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Per non votare le leggi regionali 

La DC intenzionata 
a fare le elezioni 

il 21 aprile? 
Voci sullo scioglimento delle Camere dopo 
il diballilo sulla sfiducia - Indiscrezioni ARI 
sulla motivazione di astensione del PSI 

Per lo scandalo 

dei medicinali? 

Miceli 
si dimette 

dalla Lazio 

Camera 

Oggi il voto definitivo 
sulla legge 

» 

Una situazione di incertezza 
e disagio continua a contrasse
gnare l'atmosfera delia mag
gioranza. Come era prevedibi-
le l'iniziativa comunista per un 
dibattito sulla sfiducia al go
verno ha favorito fin da ora il 
processo di chiarimento. Più 
chiaro, intanto, già appare il 
disegno della DC di portare a 
fondo il suo processo di arre
sto antiregionalista. Ieri, da di
verse parti, sono tornale, in
fatti, a circolare voci già ah-
bondantemente riferite nei 
giorni scorsi da diverse agen
zie, sulla volontà della DC di 
porre riparo agli effetti di una 
discussione sulla mozione di 
sfiducia (che sottolineerà il 
carattere politico delle sue 
inadempienze), accelerando, i 
tempi per giungere allo scio
glimento delle Camere. 

Pur di non affrontare la bat
taglia politica con le destre 
sulle due leggi regionali pre
sentate alla Camera, e per sot
trarsi all'inevitabile inasprirsi 
della polemica in sede parla
mentare, la DC avrebbe in ani
mo di giungere a uno sciogli
mento entro i primi di feb
braio, per poter fissare la data 
delle elezioni il 21 aprile, una 
domenica dopo Pasqua. Natu
ralmente con tale decisione 
(che dovrebbe essere presa 
dal Presidente Segni sulla ba
se di una costatata fine del 
patto di maggioranza) la DC 
porterebbe alle estreme conse. 
guenze la sua politica di ina
dempienza, affossando in que
sta legislatura anche l'appro
vazione della legge finanziaria 
e di quella sul personale. Le 
uniche leggi che si salvereb
bero dal massacro degli impe
gni, sarebbero " l'amnistia, il 
Friuli-Venezia-Giulia, la rifor
ma del Senato e alcuni miglio
ramenti economici. In sostanza 
la DC avrebbe deciso, di fronte 
alle reazioni sollevatesi nella 
maggioranza e in Parlamento 
per la sua conclamata inadem
pienza, di tagliare tutti i ponti 
e. pur senza aprire l a , ?risi, 
agire come se la crisi fesse 
stata aperta, disimpegnandosi 
totalmente d a l l'assolvimento 
degli ultimi impegni per le Re
gioni presi nell'ultima riunio
ne a 4. Ciò. si diceva ieri, an
che in replica al fatto che 
nella intervista di Nenni al
l'Espresso, (da noi riferita 
ieri) il segretario del PSI a\e-
va dichiarato di impugnare 
l'accordo per le cariche del-
l'ENEL, affermando (contra
riamente a quanto detto da 
Lombardi) che il « problema è 
ancora aperto ». 

In sostanza, con questa ma
novra, la DC profitterebbe del
l'astensione socialista per non 
aprire la crisi e, subito dopo. 
fare sciogliere il Parlamento 
sottraendosi così sia alla criti
ca delle sinistre che al perico
lo di un ostruzionismo liberale-
missino. -
- Per discutere la situazione 

politico-parlamentare, alla lu. 
ce della prossima discussione 
sulla fiducia, i parliti hanno 
convocato numerose riunioni. 
Martedì si riunirà la direzione 
del PSDI e mercoledì si riu 
nirà il gruppo parlamentare 
socialista. Sul tenore della di
chiarazione di voto per l'asten
sione, che sarà illustrata da 
Nenni, ieri PARI, riferiva che 
« in ambienti socialisti si con
ferma che l'intervento di Nen
ni sarà molto polemico. Si ha 
ragione però di ritenere che 
i termini del discorso del /ca
der socialista non supereranno 
i limiti della sopportazione 
democristiana. Prima della sua 
partenza per .Washington — 
informa PARI — l'on. Fanfani 
ha avuto contatti molto cor
diali con l'on. Nenni e ciò fa 
supporre che il leader sociali
sta non farà nulla per porre 
in imbarazzo il governo e il 
suo presidente ». L'ARI poi 
afferma che « l'inasprimento 
polemico » di Nenni « è gra
dito all'on. Moro, perchè gli 
consentirà di riprendere sotto 
la spinta polemica il controllo 
di tutto il partito >. 

