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Fra le forti proteste unitarie delle popolazioni sarde 
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Crolla la speculazione anticomunista di Aviano 

II giovane ha confessato: « Ho agito per vendetta persona le » 

La sottoscrizione 
a 880 milioni 

• Alle ore 12 di ieri la sottoscrizione della stampa 
comunista aveva raggiunto la • somma di l ire ' 879 > 
milioni 860.455. Altre Federazioni. hanno r a g g i u n t o , 
o supqrato l'obiettivo del 100 %. Sclacca e passata 
al 120 %, Enha al 105 %, L'Aquila al 102 %, Imola v 
al 101 %, Milano, Reggio Emilia, Piacenza, Catania, . 
Siracusa, Oristano al 100 %. Pet- oggi sono in pro-
gramma • decine di feste dell'Unita. Fra esse, da ; . 
segnalare i Festivals provinciali di Terni (G. C - . 
Pajetta), Pistoia (Macaluso), Prato (Napolitano), ... 

rCatania (G. Pajetta) e L'Aquila (Vespignani). • , -
Ecco la graduatoria delle Federazioni per la sot- ... 

toscrizione: '• 

Peaaro 
Modena 
Matera 
Sondrio . 
Sciacca 
Catanzaro 
Viareggio 
Bologna 
Trevlso ' 
Enna 
Melfi 
Pescara 
Aquila 
Carbonia 
Imola 
Massa C. 
Milano 
R. Emil ia 
Catania 
Piacenza 
Como 
Siracusa 
Cagliari 
Crema -
Oristano 
Vicenza 
Potenza 
Gorizia ,.. 
Rovigo 
Trieste ' ." 
Bergamo 
Viterbo 
Genova 
Forll 
Caserta 
La Spezia 
Venezia . . 
Brescia 
Parma 
Udine 
Imperla 
Ferrara 
Cremona 
Rimini 
Lecco 
Torino 
Cassino 
Asti 
Arezzo 
Monza 
Taranto 
Trento 
Verona 
Livorno 
Perugia 
Ascoli P. 
Lecce 
Ancona 
Foggia 
R. Calabria 
Avezzano 

n.-

14.400.000 144,0 
56.570.000 141,4 

3.530.000 141,2 
1.330.000 133,0 
1.800.000 120,0 
4.704.000 112,0 
3.700.000 108,8 

70.000.000 107,6 
4.800.000 106,6 
2.850.000 105,5 
2.100.000 105,0 
5.160.000 103,2 
2.052.000 102,6 
1.840.000 102,2 
6.084.000 101,4 
3.406.000 100,1 

67.000.000 100,0 
35.000.000 

8.000.000 
6.000.000 100,0 
4.500.000 100,0 
3.500.000 
3.200.000 
2.500.000 100,0 
1.000.000 100,0 
4.900.000 
2.410.000 
3.350.000 
7.600.000 
7.000.000 
4.650.000 
3.700.000 

35.148.100 
11.546.200 
4.150.000 
9.568.500 

11.000.000 
11.760.000 

9.913.600 
3.600.000 
3.595.300 

17.700.000 
6.600.000 
6.140.000 
3.490.000 

26.000.000 
950.000 

1.724.'000 
10.299.100 

5.133.300 85,5 
3.483.000 85,4 
2.125.000 
5.080.000 

16.445.800 
10.070.100 
2.515.000 

. 2.680.000 
8.340.000 , 
8.750.00 

3.500.000 
1.000.000 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

98,0 
96,4 
95,7 
95,0 
93,3 
93,0 
92,5 
92,4 
92,3 
92,2 
91,1 
91,0 
90,3 
90,1 
90.0 
89.8 
88,5 
88,0 
87,7 
87,2 
86,6. 
86,3 
86,2 
85,8 

85,6 
84,6 
84,3 
83,9 
83,8 
83,7 
83,4 
83,3 
83,3 
83.3 

Ravenna 
Verbania 
Aosta 
Bolzano • 
S i e n a -
Firenze i 
Fermo 
Terni 
Cosenza ' 
Chieti 
Prato .. 
Varese ' 
Biella 
Crotone 
Sassarl 
Templo 
Pavia 
Mantova ,-
Frosinone 
Rleti 
Caltanlssetta 
Padova . 
Lucca 
Vercell l 
Brindist 
Teramo -
Novara . 
Pisa 
Pistol* ' -

Barl .; : 
Roma 
Grosseto 
Pordenone 
Belluno 
Benevento 
Macerata 
Alessandria 
Cuneo 
Latina ''• 
S. Agata M i l . 
Savona 
Avellino ' 
Campobasso 
Nuoro . 
Agrigento 
Palermo ' 
Trapani . ,. ' 
Messina 
Salerno 
Termini 
Napoli 
Ragusa -
Emlgra t i : 

Svizzera 
Belglo 

21.516.655 
2.850.000 
2.440.740 
1.300.000 

17.833.300 
34.000.000 
2.420.000 
4.806.700 
4.400.000 
1.600.000 
9.500.000 
8.127.700 
5.250.000 
3.000.000 
1.500.000 

