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Pubblicita 
Avveienati ma a galla 

E poi dicono di stare in 
guardia con i formaggi 
pcrchc — non si sa tnai — 
potrcbbcro esscr fatti con 
tutto tranne che con H lat-
te' No. Diclamolo chlaro 
e tondo: con i formaggi, 
o almcno.con qualcuno 
di essi, non solo si vivc, 
ma addirittura^Qi si salva 
da mortc ccrta. E' quan-
to, con i^n:di$cor$etto che 
non fa una prima, tenta dl 

dustria del scttotc, tan-
tando lc doti di Gatto Sc-
rcncllo (o gin dl l\), sorta 
di giocattolo - salvagente 
che, all'occasione, si e ap-
punto rivelato utilisslmo 
per salvarc da mortc ccrta 
una bamblna che riscMa-
va di csserc tfat>oltat co
me tutti". I suol,» dalle< 
aequo durante il rccente 
uraguno spagnolo. 

«Mamme! — pud cosl 
esclamarc sullc eolonne 
di un (piotidiano mila-
nesc il sopracitato Gat
to — per In vostra tran
quillity lacquistato - con 
f i d u c l o i p r o d o t H 
XY >. D'accorap, il discor~ 
so Tjon' fila tropp'o' c ' la 
conclusume «'• forae un 
tantinello uffrcttata mu. 
ronnetwimotir. ha In sun 
suggestione. Sc non altro 
perche, ove ai Gatti si ag-
qiungesscro Grilli, Coni-
qli, Talpe, Cinghiali cd ul-
tri escmplari della, fauna 
mittelcuropea.un; tal jdi-
scorso potrebbe mugger Ire 

il conio di una nuova, per-
tincnte conclusionc apolo-
getica' per ogni bambinu 
salvata, una folia di gentc 
ammazzata (dai cibl soft-
sticati). 

* * * 
Scmpre a proposito di 

cibi, la sofisticazionc vie-
ne introdotta ormui in tut-
tl I cam pi ennturalmcntc, 
Concilio * lm per ante, ^ in 
quello UnguUtlco, 'vi 

L'ultimo escmplo tncne 
naturulmcntc da Romu 
dove, in una trattoria soli-
tamente frcqucntata da 
monsignori della Curia, 
hanno introdotto il menu 
in latino. I frequcntatori 
8ono dunque avvertiti che 
«si aplendide cenare vul-
tis haec iucundissima ci-
barin vobis prflebore pos-
stimus >, e giii la lista del 
glorno, zeppa di delizie 
che avrebbero fatto la for-
tuna dl Trimalcione. 

Qualehc csempio non 
guasta: i capcllini in bro-
do diventano, con un bi-
Btlcclo ccrta poco agevolc 
a rappresentare la mode-
stla del pia'tto. pastnrum 
L'npilli in sorbitionc na-
tantos; i polipetti alia In-
ciaiwUu iipiioono vhlamati 
Parvi polypi iticundissimo 
suco submersi; gli spa
ghetti ull'amutriciana Vcr-
miculatae pastno amatri-
cianorum r conditao vol 
enrbonariorum usu; i fun-
ghi trlfolati boleti petro-

selino cocti. E i cannello
ni? Magni tuboli « S. 
Ignatio > dicti, natural-
mente! 

1,'elenco potrebbe con-
tinuure « lungo. 

* * * 
Ma ormui anche qucstu 

faccenda del latino sta an-
dandopcr la lunghe. Usci-
to (o quasi) dallu porta, 
stanno tentando di farlo 
ricntrare dalla fincstra. 
Ma il tentatlvo, per fortu-
na, e stato sinora sventa-
to. Ed indovinatc da chi? 
Dai vescovi del Concilio! 
Vi e. uoto che s'era deciso 
di parlare in latino — lin-
qua ccumenica, cioe uni
versale — durante il Con
cilio. Ebbene, si e scopcrto 
che soltanto una piccolo 
percentuale dl prelnti ca-
pisce e parla il latino. 
Tuttl gli altri, U prlmo 
glorno, non hanno caplto 
un'acca. Con il risnltnlo 
che, propria la Chiesa, si 
e poi uffrcttata a far tru-
durrc ogni cosa c, da qual
ehc giorno, anche In Vatl-
cano il latino d ridolto al 
ranga di lingua morta. 
Chissa. poverino, cosa nc 
pensa I'on. Badini Confa-
lonieri (liberale), nolo .so-
stenitorc della tesi che chi 
non parla il latino non c* 
pfii un 11 n?no ma un csserc 
animuto (bonta sua) simi
le alia bestia. 

frasca polara 

ENEL 

Moro e Fanfani 
intervengono 

sui senatori d.c. 