Ospedali 

65 anni il limite 

per aiuti 

e assistenti 

ARTICOLO DI ANDREOTTI -
Proseguendo nella sua attività 
dj ministro che, sulla sua ri
vista personale, beffeggia e de. 
molisce la politica del gover
no, Andreotti ha ieri scritto su 
Concretezza un grave articolo 
contro le Regioni. Egli ricor
da che l'impegno regionale, 
benché costituzionale, non fu 
mai preso sul serio da De Ga-
speri e dalla DC e loda Moro 
per « non avere accettato l'al
ternativa catastrofica • delle 
"Regioni subito o caos" ». Ri
volgendosi poi alla destra, An
dreotti la tranquillizza ricor
dandole che se è vero che le 
Regioni sono un impegno co
stituzionale è anche vero che 
« la Costituzione prevede il 
mezzo per modificare o cancel
lare ogni norma di legge » me
diante il referendum, con i! 
quale la DC sarà sempre in 
grado di annullare le Regioni. 

m. f. 

Incontro 
fra dirigenti 

del Komsomol 
e della FGCI 

E" stata in questi giorni a Ro
ma una delegazione del Komso
mol. l'organizzazione dei giova
ni comunisti sovietici. Della de
legazione facevano parte ì com
pagni Lev Maximov. membro 
del CC e Primo Segretario del 
CC del Komsomol della Bielo
russia. Gherman Lamochkine. 
deputato al Soviet Supremo 
del-'URSS e membro del CC e 
Vitali Popov, interprete. 

La delegazione ha compiuto 
una visita in Italia su invito 
deija Federazione Giovanile So. 
cialista Durante la sosta a Ro
ma. la delegazione si è incon
trata nella sede del CC della 
FGCI con i compagni Luciana 
Guerzoni e Claudio Petruccioli. 
della Segreteria nazionale, e i 
compagni Franco Petrone e 
Venturo Valentini. del CC. 

Lentamente 
meno freddo 

Il freddo non accenna a diminuire in Ital ia, anche se in 
alcune zone si sono registrate ieri temperature meno gla
ciali dei giorni scorsi. In Lombardia da ier i sera ha r i 
cominciato a nevicare. Le comunicazioni sono sempre molto 
difficoltose. Ovunque i l gelo ha provocato incidenti per 
fortuna non gravi . Nel sud freddo intenso in Puglia, men
t re in Sicilia i l termometro tende a risalire. Lo stesso 
fenomeno è stato registrato ieri notte nella capitale. Nella 
foto: i caratteristici t ru l l i di Alberobello ammantat i di neve. 

Alla Consulta per la pace 

Impegno morale e azione 
politica per il disarmo 

La stabilità di carriera per 
gli aiuti e Sii assistenti degii 

*&*, • ospedali e stata fissata nei li-
fv.< " miti di 65 anni dalla comm.s-

Jifìtò f «ione Igiene e Sanità della Ca-
jwT1', mera. che. riunita in sedo legi-

/.', elativa, ieri ha continuato l'esa-
- me del disegno di legge che 
r fissa le norme generali per l'or. 

dinamento dei servizi e del per
sonale uni tar io degli ospedali. 

Una grave 

discriminazione 

Niente 
siciliani 

nell'inchiesta 
sulla mafia? 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 17. 

I parlamentari siciliani sa
ranno esclusi dalla inchiesta 
sulla mafia? La grave e sor
prendente notizia è circolata 
stamane negli ambienti poli
tici romani e d'un colpo è 
rimbalzata a Palermo con j 
particolari di un incontro svol
tosi l 'altra sera tra il Presi
dente della Camera, Leone, e 
il vice presidente, compagno 
on. Li Causi. Il Presidente 
Leone ha comunicato all'on. 
Li Causi che deputati e sena
tori eletti nelle due circoscri-

• zioni siciliane '" verrebbero 
esclusi dalla Commissione di 
inchiesta per presunti motivi 
di « opportinita ». In tal sen
so esisterebbe già un accordo 
tra Leone e il Presidente del 
Senato, Merzagora. 

Come è noto, l'onorevole Li 
Causi è stato appunto desi
gnato dal Partito comunista, 
insieme ad altri due siciliani 
(il senatore Berti e . l'onorevo
le Speciale) fra i componenti 
della Commissione, in seguito 
ad una lettera indirizzata ai 
capigruppo parlamentari da 
Leone e da Merzagora, nella 
quale si invitavano i singoli 
gruppi ad esprimere le lo
ro designazioni, naturalmente 
senza porr c alcun veto e di
scriminazioni. 