600.000 
11.805.000 
,11.000.000 

2.200.000 
1.460.000 
2.550.000 
6.150.000 
1.000.000 
3.500.000 
2.800.000 
3.450.000 
5.910.000 

12.000.000 
8.001.400 
8.000.000 

28.500.000 
6.125.000 
1.380.000 
1.200.000 
1.490.000 
2.900.000 
8.600.000 
1.800.000 

! 2.150.000 
1.008.000 
5.000.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.375.000 
4.025.000 
1.730.000 
1.245.000 
2.425.000 

Imer . 462.500 
9.007.500 

o. 1.225.000 

.82,7 
81,4 
81,3 

.81,2 
t 81,0 

80,9 
80,6 

'• 80,1 
80,0 
80,0 
79,1 
77,4 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
73,7 
73,3 
73,3 
73,0 
72,8 
72,3 
71.4 
70,0 

. 70.0 
69.8 

• 69,5 
66,6 

*- DO»6 
66,6 
63.3 
61,2 
60,0 
60,0 
59,6 
58.0 
57.3 
56,2 
53.7 
50,4 
50.0 
50,0 
50,0 
50,0 
45,8 
44,7 
43,2 
41,5 
40.4 
38.5 
36.0 
35,0 

1.325.000 
450.000 

. Lussem bur go 500.000 
German, occ. 146.950 

Var ie 25.000 

Totale gen. 879.860.455 

II convegno di Riva del Garda 

Ribadita I'esigenza 
di attuare le regioni 

Dal noitro Inviato . 
RIVA DEL GARDA, 28 

La riforma della - struttura 
dello Stato e la plena attua-
zione della Costituzjone dando 
vita alle regioni a etatuto nor
mal*. sono le esigenze emerse 
con drammatica attualita al 
quarto convegno di studi giu-
ridici delle regioni in corso a 
Riva del • Garda. Si tratta di 
una assemblea altamente qua-
lificata. in cui figurano yalo-
rosi etudiosi ed uomini poli
tic!, rappresentanti del Parla-
mento e dei consigli regionali 
della Sicilia. della Sardegna. 
della Val d'Aosta e del Tren-
tino Alto Adige, oltre ad" 05-
servatori del Friuli-VenPzia 
Giulia. Presente e pure il giu-
dice costituzionale Chiarelli. 
mentre la totale assenza di 
qualsiaoi rappresentante del 
gov-erno sottolinea. una volta 
di piu. la soetanziale avversio-
ne delle sfere dirigenti gover-
native ai princlpi dell'autono-
m:a regionale. 

II primo tcma del convegno 

Alle Federazioni 
L e Federazioni che dc-

siderano l e copie del s a p -
plemento < Noi e i c o m p a -
gni cinesi» sono pregate di 
far pervenire la prenota-
zione aU'amministrazione 
del f iornale, via dei T a u -
rinl 19 . Roma, entro la 
f i o r n a U di meTcoledl 1 
•Ctobre. II snpplemento 
sura m e a w In vendita a 
L. I t la copia. 

(«la Corte Coetituzionaale e le 
regioni a statuto speciale-) . 
che ha oecupato le sedute di 
ieri pomeriggio e di etamane. 
ha fatto il punto — in termini 
che non pochi intervenuti han
no deflnito - esploaivi » — del
ta situazione alia quale sono 
giunte le regioni a statuto spe-
ciale: la loro autonomia. le loro 
opecifiche competenze. conti-
nuamente contrastate dal go-
veerno. dagli organj dell'appa-
rato burocratico statale: i loro 
poteri legidlativi. sistematica-
mente impugnati dinanzi alia 
Corte Costituzionale. la quale 
a sua volta in questi anni ha 
dato vita, in materia regionale, 
ad una eerie di sentenze che 
restringono ed awiliscono gra-
vemente le possibilita di inter-
vento delle regioni sui grandi 
e piccoli problemi in cui sono 
chiamate ad operare. 

Contro questa tendenza accen-
tratric«. e sostanzislmente an-
tidemocratica le stesse regioni 
a statuto speciale non possono 
rifugiarsi in una pur sacrosan-
ta difesa dei propri statuti. del
le proprie prerogative, ma deb. 
bono afftancarsi alia lotta ge-
nerale per la riforma democra-
tica delle stnitUire dello Stato. 
per l'attuazione delle regioni in 
tutta Italia. . -

II convegno. dal quale sono 
pure emerse varie proposte peri 
modificare e comunque Inte
gra re la Corte Costituzionale 
con una rappresentanza dei 
consigli regionali, e proseguito 
oggi con le relazioni sul secon. 
do punto (problemi della pro-
grammazione economica regio
nale) e 6i concludera nella 
giornata di lunedl con l'ulti-
mo tema all'ordine del giomo 
che riguarda i problemi flnan-
ziari delle, regioni a atatuto spe
ciale. . . 

Mario Passi 

AVIANO. 28. 
Un g iovane di 17 anni, A. 

