
AG. 2/ vita I ta l iana l ' U n i t à / mereoledì 17 ottobre 1962 

Vigevano 

Cose da pazzi 
Come si suol dire, non 

ono sempre i matti che 
'lltSCOHO Ìli lIlflUÌCOHMO. 
uesta volta e toccata, 

ia pure per poco, allo 
crittorc Lucio Mastro-
ardi. L'avventura dello 
utorc del Calzolaio eli 
igevano comincio UH <IH-

o fa alla stazione di Alex
andria dove, colto da una 
risi nervosa, dà in esenn-
cscenze e offende un 
erroviere. Ricoverato e 
urato, Mastronardi sì 
imette completamente. 
Yepara un nuovo ro-
lanza. riceve un premio 
etterario. continua in-
omma con vivo sucecs-
o la sua attività. Non 
però il solo a lavorare. 

\nchc la macchina della 
iustizia procede con 
ramiuilla efficienza. Lo 
crittorc ha insultato un 
ubblico ufficiale ed è 
tato ricoverato in timi 
Unica psichiatrica. 
Tanto basta perhè il 

indice lo assegni per un 
aio d'anni ad un viani-
omio. Nel frattempo è 
ussato un anno. Mastro-
lardi, in altre faccende 
ffaccendato, non ricorda 
iù nemmeno l'incrcsclo-
o episodio, sino a che 
a polizia non va a pre-
ovario a casa. Chiede 
piegazìoni e si sente ri-
ponderc in sostanza, *. ma 
ci è inatto». Lo prendo-
ÌO e lo rinchiudono. Poi 
atti i giornali se ne oc

cupano e lo rimettono 
fuori. 

Tutto è bene quel che 
finisce bene. Ma il fatto 
non perde, per questo, la 
suo validità. /{ profano 
si chiede, per esempio, 
come mai un tale che ha 
dato segni di pazzia uu 
unno fa venga lusciato 
tranquillamente circolare 
per tutto questo tempo, 
prima che si provveda a 
rimetterlo nelle mani dei 
medici. Se era rinomerò 
pericoloso a sé e agii al
tri non si poteva lusciur-
lo in libertà. E se non 
lo era non si vede a che 
serve mettergli la cami
cia dì froza dodici mesi 
dopo per decreto del pre
tore. A meno che non si 
voglia considerare chi-
uno scrittore, in quanto 
tale, deve avere per for
za un ramo di follia. 

Siamo giusti. Nella no
stra società bene ordina
ta, la gente sana non si 
occupa di scriver libri, 
ma si dimena per fari: 
quattrini E che libri. 
poi? La storia di un cal
zolaio, mezza in dialet
to e mezza in italiano, la 
malinconica odissea di un 
maestro elementare capi
tato in un mondo che lo 
degrada. Roba da pazzi. 
Perchè non scrive invece 
un bel copione per un 
film Paramount, con una 
peccatrice pentita, dodi
cimila comparse, una 
scena di sadismo, due 

battaglie e dodici scontri 
individului, una vergini
tà salvata da un santo 
eremita e un finale edifi
cante? Queste sono le co
se serie. Mastronardi in
vece si fa prendere i ner
vi riflettendo sulle ma
linconie della pò «era gen
te che, non si sa perchè, 
se non vince al totocal
cio, non riesce a mettere 
insieme il pranzo con la 
cena. Ce n'è più che ab
bastanza per un inuio in 
manicomio. 

Per un artista, comun
que, tutto è esperienza. 
Alle passate, Mastronar
di ne può aggiungere una 
nuova che non serve so
lo a lui. Questa: se in
vece di un illustre scrit
tore, fosse slato soltanto 
un povero calzolaio, se 
la stampa e il mondo 
della cultura non si fos
sero impadroniti del suo 
caso gridando allo scan
dalo, i suoi due anni di 
manicomio non glieli to-
qlieva nessuno. Perdio il 
mondo è fatto covi, pro
prio come lui ce lo de
scrive nei suoi libri: non 
c'è pietà ne giustizia per 
i poveri. Per r/iicsfo non 
riesco a congratularmi 
con Mastronardi per la 
sua liberazione: per uno 
scrittore come lui non 
dev'esserci nulla di più 
melanconico di aver avu
to ragione. 

