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La vicenda del piano regolatore — La tendenza e quella di 
esautorare di fatto il Consiglio comunale - Un ordine del 
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II tracciato del Piano Regolatore di Pisa 

Dal noitro corrispondente 
:••• PISA, 22 k 

Ogni qualvolta il sindaco 
e gli asscssori si . trovano 
di fronte -• un problema 
sul quale puo nascere la 
discussione e lo scontro po
litico, : usano la tattica • del 
rinvio per risolvere le con-
troversie non nel fuoco del 
dibattito,. ma nel patteggia-
mento e nel compromesso. 

I compagni socialisti, che 
spesso accettano queste splu-
zioni, vedono affievolire la 
loro funzione in questa giun-
ta di centro sinistra che do-
veva, nella proclamazione di 
intenzioni all'atto della sua 
costituzione, . rappresentare 
una spinta al rinnovamento 
dei programme e dei metodi-

In questo quadro vanno vi-

Speculazione e scandali a 

Messina, Catania, Agrigento 

L'edilizia facile 
nei Comuni d c 
Toronto: 

manca 

If/offe 
Dal nostro corrispondente 

V '-'•• • TARANTO, 22 
L'approwigionamento del 

latte diviene sempre piu dif
ficile. Dei 180 quintali di lat
te al giorno, quale e il fab-
bisogno cittadino presumibi-
le, attualmente si e arrivati 
ad una distribuzione di 134 
quintali. La prima conseguen-
za, ma non la sola, e che in 
molte famiglie i bambini non 
possono piii ricevere la loro 
abituale razione di latte. II 
guadagno delle piccole lat-
terie e sensibilmente dimi-
nuito; gli esercenti di bars 
sono costretti a comprare il 
latte a 160 e 200 lire il li
t r e di «contrabbando >; e 
stata incrementata notevol-
mente la vendita clandestina 
di latte non controllato dalle 
autorita sanitarie, • perche 
portato sul mercato diretta-
mente dai produttori. -. 

Qualcuno ha volutq attri
b u t e questa situazione alia 
ricorrente crisi stagionale del 
latte. In realta, il problema 
va molto oltre i confini del-
la citta; esso si inquadra 
nella piu generate critica si
tuazione dell'allevamento e 

- questa, a sua volta, ' nella 
mancanza di quelle misure 
di riforma agraria generate 
piu volte reclamate dalle 
popolazioni italiane ed ormai 
divenute improrogabili. Ma, 
pur tenendo conto di questi 
elementi generali, che d'altro 
canto non e possibile risol 
vere nel giro di pochi giorni, 
ne di pochi mesi, e possibile 
prendere misure immediate 
onde alleviare il disagio dei 
cittadini. 
' Innanzitutto sarebbe pos

sibile, con una piu attenta 
azione di vigilanza da parte 
delle autorita prefettizie co-

- munali, reperire il latte oggi 
venduto alia chetichella, per 
convogliarlo verso la Centra
ls . Per far questo e necessa-
rio che la stessa prefettura 
si faccia promotrice di un 
nuovo incontro tra Centrale. 
produttori e rivenditori al 
fine di rivedere — senza dan-
no per i consumatori — la 
ripartizione degli utili, poi-
che alia base di queste < fu 
ghe» vi sono i prezzi non 

. remunerativi pagati * dalla 
Centrale ai produttori. In se-
condo luogo, lo diciamo in 
termini di domanda: quanto 
del latte destinato al consu-
mo cittadino viene invece 
awiato dalla Centrale alia 
trasformazione - industriale? 
A questo proposito ci risul-
ta che non tutto marcia nel 
migliore dei modi. 

, , Elio Spadaro 

Dalla nostra redazione 
,;' PALERMO, 22 ' 

Oltre che a Palermo — dove 
la lotta contro la speculazione 
edilizia s'identiflca assal spes
so con la lotta antimafia e per 
spezzare i legami tra potere po
litico, organi amministrativi e 
cosche criminali — numerosl e 
gravi scandali che riguardano 
aree - fabbricabili e ' non, ' rila-
scio arbitrario di licenze di co-
struzione, flnanziamenti-truffa. 
ecc, si segnalano in queste 
settimane in altre citta dell'Iso-
la e, in particolare, a Messina, 
Catania e Agrigento. 