Visentin. residente ad Avia
no, e l'autore dell 'attentato 
dinamitardo compiuto nella 
notte fra il 14 e-il 15 scorso 
ai danni della locale base ae-
rea U S A : un ' gruppo elet-
trogeno in fase di installa-
zione venne fatto saltare da 
una potente carica di dina-
mite . II -Procurators del la 
Repubblica di >• Pordenone. 
dr. Marasco, e il commissario 
di PS , Catella, imbastirono 
subito una speculazione po-
lltica faceh'do perquisire le 
abitazioni di alcuni dirigenti 
della locale federazibhe'de l 
PCI, e il fatto suscito la 

•rip^ovazione ' generale . Ah-
dhe un ernigrante venne se-
guito e interrogato a lungo 
con la collaborazione della 
polizia americana. I carabi-
nieri, intanto, s tavano : se-
guendo piste piu realist iche: 
da un lato si pensava al ten
tat ive di e lement! - alto-ate-
sini, dall 'altro si stava esa-
minando la posizione di al-
cuni cittadini di Aviano i 
quali, o per gli espropri su-
biti dall'autorita militare 
o per altri rapporti avuti 
con - il • comando americano. 
potevano nutrire risentimen-
ti. Dopo avere operato con 
mol ta cautela i carabinieri di 
Pordenone e Aviano control-
lavano il comportamento del 
Visentin, un giovane sban-
dato del luogo dedito all'al-
cool, il quale, ne l passato, 
aveva subito un processo in 
seguito alia • denuncia di un 
ufficiale americano nell'auto 
del quale i l ' g iovane ayeva 
l'ubato - qualche oggetto.' II 
Visent in v e n n e condanriato e 
pote tuttavia godere del bp-
neficio del perdono giudizia-
le. Pero da allora represst 
11 proprio r isentimento fino 
al g i o m o in cui, saputo del 
1'installazione, appena fuori 
de l la parte recintata della 
base, ' del gruppo elettroge 
no. s i accordo con due coe-
tanei S. G. e D. D. i quali 
rubarono una sessantina dl 
candelott i di dinamite nelW 
cave di pietra del la zona di 
Hedemonte: il Visentin. a sua 
volta riusci a procurarsi la 
miccia da solo . La sera del 
14 corrente, dopo essersi in-
trattenuto in un bar, eccila-
to dall'alcool, raggiunse l« 
base e col loco l'esplosivu 
riuscendo a d i l eguars i . nel 
quindici minuti di tempo che 
separavano la combustion^ 
della miccia dalla deflaera-
zione. 

11 Visent in e stato lerma-
to questo pomeriggio, dopo 
una set t imana di vita semi-
randagia ne l la zona di Avia
no. I carabinieri lo hanno 
trovato in casa. Egl i non ha 
oPDOsto resistenza ed ha su
bito confessato. Un verbale 
di circa trenta pagine e sta
to s t i lato dai carabinieri. II 
Visentin si e dichiarato pen-
titb dell 'azione" cbmpiuta. I 
due g iovani che hanno col
laborate con lui per il repe-
rlmento de iresp los ivo non 
s o n o stati arfestati . Gli in-
quiren.tj hanno t e n u t o . a sot-
tol ineare n e l l e . inforrnazioni 
fon i i t e al ia .stampa e nel lo
ro s tesso rapporto . all'Auto-
rita giudiziaria che . ncssun 
e l emento di natura politica 
e al ia base dell 'azione dina-
mitarda. 

Crolla cosi c lamorosamen-
te il tentat ivo di speculazio
ne pol i t ica - m e s s o in atto 
dalla Questura e dalla Pro-
cura della Repubblica di 
Pordenone sul cui fazioso 
comportamento il compagno 
on. Lizzero ha presentato la 
scorsa sett imana una inter-
rogazione al Ministro del lo 
Interno, al ia quale , peral-
tro, s i a t tende ancora una ri-. 
sposta. . 

Gino Frontali 
•\'. i 

. V I 
•vV.r '•."':'' "v;v>4' . A;.-i* 

II governo continua a tacere 

I . Reggio Calabria 

l " 

Convegno 
autonomo 

di beminai 
a Modena 

Domenica prossima si ter
ra a Modena un Convegno Na-
zionale dei benzinai non ade 
renti alia FIGISC (Confcom 
mercio) per deflnire la posi 
zione della categoria sui pro 
blemi eoonomici e contrattua-
li che la interessano; dare vita 
a un organismo sindacale che 
ne assuma la rappresentanza in 
tutte le sedi e ad ogni Iivello. 

II Convegno e promosso e or-
ganizzato da un Comitato costi-
tuito da benzinai di varie pro
vince, che non riconoscono nel 
dott. D'Andrea •— presidente 
della FIGISC — il loro rap
presentante. 