Sembra che, in seguito al
l'incontro di ieri tra Leone e 
Li Causi, il Consiglio di Presi
denza della Camera abbia so
speso ogni decisione in atte
sa di un nuovo incontro tra i 
Presidenti dei due rami del 
Parlamento. 

g. f. p. 

Solennemente commemorato l'on. Bartalini 

Ieri sera a palazzo ' Mari-
gnoli, a Roma, U Comitato di
rettivo della Consulta Italiana 
della pace ha ripreso il dibat
tito sul disarmo cosi dram
maticamente sospeso un mese 
fa per l'improvvisa morte del-
l*on. Ezio Bartalini. Come è 
noto nel corso della prima se
duta e appena dopo aver pro
nunziato un appassionato in
tervento sui temi della lotta 
per la pace. l'on. Bartalini fu 
colpito da infarto cardiaco de
cedendo sul colpo 

La prima parte dei lavori di 
ieri sera sono stati dedicati a 
ricordare appunto la figura 
dell'estinto e il suo lungo e 
generoso impegno di lotta per 
la pace Erano sessant'annì or
mai che l'on Bartalini aveva 
iniziato questa battaglia — ha 
ricordato il professor Aldo Ca
pitini — giacché già nel lon
tano 1903. giovanissimo. Bar
talini aveva iniziato le pub
blicazioni di un suo bollet
tino intitolato alla pace Poi 
egli non ha mai cessato di 
battersi né in Italia né allo 
estero dove Io aveva costretto 
il fascismo, fino alla sua sim
bolica fine dopo aver pronun
ziato parole solenni che suo
nano ormai come il suo testa
mento spirituale 

Dopo il professor Capitini si 
sono alzati a commemorare lo 
Scomparso rappresentanti del
la sezione anarchica, del cir
colo -Giordano Bruno» e del
la sezione socialista nella quale 
egli svolgeva la sua attività. 

Ripresa poi la discussione 
sui temi del disarmo il dottor 
Giuliano Rendi ha informato 
l'assemblea sulla partecipazio-
ne della delegazione italian? 
alla conferenza internaziona
le di Oxford svoltaci ai primi 
di gennaio per iniziativa delle 
organizzazioni pacifiste ingle
si La conferenza <?ì riconvo
cherà fra un anno e nel frat
tempo le organizzazioni ade
renti Inizeranno il lavoro di 
organizzazione di una -confe
derazione Internazionale per la 
pace e i] disarmo -. • 
- Dopo questa informazione il 

senatore Velio Spano ha rias
sunto i punti del dibattito sul 
disarmo ricordando le tesi del 
professor Capitini (per un ap

pello morale alle popolazioni. 
appello suscitatore di una mo
bilitazione degli animi al qua
le dovrebbe affidarsi l'azione 
di pace) e quelle del profes
sor Rendi e proprie che ten
devano a sottolineare la ne
cessità di uno sviluppo di tutti 
i termini della azione di pace 
in elementi politici che per
mettano di intervenire effet
tivamente nella realtà. E' se
guito poi un interessante di
battito in particolare sui più 
recenti avvenimenti interna
zionali 

Alla fine è stata costituita la 
Consulta Romana della Pace 
Erano presenti fra gli altri i 
sen Mencaraglia. Mancinelli e 
Donìni. l'on. Polano. il profes
sor Gaggero che ha presieduto 
l'assemblea. Cesare Zavattini. 
il regista Blasetti e l'attrice 
Elisa Cegani. 

| Angelo Miceli, il vicepresi
dente della S.S. Lazio coin
volto nello scandalo dei me
dicinali, presenterà oggi le 
sue dimissioni alla società 
per « motivi personali >. La 
clamorosa notizia è s ta ta 
confermata dallo stesso Mi
celi. > , 

