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Arezzo 

II programma 
della 

tnanifestazione 
antif ascista 

Pubbl ic l i lamo il programma della manlfes taz ione 
a n t i f a s c i s t , indetta dal l 'ANPI, che si svo lgera oggi 
ad Arezzo: < 

• Ore 9,30: rltrovo del cap! delegazione del la Toscana, 
Eml l ia -Romagna, Umbria e Marche presso la s ede 
del Comilato Provincia le de l l 'ANPI, in piazza 
S. Agost ino 2 6 / 3 . 

• Ore 10,30: al c inema Pol i teama Universale , il 
sen. Ferruccio Parrl terra un discorso sul t ema: 
« La Costituzione nata dalla Resls tenza vuole la 
lst l tuzione deU'Ente Regione ». 

• Ore 15,30: deposiz ione di corone dl al loro al cippl 
in ricordo ai Caduti del la Resistenza. 

• Ore 17: il S indaco e la Giunta comunale dl Arezzo 
, r iceveranno presso rAmmlni s traz ione comunale 
le delegazioni partecipanti alia manifestaz ione . 
Hanno inviato la loro adesione di sol idarieta, a s -

sieurando la partecipazlone alia manifes taz ione la 
A N P I di Ancona, Terni, Piacenza, Ferrara, S iena, 
Perugia, Bologna, Firenze. • 

- Numerose altre delegazioni , di lavoratori e di 
giovani , g iungeranno da altre citta del la Toscana e 
da al tre regioni. 

Terni: vasta eco alia nostra inchiesta sul 
grave fenomeno della mortalita da tumori 

Depuratori alle ciminiere 
per ridurre I'inquinamento 

I san i ta r i concordano con la proposta del nostro g iornale 
Clamorose sment i te a l le a f fe rmaz ion i del « Messaggero » 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 12. 

La vasta eco delta nostra 
inchiesta sull'alta mortalita da 
malattie tumorali nella citta 
di Terni, e stato uno stlmolo 
per condurla innanzi, sino ad 
interessarc non solo lopinio-
ne pubblica, ma anche le au-
toritd preposte alia dlrezione 
della sanita pubblica. 

Continuando le ricerche, 
abbiamo dovuto constatare co
me sia vera e drammatico 
quanto affermato preccdente. 
menie. 

Nel 1959. su 760 decessi, ben 
113 furono dctcrminati dal 
cancro. Nell'anno '62, su 836, 
179 i morti per tumori. 

Mentrc abbiamo avuto un 
aumento globale della morta
lita di 76 persone, soltanto per 
il cancro, il numero e salito 
di ben 66. Conclusione: Vau-
mento della mortalita. per 11 
90 per cento e dctcrminata 
dalle malattie tumorali. Que-

Campobasso 

I giovani 
per la 

Molise regione 
Dal nostro corrispondente 

CAMPOBASSO, 12 
Organizzato dal Gruppo Universitario di 

studi politici, nell'Aula Magna dell'istituto 
tecnico « L. Pilla », si e svolto un dibattito 
sul tema « I giovani e la regione Molise », 
al quale hanno paitecipato i dirigenti del 
movimenti politici giovanili del PCI, PSI. 
DC. PRI, PSDI, PLI, e MSI. 

II dibattito ha aftrontato, come punto di 

f>artenza dell'azione che le popolazioni mo-
isane dovranno condurre in scguito al di-

stacco del Molise dagli Abruzzi , il proble . 
' ma deU'Ente Regione e della programma-
Zione economica. 

Esclusa la posizione contraria, scontata in 
partenza, dei rappresentanti della gioventii 
liberate e missina (i missini, come e noto, 
sono contrari anche al distacco puro e sem-
pl ice dagl i Abruzz i ) , i dirigenti dei m o 
vimenti giovanili hanno sostenuto con molto 
impegno la necessita dell'attuazione del-
l'Ente Regionale e della elaborazione di 
piani regionali di sviluppo, che per il Mo
lise dovrebbe significare soprattutto utiliz-
zazione delle fonti di energia, delle risorse 
del sottosuolo ed ammodernamento del-
l*agricoltura. 

II rappresentante del movimento giova-
nile democristiano ha svolto un intervento 
che in gran parte si potrebbe condividere; 
ma il suo partito nel Molise — ricordava 
il Segretario della FGC di Campobasso — 
non ha mai voluto accettare, e non accetta, 
nemmeno il piu timido accenno ad una di-
scussione sull'Ente Regione e sulla pro-
grammazione. 