Questa mattina i 
/ . * ' • • ' ' •• '•; '.. ' v^ 'v 

la «marcia dell'ulivo» ! 
Questa mattina nella Plana del Tauro, In pro- | 

vlncia dl Reggio Calabria, si svolgera la « Marcla | 
dell'UIIvo * indetto ed organizzata dalla Cbnsulta ca-
labrese della Pace. I 

« Dalla tregua atomica al disarmo; dal disarmo I 
alia pace », questo II motto della « marcia » che si • 

, snodera per cinque chilometri sulla .strada. che da I 
Clttanova porta a Taurianova. •*• ' 
*' La manifestazione ha ricevuto le adesionl di nu- I 

merose organizzazloni polltiche, sindacali e cultural! . | 
italiane e stranlere. Fra esse IT Part i to -Radicate, ' 
la Federazione glovanile comunista; I 'UDI , la C G I L , ' I 
la Federbracclanti, la Lega'. Internazionale per • la . • 
Pace e la Liberta dl QineVra, The Resisters Inter- i 
national-Enfield dl Londra. Hanno aderito anche 11 I 
prof. Aldo Capitini, Tommaso Flore, II poeta Ignazio . 
Buttitta, II pittore Treccani, I registl clnematografici • I 
Luigi Futci ea Eiio Ruffio, Amedeo Nazzarl , Alberto I 
Carocci, il sen. Terraclnl , Luclo Lombardo Radice, I 
Luzzatto, Fausto Gullo e numerose altre personality."' I 
Anche un elevato numero dl Comuni del Mezzogiorno • 
ha aderito alia manifestazione. , I 

Da ogni centro delle regioni meridionall e stata ' 
annunciata la partecipazlone alia «Marcia dell 'Ulivoa. I 
di folte delegazloni. Saranno present! anche le rac- | 
coglitrici di olive, braccianti e lavoratori della terra ' 
di Gioiatauro e le popolazioni di tuttl I centri della . I 
Plana del Tauro. | 

La - m a r c l a - vuole anche sottolineare J'esigenza | 
dl una pace duratura quale condizlone essenziale per | 
risolvere i secolari problemi del Mezzogiorno. 
• * * • * . asa^B, ^tiiiHBS M B B <asiB». m^mm M B mmmm ^mmm t m m » .^mmm mtM 

Dal nostro corrispondente 
••$••"1 -CAGLIARI, 28. 
•'-1 lavori per la costr'uzio-
ne della base mil i tare del
la NATO hanno avuto ini-
zio nellMsola di Tavolara. 
Una ventina di tecnici si 
s o n o ; r e c a t i sul .' luogo a 
bordo di una imbarcazione 
presa in aHitto nel porto di 
Alghero: * appena sbarcati 

: sull ' isolotto. hanno scarica-
• to dal natante s trumenti di 
misurazione. Sull ' isola, in-

; tanto, vengono e l eva te gi-
Igantesche antenne per ra
dar transoceanici . 

I rilievi tecnici probabil-
mente sono gia a buon pun
to: infatti, tutte le rocce 

•: appaiono r« s egnate a flor 
d'acqua : con cerchi rossi. 
bianchi e neri. Tali segnali -

. indicherebbero i punti en
tro cui dovranno essere ef-

\ fettuate perforazioni per la 
costruzione di impiahti sot-
to il Iivello de l le acque. •"••:'• 
. II provvedimento di re-

quisizione del l ' isola, che e 
ormai definitivo, . e stato 
adottato dal Ministero del
la Difesa per istallarvi un 
rifugio di sottomarini do-
tati di Polaris o un depo-

• sito di miss i l i? 
I lavori. c o m e e compren-

sibi le . vengono condotti nel 
piu rigoroso segreto dalla 
ditta Astaldi . 

La requisizione dell' isola 
e avvenula tra alterne vi-
cende, a segui to di un de-

i 150 anni 
della Kormale di Pisa 

Le relazioni dei professori Cantimori e Bernardini 

Dal nostro inviato 
':."""-• ' P I S A , 28 -

Nella ' vasartana sala degll 
stemmi del Palazzo dei Cava-
lieri si e svolta oggi la manife
stazione celebrativa del - 150» 
anno di vita della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa. Nel cor
so della manifestazione, sono 
stati pronunciati discorsi di sa-
luto da parte del direttore prof. 
Giuliano Giannelli. del prof. 
Sansone. • del ' ministro Togni. 
Due conferenze celebrative so
no state tenute dal prof. Delio 
Cantimori della Facolta di Let-
fere delVUniversitfl di Firenze 
e insegnante della • Normale », 
e dal vrof. Gilberto Bematdini, 
per la Classe di Scienze mate-
matiche, fisiche e naturall. -

Dalla ' Normale * sono usclti 
uomini illustri in ogni < campo 
di studi letterari, ftlosofici e 
scierui/ici: basti-pensare a Gio-
sue Carducci. che frequentd lo 
Istituto nel 1856: a Enrico Fer
mi, che vi studid dal 1918 al 
1922; a Luigi Russo, a Delio 
Cantinori, Aldo Capitini Carlo 
Ludovico Ragghianti. Armando 
Saitta, Alessandro Natta e tanti 
altri, la cui * presenza» alia 

' 'Sormale • sta a sottolineare 
la funzione dell'Istiiuto non solo 
nella cultura italiana, ma nel
la stdria del puese. •*. 