Nella citta dello Stretto lo 
scandalo dell'asilo-fantasma ha 
addirittura provocate) le dimis-
sioni dell'assessore comunale ai 
LL.PP., D'Angelo, e la crisi 
virtuale deUa giunta DC-PSDL 
I fatti sono assai clamorosL Un 
parroco — quello della frazio-
ne di Camaro Superiore. Don 
Letterio Ruggeri — ha ottenu-
to finanziamenti per opere ine-
sistenti ma fatte apparire come 
*in stato avanzato di costru-
zione ». Don - Ruggeri doveva 
costruire un asilo per una spe-
sa di 40 milioni: il comune si 
era dichiarato. disposto a con
tribute alia spesa con 8 mi
lioni, riservandosi per vent'an* 
ni l'uso di alcuni locali dello 
stesso asilo che dovevano es-
sergli consegnati i l ' 1° dicem-
bre prossuno." Tale contributo, 
naturalmente, ,[ sarebbe statq 
versato in varie rate, a lavori 
gia iniziati. Ebbene, mentre 
dell'asilo non erano state get-
tate neppure le fondamenta, 
Tassessore ai lavori pubblici ha 
rilasciato al parroco un certifi 
cato in carta bollata dal quale 
risulta invece che i lavori sono 
niziati il 1" dicembre '62! • 

Con questo documento in ma 
no. il prete affarista ha otte-
nuto dal comune un milione e 
mezzo. Lo stesso parroco ha 
inoltre ottenuto. il 22 maggio, 
altri 3 milioni e 600 mila lire 
versatigli dall'amministrazione 
comunale dc per spese varie 
della chiesa del villaggio. ~ 
- Dello scandalo i consiglieri 

comunali comunisti si sono resi 
conto constatando che l'asilo — 
o quanto meno i locali di esso 
da consegnare al comune entro 
il prossimo dicembre — era 
del tutto inesistente. Delia fac-
cenda s'interessano ora i ca-
rabinieri e, con una inchiesta. 
la procura della repubblica 
messinese. L'assessore. frattan-
to, si e dimesso «per corret-
tezza». 

A Catania e accaduto qual-
cosa di diverso ma non per 
questo meno grave. In base ad 
una licenza di costruzione fal
sa da cima a fondo (sono sta
te contraffatte persino le flrme 
del sindaco. del segretario ge-
nerale e degli ingegneri dei 
servizi tecnlci del comune), una 
impresa di costruzione ha edi-
flcato uno stabile in via Pa-
pale. La societa che si e awalsa 
del falso documento & la Sasflr 

della quale sono titolari gli in
gegneri Carchiolo, Strano e 
Ferla. ' Nessun prowedimento 
e stato adottato a loro carico, 
ne l'amministrazione comuna
le presieduta dal dc aw- Pa-
pale ha ancora proweduto a 
compiere una inchiesta per ac-
certare come sia possibile co
struire in base ad una licenza 
falsa. Perche, anohe ammesso — 
ed e assai generoso il ritener-
lo — che gli ufflci comunali 
siano del tutto estranei al.fal
so, non e sostenibile che mai, 
in questi mesi, qualcuno si sia 
accorto in comune che la Casflr 
stava costruendo un palazzo ar-
bitrariamente. 