e Le assicuro — ha detto 
lo industriale ' farmaceutico 
Miceli ad un giornalista — 
che mi dispiace immensa
mente , ma, come ripeto, ho 
validi motivi s t re t tamente 
personali per cui ritengo che 
non sia più il caso che resti 
alla Lazio anche perché non 
potrei esplicare le mie man
sioni ' sportive con quella 
tranquil l i tà che meri tano. 
Ritengo — ha concluso Mi
celi — di aver fatto sino ad 
oggi il mio dovere e, non le 
nascondo, che ho anche avu
to le mie soddisfazioni ». Le 
annunciate dimissioni del v i 
cepresidente della S.S. La
zio sono l'unica grossa no
vità indiret ta nella vicenda 
del « giallo in farmacia » 
che continua a montare con 
un crescendo pauroso. Mice
li, come è noto, è solo l 'ulti
mo anello della catena. Do
po il Giorgetti, il Tarantel l i 
e le due e procacciataci > in
terrogate l 'altro giorno dal 
magistrato, il Miceli rappre
senta, senza dubbio, il per
sonaggio più importante toc
cato fino ad oggi dalle inda
gini del dott. De Maio e del 
dott. Zampano. Il funziona
rio di polizia si è recato an
che ieri negli uffici del Mi
nistero della Sani tà per con
trol lare e confrontare alcu
ni documenti . L'at tenzione 
degli inquirènti , però, ver te 
ancora sul faticosissimo esa
me delle pratiche sequestra
te proprio negli uffici del 
Miceli, proprietar io di quat
tro aziende farniaceutiche e 
che è, quindi, bene addentro 
alle « segrete-cose > del Mini
s tero della Sah ' i tà 'pef guari
to r iguarda le documentazio
ni necessarie ai medicinali 
di nuova fabbricazione. -• 

Come si sa. negli uffici di 
t re delle società del Miceli, 
il dott. Zampano ha seque
s t ra to ben 130 documentazio
ni relative ad al t re t tant i me
dicinali. approvati o respin
ti. Quelle prat iche — come 
dicevamo — sono ora al cen
t ro dell ' inchiesta. Il Miceli, 
fin dal primo giorno, ha te
nuto a precisare di essere al 
di sopra di ogni sospetto e 
di ave r sempre creduto a ciò 
che facevano i propr i dipen
dent i . E ' chiaro, però, che 
l 'opinione pubblica a t tende 
che anche questa volta si 
faccia di tu t to p e r andare fi
no in fondo, soprat tu t to per 
ciò che r iguarda le «man i 
polazioni > e i « passaggi di 
mano > ai quali sarebbero 
s ta te sottoposte alcune s p e 
cialità prodotte nei labora
tori del Miceli. Si afferma, 
da più part i , che l ' inchiesta 
continua ad estendersi e ad 
allargarsi , par t icolarmente 
in direzione di alcuni ben 
individuati gruppi farmaceu
tici di importanza nazionale 
e internazionale. E* eyidente 
che la s t rada da ba t te re è 
proprio quella. Le improvvi
se dimissioni di Angelo Mi
celi dalla S.S. Lazio hanno, 
comunque, dato la s tu ra ad 
una serie di supposizioni. Il 
legame fra la decisione del
l ' industriale e dir igente spor
tivo e la vicenda dei medici
nali appare , in sostanza, ben 
chiaro. Angelo Miceli, mol to 
probabilmente, non ha volu
to conservare la sua carica 
in seno al sodalizio laziale in 
un momento in cui il suo no
me veniva legato al l ' inchie
sta su uno scandalo così cla
moroso come quello dei me
dicinali. 

di amnistìa 
Approvate ieri le indennità di carica 
per i sindaci e la legge per la tutela 
giuridica dell'avviamento commerciale 

Il voto della Camera con
clude oggi l ' i ter del decreto 
di delega al Presidente della 
Repubblica per la concessio
ne dell 'amnistia e dell ' indul
to. In aula saranno ripro
posti i numerosi emenda
menti di iniziativa parla
mentare. 

La discussione del decreto 
è stata affrontata dalla as
semblea di Montecitorio nel
la seduta di ieri pomeriggio. 
Anche alla Camera il prov
vedimento è stato oggetto di 
critiche da par te di tutt i gli 
oratori per il suo cara t te re 
limitato. - discriminatorio e 
parziale. Il provvedimento è 
stato definito in Senato 
« ipocrita e deludente >: né i 
deputati sono stati più bene
voli. In part icolare, le cri
tiche sono state rivolte, fra 
l 'altro, al fatto che sono 

Senato 

stati esclusi dal provvedi
mento i reati di diffamazio
ne a mezzo della s tampa. E" 
Onesta una delle questioni 
che saranno ancora discusse 
a Montecitorio. In meri to 
sono stati infatti presentat i 
numerosi emendament i t ra 
cui uno del compagno ono
revole Zoboli. Un altro im
portante emendamento, an
ch'esso presentato dai depu
tati comunisti , prevede la 
estensione dell 'amnistia ai 
reati politici o connessi alle 
lotte del lavoro, che altri
menti ne verrebbero esclusi. 
Su ambedue le questioni il 
ministro Bosco ieri sera, a 
chiusura della discussione 
generale, ha rinnovato la po
sizione contrar ia del gover
no già espressa al Senato. 

