracolo 
economico. Ila avuto la 
fortuna di cadere su un 
mucchio di sabbia e rifiu
ti; forse si salverà, ma re
sterà rovinato per tutta la 
vita. 

Al commissariato riona
le che avrebbe dovuto 
svolgere le indagini sulla 
sciagura, nessun agente 
era disponibile al momen
to: erano tutti mobilitati 
per lo sciopero degli ope
rai metallurgici. Ma in
fanto lo Stato italiano, in
capace di impedire clic un 
ragazzo di 12 anni lavori 
in un cantiere di costru
zioni a Milano, promuove 
lotterie, lotto e totocalcio 
per fare che ciascuno pen
si a una propria fortuna 
di domani. (E si trattiene 
i due terzi delle entrate). 

Così questa riflessione 
è giunta a toglierci dal 
cuore anche il sorriso dei 
28 muratori schierati sulla 
loro ringhiera (loro, an
cora .per quanto?) a fe
steggiare una delle vincite 
meglio distribuite di 
quante fossero uscite, fi
nora, da questo nostro vi
zio nrizioiinlc. 

bonazzola 

La Spezia 

E' morto 
il compagno 

Ballani 
Le condoglianze del 

ompagno Togliatti 

e della C.C.C. 

LA SPEZIA. 2(5. 
Il compilano Artibano Bal

ani, della Commissione Cen-
rale di Controllo è deceduto 
ri a La Spezia dopo lunga 
alattia. 
La salma verrà traslata in 

na camera ardente allestita 
ei locali della Federazione 
el PCI. da dove partiranno. 
Ile 17,30 di domani, i fune-
ali del compianto dirigente 
omunisla. 
Artibano Ballani, nato a La 

pezia il 31 marzo 1920, era 
critto al PCI dal 1935. Fu 

esponsabile del « Soccorso 
osso> nella clandestinità. 

ece parte del comando 
AP, nel 1943 venne eletto 
el Comitato Federale spez
ino. Ricoprì, inoltre, la cn-
ica di segretario della Ve-
erazione di Belluno, fu sp
re tano dal 1949 al '51 della 
CdL di La Spezia. Nel '55. 
opo essere stato per quat-
o anni vicesegretario dei-

Federazione, venne eletto 
gretario. 
Il compagno Togliatti ha 
viato alla famiglia Balla-

i, residente a Canaletto 
Spezia), il seguente te 

gramma: « Vi esprimo te 
'ù fraterne condoglianze 
ie e di tutto il partito per 

immatura scomparsa del 
mpagno Ballani che, fin 
i primi anni della sua pio-

inezza. dedicò con slancio 
passione la sua vita al 
rtito e alla causa del co-
unismo ». 
La presidenza della C.C.C. 

a inviato alla Federazione 
La Spezia il seguente te-

gramma: « Addolorati im-
atura perdita compagno 
rtibano Ballani, apprezza-

dirigente partito, tenace 
mbattentc causa sociati-
o, esprimiamo a voi e fa-

Mari sincere condoglianze. 
^Commissione centrale con-
troilo». 

Manifestazione 

per gli aiuti 

al popolo 

algerino 
Il Comitato anticoloniale ita

liano. al fine di rilanciare la 
campagna di aiuti in favore del. 
le popolaz.oni d'Algeria, ha in
detto per 0)58; alle ore >3. noi 
locali della Libreria Einaudi. 
Via Veneto 5ila. Roma, una 
pubblica manifestazione. 

La difficile situazione del po
polo algerino, che si appresta 
all'opera di ricostruzione, per 
cui abbisogna di aiuti d'ogni 
genere, verrà illustrata agli in
tervenuti dal dott. Silvio ram
pigliene, di ritorno dall'Alge
ria. dovc ha svolto per qual
che tempo opera di medico chi. 
rurgo. 