C'e inoltre da considerare 
che, se lo scandalo della licen
za in possesso della Casnr e 
saltato fuori, altri scandali ana-
loghi sono rimasti sconosciuti 
airopinione pubbltca e nascosti 
al consiglio comunale. La vicen
da della licenza falsa e stata 
portata in • consiglio comunale 
con due interpellanze firmate 
da esponenti di tutti. i Sruppi, 
tranne quello della Democrazia 
cristiana; ed • anche questo e 
assai sintomatico. 
' Ad Agrigento innne sono sta
te improwisamente • bloccate 
tutte le licenze di costruzione 
in seguito alia decisione del co
mune di rivedere i criteri del 
rilascio delle - stesse, tenendo 
conto anche delle osservazioni 
della Sovrintendenza alle an-
tichita. La vicenda non e nota 
nei particolari perche Tammi-
nistrazione comunale dc si man-
tiene assai abbottonata sull'ar-
gomento. La notizta, tuttavia. 
nelle sue grandi linee. conferma 
la validita delle ripetute accu
se del PCI . 

•:-".:V'"0. f. P 

ste le ultime due sedute con-
siliari ed ancora una volta, 
in prima fila, occorre consi
derare la vicenda del piano 
regolatore. Si e respinta la 
mozione del PCI nella quale 
si chiedeva un dibattito con-
siliare immediate dicendo 
che niente sarebbe stato sot-
tratto al Consiglio, che il PCI 
non aveva motivo alcuno di 
simili'preoccupazioni, che la 
commissione urbanistica non 
sminuiva "la. funzione del-
l'assemblea cbnsiliare ecc. -

' Una sola domanda al sin
daco dott. Viale ed ai mem-
bri di Giunta: non credono 
di aver gia abbondantemente 
desautorato il Consiglio per-
mettendo che attorno agli 
elaborati degli architetti Do-
di e Piccinato, che i consi
glieri comunali non conosce-
vano, si accendesse il dibatti
to, prima sulla stampa, e poi 
allMnterno di associazioni co
me quella degli ingegneri? {; 
; Sul piano regolatore vi so
no grosse divergenze nella 
maggioranza ed ancora una 
volta non si ha il coraggio di 
affrontare, senza prima aver 
trovato il compromesso, la 
seduta pubblica del Consi
glio comunale. '.,.• . . - , . ; . 
-. Cosl del resto e avvenuto 
quando si e trattato di espri-
mere un giudizio preciso sul-
roperato di .Togni nella no-
mina del presidente della 
Camera di Commercio. -

Un ordine del giorno pre-
sentato dal nostro gruppo de-
precava l'atteggiamento au-
toritario del ministro, chie-
dendo la ,democratizzazione 
delle Camere di Commercio. 
Non si e avuto il coraggio 
di discuterlo, si e chiesto il 
rinvio per studiare meglio 
la questione. I consiglieri co
munisti hanno accettato tale 
proposta perche non apparis-

— come si e cercato di 
se 

Catanzaro: 
edifficio 

scolastico 
in 
CATANZARO, 22. 

' Una scnola elemenUrc 
di Falerna, - nblcata in 
an ediflclo di tre piani, 
e stata fatta sgomberare 
dalle autorita scolasttctae. 
L'ediflcio, che ospita 11 
classi, present* alenne 
profonde lesioni derivan-
t| da nna grossa f«Ida di 

, acqna che attraversa il 
terreno sottostante ' -. 

In precedenza 11 Coma-
ne • aveva ottennto lo 
stanziamento di 50 mi
lioni per provvedere al
le opere di sistetnazione 
dell'ediflcio, pero flno ad 
oggi il contributo non e 
stato ' ancora introitato 
all'Amministratione. 

Gli alnnni provvisoria-
mente vengono sistemati 
in alenni locali di for-
tnna. - . . . 
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Per; stare al passo con la media nazionqle che pure e al di sotto 

dello standard indicato dalla organizzazione mondiale della Sanita 

mancano 

insinuare — la volonta di 
mettere ad ogni costo in dif-
ficolta questa giunta. 