II prof. Cantimori ha inditn-
duato nella - riforma - proget-
tata da Francesco. De Sanctis e 
attuata da Carlo Matteucci con 
il decreto del 17 agosto 1862 il 
punto di partenza di quel pro-
getto che avrebbe poi caratteriz-
zato VIstituto come organismo 
nazionale e unitario. In quel 
progetto e pure contenuto lo 
elemento di * rottura * con gli 
indirizzi e la tradizione che ave-
vano contraddistinto i primi an
ni della scuola. -•- - •-

La scuola, la cui fondazione 
risale, appunto, al 29 gennaio 
1813. chiusa con la caduta del-
I'impero napoleonico. venne ria-
perta nel 1846, da un «motus 
proprio- granducale; ma nelto 
istituto riaperto da Leopoldo II 
di Lorena e'era ben poco ormai 
della dhtlca tradizione giaco-
bina dalla quale aveva preso le 
mosse, in origine, la Scuola nor
male napoleonico. £ ' dunque.a 
De Sanctis che d si deve' ,ri-
chiamare per eomprendere - 12 
carattere * rinnovatore » s irrt-
presso alia scuola. \ _' \ 

Sfraltalo con 10 figli 
finisce all'ospedale 

' MILANO. 28. " 
Una intera famiglia. compo-

sta da dodici persone — padre. 
madre e dieci figli —. e stata 
messa sul lastrico ed il capo-
famiglia. per il dolore e I'umi-
liazione di doversi trovare, do
po anni di lavoro e sacrifici. in 
mezzo alia strada. e stato col-
pito da colla^so cardiaco ed e 
ricoverato all'Ospedale Mag-
giore. ~ . . . 

La numerosissima famiglia di 
Donato Dell'Acqua. un immi-
grato giunto nella nostra citta 
quattro anni fa dalla lontana 
Matera per togliere se e i pro
pri figli dalla miseria, e stata 
sfrattata il 26 settembre per 
ftnita locazione. II padrone del 
vecchio stabile di via Pier della 
Francesca 7f. dove i Dell'Ac
qua abitavano in quattro stance. 
aveva bisogno di usare perso-
nalmente l'appartamento e di-
sdettava quindi il contratto. A 
gennaio lo sfratto veniva con-
validato dal tribunale, che con-
cedeva ooi le proroghe legali. 

Per due notti i Dell'Acqua 
dormivano nelle sale d'aapetto 
della stazione centrale. Questa 
mattina, verso le tre. Donato 
DeH'Acqua veniva colto da ma-
lore e ricoverato per collasso 

cardiaco. La moglie ed i figli. 
annientati dal dolore, oppressi 
ed umiliati per una situazione 
da cui non vedono come uscire, 
hanno sostato per ruttala mat
tina fino al primo pomeriggio 
nell'atrio dell'ospedale. -

Nuovi allraloh. 

in Alto Adige 
Un altro atten'ato contro le 

forze della polizia e avvenuto 
la scorsa notte in Alto Adige e 
precisamente lungo -In strada 
del Passo del Giovo sul ver-
sante della Val Passiria. "Due 
ufflciali dei carabinieri. rhentre 
erano ferml nei pressi del bivio 
di Caines per un guasto alia 
loro auto, sono stati fatti segno 
di vari colpi d'arma da fuoco 
sparati da un viclno costone 
roccioso. I due miistan — ri-
masti illesi — nanno risposto 
al fuoco. 

Sul posto questa mattina al-
I'alba sono state effettur.te bht-
tute senza alcun esito. 

*La gloria di una scuola co
me questa — ha detto Canti
mori — non sta nella fama de-
gli uomini che Vhanno resa va-
riatusnte illustre con le loro 
opere, quanto • nell'avere ' reso 
possibile la loro "libera" atti-
vita e la loro stessa opera. • 
* 'Si pud cogliere nell'attivita 
della " Normale" quel carat
tere dl continuita. quel tratto 
unitario al quale hanno dato un 
cosi alto contributo studlosi co
me il VillarL il • Giussani, il 
Comparetti, il Mancini, il Lom
bardo Radice, il Vitelli e Luigi 
Russo. Nel solco di questa tra
dizione culturale, la " Normale " 
e sempre stata un centro di edu-
cazione civile e democratica e 
questi segni non si sono disper-
si, ne occultati durante le tra-
giche vicende attraversate dal 
Paese. Neanche durante Vlnfau-
sto "ventennio" la 'Normale', 
che, dal 1929 in p o i in seauifo 
alia morte del matematlco Luigi 
Bianchi. passo sotto la direzio-
ne di Giovanni Gentile, sub't ra
dical! Ardsformaziohi. • . • • 