tedeschi 

igevano 

Mastronardi è stato 
t ( 

dimesso da! carcere 
a sentenza non gli era stata notificata - Scriverà 

il diario dei giorni di prigione 

Dal nostro inviato 
VIGEVANO, 10. 

ran festa oggi in casa 
tronardi. Lucio è stato ri-
iato. In via Simone Del 
zo sono piombati subito 
iati da Milano e Torino, 
ci vigevanesi, colleglli di 
ola dello scrittore. Si so-
fatti brindisi, sono arri-
i anche dei fiori. La no-

si è diffusa immediata-
te in città dopo la scar-
zione, nella tarda matti-
. E' venuta all'improvvi-
uando nessuno se l'aspet-

a, tanto che ancora nel 
o pomeriggio uno stril-

e dalla voce roca, grida-
sotto i portici di piazza 
ale: « incarcerato lo scrit-
Mastronardi... ». 

erché lo hanno rilascia-
Stando agli esperti e agli 
ocati presenti nel vasto 
giorno di casa Mastronar-
le cose sarebbero andate 
. La nota sentenza del 
ore di Alessandria sul do
so episodio avvenuto un 
o fa (nel quale Mastro-
i dette in escandescen-

ffendendo dei ferrovieri), 
ebbe dovuto essere notifi-

a Mastronardi ed ai suoi 
itori, per dar loro modo 
impugnarla, appellandosi 
tro di essa. La sentenza, 
tti, pur dichiarando « non 
utabile» (come vuole la 
inologia giuridica) lo 

ttore per vizio mentale, 
iliva pur sempre delle 

itazioni alla sua libertà, 
scrivendogli due anni in 

casa di cura giudiziaria. 
stronardi, insomma, veni-
nrosciolto dell'accusa di 
ggio. ma doveva essere 

rnato. Di qui la necessità 
egli e i suoi congiunti 

isserò messi in condizio-
dl appellarsi. Trovando 
to vizio di procedura, il 
uratore della Repubblica 
bbe dichiarato la senten 

non definitiva perchè non 
ìficata. 

esti i nudi argomenti 
rìdici, ma non c'è dubbio 
, se Mastronardi fosse Sta
lin oscuro maestro di Vi

no invece che uno scrit-
affermato, e se non ci 

e stata quindi una cani
na di stampa intorno al 
incredibile «caso», egli 

ebbe rimasto a languire 
l'infermeria del carcere 
Vigevano ancora per mol-
tempo. 
Sono stato bene — dice 
tronardi — ho mangiato. 

ita, sentito la radio, e ho 
o persino un film. « Kim 

ìa giungla ». lunedi mnf-
. come è consuetudine nel 

cere di Vigevano. In so
ma non mi sono impres
alo troppo, forse anche 

che in quel carcere c'ero 
stato come maestro de

ntare Anzi, -ho comincia-
proprio lì la mia carriera 
sepnamento. Ricordo che 

epnavo nella sacrestia dcl-
cappella; ora invece c'è 

m'aula destinata alla scuo
ti». . 

Qualcuno gli chiede chi ha 
onoaHuto « dentro >. Mastro-

nardi dice che nell'inferme
ria c'erano insieme a lui due 
detenuti: un barbiere ed un 
sarto. < Due tipi simpatici — 
aggiunge — sui quarantanni; 
non so di che cosa fossero 
accusati perchè erano molto 
riservati e dignitosi. Anzi aV-
parivano profondamente of
fesi perchè un giornale to
rinese aveva scritto che io 
mi trovavo in carcere insie
me a due ladri di polli. Mi 
trattavano con molto rispetto 
non tanto perchè fossi uno 
scrittore, ma perchè mi ave
vano classificato come uno 
che ha dei soldi. <Tu te ne vai 
presto, dicevano, perchè hai 
i soldi ». Ho conosciuto anche 
il direttore del carcere e le 
sue figlie, che mi hanno da
to da leagcre « Padri e figli * 
di Turohenicv ». 

Su Turgheniev interviene 
il padre, con il suo accento 
meridionale non ancora in
fluenzato dalla lunRa perma
nenza vigevanese. Dice che 
< Padri e figli > è un grande 
romanzo, sempre vivo e sem
pre attuale. 