Sia ben chiaro, perd, che 
questo rinvio non deve servi-
re a combinare nelle sale di 
palazzo Gambacorti una bel-
la c pastetta > per non cri-
ticare Togni. I nostri dubbi 
sono del resto giustificati: co
me si puo dire di voler stu
diare meglio • la questione 
quando si accetta — e giu-
stamente il nostro gruppo ha 
insistito su questo.— di di-
scutere il medesimo ordine 
del giorno? Si e v'oluto sen
za dubbio prendere tempo. 
Per che cosa? Lo vedremo • 

Non e certo per formalismo 
che facciamo queste critiche 
ad una tendenza sempre piu 
evidente che mira ad accen-
trare i poteri nelle mani del
la Giunta. Noi crediamo che 
questo Jimiti fprtemente la 
capacita deH'Amministraziq-
ne a portare avanti una poli-
tica democratica, che affron-
ti i problemi reali in stretto 
contatto con tutte le forze 
cittadine, che dia nuovo im-
pulso all'economia pisana. . 

II deprecabile atteggiamen-
to dell'Atum nei confronti 
della vertenza sindacale 
aperta dai dipendenti delle 
aziende pubbliche di traspor-
to e una prova di questa in-
capacita. II sindaco e la Giun
ta hanno gravemente pesato 
sull'autonomia del consi
glio di amministrazione del-
L'azienda: non e forse vero 
che i consiglieri di ammini
strazione democristiani — 
proprio fuori dell'aula con-
siliare e avvenuto questo — 
sono venuti a prendere ordi-
ni dal sindaco? A 
• E Tatteggiamento antide-

mocratico ed autofitario del 
dott. Viale il quale noh vo-
leva riprendere le trattative 
senza che vi fosse — cosi, a 
scatola chiusa —'- una imme-
diata sospensione dello scio-
pero, non ' rientra forse in 
questo quadro? ••:.' 
,• Oggi il sindaco e costretto 
a trattare; ma non certo per
che nelle stanze di Palazzo 
Gambacorti la DC ha fatto 
marcia indie.tro. .Viale ed il 
suo partito hanno dovuto ce-
dere di fronte alia battaglia 
democratica dei dipendenti. 

Lo sciopero stesso poteva 
essere > evitato solo che r si 
fosse accettato di; discutere 
in Consiglio comunale, al di 
la : di speciose questioni di 
procedura, invece di riunirsi 
— dopo la fine della seduta 
— nelle stanze.della giunta. 
Ma nessuno dei membri di 
Giunta — • diciamo nessuno 
— si e levato a sollecitare 
tale discussione. Solo il grup-

comunista lo ha fatto. 
Questi esempi portano ad 

una conclusione precisa: una 
nuova politica pu6 essere de-
finita nel dibattito consilia-
re perche qui si trovano le 
forze capaci di battersi con
tro lo strapotere democristia-
no, contro. la destra dc, che 
vuol far passare il suo pro-
gramma di conservazione e 
di ritorno al passato. 

Alessandro Cardulli 

PUGLIA: « regalo » del sindaco 
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democristiano di Manfredonia 

piazza 

La giunta di centro sinistra e entrata in crisi 

La via di accesso alia piazza San Michele chiusa dall'Arcivescovo 

po_ 

."•.'.', Nostro servizio V 
' ' • V MANFREDONIA, 22. ^ 

• Uno scambio di lettere tra 
le eezioni del PSI e della DC in 
corso in questi giorni mira ad 
una eoluzione di una crisi nel
la Giunta di centro sinistra in 
atto ormai dai primi dell'ago-
sto scorso. II Consiglio comu
nale di questo grosso centro di 
oltre 40 mila abitanti alle pen-
dici del Gargano, nel Foggia-
no, non si riunisce da tre me
si, da quando cioe i socialisti 
dichiarono. di non poter piu 
collaborare con la DC dopo la 
decisione arbitraria e grave del 
sindaco di consentire all'Arci-
vescovo di Manfredonia mon-
signor Andrea Cesarano. la re-
cinzione di piazza S. Michele, 
sottraendola al l'uso dei cittadi
ni e compiendo cosl una vera 
e propria alienazione di un be
ne comunale. 