Questa posizione, d'altra parte, e stata 
autorevolmente riconfermata dall'on. Cam-
posarcuno, quando, a dibattito concluso e 
senza aver seguito la discussione, indirizza-
va ai presenti una lunga tirata paternali-
stica, rimproverandoli per aver discusso 
deU'Ente Regione. 

A conclusione del dibattito sono stati ap
p r o v a l alia unanimita due ordini del gior-
no: uno sui problemi della scuola nel Mo
lise e l'altro per promuovere la costitu
zione della Consulta comunale della gio
ventii, impegnando il Gruppo Universitario 
ad organizzare un dibattito sulla scuola e 
ad organizzare una riunione di dirigenti dei 
movimenti politici giovanili, delle organiz-
zazioni sindacali e degli organism! rappre-
sentativi della gioventii studentesca per la 
Consulta. 

Felice Pannunzio 

Ancona 

Comitate) 
per tremila 
licenziati 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 12 

La nctizia relativa alia lettera con la quale 
gli operai spezzini licenziati dal Ministero 
della Difesa chiedono a Fanfani di essere 
rlassunti in servizio, appure di poter benefi-
ciare d<n diritti spettanti a coloro che lascia-
no volontariamente il posto di lavoro, ha 
avuto profonda eco fra le migliaia di lavo
ratori di altri centri. che furono colpiti dal-
lo stesso provvedimento. 

Anche ad Ancona esiste un gruppo di ope
rai licenz'.ati in quegli anni: alcuni hanno 
cambi-ito mestiere. altri sono emigrati. Qua
si tutti. comunque. da allorq. non sono piu 
riusciti a ritrovare una soddisfacente siste-
mazione. 

Fra il gruppo di operai anconetani figura 
anch» Mario Candelaresi, che al momenta del 
licenziamento ricopriva l a responsabilita di 
segretario della Commissione Interna presso 
il Comsndo Marina. 

Candelaresi propone un comitato di coor-
dinaniento fra i tremila licenziati del Mini
stero della Difesa. 

- Piu tempo passa — ci ha detto Cande
laresi — e piu appare chiara l'ingiustizia di 
cui siamo stati oggetto: sono stato reduce da 
cinqut anni di prigionia, ho svolto 15 anni 
di servizio presso lo stesso ministero con ot-
time note caratteristiche. 

« Tutti questi meriti nonche la particolare 
tutela che dovrebbero godere i membri del
le C.I. non sono valsi a nulla. 

<• Subito dopo il licenziamento un alto di-
rigente del Comando Marina ci concesse un 
colloqulo nel corso del quale ebbe ad affer-
mare che avevamo dimostrato di essere tutti 
bravi dipendenti, ottimi padri di famiglia, 
ma che nella nostra vita e'era qualcosa che 
non andava. Evidentemente 6i riferiva alle 
r.ostre idee politiche. 

« Ora abbiamo appreso. oltre alle proposte 
in sede parlamentare. anche della lettera in-
viata da: lavoratori licenziati all'arsenale di 
La Spezia. 

-Tramite Wnita vorrei proprio rivolgermi 
ai licenziati di La Spezia. che rappresentano 
il gruppo piii numeroso ed organizzato. per
che si dia vita ad un comitato di coordina-
mento il quale, attraverso la stampa ed i 
pubblici dibattiti. tenga al corrente i tremila 
lavoratori che attendono riparazione, anche 
se tardiva. di una palese ingiustizia ». 

sto indlce di aumento, supera 
anche quello dl carattcre na-
zlonale, la cui percentuale di 
incremento, a un dtpresso. si 
aggira sul 4<*c, mentrc a Ter
ni, Vaumento supera it 5%. 11 
20,4% delle cause di morte e 
per i tumori nialioni nella no
stra citta. 

Su questa situazione abbia
mo conversato con altri sani
tari ed illustri ntedici. 

/I prof. Valfredo Marino, 
primario della chirurgia al-
VOspedalc Civile di Terni, ha 
affermato che " le cause del 
cancro potrebbcro essere di
verse, ma la piii probante ap
pare quella da virus, provata 
gia per gli animali, sulla qua
le si indirizzuno le ricerche 
dei piii grandi scienziati. Per
che il virus attecchisca — ha 
continuato Marino — debbono 
intervenire altri fattori, che 
potrebbcro favorire lo svihtp. 
po delle cellule cancerose». 

A questo punto, il famoso 
chirurgo ci ha elencato quci 
fenomeni, cht potrebbcro es
sere una concausa della ma
nifestazione del terribile mor. 
bo. Da quelli. cioe, verificabili 
nella lavorazione dell'anelina, 
del catrame. al fumo delle si-
garette e in particolare, dallo 
stato delVinquinamento atmo
sferlco. 