«Jn iptegli anni cruciali, in-
Jatli, maturava nel paese intie-
roineUe Universita, nei licel. la 
rivoltd morale-e* civile contro U 
fascismo. che.ricoHductva-ideal-
merite dd atiH m'omehfi della 
storia oVItalia e aVEuropa, nei 
quali " i battiti del cuore vulca-
nico dell'Italia" (come diceva 
nel 1858 Carlo Marx) andavano 
trovando nelle prime lotte e 
nelle organizzazloni del lavora
tori una precisa estrinsecazione 

• L'l/nione Sacra vbluta dalla 
borghesia veniva dunqve squar-
ciandosi. Tl fascismo, al di Id 
delle facciate edificanti, era de-
stinato alia catastrofe: montava 
la protesta.popolare, si propo-
nevano nuove e radlcall alter
native. Questa protesta, questo 
spirito rinnovatore maturarono 
anche all'interno della "Nor
male ", ove. dal 1936 al '40, ven-
nero formandosi'gruppi di stu
dios! anrf/ascisti, tra cui Ales
sandro Natta, Aldo Capitini, Ma
rio Spinella, Armando Saitta, 
Luciano Mencaraglia. Aldo Vi-
salberghu 

' I contatti dealt studiosi, degli 
studentl con la popolazione e 
con le forze sociali piu attire 
tendevano a creare un clima 
nuovo. a gettare le premesse per 
operare quella saldatura fra 
• intelletruali e societa civile » 
che giustamente appariva indi-
spensabile per ediftcare una so
cieta nuov*,: modema e demo
cratica. Col«nare il 'distaccb' 
fra classe intellettvale e paese 
— Quel distacco che era stato un 
precise disegno delTidealixmo 
crociano — fu poi l'obiettivo 
fondameniale posto dalla visione 
storicistlca di Luigi.Russo, per 
la' realizzazione del quale egli 
operb fino alia fine. L'influenza 
positipa di que gli anni, Vim-
pronta data da Russo alia ~ Nor
male ' , sono armai un patrimo-
nlo innegabile dell'lstltuto pisa-
n6'. 

Marcello Uzzerini 

creto di esproprio ' datato 
30 d icembre 1960 e di altro 
decreto del Ministero del
la Difesa emesso in data 4 
set tembre 1961. L'indenni-
ta di esproprio dovuta al 
signor Bruno Marzano, pro
p r i e t a r y di Tavolara, as-
sommerebbe ad una sessan
tina di mil ioni . Secondo 
quanto s i ' d i c e , ' lo s tesso 
Marzano avrebbe riflutato 
qualche anno fa l'offerta di 
200 mil ioni fattagli da un 
gruppo flnanziario stranie-
ro che intendeva sfrutta-
re Tavolara a scopi turi-
stici. H '•• — 
-••' Natura lmente non vi so
no notizie ufllciali sul la de-
st inazione* del la localita, 
ma e chiaro che le indi-
screzioni trapelate a Pari-
gi attraverso YAgcnzia ra-
dlcale •' sono * p ienamnete 
fondate. I lavori vengono 
iniziati sotto > il control lo 
del l 'autorita mil i tare. Nes-
suua sment i ta " e venuta 
dal le autori ta di g o v e r n o 
in merito a l le not iz ie diffu
se dalla s tampa: cio con-
fermerebbe l a val idita del
le not iz ie s tesse . • 
; Le. preoccupazioni de l l e 
popolazioni d i O l b i a e di 
tutta •> la." Sardegna sono , 
dunque , p ienamente giusti-
ficate. L'al larme susci tato 
tra i sardi ha trovato eco 
ne l l e organizzazioni ool i t i -
che, - nel le: . rappresentanze 
parlamentari • e nel le as-
s e m b l e e comunal i . Si sono 
ayute , c o m e g ia abbiamo 
comunicato , numerose ini
ziati ve per protesta re con-

( tro la mil i tarizzazione del-
. l'isola e per chiedere la re-
voca del provved imento di 
costruzione del la base per 
sommergib i l i dotati di P o 
laris. . . •. 

Dopo : i . gruppi del PCI 
al Senato e a l l 'Assemblea 
regionale. si sono agg iunte 
le interrogazioni dei parla
mentari : social ist i Mario 
Ber l inguer e Carlo Sanna . 

Tutti pongono in r i l ievo 
il fatto che l'esproprio del 
l'isola di Tavolara accen-
tua la tendenza a uti l iz-
zare la Sardegna a scopi 
militari -.;- -

1 La protesta e genera le , 
senza differenziazione tra 
le d iverse forze pol i t iche. 

• - Il Pres idente Corrias, 
d iret tamente chiamato in 
causa, non ha ancora fa t - . 
to conoscere la sua opinio-
n e sul la quest ione , n e l e 
intenzioni del la Giunta. In 
altra occas ione la Giunta 
regionale e stata costretta 
ad intervenire , in segu i to 
al ia protesta popolare e 
agli intervent i de l l e ammi-

. nistrazioni comunal i e dei 
consigl ieri di ogni settore. 
Cio a v v e n n e quando fu de-
ciso dal Ministero della Di
fesa l 'esproprio di ol tre 30 
mila ettari ne l Sal to de l 
Quirra, da dest inare a l - . 
l 'ampliamento del pol igono 
di Perdasdefogu. 