Ma incalzano le domande a 
Lucio. Che cosa si fa normal
mente nel carcere di Vige
vano? « Si larora. ma non si 
fanno scarpe — aggiunge con 
malizia l 'autore del « Calzo
laio di Vigevano » — s: fab
bricano delle penne n sfera. 
I carcerati sono trentacinque. 
dì cui tre sono donne. Tutti 
i lunedì mattina si vede un 
film, offerto dai frati del vi
cino convento. La TV è un 

Voghera 

400 operai 
bloccano 

i treni per 
protesta 

Quattrocento persone, opera 
•studenti e impiegati, si sono 
sedute ieri mattina sul binari 
della stazione ferroviaria di Vo
ghera per protestare rontro il 
disservizio delle ferrovie e gli 
enormi ritardi che i treni ope
rai accumulano nel tratto d» li
nea Genova-Voghera. Ieri mat
tina. il treno operaio delle 7.12 
arrivava con un'ora di ritardo 
e stracarico Alla richiesta dei 
400 operai in attesa di aggan
ciare altre vetture veniva op
posto un rifiuto 

A questo punto, I viaggiatori 
si sedevano sui 5 b.nan della 
stazione, bloccando completa
mente il traffico A nulla e valso 
l'intervento della polizia fer
roviaria e dei CC. Solo alle 8.46 
poteva ripartire da Voghera il 
primo treno 

L'ordine con cui la protesta 
si è svolta non ha provocato 
alcun fermo. Se oggi il ritardo 
si dovesse ripetere. I viaggiato
ri sono decisi a protestare di 
nuovo. 

privilegio degli scopini e dei 
secondini: i carcerati ne sono 
esclusi. C'è poi un prete che 
visita continuamente le celle, 
portando ogni volta doni per 
migliaia e migliuia di lire*. 

11 vecchio professor Ma
stronardi interrompe: « Chis-
sà dove prende tutti i sol
di » si chiede pensieroso. E' 
un uomo simpatico, certa
mente un liberale all'antica. 
E' stato un antifascista con
vinto. più volte perseguitato. 
Ma dev'essere un « uomo di 
ordine ». con forti componen
ti patetico-ottocentesche. Lu
cio ogni tanto lo prende af
fettuosamente in giro per 
una famosa « rubrica delle 
lettere» torinese, dal tono |a-
grimoso-caritatevole. di cui 
il buon vecchio è un grande 
ammiratore. Poi il discorso 
ritorna sull 'antico episodio 
di Alessandria. Lucio dice: 
* Non me ne ricordo neanche 
più: credevo che l'agente ve
nuto a casa mia volesse so
lo delle informadoni circa il 
passaporto per l'URSS. An
che al commissariato, io e il 
commissario siamo nudati 
avanti un bel po' a parlare 
di due cose completamente 
diverse senza neppure accor 
gercene ». 

E adesso potrai part ire lo 
stesso? gli chiedo. « Temo di 
no. almeno per il momento. 
A meno che non mi rilascino 
un nulla osta speciale. E me 
ne dispiace molto ». 

Poi la stanza comincia a 
sfollare. L'atmosfera si cai 
ma un po', e posso finalmen
te parlargli di qualcosa che 
mi sta più a cuore. Ci cono 
sciamo da tempo, e da tempo 
volevo intervistarlo. Ma non 
in un'occasione come questa. 
Gli chiedo se scriverà qualco
sa sulla sua esperienza in 
carcere. « Penso di sì; un di
scorso tra diario e racconto 
Saranno un po' "le mie pri
gioni" ». 

Ed il romanzo a cui stai 
lavorando? incalzo. « Si sono 
dette molte cose sui giornali 
di questi giorni, anche ine
satte. La verità è che mi sto 
interessando molto al proble
ma degli immigrati meridio
nali. Il meridionale ha una 
anima tragica, che esplode 
in modo imprevedibile al con 
tatto con il nord. Non so an
cora dire come costruirà il 
mio romanzo lo dì solito ma
turo un'opera molto a lunao. 
senza scrivere una riaa. e poi 
mi metto lì e la scrivo di 
netto. E sono anche un po' 
iiioerstizioso: comincio *rm-
pcr un romanzo di In?)odi o 
di mercoledì ». 