Dichiarazione di Vecchietti 

La sinistra PSI contraria 
al congresso 

anticipato 
Oggi si riuniscono le Dire

zioni socialista e D. C. 
Oggi si riuniscono la dire

zione socialista e quella demo
cristiana. Ai lavori delle due 
direzioni viene attribuita 
molta importanza. Quella del 
PSI discuterà degli ultimi svi
luppi della situazione politica, 
soprattutto in rapporto alla 
convocazione o meno del con
gresso nazionale del partito. 
Indirettamente, si occuperà del 
congresso socialista anche la 
direzione d.e., giacché è noto 
che una parte della maggio
ranza moro-dorotea (come con
ferma un nuovo articolo del
l'oli. Piccoli apparso su L'Adi
ge) intende condizionare, l'at
tuazione integrale del program
ma di governo a eventuali de
cisioni politiche socialiste in 
sede di congresso nazionale. 

Il compagno Tullio Vecchiet
ti, leader della sinistra del 
PSI, è stato avvicinato dai 
giornalisti a Montecitorio e ha 
dichiarato che la sinistra « è 
contraria in linea di massima 
alla convocazione del congres
so nazionale del partito alla 
vigilia delle elezioni, per mol
le ragioni. Anzitutto — ha 
spiegato Vecchietti — perchè 
ciò potrebbe avere conseguen
ze negative all'interno e al
l'esterno del partito, conse
guenze che potrebbero riflet
tersi sul risultato elettorale. 
Subordinatamente, perchè po
trebbe apparire imposto dal
l'esterno, dopo la massiccia 
speculazione delle destre, com
presa la destra d.c, contro il 
rinvio del congresso socialista 
a dopo le elezioni. Ma il fat
to che il congresso ci sarà o 
non ci sarà non dipende da 
noi. Dipende — ha spiegato 
Vecchietti — dalle proposte 
che farà la maggioranza, se 
saranno cioè tali da evitare 
oppure no il ricorso alla base 
del partito ». 

UNIFICAZIONE SINISTRE PSI 
Le agenzie hanno pubblicato 
ieri molte indiscrezioni sulla 
unificazione delle due corren
ti della sinistra socialista, quel
le che fanno capo ai compa
gni Vecchietti e Basso. Si trat
ta in effetti di un processo in 
corso dal congresso di Mila
no del 1961. Non si è avuta 
per il momento nessuna uni
ficazione ufficiale anche se 
tutto lascia ritenere che a ciò 
si giungerà entro il prossimo 
mese di ottobre. 

L'ENEL AL SENATO n senato-
re Tupini (d.c.) è stato elet
to ieri presidente della Com
missione speciale del Senato 
per l'esame preliminare della 
legge sulla nazionalizzazione 
dell'industria elettrica. Sono 
risultati eletti vice presidenti 
il compagno Montagnani Ma
rcili e il socialista Sansone; 
segretari il d.c. Bollettieri e il 
liberale Battaglia. 

1 rappresentanti delle de
stre hanno subito messo in 
atto alcuni tentativi per ritar
dare e intralciare un rapido 
ed ordinato svolgimento della 
discussione, pretendendo che 
sulla legge venisse chiesto il 
parere della commissione Fi
nanze e Tesoro, e chiedendo 
che t lavori della commissione 
speciale venissero interrotti 
per i prossimi giorni. Tutte 
le obiezioni sono state però 
respinte. La prossima seduta 
della commissione è stata fis
sata per il 4 ottobre prossimo. 

Un articolo in difesa del
l'istituto della nazionalizzazio
ne ha scritto ieri l'Osservatore 
Romano. Il quotidiano vatica
no scrive che « solo una in
giustificabile e inqualificabile 
arretratezza di concezioni eco
nomiche può indurre a soste
nere che una gestione antieco
nomica dal punto di vista del
la singola azienda debba es
serlo necessariamente anche 
per lo Stato... Kconomicità di 
gestione di imprese che adem
piono al primo tipo di funzio
ne statale non può e non deve 
voler dire massimizzazione dei 
profitti all'interno dell'impre
sa, ma all'interno del bilancio 
economico nazionale, conside
rato in una serie poliennale ». 