Enti Locali 

In Italia non esistono 
i « i''.:» , ! ) 

piu i Comuni ricchi 
L'indebitamento e arrivato a 1513 miliardi - Inurbamento 
e industrializzazione pongono nuovi e urgenti problemi 

I Comuni t * ricchi > non 
[sistono piu. ' Per un verso 
i» per l'altro tulti i Comuni 
Italiani versano in gravissi-
Ine dilflcolta finanziarie. Lo 
Itesso dato globale deU'in-
Bebitamento dei Comuni 
J1513 miliardi nol 1000, con-
Iro 689 miliardi nel 1956) 
lion esprime tutto il signi-
icato del pauroso collasso 
(he ba investito la finanza 
Dcale se non e commisura-

lo ai bisogni delle popolazio-
l i ed alle esigenze dello svi-
luppo economico e se non si 
liene conto dello sviluppar-
{i di contraddizioni e feno-
_ieni nuovi che, intreccian-
iosi alio vecchie strozzatu-
|e , contribuiscono a stringe-
| e ulteriormente il nodo del-

finahza comunale. 
Intanto, permane la dram-

latica situazione dei Comu-
[i rurali del sud ad econo-
lia depressa. In molti di 

[uesti Comuni la quota fis-
h per gli impianti sociali, 
Ihe in un Comune moderno 
lovrebbe rappresentare il 70 
ler cento della spesa, e al 
liassimo del 12 per cento: 
[ige insomma la * routine > 
lella ordinaria amministra-
Jione, che chiude gli occhi di 
| ronte ai bisogni della popo-
azione. E vi e, poi, la si-
jazionc, certo piu fortuna-

dei grossi Comuni del 
lentro-nord, impropriamen-
U consideratj ricchi, dove le 
jsigenze dello sviluppo eco-
lomico, il fenomeno del-
[inurbamento. l 'incremento 
lella popolazione e dell ' in-

Justrializzazione, stimolano 
la dilatazione della spesa a 
livelli che il Comune, nel-
I'assenza di strumenti legi-
llativi adeguati. copre con 
jnutui. con un costo finale 
the risulta spesso il triplo 
Bella spesa originaria riscon-
j ra ta . Paradossalmente, la 
|leprcssione finanziaria di 
jues t i Comuni sembra de-
lerminata dal costante svi-
fuppo economico. Prendia-
no, per esempio Milano. 
^ ' incremento migratorio du-
Fante il 1961 6 stato di oltre 
. mila unita. Vi sono 175 
lila famiglie che non pos-

lono procurarsi un allorcio 
lignitoso pagando gli affitti 
t t tuali (1'aumcnto delle pi-
kioni 6 stato del 50-60 per 
Fento). Per il quadriennio 
1962-65 Milano avrebbe bi-
Jogno di 165 mila vani. La 
Jinnmica delle entrate non 

pero tale da tener dietro 
quella delle spese connes-

le alio sviluppo economl-
lo (urbanizzazionl primarie. 
|cuole. ospedali). La nostra 
sgislazione. inoltre, preve-

ie ancora una distinzione fra 
Ipese ordinarie c spese stra-
Wdinarie: costruire strade. 
fognature, scuole, acquedot-
(i in cittA che sono aumen-

ite di 50. 100. 200, 300 mila 
^bitanti o ediflcare cimiteri. 
^cuole. macelli pubblici, 
lercatl In Comuni che ne 

|>ono completamente privi c. 
»r la nostra legislazione. un 

fatto straordinario e percio 
ale da doversi finanziare 

iron dei debit). 
Alle crescenti spese per 

R'urbanizzazione non fanno 
1 ritcootro adeguati s t rumen-
I * ' 

ti legislativi per reperire le 
ontrate colpendo chi lucra 
gli incrementi di valore con-
nessi alio sviluppo cdilizio. 
Anzi, in cjuosto senso si pu6 
parlare di involuzione logi-
slativa: il progetto di logge 
sulle nree fabbricabili ap -
provato alia Camera e gia-
cente al Senato rappresen-
ta, infatti, il punto finale di 
un processo involutivo. 

II disegno di legge sul r i -
pianamento dei bilanci co-
munali deficitari 6 congegnn-
to in maniera tale da ren-
dere statica un'entrata (la 
partccipazione all 'IGE) fino 
a ieri dinamica; quello sulla 
riforma delle imposte di 
consumo (pur presentando 
aspetti positivi per quanto r i -
guarda la procedura di r i -
scossione) si muove sulla l i-
nea deiral largamento della 
imposizione indiretta, linea 
respinta dai Comuni. 

L'unico spiraglio d« luce 
6 la nuova legge urbanistica 
elabornta da una commissio-
ne nominnta dal ministm dei 
Lavori Pubblici (progetto 
Sullo) in connessione con la 
attua/.ione deU'ordinamcnto 
regionale (leggi cornice). 

Certo, il problema di una 
riforma della finanza comu
nale non puo essere affron-
tato se non in connessione 
con una generale riforma 
tributaria. A tale scopo e 
stata recentemente nomina-
ta una commissione di stu
dio. 

g. b. 