Precedentemente la Came
ra aveva approvato una pro
posta di legge che eleva la 
indennità di carica per gli 
amminis t ra tor i comunali . Il 
nuovo testo, concordato in 
commissione (solo i missini 
si sono dichiarati contrar i ) 
prevede una indennità men
sile per i sindaci che va da 
lire 10 mila per i sindaci dei 
comuni fino a mille abi tant i . 
a lire 300 mila per i sindaci 
dei comuni con ol tre 500.000 
abi tant i . 

Viene mantenuta , con il 
nuovo testo, una divisione in 
classi • dei comuni in scala 
crescente r" di popolazione, 
come segue: 

1 ) . comuni fino a mille 
abi tant i , fino a lire 10 mila; 

2) comuni da mille a 
tremila abi tant i , fino a lire 
20 mila; 

3) - comuni da 3 . mila a 
10 mila abi tant i , fino a lire 
50 mila; . , . . . / . ... .-, . 

4) comuni da 10 mila a 
30 mila abi tant i , fino a lire 
70 mila; 

5)' comuni da 30 rhiia a 
50 mila abi tant i fino a lire 
90 mila; 

6) • comuni da 50 mila a 

Approvata 

la legge 

sugli 
acquedotti 

Il Senato ha ieri a p p r o 
vato a l l 'unanimità . la leg
ge che incarica il ministe
ro dei Lavori Pubblici di 
predisporre" entro i pròssimi 
due anni un piano regolato
re generale degli acquedott i 
per il r ifornimento idrico dei 
centri abitat i . Le proposte 
del gruppo comunista affin
chè insieme a questa ut i l iz- „ , „ , . . . „ „ , U Q „ v „ . „ „ a 
zazione delle acque si c o n s i - h o o mila abi tant i , compresi 
derassero anche gli usi indu
striali, agricoli e pe r la nav i 
gazione • interna, sono state 
raccolte dal ministro SULLO 
e t radot te in un emendamen
to proposto dal relatore de 
FOCACCIA. 

Il ministro Sullo ha invece 
respìnto l ' emendamento del 
compagno GOMBI col quale 
sj riconosceva formalmente 
la funzione delle regioni n e l 
la determinazione del piano 
regolatore. Sullo ha sostenu
to che ciò por te rebbe a con
trast i acuti t r a le regioni sul
la utilizzazione del le acque, 
contrasti che impedirebbero 
di risolvere molti problemi. 

Analogamente è s ta to re
spinto un emendamento del 
compagno SACCHETTI col 
quale si stabiliva che le con
cessioni del l 'acqua a fini po
tabili e per usi • civili sono 
date esclusivamente -ad a-
ziende comunisti o municipa
lizzate, a consorzi deglj enti 
locali o ad enti pubblici . ^ 

Durante la discussione si 
è verificato un vivace bat t i 
becco tra il ministro e il se 
natore de MONNI il qua le 
voleva che il piano regola
tore avesse applicazione sol 
tanto nel cent ro-nord pe r la 
sciare il Mezzogiorno nel 
l 'attuale stadio di p rogram
mazione e di realizzazioni 
della Cassa. Tale posizione è 
stata respinta dal voto una 
nime dell 'Assemblea. 

Il compagno DE LEONAR-
DIS ha i l lustrato un odg per 
sollecitare la costruzione d 
un secondo canale dell 'Ac
quedotto Pugliese prima del 
l 'entrata in vigore del p ia
no regolatore. 

Per la riforma ospedaliera 

In agitazione gli assistenti 

delle cliniche universitarie 
Il movimento per una radica

le riforma del sistema sanitario 
Italiano si va estendendo Alla 
grave decisione dell'Ordine dei 
medici di Roma, che ha disdet
tato. com'è noto, tutte le con
venzioni con le mutue e che 
va collegata ai mille rivoli di
versi in cui viene dispersa la 
assistenza sanitaria nei nostro 
paese, ha fatto segu.to ieri una 
energica presa di posizione de
gli assistenti delle facoltà uni
versitarie di medicina e chirur
gia, riuniti a Firenze per ini
ziativa dell'UNAU, i quali han
no proclamato Io stato di agi. 
tazione per protestare contro il 
disegno di legge presentato dal 
governo per la riforma ospeda

liera, 
Gli assistenti universitari, co

me si legge nell 'odg. approva
to al termine dell'assemblea fio
rentina. hanno rilevato - l'asso
luta inadeguatezza del disegno 
di legge e degli emendamenti 
proposti dal governo a risolve
re le autenticne e improroeabU 
necessità aell'attività sanitaria 
ospedaliera italiana -. protestan 
do anche - contro le iniziative 
che hanno falsato l'auspicato 
spirito riformatore della legge-