CONGRESSO PSDI ier i si è 
riunita la direzione socialde
mocratica. Al termine della 
riunione l'on. Saragat ha di
chiarato che la data di convo

cazione del congresso era sta
ta confermata per il 22-25 no
vembre. Nel corso della discus
sione il segretario generale 
della UIL Viglianesi aveva 
preannunciato che i sindacali
sti socialdemocratici si sareb
bero presentati al congresso 
« svincolati da ogni corrente, 
in posi/ione autonoma » con 
un loro documento ispirato al
le posizioni del centrosinistra. 
Viglianesi aveva anche propo
sto un rinvio del congresso. 
Saragat, si era dichiarato di
sposto a non opporsi a tale ri
chiesta se la direzione l'avesse 
accettata all'unanimità. 

vice 

Mainili non risponde 
sui cantieri navali 

Adamoli critica con forza il « piano di ridimensionamento » 

11 ministro della Marina 
.Mercantile, on. MACKL'LLl 
hu preferito ignorale, ieri se
ra, nel discorso di chiusura 
del dibatti to sul bilancio del 
suo dicastero, il problema del 
ridimensionamento della '«'at
tività cantieristica, '-ni, pure, 
era stato dedicato più di un 
intervento (tra gli altri, nu
che il democi .stiano COLA-
SANTO aveva deplorato la 
prevista niistua. da lui 'Io-
finita < un grave errore-'). 

Sul problema, si assicuri . 
il Governo risponderà alla 
Camera in sede di discussio
ne del Bilancio delle Parte
cipazioni statali; oggi, quin
di, dato che la discussione su 
questo bilancio ò già inizia
ta ieri sera. 

Il ministro MACHELLI ha 

illustrato, nella sua replica, 
una serie di problemi part i 
colari del suo dicastero, e la 
portata di alcuni provvedi
menti legislativi approvati 
(credito navale, riordina
mento dei servi/i mari t t imi) 
Dopo aver confermato l'op
portunità della rapida con
vocazione della già prean
nunciata < Conferenza del 
Mare » (che venne lo scorso 
anno richiesta dal g rupp i 
comunista), l'on. Macrelli si 
è soffermato sulla situazione 
dei nostri porti, riconoscendo 
l'urgenza ormai di un piano 
per il loro potenziamento, 
piano da studiare e realizza
te al più presto, in collabo
ra/ione con il ministero dei 
LL PP. 

Il compagno ADAMOLI, 

Tribuna politica 

Ospedali in crisi: 
come riformarli 

«Tavola rotonda» alla TV — Denuncia unanime — Le 

cooperative del Sud — L'autonomia delle istituzioni 

La questione degli ospedali 
è stata discussa ieri sera nella 
' Tribuna politica » della RAI-
TV. Cintine illustri clinici — Il 
democristiano prof. De Maria, 
il soriulilnnocmtico prò/. Bu-
ralossi, il socialista prof. Alber
ti. Il monarchico prof. Chiaro-
lama e il 'tecnico* prof. Cas
sano — si sono trovati d'accor
do nel consultare la gravità 
della situazione italiana. La 
discussione si à conclusa con 
l'annuncio, da parte del prof. 
De Maria, di due leggi in ge
stazione. per oli ospedali e per 
il riordinamento «Vi servizi sa. 
altari. 

Apre il dlbaitito il prof. Cas
sano: l'Italia, egli dice è un 
paese che ha le strutture più 
arretrate nel campo della or
ganizzazione ospedaliera. Noi 
abbiamo soltanto quattro letti 
per mille abitanti. 