Non e che i sindaci dc siano 
molto sensibili al rispetto del
le prerogative di un Comune, 
ma quello che ha fatto il sin
daco di Manfredonia, il dr. Ni
cola Ferrara, ha dell'incredibi-

le: ha ceduto una piazza all'ar-
civescovo di Manfredonia, - il 
quale - Tha- subito recintata, 
bloccandone l'accesso con due 
robusti cancellL Tutto il quar-
tiere Monticchio e rimasto cosl 
strozzato; i bambini che van-
no a scuola presso il vicino edi-
ficio scolastico sono costretti a 
lunghl giri. Un costruttore che 
aveva fatto un investimento in 
una palazzina e rimasto grave
mente danneggiato con uno 
stabile il cui accesso piu di-
retto. e cbiuso da un cancello. 
~ Le mire • dell'Arcivescovo di 
Manfredonia sulla piazza S. Mi
chele non 6ono di data recen-
te. La piazza ha di fronte una 
chiesa, da un lato una canoni-
ca e dall'altro un istituto reli
giose; il quarto lato e adiacen-
te - alia pubblica strada, coreo 
Manfredi. una delle piu impor
tant! della citta. Per imposses-
sarsi della piazza l'Arcivesco-
vo aveva proprio bisogno di re-
cingerla e lo ha fatto con una 
alta cancellata grazie ad un or-
dinanza del sindaco dc presa al 
di sopra della Giunta e nono-
stante che questa e gli assesso-

Onrieto: 
convegno sul 

piano per TUmbria 
• ORvnrro, 22 

Domenica 27 ottobre al tea-
tro Mancmelli, per iniziativa 
della amministrazione comu
nale di Orvieto, avra luogo un 
convegno di amministratori 
comunali e di rappresentanti 
politici, economic!, sindacali 
per consentire la formulazio-
ne" di osservazioni, suggeri-
menti e proposte sul Piano di 
sviluppo economico dell'Um-
brin 

Dopo una ventina di giorni dall'inizio dell'anno scolastico la situazione e ancora grave 

Salerno: disordine nella scuola 
Dal Mttro corrispoadeate 

~ SALERNO, 22. 
•Ad una ventina di gior
ni dall'inizio dell'anno sco-

•• lastico, confusione e disor
dine regnano nelle scuole 
della citta. La plaqa del 
doppio turno non e anco
ra sanata in varie scuole 
elementari. A S. Marghe-
rita di Pastena, sono sei i 
corsi che effettuano Vora-

. rio pomeridiano, mentre 
in via Vernieri sono sette 
e • all'Istituto Medaglie 
d'oro, quattro. Rispetto al
io scorso anno c'e un pro-
gresso ma. siamo ben lon-

'tani da una soluzione sod-
disfacente. - - . 

Si e ricorso, infatti, al-
Vaffitto di appartamenti 
privati, ovviamente non 
del tutto' idonei alle est-
genze didattiche. In via lr-
no, ad esempio, undid clas
si elementari sono in coa-
bitazione col Liceo classi-
co che ha sede in un pa-. 
lazzo per civili abitaziont. 
In altre zone sono state 
rimediate aule utilizzando 
scantinati o portoni; in al
tre ancora e stato eveiato 
I'lnconveniente eon classi 
pletoriche di almeno qua-
ranta alunni. Ma molto piu 

( • 

grave si presenta la situa
zione per la Scuola Me
dia Unificdta, la quale non 
pud vantare alcun edificio 
scolastico . appositamente 
costruito. 

>' Le migliaia di ragazzi 
della scuola dell'obbligo 
sono stati accolti in aule 
ricavate sempre da palazzi 
privati e privi di ogni fun-
zionalita. A Pastena, pur 

esistendo sulla carta, non 
vi e ancora un locale e gli 
studenti sono costretti al 
secondo turno nella Scuo
la Media di Torrione, 
. Non e raro il caso in cui 

Studenti aU'infreno di nna seoola a Salerao 

per essere iscritti ad una 
Scuola Media « centrale » 
si e ricorso alia raccoman-
ddzione o alia pressione; ne 
sono mancati gli tntntt ad 
iscriversi agli istituti reli-
giosi che nella citta sono 
molto fiorenti. La man- i 
canza dei professori e no-
tevole in tutti gli istituti 
della citta: dal Magistra
te alio Scientifico, dalla 
Media Unificata al Tecni-
co. All'Istituto Tecnico per 
geometri e per ragionieri 
vi e, oltre all'orario ridot-
to, il doppio turno. 