I settimanali 
esclusi 

a «Tribuna 
politica » 

Tribuna politico rlprenderi 
Je sue trnsniissioni dopo le ele_ 
zioni :unniini-strative di noveni. 
lire. Lo h;i docisu la commis
sione parlanientare dj vigilanza 
nclla sua ultima riunione; so
no nnche in coruo modiflche 
nll'atttiale reKolnmen'azionc 
della rubrica. le quail sarnnno 
sottoposto al ^iudizio della 
coniiiilssionc. La commissione. 
accogliendo la proposta del 
comltato esccutivo, ha poi de
ciso ehi> Triniimi polidcu sar.'i 
limitata ai soli qitotidiani. fat 
ta eccpziom* per il poriodico 
J.d tribunii. che P ornano di un 
partitO. il PLI, che non poFsio-
de quotidiani. 

Le radloteletrasmis^ioni rela. 
tivp ajjli soioperi di portata na-
zionale — ha deelso la com-
mte$lonc — saranno esclusiva-
mente a caratterp Informattvo; 
le stnzioni locali della nidio 
daranno notizia deKli scioperi 
d! portata locale: le eventunll 
deeisioni di una dello parti in 
teresiate devono essere accom 
P^Rnate da diehiarazionl anche 
dPll'altra parte La commissio
ne ha deciso. inoltre. di tencre 
dellp trasmissioni relative alia 
materia delle frodl nlimentari 

Per le teletrasmissioni delle 
sedute del Parlamento. le de
cision! su tnli trasmissioni sa 
ranno prese dalla prpsidenza 
del Spnato o dplla Camera 

Ospedali 

// piano bianco 
al Consiglio 
dei Ministri 

Il Consiglio dei ministri. nel-
la riunione dl stamane. esanii-
neri. tra l'altro. il provvedi-
mento relatlvo alia rlor^amz-
zazione del scttore ospedalicro 

L'eslgenza dl un - piano cspe-
dallero > era stata da anni po 
sta all'attenzione del governo 
e del Paese da var:e inizia;ive 
prese dalle organizzazionl me-
diche. dalla CGIL. dai sindacati 
dei lavoratorl di categoria. che 
sono scesi piu vojtp In scjo-
pero. l^na proposta di ies^e. 
contenente - norme ger.entli 
per 1 ordinamento sanitarlo. 
tecnico ed amminlstratlvo dcgli 
ospedali pubblici e del peno-
nale sanitarlo • e stata presen-
tata da) PCI 11 21 luglio senrso. 
primo firmatario 11 compigno 
on Lonno 

Si calcola. Infatri. che nosli 
ospedali italiani occorrano cir
ca 135 mila r.uovi posti-Ietto 
perch^ l'nttrezzatura ^la ade-
guata alle necessita minlme 
dej Paese Dall'indagine con-
dotta in questi ultimi mesl. c 
sulla base dei dati res I noti 
nelle rlunioni promossc dal go

vern o a llvello tecnico e mi-
nisterlale. fc emerso che in Pio-
monte occorrono 8 mila nuovi 
postl-letto, in Lombardia 5 mi
la, nel Veneto 4 mila, neU'Enu-
lia-Komagna 6 mila. ,n Cam
pania 22 mtla. in Puglla 23 mila. 
in Calabria 17 mila. in Sicilia 
27 mila 

La situazione 6 dunque dram-
matica. Il governo deciderebbe 
oggi. in sedc di Consiglio dei 
ministri. l'lst:tuzionc di 120 
mila postl-letto con un ftnr.n-
zlamento iniziale di 200 miliar. 
dl di lire su un costo complcs-
slvo dl circa 600 miliardi 

Ieri. a Montecitorlo. si e. 
svolta 1'ultlma riunione del mi
nistri interessati: Trabucchl. 
Taviani. Jervolino. Sull.i 11 
provvedimento per nl\ ospedali 
verra articolato in un p.uno 
pluricnn«le. forsc dcccnnaic 
L'oblcttivo proposto sirebbc di 
raggiungere fi postl-letto ogni 
1 000 abitantl In tutte :e regioni 
d'ltalia Le statistiche dicor.o 
che attualmcnte nei nostro P.'.e-
sc i postl-letto sono in ragione 
dl 2 ogni 1000 abitantl. 