A questa carenza si ag
ni unge l'arretratezza della 
.Unititiru ospedaliera basata an
cora su concetti medioevall di 
"brnc/icienra-; in terzo luogo 
il nostro ministero della Sani
la. di rccenlc creazione, è noto 
Gracile, tanto che gli.è sottrat
to il campo fondamentale del
l'assistenza previdenziale e 
mutualistica.' attribuita al mi
nistero del Lavoro. Occorre 
perciò una riforma generale, 
conservando unii ospedali la 
loro autonomia, anche se sa
rebbe opportuno inserire uri 
con.sipli di «mnimistrarionc 
rappresentanti dello Stato e 
dr»Fi nifi previdenziali. 

il senatore imi/. Alberti 

Italia 
e Cuba: 

interrogazione 
del PCI 

I parlamentari comuni
sti on.li Tognoni, Giuliano 
Pajetta, Salvatore Russo, 
Ambrosini, Ariamoli, Nan-
nurri , Caprara, Dia, Pl-
rastu. Natoli e Penino 
hanno rivolto ai ministri 
per gli Affari esteri e del
la Marina mercantile una 
interrogazione • per sapere 
se risponda a verità la no
tizia pubblicata da alcuni 
giornali degli Stati Uniti 
che il governo italiano 
avrebbe accettato di Inter
venire nei confronti degli 
armator i allo scopo di Im
pedire che navi italiane 
trasportino merci e mate
riali nell'isola di Cuba. 

- Gli interroganti, consa
pevoli che un simile inter
vento costituirebbe un gra
ve arbitrio e un'offesa alla 
Repubblica cubana, nonché 
un allineamento dell' Italia 
con le forze oltranziste che 
si propongono di Intervenir 
-e contro la liberta e l'In 

dipendenza del popolo cu
bano, anche a rischio di 
provocare un conflitto in
ternazionale, chiedono una 
assicurazione da parte dei 
ministri interessati che 
serva a tranquillizzare la 
al larmata opinione pubbli
ca italiana ». 

completa questo quadro ricor
dando come le popolazioni del 
Sud siano le peggio servite 
e chiedendo la realizzatone di 
un spiano bianco- co» grande 
urgenza. 

Dopo un breve intervento del 
prof. Chiarolanza, prende la pa
rola il professor De Maria 
che sottolinea le . profon
de trasformazioni avvenute 
nella situazione ospedaliera tic-
ali ultimi anni. Due sono gli 
elementi ntioui; progresso della 
tecnica e allargamento delle 
assicurazioni sociali a 43 mi
lioni di abitanti su 50. Ciò si
gnifica che l'ospedale deve ga
rantire una assistenza pari qua. 
litativamentc alle nuove tecni
che e quantitativamente alla 
massa del cittadini che si pre
sentano alle sue porte. Occorre 
perciò creare una rete di ospe
dali distribuita in modo razio
nale. con grandi centri nel ca
poluoghi di provincia, ospedali 
zonali e via dicendo 

Tocca allo Stato sovvenzio
nare questa operazione, con
servando l'autonomia dell'ente 
locale come base di demo
crazia 

La discussone è ora alle re
pliche, Buralojsi chiede una 
inchiesta parlamentare e si op
pone alla presenza dei rappre
sentanti de.ih enti mutualistici 
nei Consuùi di amministrazio
ne. Io troverei più opportuno 
— o<;Ii dice — che vt sedessero 
invece il rappresentante del 
sindacalo e quello dei datori 
di lavoro 

Chiarolauza sì dichiara d'ac 
cordo .sulle autonomie ospeda
liere e anche sull'Inchiesta 
parluniciifar»». purché questa 
non faccia perder tempo. Bu 
calassi sottolinea nuovamente 
il problema Mi'an/onomia prc 
scntando 1. Regioni come ti 
perno atto- ,o al tinaie dovreb
be essere organizzato il s sterna 
-planetario - di cui parlava De 
Maria. Inoltre, egli insiste per 
.'.; /urmnlii.'ionr e approvazio
ne di mi,, i]runde - 1« ime qua
dro - che -Mbiitsca i principi 
/ondnmentc.'j dell'organizzazio-
nc ospedaliera. I financiamentt.' 
Il prof, j-t.'berti ricorda che per 
il - piano b.-.inro - è stata sug
gerita ruiiUzzaztonc delle creo 
deman'tzli e angiunir che 
VIS PS e USA1L porrebbero 
mettere a tiispo$icio,-i>» t fondi 
accantonai: per la quota di ca
pitalizzazione. 