Questa cruda realta del
ta scuola salernitana suo-
na come atto di accusa con
tro la Amministrazione co
munale, retta dalla D.C., 
che non ha voluto affron
tare con un programma 
chiaro ed organico il pro-

' blema dell'edilizia scola
stico. Piu volte, i comuni
sti hanno sollevato, in se-
no al Consiglio, il proble
ma; la DC, perd, ha sem
pre negato la drammatici-
ta della situazione ed ha 
preferito soluzioni proovi-
sorie e inadeguate. . 

Tonino Masullo 

espresso ri. socialist! aveesero 
la loro opposizione. 

Una richiesta analoga del
l'Arcivescovo, che accampa di.-
ritti di proprieta sulla piazza, 
era stata respinta nel 1949 dal-
rAmministrazione delTepoca. la 
quale aveva anche proweduto 
a piantare degli alberi, senza 
che monsignor Cesarano aves-
se mosso opposizione. E' stato 
cosl che i cittadini di Manfre
donia, da un giorno all'altro, ei 
son visti privati di una piazza. 
Le proteste furono immediate. 
I consiglieri comunisti chiesero 
la - convocazione urgente del 
Consiglio, indirizzarono inter
pellanze al Sindaco. II deputa-
to comunista Magno, consiglie-
re comunale di Manfredonia, si 
recb dal Prefetto di Foggia che 
rimase, o flnse di rimanere sor-
preso, dal; provvedimento del 
sindaco: i socialisti della Giun
ta dichiararono la loro opposi
zione al prowedimento e la 
incompatibilita della loro pre-
senza in Giunta. In realta han
no continuato a partecipare al
le riunioni per i provvedimen-
ti di ordinaria amministrazio
ne fidando forse in ripensamen-
ti del sindaco- •*...--. 

Nel frattempo sono trascorsi 
tre mesi e la situazione va 
sbloccata perche chi confidava 
in un afflevolimento dell'atten-
zione •• pubblica sul problema 
della piazza e rimasto deluso. 
A Manfredonia - i cittadini ri-
vogliono la loro piazza. 

Come si risolvera la vicen
da? La via intrapresa non ci 
sembra la migliore; tutto l'in-
cartamento e stato affidato dal
la Giunta nelle mani di un le
gale nell'intento di escludere 
il Consiglio comunale da qual-
siasi pronunciamento. Non e 
certamente il miglior modo per 
salvare le prerogative del Co
mune per un bene di proprie
ta demaniale. E non si tratta di 
un pezzetto di terra qualsiasi. 
ma di una piazza. 

Italo Palasciano 

Anche il personale 
medico impiegato 
e al disotto de
gli indici registra-
ti nelle altre regio-
ni del nostro paese 

Dal nostro corrispondente 
; CATANZARO, 22. 

La misera fine di Anto
nio Argiro, l'uomo a cui 
era stato negato il ricovero 

. nell'Ospedale Civile di Ca
tanzaro per mancanza di 

. posti letto e che e decedu-
to il mese scorso tra atro-
ci spasimi dopo un'ora dal 
rientro a casa sua, ripro-
pone il termini drammatici 
la situazione della organiz
zazione sanitaria a Catan
zaro e in Calabria. •••..... 

Nella organizzazione . o-
spedaliera italiana, la Ca
labria e la piii arretrata. 
Per 2.150.000 abitanti esi-
stono solo 16 ospedali con 
1085 posti-letto, 56 ospeda
li privati con 2.273 posti- . 
letto, 5 ospedali sanatoria-
li con 1.005 posti letto e 2 
ospedali neuropsichiatrici 
con 1.708 posti-letto. Com-
pleesivamente si hanno 79 
luoghi di cura tra pubblici, 
privati, 6anatoriali e neu
ropsichiatrici con 6.971 po
sti letto. Solo 3 ospedali 