II documento afferma, quindi, 
che il progetto governativo lede 
la -dignità delle università nel
l'insegnamento della medicina 
e della figura giuridica e della 
qualificazione del personale in. 

segnante universitario -, chie
dendo che il progetto stesso ven
ga ritirato e che venga nomi
nata una commissione tecnica 
- cui demandare lo studio de; 
problema all'infuori delle inter
ferenze di interessi particolari -

Concludendo. l'ordine del 
giorno invita l'Unione degli Ai-
sistenti Universitari ad organiz
zare un incontro con le aure 
categor.e interessate, demandan 
do infine ai comitato di agi
tazione nazionale - di stabilire 
la sospensione a tempo indeter. 
minato di ogni attività didattica 
e di condurre con I rappresen
tanti dei consigli delle facoltà 
mediche e degli studenti le ulte
riori forma di agitazione». 

tut t i i capoluoghi di provin 
eia, fino a l ire 120 mila; 

7) comuni da 100 mila a 
250 mila abitantir- fino a lire 
180 mila; 

8) comuni da 250 mila a 
500 mila abi tant i fino a lire 
240 mila; 

9) comuni con ol t re 500 
mila abi tant i , fino a lire 
300 mila. 

All 'assessore anziano nei 
comuni con popolazione su
periore ai 10 mila abi tant i , 
potrà essere a t t r ibui ta dal 
Consiglio comunale una in
denni tà di carica non supe
riore al 75 per cento di quel
la del sindaco. Agli a l t r i as
sessori, sia effettivi 'che,sup
plenti , dei comuni con più 
di 30 mila abi tant i , potrà 
essere corrisposta una in
denni tà mensile non superio
re al 50 per-cento di quella 
del sindaco. Tale indenni tà 
non potrà cumularsi con le 
indennità par lamentar i . 

Sono stati inoltre discussi 
e approvat i rap idamente gli 
articoli della legge ' modifi
cata dal Senato relat iva alla 
tutela giuridica dell 'avvia
mento commerciale, che era 
s ta ta già discussa dalla Ca
mera nella pr imavera scorsa. 
Il provvedimento sarà vota
to a scrut inio segreto in al
tra seduta, dopo di che di
verrà operante . 

Esso stabilisce un dir i t to 
di prelazione a favore dei 
commercianti quando il pro
prietario dell ' immobile in
tenda affi t tare Io stesso a 
terzi. Sempre a favore del 
commerciante , il provvedi
mento prevede, nel caso di 
cessazione del rappor to di 
locazione, un compenso da 
par te del proprietar io pe r la 
perdi ta del l 'avviamento su
bita in conseguenza della 
cessazione dell'affitto. 

I treni 
della neve 

Le ferrovie hanno istituito 
un servizio domenicale treno-
autobus per i campi di neve di 
Marsia (Taghacozzo) e di Scan
no (Anversa). Il servizio fun
zionerà dal 20 gennaio al 17 
marzo con il seguente orario: 
Per Marsic: partenza da Ter
mini alle 7, arrivo a Tagliacoz-
zo alle 8.45. arrivo a Marsia al
le 9.30; ritorno: partenza da 
Marsia alle 13 ed alle 15. par
tenza da Taghacozzo alle 19.43. 
arrivo a Roma alle 21.30. Il 
prezzo del biglietto di TI clas
se è di lire 1150 o di lire 1850 
con pranzo. 

Per Scanno: partenza da Ter
mini alle 6.05. arrivo ad Anver
sa alle 9.05, arrivo a Scanno 
alle 10. Ritorno: partenza da 
Scanno alle 18.15, partenza da 
Anversa alle 19.33. arrivo a Ro
ma alle 22.40. Il prezzo è di li
re 1750 o di lire 2500 con pranzo. 

I biglietti allo sportello 5 del
la biglietteria di Termini dalle 
7 del martedì alle 16 del «a* 
boto. 