La discu<-!ione viene conclu
sa con l'annuncio delle dt.e 
» leggi m icstazione • di cui 
parla il democristiano prof. De 
Maria. Esse sono la legge sulla 
costruzione dei nuovi ospedali 
e quella sul riordinamento dei 
serrici sanitari. 

In realtà j criteri di questa 
ultima sono tutfaltro che pa
cifici. dato che gran parte del 
Parlamento, compresi molti de. 
mocristian.. non è d'accordo. 
F.' interessante notare come il 
dibattito si sia concluso in pie
no accordo su tre punti: l'ar
retratezza della struttura ospe
daliera. la necessità dì prov
vedimenti. ti rispetto delle au
tonomie. Se fosse stato invi
tato alla Tribuna anche un rap-
presei./ante comunista, egli 
arrebbe potuto parlare auto
revolmente della legge presen
tata dal PCI che riscuote lar
ghi consensi nel mondo ospc 
daliero. 

Sicilia 

Ancora 
divisa 
laDC 

PALERMO, 26 
La netta divisione fra le 

correnti della DC è stata 
confermata oggi da un nuo
vo, significativo episodio. Il 
Comitato direttivo del grup
po par lamentare d .c , riuni
tosi in matt inata per desi
gnare il candidato d.c. alla 
presidenza della Regione, al 
momento delle votazioni, si 
è diviso in due: sei dei suoi 
componenti hanno scritto 
sulla loro scheda il nome di 
D'Angelo, mentre gli altri 
t re hanno lasciato la scheda 
in bianco. 
La paternità delle tre sche
de bianche e stata attribuita 
ai tappi-esentanti di «centri
smo popolare > ed ai fan Li -
niani. 

Se si pensa che tuttociò av
viene a distanza di poche 
ore dalla riunione dell 'As
semblea. che è convocata. 
come e noto, per domani alle 
ore 18, ne risulta che l'ele
zione della nuova giunta re 
gionale e del presidente del
la Regione avverranno, an
cora una volta, in un'atmo
sfera di profonda incertezza. 

Benevento 

Si sposta 
un intero 

paese 
APICE. 26. 

l'n importante successo e 
stato colto ieri sera dall'inter
vento popolare in merito al 
modo di affrontare U proble
ma della ricostruzione: il con
siglio comunale di Apice (Be
nevento) ha votato all'unanimi
tà dei presenti (alcuni consi
glieri d.c. contrari erano as
senta il trasferimento del pae
se in zona più sicura e più 
idonea a un moderno e razio
nale «viluppo urbanistico 

Apice è uno dei comuni san
niti più fortemente colpiti dal 
terremoto ed è ossi completa
mente puntellato 

Anche il consiglio provincia
le d: Benevento, all'unanimità, 
nella seduta del 24 settembre. 
ha votato un od g. proposto 
dal compagno Villani e firma
to anche dal consigliere de . 
Perriello di adesione alla ri
chiesta del trasferimento dei-
l'abitato di Apice. 

intervenuto in mattinata nel
la discussione, ha dettaglia
tamente esaminato la situa
zione della nostra (lotta. Dal 
1939 ad oggi, la dotta itali ina 
è passata da 3 milioni e moz
zo di tonnellate a poco più 
di cimine milioni, con un 
anniento de! 5 0 ' ; . Ma nello 
stesso periodo In (lotta mon
diale ha raddoppiato il suo 
tonnellaggio. Nella classifica 
delle Motte maritt ime mon
diali cpiindi, l'Italia e retro
cessa dal cpiarto posto, occu
pato nell 'anteguerra, al set
timo posto. Anche dal punto 
di vista qualitativo, la nostra 
Motta si trova in condizioni 
di svantaggio sul piano mon
diale. Infatti le navi costruite 
nel dopoguerra rappresen
tano polo il 53c/r del totale 
del naviglio italiano, contro 
l'ai)", della Norvegia. l*aór; 
della Cìermania occidentile. 
l '81'i del Giappone. l ' 30^ 
della Francia. 