La FIDAE denuncia 

il sabotaggio nelle 

aziende elettriche 

Le inquictudini o lo rosi-
stenze alia D.C. per il prov
vedimento di istituziono del-
l'Ente nazionale per Toner-
gia eletlrica, sono emersc. 
ieri, nel corso della 'r iunionr 
del Gruppo senntoriale. La 
stessa presenza alia riuniow. 
del presidente del Consiglio 
on. Kanfnni, del ministro del-
l 'lndustria e Commorcio ono 
revolo Colombo e del sogreta 
rlo della D.C. Moro fanno 
nvvertire le prcoccupaziom 
dei dirigenti democristiani 

Ai scuatnri d.c. ha svolti. 
una rclazione il presidontL 
Cava: sono quindi intervenu-
ti il sen. Spagnnlli, che ha 
infonnato sul lavoro svolto 
dal gruppo di studio costi-
tuito per l'csanie prelimina-
re del provvedimento istitu-
tivo deU'ENIOL, il sen. Ami-
goni, relntore dolla Commis
sione Speciale, i senatori Tar-
tufoli, Vecellio. Bolettiori, 
Cesclii, Crespollani. 

II dibaltito ha fatto emer-
gere, sia pure in modo non 
del tutto esplicito, il tenta-
tivo di dissociare il gruppo 
sonatoriale d.c. dalle posi-
zioni assunte in precedenza 
alia Camera dai deputati d c 
In una certa misurn, il tentfi-
tivo pare riuscito, anche se 
Ton. Moro, intervenendo pri
ma del voto, ha cercato di 
far assorbire In richiesta <au-
tonomin* di giudizio dei se
natori nel < quadro politico >' 
del centro-sinistra. 

I/o.d.g. finale approvato 
alia unanimity dal gruppo, 
demandn, infntti, al direttivo 
«di seguiro i lavori della 
Commissione speciale e della 
Assemblea, al fine di favorire 
il piu accurato studio c la 
piu rapida approvazione del 
d.d.l.; richiama rattenzione 
del governo sulla esigenza: 
1) che la scelta dello persone 
da propone alia direzione e 
niramministrazione dell'En-
te rispondano ai criteri di 
riconosciuta competenza; 2) 
che si tenga in ogni caso pre-
sente la necessita di pronuio-
vore la fiducia dei rispannia-
tori e di tutelare il risparmio 
come strumento fondamen-
tale per lo sviluppo econo
mico della Nazione ># 

Prima della votnzione, lo 
on. Moro si e preoccupato da 
un Into di riconoscere al 
Gruppo sonatoriale il dirltto 
«di un piu accurato studio 
della legge sul piano tecni
co > e quindi < di deferire al 
suo Direttivo lVsamc attento 
della legge >; ma — ha te-
nuto a sottolinenre l'onore-
vole Moro — cio dovra 
nvvenire avondo presente 
< l 'opportunita di una solle-
cita approvazione del d.d.l., 
la quale non scaturisce solo 
dalla sua evidentc impor-
tanza nulla situazione poli
tica generale. ma anche dal
la sun incidenza su di un sct
tore molto importante della 
vita cconomica nazionale c 
in relazione nl quale c op
portune una rapida definizio-
ne della discipline giuridica, 
prevista appunto dal d.d.l. >. 

L'on. Fanfani, interrogato 
dai giornalisti. ha dichiarato 
di < aver aderito cordialmen-
te alle posizioni dell'onorevo-
le Moro ». Una dichiarazione, 
come si vede. abbastanza 
cauta. In effetti, la riunione 
del Gruppo senntoriale d.c. 
viene a confermare la volon-
ta di manovra della destrn 
interna ed estcrna alia DC 
per ri tardare l'approvazione 
del provvedimento istitutivo 
dell'ENEL 

Di quest a grave situazione. 
gia avvertita nel Paese, si e 
fatta interprete ieri la Se-
greteria nazionale della Fe-
derazione italiana dipendenti 
aziende elettriche (F IDAE-
CGIL) . che ha denunciato 
< la lenta procedura dei la
vori della Commissione spe
ciale del Senato ». ed invita 
il governo e i gnippi sena
torial! fnvorevoli alia nazio-
nalizzazione < ad affrontare 
con estrema solIecHudinc il 
provvedimento per bloccare 
il sabotaggio e l'ostruzioni-
smo messo in atto. nel Par
lamento e nelle aziende, da-
gli esponenti dei monopoli 
elettrici >. 

Intanto. la Segreteria del
la FIDAE (CGIL) ha messo 
in guardia contro i concrcti 
pericoli di una grave crisi 
nella gestione del scrvizio 
elettrico. Infatti — sottolinea 
il Sindacato unitario — i la
vori sono ridotti ai minimi 
termini e sospesi; le scorte 
di materiale nei magazzini 
si esauriscono; le lince e lc 
cabine di distribuzione sono 
insufTicienti a sopportare il 
carico; Si accumulano le ri-
chiestc inevase di allaccia-
menti di nuovi utcnti. 