Parliamo ancora delle sue 
letture (è un appassionato di 
Machiavelli), dei film trat
ti dai suoi romanzi, di quel
lo che dovrà fare ora per 
uscire da questo impiccio le
gale. Ci\i esperti rimasti con 
noi dicono che Mastronardi 
dovrà « gravare dì appello » 
(altro termine squisitamente 
giuridico) la sentenza; fare 
cioè quello che non aveva po
tuto fare prima, 

Gian Carlo Ferrarti 

Camera 

Il governo «equidistante» 

nei conflitti 

di lavoro 
Il ministro Bertinelli offre ai sindacati 
scio una funzione mediatrice dell'ese
cutivo - Colombo rassicura i monopoli 

sulla programmazione 

Duo ministri hanno pi oso 
la parola ieri, alla Camera, 
per concludere il dibattito su 
due importanti bilanci: quel
lo dell 'Industria e quello del 
Lavoro. 

Il ministro del Lavoro, on. 
BERTI NELLI, si è espresso 
personalmente a favore del
l'attuazione dell'art. 39 della 
Costituzione, senza l'abbina
mento con l'articolo 40, ha ri
cordato le difficoltà che si 
frapporranno a tale attuazio
ne («specie, egli ha detto, 
quando si tratterà di deter
minare la rappresentatività 
dei diversi sindacati >). ma 
non ha tuttavia assunto al
cun impegno preciso a nome 
del governo. 

In risposta agli interventi 
dei segretari della CGIL. 
compagni Novella e Santi, — 
i quali avevano chiesto che la 
azione del ministero fosse 
ispirata a far prevalere gli 
interessi collcttivi dei lavora
tori contro quelli, privati, 
dei datori di lavoro — il 
ministro ha negato la pos
sibilità per il governo di 
essere qualcosa più che 
un « mediatore imparziale » 
tra le forze in conflitto. 
Per ciò che si riferisce, 
infine, alla tutela del diritto 
di sciopero e delle libertà 
sindacali, il ministro ha pre
ferito eludere totalmente la 
questione, cui ha dedicato 
esattamente queste sole pa
role: « Il problema della li
bertà sindacale del lavora
tore 6 Un campo vastissimo 
quasi tutto da arare; ma in 
un confronto internazionale, 
la situazione italiana appare 
non inferiore a quella dei 
paesi più evoluti... » 

Se il tema, quindi, del po
sto dei lavoratori e dei sin
dacati in una politica di pro
grammazione ò stato total
mente eluso dal ministro del 
Lavoro ,1'on. COLOMBO, mi
nistro dell 'Industria, ha in 
compenso ampiamente t ra t 
tato il problema del posto 
riservato alla iniziativa pr i 
vata nella politica di piano: 
e Già in altre circostanze, 
ha esordito il ministro, ho 
avuto modo di riaffermare il 
ruolo essenziale che l'inizia
tiva privata è destinata a 
giocare nello sviluppo eco
nomico del Paese, anche nel 
quadro di una politica eco
nomica che si ispiri alla pro
grammazione ». Egli è pas
sato quindi a definire le li
nee di una « programmazio
ne concertata ». « Gli impren
ditori privati facciano cono
scere al governo — ha detto 
il ministro — i propri pro
grammi di investimenti. Si 
avrà così un quadro concre
to entro il quale il governo 
potrà adottare in tempo mi
sure atte ad integrare inve
stimenti in settori e regioni 
non adeguatamente conside
rati. o a scoraggiare, inve
stimenti che apparissero su
perflui e mal localizzali r. 

Con tale esordio, non stu
pisce che sia stato assente 
dal discorso del ministro 
ogni impegno di politica an-
timouopolistica. Conforme a 
questa linea è apparsa anche 
la posizione assunta dall'on. 
Colombo a proposito dell'au
mento dei prezzi da oiù par
ti denunciato. Tale fenomeno, 
a detta del ministro doroteo, 
sarebbe da attribuirsi essen
zialmente alla « rioiditd del 
mercato di lavoro in alcune 
zone a più cito sviluppo > 
e non avrebbe in alcun mo
do danneggiato il potere di 
acquisto dei lavoratori, ce r 
che alla « lievitazione dei 
prezzi » avrebbe corrisposto 
un più elevato aumento dei 
salari minimi coutratViali. 
« E' opportuno — o«h ha 
continuato — che gli au
menti salariali non eccedano 
i limiti dcoli aumenti di pro
duttività; a tale criterio mi 
auguro che si attenga nel «ilo 
normale svolgimento la dia
lettica tra le organizzazioni 
sindacali ». 