Queste considerazioni van
no tenute presenti soprattut
to in relazione all 'annunciato 
ridimensionamento della at
tività cantieristica: ne con
traddicono infatti la procla
mata esigenza e pongono con 
forza, invece, il problema di 
un miglioramento, sia sul 
piano quantitativo che sul 
piano qualitativo, della no
stra Motta. Nuovi orizzonti. 
del re^to, si aprono ai traffi
ci mondiali: ma qui l'Italia 
spesso si fa sopravanzo re dal
la concorrenza di altri paesi. 
La Ivindiera italiana, ad 
eseni'Mo. è (piasi del tutto 
assen t ' sulle nuove rotte 
commerciali con i paesi so 
cialisti e in particolare con 
la Repubblici popolare cine-
se. Per quanto riguarda, poi 
i trillici con Cuba, il coni-
pagno Ad.imoli ha chiesto se 
è vero che i! Ooverno ba a s~ 
sunto impegni nei confronti 
degli l 'SA per impedire l'uso 
di navi italiane per i trafoci 
con ('uba. ricordando che 
una analoga richiesta ameri
cana. è stata respinta sia dal -
l 'Inehiiterrn che dalla Nor
vegia. 

Un programma di svi luppi 
dt'lla nostra Motta non può 
prescindere evidentemente 
dalla difesa della p roduz 'me 
cantier istici.. VA è grave — 
l a affermato il comprano 
Adamoli — che -in problema 
di cosi vaste proporzioni sia 
stato trat tato dal Governo in 
modo femiclandestino, rifiu
tandosi di por 'ar lo. come sa
rebbe stato necessario, di 
fronte al Parlamento. 

t ' i t imo argomento trat tato 
daU'orr.tcre comunista e sta
ti) quello dei porti: « Recen
temente — egli ha detto — 
Genova ha superato Marsi
glia per la prima volta nella 
sua sto'-'ri. in vo'ume di traf-
Pvc. r bbcr.e. il Governo ?-»:-
l'ntia a corrispondere a Ge
nova un contributo stnt ne dì 
4 milioni l'anno. Io s t e ^ o del 
1H2G. clie. in te-mini -noneta-
n attuali significa coattamen
te 40 mila lire l'anno! ». La 
situazione di Genova ha va
lore indicativo, egli ha prc-
«eguit-!. Un programma dì 
adogu.-.menio e di r innova
mento delle opere portuali 
r:clr..'de .ilctne cent inan <t. 
miliardi, di fronte aj quali 
"reniamo stanziati n rmm-ne 
dieci :ii;I:.ir.!i nel 'viatici^ del 
Mip.istcìo dei U . .PP . 

Altro problema emerso 
dalla discussione è stato 
quello dei traffici maritt imi 
con la Sardegna: ne hanno 
trat tato il compagno POLA-
NO. il demoitaliano BAR-
DANZELLU. il democristia
no ISGRO'. 

Il compagno PO LA NO. in 
particolare, ha sottolineato 
la necessita di un eguale trat
tamento tariffario, a parità 
di drstanza chilometrica, r i 
spetto al continente ed ha 
richiesto la istituzione di cor
se diurne tra la Sardegna e il 
continente, deplorando che 
tale servizio di collegamento 
sia monopolizzato da un'uni
ca società, la « Tirrcnia ->, la 
cui azione è del tutto insod
disfacente rispetto alle esi
genze. 