La FIDAE ha rivolto per-
tanto un appello a tutti i la-
voratori elettrici ed ai sin-
dacati provinciali pcrchc dc-
nuncino pubblicamcntc tutti 
i tentativi di sabotaggio 

Senate I IN B R E V E 

Le cooperative 
chiedono una 
nuova politica 

I passeggeri del!'« Africa » 

Domani 
a terra 

VENEZIA — Mancano ormal poco piu di 24 ore al ter-
mine delfisolamento imposto dalle autorita sanltarle, 
alia motonavc « Africa » a bordo della quale si trovano 
piu di 400 persone. E' stata la niorte di una ragazza, 
come e noto, a provocare il provvedimento. II decesso. 
infntti, c stato causato dal vaiolo. La vita a bordo della 
nave trascorre, intanto, tranquilla: i passeggeri e gli 
iiomlni dell'equipaggio passano il tempo ballando, ascol-
tando musica e leggendo. I passeggeri della motonave 
scesi a Brindlsi sono stati quasi tutt i rintracciatl e posti 
sotto controllo. Per gli altrl, le ricerche eontinuano. 
Nella foto: i parent! salutano dalla banchina gli a isola-
t i » sull'c Africa* (Telefoto) 

Camera 

II P.C.L 
per la legge 

istica 
// compagno Cianca, intervenen
do sul bilancio dei IX.PP., indica 
le linee di un'efficace azione 
antimonopolistica nell'edilizia 

Nella mattinata c, poi. nel
la seduta (Ktmeridiana di ieri. 
e prosoguito alia Camera il 
dibattito sul bilancio del Mi-
nistero dei Lavori Pubblici. 

11 compagno CIANCA ha 
esaminato. in particolare, la 
situazione nel scttore della 
edilizia. dove — ha affermato 
— si c lasciato in questi anni 
adito alia piu sfrcnata spc-
culazione doi gruppi niono-
|K>listici. Ancora oggi. egli 
ha prosoguito. si assiste ad 
una azione. sul terreno pra-
tieo. non rispondente cd an
zi contrastante con le cnun-
ciazioni od I propositi che il 
ministro va manifestando a 
piu riprese. Tra questi, I'ora-
tore comuntstn ha ricordato 
I'imiwgno di convocare per 
il febbraio prossimo una 
« conferen7a nazionale della 
edilizia ». e. in materia di ur
banistica, l 'annuncio della 
prossima discussionc del rc-
lativo disegno di legge: « A 
qucslo disegno di legge — ha 
concluso il compagno Cianca 
— noi assicuriamo VappOQQio 
del pruppo comunista c il 
nostro impegno di migliorar-
lo c pcrfczionarlo, auguran-

doci che esso valga a stron-
carc per sempre le sjy^cula-
zioni perpetrate dai monojioli 
nelle nosire ciffn. con grare 
dnnno per gli interessi delta 
eollettivita * 

Anche il democnstiano KI-
PAMONTI ha .impiamente 
t rat tato della nuova legge 
urbanistica, afTermando tra 
l'altro che alia sua applica-
zione dovra accompngnnrsi 
una strumentazione che n -
spctti le autonomic e solleciti 
la presenza degli enti locali: 
« A quest'tdtimo riguardo — 
egli ha affermato — un ruolo 
fondamentale sard chiamato 
a svolgcrc l'£ntc Rcgionc: i 
programmi di sviluppo regio
nale devono rappresentare la 
articolazionc territoriale del
ta politico di piano >. 

Ringraziamento 
Neirimpossiblhia d; farlo di-

rettamente. la famigha Taran-
tini ringrazia vtvamente quan-
ti hanno voluto partecipare al 
profondo dolore per la scom-
pansa dl Domenlco Tarantint 

Gli interventi di Si-
monucci e Grame-
gna sul bilancio 
della agricoltura 

II Senato ha prosoguito 
ieri mattina la discussionc 
sul bilancio del Ministero 
dell'Agricoltura per I'eserci-
zio 1902-'03; nel pomcriggio 
ha invece ripreso il dibatti
to sul disegno di logge che 
istituisce la Hegione Friuli-
Venezia Giulia. 

I compagnl senatori bl-
MONUCCI e GRAMEGNA, 
intervenendo nella seduta 
nntimeridiana. hanno posto 
airattenzioue del Senato al 
cune questioni rilevanti del
la politica agraria. 

« 11 governo di centro-si
nistra — ha affermato il 
compagno SIMONUCCI, tint-
tando d e l l a cooperazione 
agricola — sollevo grandi 
spcranze in seno al movi-
mento cooperativo. Ma, dopo 
sette niesi di azione gover-
nativn, tali speranze sono an-
dato in larga misurn delu-
so>. Egli ha rilevato che pur 
avendo il Ministero della 
Agricoltura accolto talune 
istanzo della Legn nazionale 
delle Cooperative, tale azio
ne si sostanzia piu di omag-
gi verbali che di fatti con-
creti. Un memoriale indiriz-
zato dalle cooperative agri-
cole al Ministero circa gli 
ostacoli che si frappongono 
alia applicazione del Piano 
Verde (stalle sociali, mutui 
per la formnzione della pic-
cola proprieta. grano da se
me, ecc.) e rimasto senza ri-
sposta. Ne si puo favorite 
certo lo sviluppo della coope
razione quando si continua a 
dare 1'esclusiva dell'aminasso 
del grano alia Federconsorzi, 
o quando le si atllda, come ha 
fatto l'ENI, 1'esclusiva della 
vendita dei fertilizzanti ». 