:. ordinari pubblici sono di 
prima- e seconda categoria, 
il rjmanente e di terza ca
tegoria. Mancano ospedali 
specializzati per cui molti 
ammalati sono costretti a 
recarsi a Napoli, Bari, Mes
sina, Roma ed altrove. V'e 
da rilevare, inoltre, che 
molti comuni distano da 
quelli forniti di Ospedali 
diecine e a volte centinaia 
di chilometri. II rapporto 
tra numero di ospedali or-' 
dinari pubblici in Italia e 

, in Calabria e di 2,5 contro 
1. Questo notevole svan-
taggio in parte e colmato 
dagli istituti di eura pri
vati. Pero la spropor2ione 
rest a ugualmente assai mar-
cata. . , . • 

La Organizzazione Mon
diale della Sanita ha stabi-
lito, come media ordinaria 
per una assistenza adegua-
ta, la necessita di avere 11 
posti letto per ogni mille 
abitanti. In Calabria, inve
ce, si hanno 3,2 posti-letto 

• nel complesso dei • luoghi 
; di cura pubblici e privati 

di ogni tipo e solo 0,9 ne-
" gli ospedali ordinari •• pub-
blici. Indici questi abbastan-
za al di sotto di ogni altra 
media e in specie di quella 
italiana che rispettivamen-
te e di 8,5 e di 4,4. . 

In Calabria esistono in 
^complesso 6.971 posti letto 
di cui 1.985 in ospedali or
dinari pubblici; in Italia si 
hanno rispettivamente 425 
mila e 706 e 220.130 posti 

- letto. 
' Per raggiungere la me-

• dia nazionale occorrono in 
: Calabria 7.475 posti letto 

divisi in altri 50 Ospedali 
* ordinari pubblici, e 11.304 

posti letto in altri 75 ospe-
: dali v a n ; mentre per rag
giungere quanto stabilito 
dalla Organizzazione Mon
diale della Sanita occorro
no addirittura 16.679 posti 

' letto ed altri 111 ospedali 
vari (ordinari pubblici-pri-

. vati - sanatoriali - neuropsi-
chiatrici-ecc). 

Anche 1'impiego del per
sonale medico, la Calabria 
si trova al di sotto della 

: media nazionale che vuole 
/ un medico per ogni 17 po

sti letto. La media calabre-
. se ei aggira 6u un medico 

ogni 22-23 posti letto e in 
alcuni ospedali addirittura 
si arriva ad un medico per 

. ogni 30-35 posti letto. 
Alia luce di questi dati si 

rileva necessaria una svol-
ta nella politica ospedalie-
ra da parte del governo. 

Antonio Gigliofti 

Catanzaro: 
convegno 
economico 

CATANZARO, 22. 
Un convegno sulla situazione 

eeonomica regionale e stato in-
detto dalle tre amministrazio-
ni provinciali della Calabria. II 
convegno si terra verso la fine 
di novembre e vi interverran-
no noti economisti. • 

La decisione e stata comuni-
cata nel corso della riunione 
del Consiglio provinciale di 
Catanzaro. che e terminata ieri 
sera. 

Nella stessa eeduta la mag
gioranza composta de DC, PSDI 
e - 1 ' monarchico ha approvato 
il bilancio di previsione per il 
*63. presentato con un anno di 
ritardo. Hanno votato contro 
PCI e PSI 

Terni: scienziati 
sovietici visitano 
la 

TERNI. 22. 
II Premio Nobel per la flsica 

Simonov e altri quattro scien
ziati sovietici hanno visitato 
stamane gli impianti chimici e 
i Iaboratori di ricerca Polimer-
Montecatini di Terni. La dele-
gazione sovictica era accompa-
gnata dal prof. Natta. direttore 
generate dell'Istituto di ricer-
che della Montecatini, e dal 
dott Lercher amministratore 
delegato del monopolio chimi-
co. Gli scienziati sovietici hdn-
no restituito la vLsita dei tec
nlci • Montecatini che furono 
ospiti a Mosca e a Leningrad* 
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