Conclusa la discussione sul 
bilancio della Marina Mer
cantile. al banco del gover
no il ministro Bo ha sosti
tuito il ministro Macrelli. e la 
Camera ha Iniziato la discus
sione sul bilancio delle parte
cipazioni statali. Primi orato
ri della serata sono stati d 
liberale COLITTO, il comu
nista ROMEO, il socialista 
AVOLIO ed il de PEDINI 

IN BREVE 
Montecitorio: edilizia antisismica 

11 disegno di IcnUe contenente ptovvedimenti per l'edili
zia untiBisnuca è stato esaminato dalla commissione LL.PP. 
della Camera in sede legislativa. Sono stati approvati i primi 
quattro articoli del provvedimento I.a più nn|>ortante ino-
d.fica apportata dalla cornili...-.vaine riguarda l'uiticolo 3. Tale 
articolo piecisa, nella nuova formulazione, che gli edifici 
pubblici e privati, con sette o più piani, debbono essere co
struiti con ossatura portante in cemento armato o con ossa
ture metalliche. 

Milano: manifestazione regionalistica 
Domenica avrà luogo a Milano un convegno dei sindaci 

della Lombardia e dei presidenti dello Province sul tema-

- Attuazione delle regioni a statuto normale ». Relatore farà 
il sindaco di Milano, prof. Gino Cassinis 

Il convegno sarà preceduto, sabato, da una tavola rotonda, 
che si s voi geni a Palazzo Marino, sullo stesso tema regionali
stico. Saranno svolte un i relazione giuridica e una relaziono 
nociale-econoinic.i 

Senato: modifiche all'imposta di R.M. 
Fra le modifiche al Testo Unico sulle imposte diretto 

attualmente all'esame della V commissione Finanze e Tesoro 
del Senato vi e anche quella relativa alla -franchigia ' per 
1 imposta di ricchezza mobile, che verrà portata da 2-10 mila 
a M){) mila lire II cambiamento dovrebbe entrare in funziono 
dal gennaio l!«i3. 

Roma: convegno alfabeto e società 
.Sono proseguiti ieri i lavori del convegno mondiale - Al

fabeto e società ». che tende u trarre da esperienze e ricer
che condotte da governi, i.ssociazion., stud'osi ed esporti con
clusioni comuni per determinare i metodi e gh strumenti 
più idone. ad ottenete risultati rapali e duratun nella lotta 
contro l'analfabetismo. Due mtere.ss.uiti relazioni sono stato 
ilhNtr.-'te ieri, dal prof Luigi Volpiceli! di UTniversità d: 
Roma su 'Cultura parlata e cultura scritta» e dal prof. Ser-
diontsehenko. deli-Accademia delle scienze dell'URSS, il qui.-
le. dopo aver illustrato le esperienze fatte, ha dotto che - i n 
Un,one Sovietica il problema dell'analfabetismo può consi
derarsi completamente risolto ». Fra le altre relazioni pre
sentate e discusse: una della delegata dell'India. Fischer 
Welty. fan tema « Non briòta l'alfabeto»; una della delegata 
americana. Amia Lord Strauss. dii "Alfabeto della donna: 
la pace». Lo esperienze brasiliane sono stato illustrate dalla 
signora Duino Kanitz Veconto Vianna I lavori proseguono 
nella giornata odierna 

S. Pietro chiusa fino al Concilio 
Mentre fervono i preparativi per l'apprestamento del

l'aula conciliare, da oggi la basilica di S. Pietro resterà 
chiusa al pubblico fino alla vigilia dei Concilio Ecumenico 
l'issato per 1*11 ottobre. La decisione e stata prosa in seguito 
all'attentato di sabato e alla riscontrata impossibilità di 
controllare la folla di persone che in questi giorni allluisce 
al tempio. Anche il rigoroso controllo stabilito dalla gen
darmeria del Vaticano, in seguito al (piale tutti i visitatori 
debbono deporre all'ingresso della Basilica pacchetti e va-
lige. da*a la ressa, si è dimostrato inefficace 