Simonucci ha concluso <n-
vitando il governo ad inizia-
re una politica nuova nei 
confronti d e l 'movimento 
cooperativo. 

II compagno sen. GRAME
GNA, sottolineando le spc-
rcquazioni esistenti nel cam-
po della previdenza c assi-
stenza dei lavoratori agrico-
li. ha fatto presente che men-
tre i braccianti nttualmente 
godono di pensioni minime. 
rispettivamente di 12 e 15 
mila lire mensili a seconria 
che nbbinno cotnpiuto il 60. 
e il 65. anno di eta. i colti-
vatori diretti percepiscono 
pensioni di appena 5.000 li
re mensili. La stessa spere-
quazione esiste, in una certa 
misura, anche nel campo 
deH'ossistenza. 

Dopo aver rilevato l'insuf-
ficienza del disegno di leg
ge governativo, che in alcu-
ni punti peggiora la istuazio-
ne attuale, il compagno sen. 
Gramegna ha chiesto l'uni-
ficazione di tutte le pensioni 
in agricoltura, con la corre-
sponsione di almeno un mi-
nimo di 15.000 lire mensili. 
Occorre inoltre fissare l'eta 
pensionable per tutti i la
voratori del scttore a 60 (uo-
mini) e 55 anni (donne). Per 
far fronte al maggiore one-
re si dovrebbe, tra l'altro, 
istituire un'addizionale pro
gressiva sull'imposizione dei 
terreni e un'imposta specia
le progressiva sulle industne 
trasformatrici dei prodotti 
agricoli. da cui dovrebbero 
essere pero esentate le coo
perative. 

Nclla discussionc che pro-
seguira nelle prossimc sedu
te, sono inoltre intervenuti 
i senatori MILILLO (PSI) 
DESANA. VACCARO, RO
MANO. CARELLI della DC. 

Nella seduta del pomcrig
gio, dedicata come detto al 
disegno di legge per la Re-
gione Friuli-Venezia Giulia. 
hanno parlato il sen. PAGNI 
(DC) e il ministro per la ri
forma burocratica sen ME
DICI. 

MEDICI ha risposto ai se
natori intervenuti nella di-
scussione generale nfferman-
do. rivolto alle destre, che 
< non e'e contraddizionc tra 
le piu larghe autonomic lo
cali e la necessita di avcre 
uno stato forte e unitario >. 
Secondo il ministro anche le 
regioni prcsenterebbcro i \o~ 
ro pericoli. specie se non dc-
legassero alia Provincia o 
al Comune le lore funzioni 
amministrativc" - N'ondimc-
no — ha proseguito — la rp-
gione c un momento fonda
mentale nclla costruzione 
dello Stato democratico: per
cio ad essa bisogna dedica-
rc tutte le encrgie per farnp 
uno strumento di vita demn-
cratica e di orogrps«:o econo
mico c civile* II ministro 
ha concluso. rispondendo an
cora alle insistent! e speci-
fichc domnnde rivoltecli dai 
senatori del MSI e del PI.l. 
nffermnndo che c la istitu
ziono della Recione Friuli-
Venezia Giulia e un ntto di 
nolitica interna e. come ta
le. non puft in nlcun modo 
incidere sui trnttatl ed ac-
cordi intornazionali >. 

Parma: nelle scuole la battaglia del '22 
La storia della vittoriosa battaglia di Parma del VJ22 delle 

batricate erette dal popolo dell'Oltretorrente per frenare la 
furia devastatrice delle migliaia di uomim capeggiati da 
Hal bo, entrera nelle scuole della citta e sara spiegata mse-
f.nata e studiata nel corso di storia. La decisione e stata presa 
daj Provveditorato agli Studl e comunicata per lettera ai eap. 
di istituti. ai diretton didattici e agli ispetton seolastiei 

Insediato Presidente Consiglio di Stato 
Si 6 svolta ieri a Palazzo Spada. alia presenza del presi

dente della Repubblica, la cerimonia di insediamento del pre
sidente del Consiglio di Stato, prof. Carlo Hozzi Al banco 
della presidenza sedeva. fra fjli altri, il presidente del Con-
SIKIIO, Fanfani, che in scguito prendeva la parola In sala 
crann presenti tutti 1 magistrati facenti parte del Consiglio 
e un folto pubblico di invitati. II prof. H07/.1 ha tratteggiato 
una rapida sintesi degli eventi storiei e cnstituzionali dai ciiinli 
nacque lo Stato unitario, passando poi a esammare uli ordi-
namenti nei quali 1'evento politico si consolido in realth 
giuridica 

Nuove corse « Alitalia i) 

I.'Alitalia ha istituito una terza cor.sa .v'ttiuianale per 
Londra i» New York ed ha aumentato .1 tie corse .settimanali 
la linen da Roma a Tripoli. Per il I novembre la compagma 
ha inoltre deciso di iniziarc un nuovo servizio trisettimanale 
Frnncoforte - Milano - Roma. 