Non basta. pero, nel ca-
so di Tavolara , o t tenere 
Una sempl i ce sospens ione 
del ' p r o v v e d i m e n t o : e s so 

• d e v e essere revocato e an-
nul lato. -

Giuseppe Pedda 

Stanotte , a l le 0,35, e morto 
a Roma ne l la sua abitazione 
di Via A d i g e 30, il profes
sor Gino Frontali , Professore 
Ordinario fuori ruolo di Cli-
nica Pediatrica del l 'Univer-
sita di Roma e Pres idente 
del la Soc ie ta Italiana di Pe-
diatria. •'•••• 

La malatt ia lo ha colto in 
piena att iv i ta e lo ha stron-
cato in pochi giorni. Nel g iu -
gno - a v e v a partecipato atti-
v a m e n t e a Roma al Congres-
so di Pedopsichiatr ia e nei 
primi giorni di se t t embre 
aveva ancora messo a-punto 
il suo in tervento al Gqngres-
so Naz ionale , . tii iPediatria, 
tenutos i a N.aboli'-4al;;l3:>L 
14 di q u e s t o ' i t f e s e / K ^ ^ t ' ; . : 

^^SurJ.-t'"-y*.- '-;•&> fVArt^e^fijiM^ld al'metitotieU 
Gino FronfaWera nato aS j a Sanitd Pubblica. 

Alessandria d'Egitto il 19 lu-
glio 1889. Si era formato alia 
Scuola. fisiologica di Pietro 
Albertoni e clinica di Augu-
sto flfurri. -• 

Appena laureato fu nomina-
to assistente volontario presso 
la Clinica Pediatrica di Fi
renze diretta da Carlo Com-

Per il Festival 

nazionale delPUnita 

Plauso della 
Segretetia del Kl 

ai compagnl 
di fireaze 

La Segreteria del PCI ha 
inviato al ia Federazione co
munista di Firenze la se-
guente let tera: • '• 

m Car l compagni; ' 
II Festival Nazionale del
l 'Unita e stato una entusia-
smante manifestazione . di 
forza, di influenza, di ca
pacity politica del nostro 
Part i to. 

I I suo splendldo .successo 
premia I'impegno e II sa-
crificio di voi dirigenti del-
Torganizzazione fiorentina, 
di tutt i I compagni e le 
compagne, dei giovani, che* 
sono stati migliaia ' e - m i -
gliaia c di tutti coloro, an
che non mil i tanti nel nostro 
Partito. che hanno voluto 
recare in qualche modo II 
proprio contributo alia no
stra testa. -

A tutti vada il r ingrazia-
mento piu caloroso della 
Segreteria del Partito as-
sieme ,all 'augurio di nuevi 
e brillanti success! per il 
vostro lavoro ». 

Governo e DC 
contran alia 

riforma 
dell'ONMI 

Ancora una volta Ieri il go
verno e la DC hanno manife-
stato. in sede di commissione 
sanita del Senato. la volonta 
d j ' non modificare nulla nella 
caotica situazione sanitaria del 
Paese e particolarmente nel 
settore dell'assistenza all'in-
fanzia. • ."• .• i .. >. 

Nonostante il riconoscimento 
della gravita della situazione. 
il governo.si e infatti limitato 
a propone alia commissione di 
approvare, in sede deliberante. 
un contributo straordinario di 
6 miliardi .da destinare aQ'Ope-
ra Nazionale Materhita ' e In-
fanzia: e la maggioranza dei 
commissari. fra cui il relatore 
sen. Simone Gatto (PSD. che 
ha persino tessbto' I'elogio del
l'ONMI. ha dato 'il suo con-
senso al progetto-.- goyemativo* 
senza en tra re minimamente nel 
merito delle numerose e gravi 
questioni sol leva te dai compa
gni. senatori Ariella. Farneti e 
Maccarrone. • • • 

U n ' contributo straordinario 
— hanno rflevato • i • senatori 
comunisti — non serve per 
migliorare I'attivita dell'ente. 
ne consente di affrontare or-
ganicamente le crescenti neces
sity di un* asfiistenza • all'in-
fanzia adeguata alle nuove con-
dizioni della societa. La rifor
ma dell'ONML per cui il Se
nato si pronuncio all'unanim!-
ta nel 1956, non e piu. procra-
stinabile e ad essa devono par-
tecipare, attivamente. anche gli 
enti localL -^ 

L'ONMI. d'altronde. e gesti-
to ancora oggi con criteri anti-
democratici e illegali contro i 
quali si e pronunciato piu vol
te anche il Consiglio di Statu. 
Le gestiont commissariali del
le federazioni provinciali e dei 
comitati comunali. pertanto. de
vono cessare per far posto. 
come prescrive la stessa legge 
istitutiva dell'ente. a comitati 
rappresentativi presieduti dal 
presidenti delle provincie e dai 
sindacL - • 