Ottimista si e dichiarato 
l'on. Colombo anche per 
quello che riguarda lì ritmo 
di incremento degli investi
menti e della espansione in
dustriale e Io sviluppo del
le attività industriali nel 
Mezzogiorno, anche se hn r i 
conosciuto che lo squilibrio 
nord-sud permane ancora. 

Rispondendo su questioni 
particolari sollevate da odg 
e da interventi, il ministro 
del Lavoro on. Bertinelli ha 
annunciato al compagno 
BRIGHENTI di avere prepa 
rato un disegno di legge per 
impedire l'utilizzazione di 
materiali nocivi nell ' indu

stria calzaturiera; ha assicu
rato il compagno FRANCO 
Raffaele che, attraverso la 
legge erga omnes verrà re
cepito anche l'accordo sulle 
commissioni interne; ha ac
cettato, infine, come racco
mandazione, un'odg del com
pagno FOGL1AZZA il quale 
richiede che l'assistenza sa
nitaria, l'indennità economi
ca giornaliera di malattia e 
le prestazioni per infortuni 
oggi erogate ai braccianti 
siano parificate a quelle dei 
lavoratori dell'industria. 

In serata è iniziata la di
scussione sul bilancio dei 
Lavori Pubblici. 

Rai-Tv: chiesta 
la riforma 
dell'ente 

L'intervento del compagno Pastore 

Il Senato ieri ha comin
ciato, nella seduta della mat
tina, l'esame del bilancio 
delle Poste e Telecomunica
zioni e, in quella pomeridia
na, ha concluso la discussio
ne generale della legge che 
istituisce la Regione spe
ciale Friuli-Venezia Giulia. 

Le questioni principali sol
levate dagli oratori sul bi
lancio delle Poste sono sta
te: i programmi della RAI-
TV, la riforma dell 'ammi
nistrazione, il rispetto delle 
libertà sindacali, lo stato dei 
servizi telefonici. 

Sulla RAI-TV ha parlato 
il compagno PASTORE. ri-

In tutta Italia 

Giovani 
nelle strade 

contro franco 
Oggi alle 17 la manifestazione 

romana al Teatro dei Satiri 

levando che essa rappresen
ta tut tora un formidabile 
strumento nelle mani della 
DC. Egli ha citato numerosi 
casi in cui il telegiornale o 
particolari trasmissioni ra
dio-televisive pi dimostraro
no ispirati a criteri di parte. 
E' vero che la Commissione 
parlamentare di vigilanza ha 
svolto negli ultimi tempi 
una notevole attività, otte
nendo buoni risultati specie 
nella disciplina di < Tribu
na politica », ma si è ancora 
ben lontani da un controllo 
pienamente efficiente. Per 
questo bisogna estendere i 
poteri della Commissione 
parlamentare, dandole la 
possibilità di intervenire pri
ma della messa in onda del
le trasmisfìioni. Soprattutto, 
però, bisogna procedere a 
una riforma di s t ru t tura 
della RAI-TV. secondo le 
proposte di legge dell 'ono
revole La Malfa e dell 'ono
revole Lajolo. per garantire 
stabilmente l ' imparzialità di 
questo servizio pubblico. 

Sulle a l t re questioni si so
no soffermati il compagno 
SACCHETTI e il sociali
sta OTTOLENGHI. Ambedue 
hanno lamentato che nulla 
più si sappia dei lavori del
la commissione incaricata di 
studiare la riforma dell 'am
ministrazione postelegrafoni
ca, ed hanno vivacemente 
criticato alcuni gravi prov
vedimenti adottati contro la
voratori che avevano eserci
tato i loro diritti sindacali. 

Circa le tariffe telefoni
che. Sacchetti ha osservato 
che esse si ispirano a cri
teri di profitto industriale. 
essendo le cinque società 
concessionarie « i r i z z a t e » 
tuttora soggette all 'influen
za del capitale privato. 

Hanno poi parlato GEN-
CO (de) e il relatore BUIZ-
ZA (de) . 

Nella relazione scritta il 
senatore BUIZZA aveva tra 
l'altro rilevato che allo fine 
del 19fil gli abbonati alla 
Radio erano 8.487.000 (con 
un incremento di 482.000 
unità rispetto all 'anno pre
cedente) ed alla Televisione 
2.638.000 (con un aumento 
di 638.000 uni tà) . 11 ministro 
Corbellini concluderà la di
scussione sul bilancio nella 
seduta di s tamane. 