Firenze: consiglio nazionale A.N.E.A 
Il 2!> e .''() settembre prossimi si riunirà in Firenze il 

Consiglio nazionale doll'ANKA. associazione che riunisce o 
lappresenta tutti gli enti pubblici di assistenza esistenti ;n 
Italia od ha la sua sede centrale a Milano. La seduta inau
gurale si terrà a Palazzo Vecchio, con l'intervento del sin
daco d; Firenze e la partecipazione dei rappresentanti dogli 
Knti comunali (1; assistenza e dogli amministratori delle 
istituzioni pubbliche di assistenza. Fra i problemi elio ver
ranno affrontati: ì compiti dogli F.CA di fronte alla necessita 
di inserirsi con più idoneo funzioni e p.ù adeguato tecniche 
operativo nel sistema di sicurezza sociale; l'organizzazione 
dell'assistenza in vista della prossima attuazione dell'ordi
namento regionale. La relazione introduttiva sarà tenuta dal 
piesident» d'H'ANKA. on. Vigorelh. 

Scuole materne per i sordomuti 
I dopatati comunisti Angela Merlin o Boi Ciufo".: 

hanno presentato alla Camera una proposta di leggo por 
ronderò obbligatoria la scuola materna per i sordomuti. La 
necessità che il primo insegnamento cominci por i sordo
muti. anziché a 7-8 anni, assai prima, è stato già mosso 
in evidenza dalle ospor.onze che hanno avuto luogo fin dal 
li'00 in Stati esteri più evoluti, studiato in successivi con
gressi specializzati fino a quello più recento, di Wiosbaden. 
nel 1959. 

E' dimostrato infatti che risultati eccezionali si conseguono 
con l'insegnamento precoce ai piccoli minorati, por i quali 
è necessario che lo Stato provveda noi modo più largo pos
sibile. 

Napoli: muore per poliomielite 
Una bambina di Palma Campania, Hiagina Mollica, di 

sotte mesi, è deceduta per poliomielite nell'ospedale por ma
lattie infettive « Cotugno ». 

Le competenti autorità sanitarie di Palma Campania hanno 
adottato le misuro profilattiche del caso. 

L'« operazione libri » a Montecitorio 
Cìh onn. Scaiongclla e Lenoei (PSI). hanno presentato 

una interrogazione al ministro della P. I. - i n monto al cri
terio adottato por la fornitura gratuita dei libri di testo agi'. 
alunni dolio scuole elementari, criterio alquanto macchinoso 
o causa ri- note\ole confusione o disordino a scapito d*gli 
alunni, dello direzioni didattiche e dei librai. Gli interro
ganti chiedono al ministro di concedere a: Provvoditorat. 
agli =Uirii maggiore nnrg.no di iniziativa localo, formo re
stando il dovuto controllo m tutte lo f?.s: dell'operazione --. 

Burundi indipendente 
Alle manifestazioni por l'indipendenza del regno del Bu

rundi. che avranno luogo il 27 settembre. l'Italia sarà rap
presentata da una delegazione straordinaria composta dtì-
l'ambasciatore a Kartum. G.useppe Puri Purim, e del conjolo 
genor.de a Xa-.rob, Marcello Mimnn:. 

Civitavecchia: consorzio porto 
Una s^ttocommissiono composta dai senatori Genco (ro-

latoro». l'go Angolilli (proponente). Possi. Zucca e Vóccsro 
esani.nera :1 tosto del provvedimento con il quale s. intt-nd--
istituire :1 consorzio del porto di Civitavecchia. IJO ha deciso 
stamane la eoninnss.ono marma mercantile, trasporti e LL. 
PP del Sonato che ha ancho stabilito che la sottcoormtiit-
5.ono si riunirà venerdì matt.na alle 9.30. Alla r.un.one par
teciperà il sottosegretario Domir.edò 
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