Su quest'ultlmo punto, il 
prof Marino, non ha avuto 
dubbi: 'Soprattutto I'emana-
zione dei gas dalle ciminiere 
delle Industrie c Vesalazlone 
dei /unit dai camini di quel 
palazzi ovc si brucia nafta. 
porta gravi conseguenze, in-
qninando Varia ». ~ Concordo 
con la proposta del vostro 
giornale — ha aggiunto — di 
imporre alle Industrie i de
puratori alle ciminiere, e con 
le altre misure cautelative 
della salute pubblica. propo
ste che estenderei la doue si 
brucia la nafta per il riscal-
damento delle abitarioni». 

1/ prof. Marino si c pure 
trovato consensiente all'idea 
di una rampagna contro il fu
mo delle sigarettc. 

Delia lunga esperienza di 
chirurgo. il prof. Marino ci 
ha ricordata quanto sia im
portant c la diagnosi precoce. 

In rclazione all'lmportanza. 
anche in questo campo. della 
chirurgia, abbiamo chiesto al 
Primario dcll'ospedale. se a 
Terni esistono gli strumenti 
e i mezzi per far fronte alle 
tnolteplici es'tgenze: 'Abbia
mo bisogno — ci ha detto — 
di personate medico, di infer-
mieri qualificati». 

Ospedale-caserma 
Delia sede per { depenrf, 

tutti sanno che il Governo 
non ha dato ancora quel mi-
lioni necessari per ultimare 
il costruendo nosocomio, men-
tre I'Ospedale ha la propria 
sede in una inqualificabile ca-
serma. 

L'elemento pin importante 
della lotta ai tumori non pud 
essere che la ricerca scientift-
ca, ma al riguardo. ij profes
sor Marino ci ha ricordato la 
sua esperienza personate: 
"Quando mi laureai — ha 
detto — ero orientato per la 
ricerca scientiflca. ma fatti i 
conti con la realta tnf. sono 
trovato al posto di chirurgo*. 

Eloquente la battuta di un 
valente professore, strappato 
alio studio delle cause di tanti 
tcrribiii mail, come il cancro, 
perche la classe dominante in-
veste altrove i capitali. 

Gli altri medici che abbiamo 
avvicinato hanno espresso un 
parere favorevole alle cose sin 
qui dctte dal nostro giornale. 

Al dottOr Chirico abbiamo 
chiesto cosa pensasse della 
aberrante dichiarazione del 
" Messaggero - . che aveva as-

Tutti i tipi di Pafenfi 
compreso « E » Pubblica 

Pratiche automobilistiche 

MASACCIO 
Via Masaccio, 190 

Firenze - tel. 572.559 
Palatini molt L 1.000 

serito: »Le Industrie locali 
attuano rigidamente le dispo-
sizlonl che regolano la deli-
cata materia delVinquinamento 
atmosferlco ». 

* £' falso quanto affermato 
dal "Messaggero" — ci ha ri-
sposto il dottor Chirico — 
perche" quelle esfoue misure 
prese, dopo tante pressioni, 
sono insufficlentl a garantire 
Vintegrita del cittadjno». 

Al riguardo. il dottor An-
nibale Cozzari, direttore del 
laboratorlo anaiisi dell'istituto 
provinciale per I' ig'tene e 
proftlassi, ci ha dichiarato. 
" Leggii arretrate regolano i 
rapporti tra le Industrie e le 
autorita sanitaria percid oc-
corre una nuova legislatura 
che ci consenta di trovare 
aperte, per oonj inchiesta, ri-
levazione e ispezionc. le porte 
delle fabbrichc ». - Ci e diffi
cile — ha continuato il dot-
tor Cozzari — stabiiirc? da lon-
tano Veffetto di taluni gas». 

Spesso, infatti, non si con-
sente di conoscere neppure 
Vorigine di certc esalazioni in. 
dustriali. 

Esalazioni nocive 
II dottor Cozzari ha conve-

nuto con la giustezza di im
porre i depuratori alle Indu
strie, aggiungendo che - oc-
corre combattere per una sa-
na alimentazione, contro i co-
loranti e gli additivi chimici 
net generi alimentari -. 