IN BREVE 
Bilancio di attività dell'ENAL 

Il presidente dell'ENAL, on. Giorgio Mastino Del Rio, ha 
tenuto ieri a Roma, in Palrzzo Mangnoli a Roma, una con
ferenza stampa, nel corèo della quale ha fatto un panorama 
dell'attività-svolta dall'ente durante il 1962 L'on. Mastino 
Del Rio ha comunicato che gli iscritti all'ENAL sono attual
mente 1 milione e mezzo, e ha delineato il programma di 
attività per l'anno in corso. 

Parlamento: leggi approvate 
Militari; La commissione Difesa del Senato, in sede delibe

rante, ha approvato la legge che fissa le nuove misure della 
indennità militare degli ufficiali e sottufficiali delle forze ar
mate e delle rnaloghe indennità degli ufflc.ali. dei sottufficiali 
e dei militari di truppa delle forze di polizia e dei vigili del 
fuoco. Ln leg'e pas-a alla Camera La stessa commissione ha 
poi approvato la legt;e sui trattamento economico dei profes
sori e degli assistenti dell'Accademia navale, di quella aero
nautica dello ;st tuto idrografico della marma. 

Statali: In sede legislativa, la commissione Finanze e Te
soro della Camera ha approvato il ddl con il quale si stabilisce 
che le quote di a'-Jgluntr» di famiglia spettanti al personale 
statale, in servizio e in pensione, verranno mantenute anche 
per i figli maggiorenni frequentanti l'università, fino al 26. 
anno di etn. La lejiue pr.ssa al Senato. 

Agenti di custoditi La commissione Giustizia della Camera 
ha approvato ieri il disegno di leuge che detta lo stato giuri
dico dei sottufficiali e tì«! militari del corpo des?H agenti di 
custodia. 

Assegno a ricevitori del Lotto 
La commissione Finanze e Tesoro della Camera ha appro

vato ieri la legge che fissa con effetto dal 1 luglio 1962 l'attri
buzione di un assegno mensile di 17 500 lire per i ricevitori 
titolari del Lotto e di 10P90 per gli elementi sussidiari e ; 
reggenti di ricevitoria. La legge, già approvata dal Senato. 
diventa operante 

La commissione Igiene e Sanità della Camera ha approvato 
ieri una proposta di leage con la quale si stabilisce che gli 
stipendi degli ufficiali sanitari li fissa il Consiglio comunale. 
In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere nfenon 
allo stipendio degli impresati dello Stato aventi diritto al 
coefficiente 271. s 

Incontro per la pace a Casoria 
Una manifestazione per la pace e il disarmo avrà luogo 

domenica a Casoria <Napoli) Nel corso di essa prenderanno 
la parola il sen Maurizio Valenzi. comunista, e il prof Ettore 
Gentile, consigliere provinciale del PSI. Al termine dell'in
contro. cui hanno già dato la loro adesione personalità di 
varie tendenze politiche, saranno eletti i delegati al Congresso 
di Livorno del Movimento italiano della pace 

Imposte dirette e pensioni 
Il ' ministro delle Finanze Trabucchi ha risposto a una 

interrogazione dei compagni on Raucci. Adamoli. Raffaela" 
e altri che gli avevano chiesto se non avvertisse l'opportu ìità 
di « precisare con propria circolare che le norme relative 
alla esenzione delle pensioni dal pagamento dell'imposta di 
ricchezza mobile restano tuttora in vigore- Ciò. soprattutto 
in relazione all'allarme suscitato fra gli interessati con la 
approvazione delle modifiche al testo unico delle imposte 
dirette II ministro Trabucchi, nella risposta, afferma che le 
modifiche al testo unico riguardano solo il coordinamento 
di alcuni articoli, e comunque non.introducono .alcuna inno
vazione alle norme riguardanti le pensioni.„,, , . . . ( . i , .. 

Piano per « Sicilia-ponte » 
Nei prossimi giorni, secondo quatito riferisce l'agenzia 

/falla, la Giunta regionale siciliana esaminerà il piano di 
comunicazioni che va sotto il nome • di « Sicilia-ponte «. 
Sempre secondo l'agenzia, l'assessorato ai LL PP. ha predi
sposto un programma decennale per la realizzazione di un 
collegamento stabile viario-ferroviario tra la penisola e la 
Sicilia, attraverso un ponte sullo stretto, e un collegamento 
intercontinentale tra la Sicilia e l'Africa con traghetti celeri, 
autoferroviari, da Mazara del Vallo a Capo Bon All'interno 
sarà costruita una rete autostradale rjer il collegamento fra 
Messina-Palermo-Mazara del Vallo e tutti i capoluoghi di 
provincia II piano autostradale interno, che s'incentra su tre 
dorsali (quella per Mazara del Vallo, la Messina-Catania e 
la Catania-Bonfornello con raccordi per Enna e Caltanissetta) 
costerà 182 miliardi. Il programma dovrebbe essere realiz
zato dalla società SIPO. nella quale la Regione ha una parte
cipazione azionaria del 55 per cento Novantuno miliardi di 
lire saranno però fornite dallo Stato o dalla Regione. . 