Nella seduta pomeridiana. 
hanno parlato sulla Regione 
Friuli-Venezia Giulia i mis
sini C R O L L A L A N Z A. 
PRANZA e MOLTISANTI 
ed il monarchico D'ALBORA. 
tutti naturalmente contrari 
alla sua istituzione. 

I-a manifestazione della gio
ventù antifascista romana con
tro il regime di Franco fi 
svoice o.:gi alle ore K nel tea
tro dei Satin. ;n via Grotta 
Pinta 19. L'iniz.ativa. presa dal 
Comitato italiano per la li
bertà del popolo «pignolo di 
intesa con ì movimenti inva
niti e studente-chi. vedrà la 
partecipazione tu personalità 
di varie tendenze r°l-tiche Fra 
gli altri, prenderanno la pa
rola: Margherita Barnabei del 
PSDI. il prof Aldo Gar.sei. il 
dott Fausto Xitti consigliere 
comunale del PSI. il sen Fran
cesco Scotti del PCI 

Ieri, intanto, nuove manife
stazioni antifranchiste si sono 
svolte in numerose città ita
liane A Genova, un folto grup
po di studenti, in massima 
parte allievi del Liceo - Do-
ria -, si sono raccolti davanti 
al consolato generale di Spa
gna inalberando cartelli su cui 
si leggevano scritte come: 
- ConiN non e un emacino, è 
un eroe! *. - Lih« ria per la 
Spagna -, • Isoliamo il fasci
smo in Europa -. Gli studenti 
cadenzavano a gran voce: 
• Spagna si. Franco no-. 

Un tentativo di provocazione 
di alcuni missini è stato stron
cato sul nascere: la polizia è 
Intervenuta prima che gli stu
denti democratici potessero da-

ILRE 

re ai fascisti una esemplare 
lezione 

Anche a Boìo.ma. ieri mat
tina. circa quattrocento t'u
denti dell'Istituto tecnico-com-
merciale - Luigi Tanari -, SOTIO 
sfilati fino al centro cittadino 
portando cartelli e innezcnnlo 
alla libertà per !.. Spagna 
Il Comitato provi nei -le dell'As
sociazione nazionale persegui
tati politici antifi.«c:sti ha pro
posto all'ANPI. ai Consiul.o 
federativo della Resi«tenz.: e 
alle altre associazioni antifa
sciste di promuovere r.nehe a 
Bologna una ennde manife
stazione antifranchista 

t'n voto al popolo di Spagna 
-affinchè possa riacquistare al 
più presto la l ibert i- è stato 
espresso ieri sera dal Consiglio 
comunale di Milano 

Da registrare, infine, in con
trasto con la " crescente am
piezza che il movimento anti
franchista va r.ssumcndo in 
Italia, una dichiarazione del 
cardinale Montini il quale, do
po un incontro avuto con il 
ministro degli esteri di Spa
gna. Fernando Maria C.nstiella. 
ha fatto rilasciare alla sua fe-
greteria una dichiarazione per 
precisare che il suo tele
gramma a favore del giovane 
Conili ««non aveva affatto si
gnificato di solidarietà con la 
campagna politica scatenata 
dal comunisti» contro la Spa 
gna franchista. 

Genova: 
successo 

delle forze 

regionaliste 
GKN'OVA. 16 

Al termine di una vivace di
scussione il Consisto comuna
le di Genova ha approvato, a 
larghissima maggioranza lo sta
tuto istitutivo delI'ILRE. ponen
do cos\ le premesse alla nascita 
di uno strumento tecnico-poli
tico a carattere regionale. 

L'Istituto ligure per le ricer
che economico-sociali rappre
senta un notevole passo avanti 
rispetto ad analoghi organismi 
esistenti a Milano e Torino: an
zitutto perche" estende a tutta la 
Regione l'ambito delle sue fun
zioni: in secondo luogo, perché 
avrà una struttura che trova 
il suo punto di forza in una 
assemblea dei rappresentanti 
degli Enti Locali liguri. 

Nel corso del dibattito, il 
gruppo comunista, con un in
tervento del compagno Adamo. 
li. ha chiesto alla Giunta un 
preciso impegno per la convo 
cazlone di una «Costituente re

gionale» entro novembre. 