II dottor Pietro Valdtna, 
analista dell'istituto profllat-
tico della prouincia, ha affer
mato: • Se e vero che non si 
conoscono scientificamente le 
cause che generano il cancro, 
e pur vero che sono state 
provate le concause. Strano, 
quindi, Voscurantismo che si 
mantiene sul morbo, mentre 
e'e bisogno di una propaganda 
di educazione delle norme 
igieniche, tramite una rifor-
ma sanitaria, stabilendo un 
nuovo rapporto tra cittadino, 
medico e sciemiato ». 

«Stante la situazione de-
nunciata dall'Unita — ha pro-
seguito Valdina — occorre un 
esame delVinquinamento at
mosferlco e una statistica mi-

.nuziosa e scientifica della no
stra citta '. 

Alle nostre tesi, o meglio, a 
quelle dot competenti. sol
tanto il ' Messaggero », misco-
noscendo la realta, ha riwolto 
crittche, pur considerando 
positivamente la nostra in
chiesta. 

' Cid che smentisce le tesi 
del foglio padronale e la re-
lazione del prof. Seppllli, or-
dinario dl medlcina dell'Uni-
versita di Perugia, che ha di
re t to le ricerche sul pului-
scolo atmosferlco, emanato 
dalle fabbriche di Papigno e 
Nera Montoro. 

* Le' esalazioni provenienti 
dallo • stabilimento di Nera 
Montoro — e detto nella re
latione Seppilli — sono note-
voli e la concentrazione di 
anidride solforosa e notevol-
mente superiors a quella ri-
scontrata in altre citta noto-
rlamente inquinate -. 

Anche per Papigno la rela-
zlone afferma: - L'cmlssione 
delle polveri non ha - sosta 
neppure qualche istante, e la 
situazione e critlca ». * -

Che sia possibile applicare 
depuratori alle ciminiere ci e 
stato assicurato da un tecnico 
dell'industria, I'ing. Luioi Cor-
radi. 

t Ad esempio, per eliminare 
lo stato di dlsagiatezza delle 
popolazioni dt Borpo Bovio e 
Presciano, I'ing. Corradi ha 
affermato: «Sono le esalazio
ni di Si-O-2 dei forni a ridu-
zione che producono reazionl 
acide nelVorganismo. In quel
le ciminiere si possono appli
care depuratori di fabbrica-
zione scandinava, che potreb-
bero eliminare i fumi vene-
fici'. 

Insomma. alia necessita dl 
un congruo intervento dello 
Stato nella ricerca scientifica, 
e possibile, paraltelamente. 
prendere misure cautelative, 
di salvaguardia della salute 
e della integrita del cittadino. 

Alberto Provantini 

DAL 1° GENNAIO 1963 - Nuova commissionaria 
a u t o b i a n c h i — 

D i t t a B I R I N D E L L I - E M P O L I 
VIA MASINI - Tel. 3127 

GRANDE Y1SIBHITA' 
STRUTTURA R0BUSTA 
RAFFREDDAHENTO AD ARIA 

la Bianchina «quatlro po-
sti» offre brillanti presfaiia-
ni in citta e su strade aperte 
in piatwra e in mtnfagna. 
Trova posto ovunque per il 
parcheggio e nelle manovre 
puo «girare» su se sles-
sa; ha un'otlima tenuta di 
slrada; consuma poco e va 
sempre bene 
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Provincia di Palermo 

Fondate le critiche: 
ammette il presidente 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 12 

Il presidente deH'Ammini-
strazione provinciale di Paler
mo ha preso spunto dalla con
clusione del primo anno di at-
tivita della Provincia per trac-
ciare un consuntivo della atti-
vith nel corso del 1962. 

Com'era tuttavia gia stato 
denunciato nei giorni scorsi dal 
documento unitario dei gruppi 
comunista. socialista e autono-
mista cristiano-sociale. il con
suntivo e sostanzialmente mol
to fragile: accanto ad una serie 
di iniziative nel campo dei la-
vori pubblici — dove sono stati 
almeno impegnati una quindi-
cina di miliardi tra somme 
della Provincia e proventi di 
fhianziamenti regionali e della 
Cassa per il Mezzogiorno —. 
brillano per la loro assenza una 
politica organica in Xavore del-
l'agricoltura palermitana. una 
iniziativa autonoma ed efneien-
te in favore dei molteplici pro
blemi economic"! della provin
cia. un impegno di coraggtosa 
ristrutturazione della attivita 
dell" Amministrazione provin
ciale. 

II consuntivo. cosl. si e ri-
dotto ad una elencazione di 
cifre dalle quali e ben difficile 
dedurre che si intendeva an-
dare oltre l'ordinaria ammini
strazione. 