Modifica legge riscatto alloggi 
Ieri la commissione Lavori Pubblici della Camera ha 

approvato, in sede legislativa, la proposta di legge Nannuzzi-
De Pasquale per la modifica delle dorme sul riscatto degli 
alloggi popolari La legge prevede la' possibilità, per gli 
affittuari di locali non adibiti a u s e di" abitazione (locali di 
artigiani, esercenti ecc.) situati negli edifici dell'INCIS di 
riscattare i locali stessi con H pagamento del valore venale 
non in una unica soluzione, ma rateizzato in 15 anni con 
l'interesse del 5.50 per cento. La proposta deve, ora, essere 
approvata anche dal Senato. - • 

Tesseramento: primi dati 

Oltre ventimila 

i reclutati al PCI 
Buoni risultati a Torino, Rovigo e Lecco 

La campagna del reclutamen
to e del tesseramento al PCI ha 
registrato i primi significativi 
risultati. Secondo dati parziali 
pervenuti a 1 l'organizzazione 
centrale del partito i nuovi 
iscritti erano, fino a ieri. 20.363. 
Particolarmente interessanti le 
cifre relative alla provincia di 
Torino, la cui federazione ha 
superato di circa 7 mila il nu
mero degli ;scritti raggiunti a 
metà gennaio dello scorso anno. 
reclutando 1729 compagni. Al
cune sezioni torinesi hanno per 
altro già superato gli iscritti 
del I9ti2, prima fra tutte !a 
sezione Falcherà che ha rag
giunto il 160 per cento degli 
iscritti con 30 reclutati. Si sono 
inoltre distinte le sezioni Ca-
nepa. Bazzamni e AI. Afonia-
gnana e Arduino in città e quel
le di Collegno, Moncalieri, Bor
go S. Pietro. Cascine Vica. 
Chivasso e Ivrea. 
- Da Presicce. il segretario del
la sezione Serra ha telegrafato 
che il tesseramento è stato co-n-
pletato con 22 reclutati e che : 
compagni sono impegnati poi 
l'ulteriore rafforzamento • d°l 
partito La federazione di Prato 
ha rite«serato 9 mila compagni,-
pari all'84 per cento, con -22 
nuovi iscritti. 40 dei quali re
clutati a ViNn/ioriia. '> 

Da La Spezia si segnala che 
le cellule aziendali della Termo 
Meccanica e della Ceramica di 
Ponzano Magra hanno superato 
il 100 per cento. 

Fra le regioni che si sono fi
nora distinte per ì successi otte
nuti. oltre al Piemonle, vanno 
segnalate l'Emilia, la Sardegna, 
il Veneto, rAbnis.ro, l'Umbria, 
la Lucania. Altre regioni sono 
più indietro, anche se, facendo 
un esame più approfondito, si 
può subito rilevare un divario 
fra provincia e provincia della 
stessa regione e fra città e zone 
della stessa provincia. 

Cosi per esempio in Sicilia 
hanno raggiunto buoni risultati 
Palermo e Catania mentre so
no indietro le pur forti orga
nizzazioni di Calfanissett.7, 
Agrigento e Ragusa: cosi in 
Emilia Reggio e Modena han
no di gran lunga superato i 
dati relativi a metà gennaio 
dell'anno scorso (Reggio con 
9000 e Aforfena con 6627 iscr.t-
ti in più> mentre non sono allo 
stesso livello i risultati di Bo-
logna malgrado i 1575 nuovi 
reclutati 

Si segnalano poi in partico
lare per alcune iniziative le 
organizzazioni comuniste di Ro-
ripo e Lecco' a Ronoo per 
l"Ìmpo*tazione di "ima - ;aiga 
campagna propigandistica dif
ferenziata sul tesseramento ? T 
Lecco per la notevole attività 
svolta — > con assemblee, con
ferenze ecc. — verso il sran 
numero di immigrati meridio
nali residenti nella zona. Nel
l'ambito di questa campagna ,'a 
federazione di Lecco ha reclu
tato già 210 nuovi compagni. 
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