Insediato il Consiglio superiore della P. I. 
II ministro per la P.I. on Qui. ha insediato ieii mattina. 

il Consiglio superiore della P I per il quadriennio liKW-titi 
II nuovo Consiglio risulta cosl composto: istruzione univorsi-
t in,-.: Alfonso Tesauro. Auletta. Grospo. Pagliaro. C'.allavotti, 
Hosco. Morghen. Bietti. Bossa. Giuseppe Tesauro. Cattabenl. 
Rostagni, PJugenio Toglmtti. Bontno. Pusquitu. Ferio. Hozza. 
B.illio-Morpurgo. Bertolino. Stridente, Sartons. Haldacci. lan-
naecone. Covello. Deiak. Mohnan. Calvanico. Andrinh Hat-
taglia. Ciaranti. Dogliotti. Francescluni. Suitoro-Pa^eielL, 
Saraceno, Someda; per l'ietruzione second.ina* Tul'.io Pazza-
nese. Honaema. Capuccio. Chiarpotto. Hien7i Lotti. De Ste. 
fnno. Genzano. Rho. Vona. Mastrostefano. Franceschini. Lind
ner. Melchiorre. Giordani. Ribnldi. per Fistruzione element.ire. 
Gussoni. Petracchi. Maneu^o. Uorghi Zambellnin. Pitt.no M; n-
dorli, Albini. Macellari, Santoro. Cauzillo. C;ws;ino Stagnoll. 
Gunrnacei. Campaguoli. E" seguita la designazione delle ca
liche interne Vice presidente e presidente dolla I sezione 
(islruzione universitana) ^ risiiltato eletto il prof Francesco 
Smitoro Passarelli; II sezione (istruzaone secondaria) il pro
fessor Felice Hattaglia: III sezione (istruzione elenientare) Il 
jirof. Ezio Franceschini 

Montecitorio: abrogazione art. 4 
E' stata distribuitn a Montecitorio la proposta di legge 

con la quale l'art 4 della legge 21 dicembre lilHO sui titti 
viene sostituito dal seguente: « Nei casi previsti nei nuinen 
secondo e terzo dell'art. 10 della legge 2.'1 maggio 11»G0. il 
locatore e. tenuto ad olfrire al conduttore la scelta tra il 
trasferimento in altro alloggio idoneo. il cui canone locatizio 
comportj una maggiorazione non superiore al 20 per cento 
del canone del precedente immobile, o la corresponsione al 
conduttore di un indennizzo pari a 24 mensilita* per l'ultimo 
canone di locazione. detratto in oj-ni caso le mensilita rela
tive all'eventuale periodo di occupazione dpH'immobile suc
cessive alia convalida dello sfratto». 

Roma: congresso ciechi 
Sono proseguiti ieri 1 lavori del X Congresso indetto dalla 

Unione nazionale ciechi. 1 delegati. nuniti in tre diverse 
commissioni. una per ognuno dei tenu congrcssuali. hanno 
dlscusso quali devono essere i criteri da adottare per faci-
litare l'educazione o la neducazione dei ciechi. quali i criteri 
per aumentare la possibilita di collocnmento. e. inline <|tiale 
linea 1'Unlone debba seguire per ottenere che nel regola-
mento di esecuzione relatlvo alia pensione non reversibile. 
recentemente concessa, non veiigano insente disposiziom le 
quali potrebbero ridurre, o addinttura annullare. gli eliptti 
del provvedimento 

Artigiani: assistenza sanitaria 
La commissione Lavoro e Previdenza Snciale della Camera 

ha approvato il testo uuiflcato delle proposte di legge Maz-
zoni ed altri e Titomanlio ed altri per I'assistenza sanitaria 
agli artigiani titolari di pensione. 

La legge prevede anche per gli artigiani pensionati las-
sistenza di malattia prevista per gh artigiani m base alia 
legge 29 dicembre 195(5. n 1533. e cioe prestazione oipeda-
liera e specialistica. 

La maggioranza ha respinto alcuni emendainenti miglio-
rativi presentati dagli onn Mazzoni. Hettoli ed altri. riguar-
danti l'estensione ai pensionati artig>aii| deH'assistenza ma
lattia di cui hanno diritto i pensionati dell'INPS. 1'integra-
z'one al contrtbuto dello Stato (insunlciente a coprire il 
costo dell'assistenza) dn parte della Cassa nazionale o non 
dell'artigianato in attivita. l'entrata in vigore della legge 
alia pubblicazione sulla Gazzetta UHlcialc. 