Tutte queste questioni sono 
state ignorate sia dal governo 
che dalla maggioranza della 
commissione e ha sorpreso. in 
particolare, 1'atteggiamento dei 
socialisti, che pure avevano av. 
vertito. in varie occasioni la 
esig*iza ,di una riforma pro-
fonda di tutto il settore del-
1'as.^istenza all infanzia 

La batt£glla. comunque. non 
e finiti col voto della maggio
ranza della commissione sanita 
del Senato. Essa. infatti, verra 
ripr»jsa e sviiuppsta nel corso 
della diacu^sicr.e sy] ' bilancio 
del ministero che sara affron. 
tato, dnl'.'assomblea di Palazzo 
Madnma. entro la prima decade 
di cttobr*. • 

ba. e dopo la guerra 1914-18, 
alia quale partecipb in qua
nta di medico di battaglione, 
divenne assistente effettivo e 
poi aiuto nella Clinica stessa. 

Nel 1925 rtuscl primo nel 
concorso per la cattedra di 
Clinica Pediatrica nell'Uni-
uersitd di Caaliari. Net 1929 
fu chiamato all'Vniversita di 
Pavia e nel 1930 all'Univer-
sitd di Padova dove rimase 
fino al 1943. 

Dal 1943 al 1959 ha coperto , 
la cattedra di Clinica Pedia- •. 
trica dell'Vniversita di Roma., 

Era membro di numerose 
accademie italiane ed estere 
e consulente -dell'Organizza-
zione Mondiale della Sanita. 
Dal'Capo dello Stato gli era 
stata- conferiia- la-medaglia 
\dlqjp '.dei Benemefiti'-.della 
ScTTofd? detla' Cultura e'tfel-

Dirigeua it Centro di studi 
sulla AHmentazione Infantile 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche nelt'ambito del qua
le ha diretto una vasta in-
chiesta su. » Alimentazione e 
Stato dl nutrizione del bam
bino italiano dopo la guer
ra -. Nell'orbita della Clinica 
da lui diretta aveva creato 
il Centro di studi sull'Incom- '< 
pattbiiita materno-fetale, il 
Centro d'Igiene Mentale, 
quello di Ematologia e quelto 
antidiabetico. . .: t 

La sua vasta '• produzione 
scientifica si estende in molti 
campi. Sono particolarmente 
noti i suoi ' studi sull'utiliz-
zazione - dei grassi nell'ali-
mentazione infantile, su vita-
mine, avitaminosi e superdo-
saggi rttaminici, sui fattori 
di accrescimento, sulla pella
gra. sulla carenza proteica; 
cosi pure quelli sui vasi ca
pillar!, te dtarest emorragiche 
e la costituzione endoteliare; 
sulla durata di vita del glo-
bulo rosso nell'anemia medi-
terranea; sulla difterite e sul
la tubercolosi infantile. 

• - Le sue pubblicazioni - di 
maggior mole sono: il * Trat-
tato di Pediatria *, assai dif
fusa in Italia • e all'estero, 
particolarmente in Ispagna e 
nelVAmerica Lattna nella sua 
traduzione spagnola, le « L e -
zioni sulla Alimentazione In
fantile ', le * Prescrizioni Pe-
diatriche», e la * Pediatria 
Clinica - che - illustra • con 
esempi tratti da tutti i capi-
toli della pediatria il metodo 
diagnostico che mette a pro-
fitto del -medico .pratico .ia 
esperienza clinica dell'autote 
e che gli e valso U premlo 
Marzolto. . 
. Era direttore delle riviste: 

'*Archivio Italiano' di Pedia
tria'e • Puericultura - e.'" Pe
diatria lnternazionale». 

La sua ultima fatlca era 
stata dedicata alia creazione 
dl una Casa di Cura per la 
assistenza integrale del bam
bino, • inaugurata nel Mag-
gio scorso alia presenza del 
Capo dello Stato. 

Ai famil iari • g iungano > l e i 
espressioni de l profondo eor-s 
dogl io del l 'Unitd. 

E' deceduto 
o Pistoia 

il compagno 
Gentile 

PISTOIA, *M 
Oggi. improwisamente, 

deceduto il compagno Giusep
pe Gentile, di 61 anni. Coi 
lui scompare un onesto e va-
loroso combattente della cau
sa della democrazia e del so
ciali smo. Iscritto al PCI 
dal 1944 vi aveva sempre rj-
coperto incarichi di - notevole 
responsabilita. Fu assessorc 
comunale dal '46 al '51. Nel 
"51. appunto. il compagno Gei 
tile fu eletto sindaco del Co-
mune di Pistoia. e in tale ca
rica rimase fino al 1959: 1; 
sua opera fu sempre apprez-
zata da tutta la cittadinanz? 
per le capacita amministrativ« 
e - la sollecitudine che -eg 
metteva * n*»l •' lavoro. Fino • at 
"62 il compagno Gentile era 
stato membro del Comitato fe
derate del Partito. Egli fu. 
inoltre. durante la guerra di 
berazione. segretario del C 
per la provincia di Pistoia. 
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