IN BREVE 
Decisi all'azione i magistrati romani 

La Giunta esecutiva distrettuale dei Magistrati romani ha 
emesso un comunicato nel quale invita il Comitato direttivo 
cei'trale a non abbandonare, nelle trattative in corso, i prin
cipi fissati nell'assemblea generale dell'Associazione nazio
nale magistrati del 24 giugno scorso e ribaditi a Roma il 
il ottobre- 1962 e avverte che « i colleglli sono fermi nella 
determinazione che non si patteggi sui principi ». I magi
strati romani precisano che eventuali deviazioni saranno 
denunciate nell'assemblea sezionale per richiedere gli op
portuni provvedimenti, in sede associativa. •• anche in ordine 
a mozioni di sfiducia -. 

Bari: riconfermato Rettore Università 
11 prof. Pasquale Del Prete è stato ieri confermato Rettore 

dell'Università di Bari dal Corpo Accademico II Rettore è 
titolare della cattedra di Diritto amministrativo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 

Esperimenti autostrada Milano-Torino 
L'intenzione di sospendere l'utilizzazione della terza corsia 

a traffico lento sull'autostrada Torino-Milano per ripristinare 
la cersia di emergenza è stata smentita dal ministero dei 
LI. PP. L'esperimento in corso avrà durata fino al 31 dicem
bre 10(i2, dopo di che. saranno adottati i provvedimenti defi
nitivi sulla base dei risultati dell'esperienza acquisita e dei 
giudizi che enti, autorità e tecnici daranno Non verranno 
sospesi gli accorgimenti stabiliti in questi giorni dalla dire
zione generale dell'ANAS per regolare i casi più gravi di 
scarsa visibilità dipendente da fitta nebbia, per i quali è 
stf.ta disposta una intensificazione delle segnalazioni margi
nali anche con fiammelle accese e con l'applicazione laterale 
di placche dotate di sistemi catadiottrici rifrangenti. 

Roma: scambi italo-cecoslovacchi 
Nei prossimi giorni, a Roma, presso la Farnesina, si riu

nir.! la commissione mista prevista dall'accordo commerciale 
quadriennale italo-cecoslovacco. Fra gli argomenti di rilievo 
all'ordine del giorno vi sarà quello della revisione delle liste 
merceologiche e dei contingenti dell'interscambio 

Linosa: drammatico appello dei cittadini 
11 sindaco della piccola isola di Linosa, in un drammatico 

appello al prefetto di Agrigento, ha esposto le gravi condi
zioni in cui versa la poj>olaziono isolana a causa della sic
cità Il già esiguo patrimonio zootecnico, unica risorsa di 
vita, rischia di essere completamente distrutto per la man
canza totale di mangimi. Gli abitanti hanno rinunciato a un 
carico di grano inviato dal prefetto per convertirlo in man
gime per salvare il bestiame; ma anche quell'aiuto, ormai, è 
finito Nell'appello si precisa che. date le gravi condizioni 
sanitarie, i cittadini sarebbero anche disposti ad abbandonare 
in massa l'isola per essere avviati al lavoro in un compren
sorio di bonifica. 

Farmacie: una ogni 3500 abitanti ? 
La commissione della Camera che da oltre un anno ha 

all'esame il disegno di legge relativo al rapporto limite tra 
popolazione e farmacie, stabilito dal Senato nel 1961 nella 
misura di una farmacia ogni 4000 abitanti (in luogo di una 
ogni 5000 come previsto dalla precedente legge), sembra de
cisa a respingere il disegno stesso. Sarebbe infatti intenzione 
della Commissione proporre il rapporto uno-3000 e di rin
viare quindi il disegno al Senato per la sua approvazione. E' 
quindi probabile che fra Senato e Camera si arrivi ad un 
compromesso, stabilendo il rapporto di una farmacia ogni 
3Ó00 abitanti 

Roma: ambasciatori alla Farnesina 
Il ministro degli Esteri, sen. Piccioni, ha avuto ieri alla 

Farnesina una serie di colloqui diplomatici. Egli ha ricevuto. 
in successive udienze, gli ambasciatori presso il Quirinale di 
Argentina Jugoslavia, Colombia e Tunisia. Con l'ambascia
tore di Jugoslavia, di recente accreditato il sen. Piccioni ha 
passato in rassegna lo sviluppo favorevole assunto dalle rela
zioni italo-jugoslave. specie nel campo economico: nel corso 
del colloquio è stata confermata la volontà dei due governi 
di procedere a un ulteriore sviluppo delle relazioni. 