Molto signiflcativa. invece. la 
parte della conferenza stampa 

dedicata al dibattito tra il pre
sidente della Provincia e gior-
nalisti. 

Intanto il dottor Reina 6 sta
to costretto ad ammettere che 
le accuse contro la Giunta. 
mosse nel documento PCI-PS1-
PACS, erano perfettamente 
fondate; e poi da lui e venuta 
la conferma che l'attuale giun
ta non si pone il problema di 
un allargamento della maggio-
ranza ai socialist). 

Quanto alle madempienze 
della giunta provinciale. Reina 
ha assicurato che il convegno 
per il decentramento di compiti 
e funzioni della Regione alia 
Provincia si terra « quanto pri
ma •« e che, nel corso di questo 
anno, saranno finalmente elette 
le commission! consiliari di 
studio; che il bilancio preven
tive sara presentato alia pros-
sima sessione del Consiglio del
la quale, tuttavia. non ha vo
luto precisare la data. 

Anche per il comitato per lo 
sviluppo economico. piii volte 

sollecitato dalla opposizione di 
sinistra, il presidente della 
Provincia ha dato generiche 
assicurazioni, 

Altrettanto generico il dottor 
Reina e stato a proposito del
la qualificazione politica della 
giunta. Essa. attualmente, e 
frutto dell'alleanza tra d c. e 
socialdemocratici, rinforzata in 
un secondo tempo con l'apporto 
dei voti di un gruppo di ex 
fascisti e monarchici. Gli e sta
to chiesto se esistessero pro-
spettive per una « piu organica 
applicazione della formula del 
centrosinistra» a Palazzo Co-
mitini. «Non dipende da noi 
— ha risposta Reina — ma dai 
socialisti". dimenticando cosl 
che il PSI ha ribadito l e sue 
dure critiche all'amministra-
zione provinciale. denuncian-
done Tinefncienza e il delibe
rate ostruzionismo alle inizia
tive proposte dall'opposizione 
democratica. 

g. f. p. 

C O N S T R U C T A 
LAVATRICI 

F.lli BARAGLI - Firenze 
VIA CAVOUR 148 a/r - TELEFONO 29.23.37 

Sicilia 

Un centro 
per ricerche 

nucleari 
"• '' • ' • TRAPANI. 12 
L'Amministrazione comunale 

di Erice ha concesso al Comi
tato europeo per le ricerche 
nucleari l'area occorrente per 
la costruzione di un centro di 
studi che dovrebbe sorgere In 
Sicilia. 

L'area. che e stata ceduta 
gratuitamente. e compress nel
la zona « Pinete ». 

L'iniziativa di ubicare ad Eri
ce il complesso industr ia l - e 
stata promossa dal flsico tra-
panese prof. Antonio Zichichi, 
che da circa 7 anni presta la 
sua opera al centro europeo 
ricerche nucleari. 

Nuovo 
acquedotto 

a Pontedera 
PONTEDERA. 12 

(I-F.) — In questi giorni 
hanno avuto inizio, al Villag-
gio popolare «A. Gramsci-
di Pontedera. i lavori per la 
sistemazione definitiva del-
l'impianto di distribuzion« 
dell'acqua. 

In tale villaggio sono ospi-
tate oltre 200 famiglie ed 1 
lavori in atto, che comporta-
no una spesa di circa 10 niilio-
ni, risolveranno definitiva-
mente il grave problema del-
l'approvvigionamento idrico. 

IMPRESE SPEZZINE 
0N0RANZE FUNEBRI 

I. S. 0. F. 
LA SPEZIA - P.za VERDI, 1 

Tel. 22.463-21.266 

i i i i i i i i i i i i m i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i 
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Dr. F. P A N Zl N I 
OSTBTR1CO - G1NECOLOQO 

Amhulatorlo: via Menlcuccl. 1 -
Ancona - Lunedl, Martedl e 8a-
bato: ore 11-12. TutU I pomerlgRl: 
ore 15.30-18 . Tel.: amb. 28.348; 
ablt. 23-414. . - - - • - - - . 

(Aut Pref. Ancona N. 117t») 

Dott. V. P. GN0CCHINI 
SPECIALISTS 

MAlAniE del CUORE 
ELETTROCARDIOGRAMMA 

Ancona: Corso G Garibaldi n. 7fl 
(Tel. 31-423) 

Amb.: ore 10.30-12.30 - Pom. app. 
Porto Sant'Elpldlo: domenlca 9-12 
a per appuntamento (Tel 89311) 
(Aut Comune Ancona 4-fl-1958) 
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