La legge. cosl come ^ stata approvata — dopo anni di 
attesa e di ripetuti impegni — entrer.'i in vigore il primo 
gennaio del 1963 

A Roma ministro esteri cecoslovacco 
II ministro degli Esteri cecoslovacco Vaclav David e ijuinto 

ieri a Roma in volo da New York, accompagnato dalla 
moglie signor.i Hana Davidova e dal segretario Ii ministro 
David e stato ricevuto dall'ambasciatore cccoslovaec.i ;n 
Italia. Jan Busniak. e dagli ambasciatori dell'URSS. della 
Bulgaria, della Polonia e deH'Ungheria. dalTinc.ir.c.ito di 
affarl dcU'air.basciata cubana e dal conic Adorni Braccesi. 
del cerimoniale degli esteri. II ministro David, che ha g.iidato 
li delegazione cejoslovacca all'Assemblca generale dell'ONU. 
si tratterrA nlcuni giorni a Roma in visita privata Avvicmato 
dal giornalisti a Fiumicino. il ministro David ha detto di 
essere a Roma per la prima volta rispondendo nd un ;nv:to 
fnttogli dnll'ambasciatore cecoslovacco- - Dafi f buoiii rnpnorti 
existenti tra la Ceco3loracchia e I'Italia — ha de'to - spcro 
di voter UVCTC colloqui con esponenti italiani n, .' in'euro di 
rafforzarc c cmpUare lc nostra relnzwni - Xel ponieriggio il 
ministro Vaclav e stato ricevuto alia Farnesina dal ministro 
deqli Esteri italiano sen Attilio Picclom 

Messina: 
23 anni 

di carcere 

agli edili 
MESSINA. 13 

Contro ventisette opcrai 
edih e :I segr«tano delli CdL 
d! Messina. Alfredo B:signa-
ni. h stata emessa qucsta se
ra una grave sentenza di con-
dmna per : icati d: resisten-
za aggravata e radunata se- i 
.1:Z;O>:T Le pene <;ono <-om-
p'.es-.ivamente ventitre anni e 
'pi n'es.. quelle ^tes^e cioe ri-
clr.e.Mp d^l I'M 

I fatti risalgono al 2 ago-
sto si-or-o. cjii.'indo circa miile 
oper.ii in sciopero da a'cun 
g.orn:. per nvendicazioni sa-
larinli. si recarono presso la 
Prefettura per prote>tare. In 
sci?uito all'intervento della 
polizia scoppiarono disordmi 
e s; ebbcro numero*i fer-.ti 
c contiksi s.a da parte della 
polizia che da parte de. d.-
mostrantl. In conieguenza di 
ci6 furono format: 27 operai 
c il segretario della CdL 

A tutti jono state inflittp 
pone v.ir:e" al B'.«ignani due 
me«5 c ventimlla !ire di am-
mends per - marifostazionr 
non autonzzata -. La ma«« -
ma pena e stata inflitta al-
1'operaio Giuseppe Munnan: 
un .".nno, 11 mes; e 10 g;ornl 
di reclusionc 

Auto: 
da novembre 

targhe 

in plasticG 
Le targhe autoniob:list;che 

in plastica saranno appiicatc 
su tutti i nuovi autove.col; in 
c:rcolaz-ono dal V rwvombre 
prosj;mo Anche le targhe in 
plastiea avranno .1 fondo ner<> 
con scntta b.anci saranno 
applic.ite sugh aiitovPicol. v.a 
c.a che. r.eLe s.ngole provin
ce. a. essun ranno W scorte 
delle nttual. t.irghe :n metallo 

La rife «; un-- d r,c:<ittare la 
plastiea r.i'i s.slniu d: t.irg«-
lura e ct.;*,a presa dall'Isp":-
torrtto dolia Mo'or.7zaz one C -
vile del min.stcro d«. Trasporti 
julla base — si aflorma — de. 
risultati d: csperimrnt, tecn.c. 
c scent.tic. S.irebbe stato ac-
certato. .nf.itt.. che la plast.ca 
•> piii rcsistonte alFaz^ne enr-
ro^iva dell'arqua o del «oie 
,"!io ry>n .. n .*i'er..ile attual-
ne: o usato 

I » maao ore res stonza della 
plsst ra as< curerohbe una mi
ni ore mar.ufenz.one do Ha tnr-
ca e la po.-sib.l.ti. qumd. per 
gl. agent: del trafheo. d. mdi-
vu'.uriro p.ii facilmente la pro-
v:i.c a d. nppartenenza e la 
numeraz.on* del ve.colo 

I nuovi tip: di larga saranno 
epplicati frui veicoli apparte-
nenti alle citta piu grandi. 
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