Chiamata alle armi classe 1941 
Dal 5 al 10 novembre prossimo saranno chiamati alle armi 

per il servizio di leva, i giovani idonei nati ed arruolati nel 
secondo semestre del 1941 e i giovani nati negli anni pre
cedenti ed arruolati con la classe 1941 o rinviati per qual
siasi motivo alla chiamata del terzo contingente di leva del
l'amie 19fi2. Potranno essere rinviati a chiamata in epoca da 
determinare i giovani ammogliati con prole e vedovi con prole 
m condizioni economiche disagiate, purché la prole risulti 
nata entro il 4 novembre 19G2. Gli interessati dovranno pre
sentare domanda documentata ai Comandi di stazione dei 
carabinieri entro il 4 novembre 1962. 

Pesaro: depositi bloccati 
Ad Urbania. un centro agricolo dell'alto Pesarese, i depo

siti versati presso la Banca popolare Cooperativa agricola non 
potranno essere ritirati per un certo periodo Alla grave de
terminazione è giunto il commissario straordinario, nominato 
dal Governatore della Banca d'Italia, non si sa per quali mo
tivi dato il riserbo degli inquirenti. Tuttavia, l'avvenuta desti
tuzione del Consiglio direttivo fa pensare alla scoperta di 
gravi irregolarità .La notizia ha destato notevole impressione 
in tutta la zona, specie fra i risparmiatori. 

Spoleto: convegno sulle città minori 
Sono in crisi le città minori tradizionali italiane? Il feno

meno dell'inurbamento, volto prevalentemente verso le gran
di città, il diminuito valore dell'agricoltura nef complesso 
del reddito, quali fenomeni hanno provocato in centri im
portanti di vita locale che sul piano amministrativo ed eco
nomico avevano avuto fino a ien una funzione di primo piano 
nella compagine del tessuto nazionale? A queste domande cer
cherà di rispondere un convegno, indetto da -Italia nostra-
che si terrà a Spoleto sabato e domenica II convegno sarà 
aperto dal sen. Umberto Zanotti Bianco e si articolerà su 
quattro relazioni, tenute rispettivamente dal dott. Piero 
Grassini. dal prof. Giovanni Astengo, dal presidente dell'ACI 
Filippo Caracciolo di Castagneto e dal prof. Luigi. Ani 

Milano 

Proposte del PCI 

contro il carovita 
MILANO. 16 

Concrete proposte per con
tribuire positivamente alla 
lotta contro il carovita sono 
state avanzate dal gruppo 
comunista al Consiglio co
munale di Milano. I princi
pali punti sono sintetizzati in 
una mozione, presentata ieri 
dai consiglieri Cossutta. An
dreina Brambilla. Casali e 
Bcltramini. La mozione sot
tolinea innanzitutto la grave 
situazione determinatasi a 
Milano per il continuo au 
mento del costo della vita o 
precisa le misure che do
vrebbero essere prese e cioè. 
1) costituire l 'ente comunale 
di consumo per gli acquisti 
diretti alla produzione, ap
profittando delle speciali a-
gevolazloni che la legge gli 
accorda; 2) non procedere 
ad aumenti del prezzo attua
le praticato dalle aziende 

municipalizzate per i loro 
prodotti o servizi; 3) svilup
pare l ' a t t iv i tà industriale 
della centrale del latte; 4) 
costruire, entro il 1963. al
meno t re mercati rionali in 
più di quelli preventivati n e l 
piano quadriennale; ó) cede
re in gestione i nuovi mer
cati olle cooperative di con
sumo o alle cooperative di e-
sercenti. 

La mozione chiede infine 
di « so/Jrctfnre una rapida 
discussione ed approvazione 
del progetto di legge, presen
tato alla Camera dall'onore
vole Raffaeli» n nome del 
/*C/, che attribuisce ai Co
muni qualsiasi pntcre ili de
cisione circa il rifuselo delle 
ficen^r ai grandi magazzini 
di vendita di merci n prezzo 
unico e di supermercati , non
ché una riforma della legge 
sui mercati generali e della 
carne >. 
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