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Resteremo dietro i vetri ad attendere un poco di sole ? 

w 

Cielo plumbeo da Palermo a Milano; a 
Napoli e a Brindisi piove sabbia del 
Sahara, illmllodtl Po aumeirfa, i vo-
f/cfti ofpini $1 cftiutfono - /n fre gioriii 
77.452 stranieri sono enlrati in Italia 
dal Brennero- Quello che mangiano I ro-
mam - Muvofe nere svi Ufancf fomifiori 

Si sono avverate le pre-
visioni piu nere; 2a « /esta di 
primauera» e venuta que-
st'anno con un accompagna-
mento di pioggia e nevicate 
ehe rende ugualmente plum
beo il cielo di Palermo e quel
le di Milano, quello nevoso 
del valichi alpini e quello 
gonfio di pioggia delta pia-
nura pugliese. La bora trie-
stina poi sembra essersi tra-
tferita un po' su tutta la pe-
nisola costringendo la gente 
a sbarrare porte e finestre. 
Non e'e infatti da scherzare 
col vento quando, come ieri 
in certe zone delta Sicilia. 
prende a soffiare a 80 chilo-
metri all'ora. A Milazzo per 
esempio il vento ha abbattu-
to linee elettriche, tettoie, an-
tenne televisivc ed impalca-
ture di edifici in costruzione; 
in contrada San Pietro un 
giovane che tentava di rimet-
tere a posto le tegole del tetto 
e stato egli stesso trascinato 
via dal vento ed & caduto in 
strada gravementc ferito. Nel 
porto la furia delle onde ha 
provocato Vaffondamento di 
un motopeschereccio, di una 
motolancia, di due barconi e 
di un fuoribordo. 
• Anche a Bari la furia del 

rento ha recato seri danni 
alle case; verande e perstane 
sono state addirittura divelte 
mentre in alcuni quartieri si 
sono incendiati i fili della lu
ce elettrica. Per concludere 
il panorama « meridionale » 
del maltempo diremo che su-
gli sbalorditi abitanti di Na
poli e di Brindisi e lunga-
mente caduta della pioggia 
rossa. A Napoli qualcuno ha 
chiamato in causa San Gen-
naro ma la yeritd e che il 
fenomeno noh ha nulla di 
miracoloso: si tratta di piog
gia mista a sabbia del Saha
ra, sabbia .trasportata dalla 
Libia alle coste italiane dallo 
« shulnq >, un fortissimo ven
to caldo e utnido che spira fra 
levante e mezzogiorno. 

La temperatura comunque 
sembra in lieve aumento dap-
pertutto, ma si tratta di una 
ben grama consolazione dato 
che nello stesso tempo dap-
pertutto piove e non accenna 
a smettere. A Milano piove 
praticamente in continuazio-
ne da martedi scorso; I'osser-
vatorio di Brera ha registrato 
la caduta di 80,2 millimetri di 
pioggia, Vosservatorio di Li-
nate ne ha registrati 90 milli
metri (non e perduta ooni 

Incontro 
dell'ADESSPI 
sui problemi 
della scuola 

I/Assoclazione per la difesa 
• lo sviluppo • della scuola 
(ADESSPI) ha organizzato per 
martedi 7 aprilfr alle ore 18 
nella Sala azzurra di palazzn 
Marignoli a Roma, un incontro 
con 1 parlamentari piu impe-
gnati sul problemi della scuola 
Nel eorso della riunione saran-
no presentati 1 document! pre-
parati dagli esperti dell'Asso-
ciazione. 

L'iniziativa e messa In rela-
zione alia scadenza del termine 
per la presentazione al Parla-
mento da parte dpi Mintstro 
della • Pubblica istruzione del 
rapporto sulla scuola. elabo-
rato in base ai dati acquisitf 
dalla Commissione d! indajjlne 
Dal canto suoTADESSPI ha 
elaborato documentl e propo-
ste relativi ai piu immediati 
problemi della scuola e, con 
1'ineontro del 7 aprile. intende 
presentarll ai parlamentari. 

Mercoledi 
i l C.C. 
della 

F.G.C.I. 
Mercoledi I. aprile. alle ore 

t,30. si riunira a Roma, nella 
sede della FGCI di via dei 
Frentani 4, la Direzione nazio-
nale della FGCI. mentre nel 
pomeriggio. alle ore 16. si riu
nira, presso la Direzione del 
Partito, il Comitato centrale 
della organizzazione giovanile 

' comunista. 
L'ordine del giorno del C C 

e il seguente: 1) compiti delle 
federazioni e dei gruppi di fab-
brica per la mobilitazione del
la gioventu operaia nell'attua-
le momento politico (relatore 

,11 compagno Quagliotti. della 
.Segreteria nazionale); 2) piano 
di lavoro per U rilancio della 

iarttvita di tesaeramento e re-
;cIutamento (ratatore U compa-
;gno Banco delta Direzione na
zionale). • * • . • • . 

La riunlona del Comitato 
centrale termtnera nella tarda 

di fiovcdl 2 aprile. 

speranza per la pasquetta pe-
to: i meteorologi prevedono 
una schiarita per le prossime 
ore). 

• Nel pauese le acque del Po 
e del Ticino sono in aumento. 
Al ponte della Becca il tivello 
conpiurito dei due fiumi ha 
raggiunto un metro e 86 cen-
timetri sopra lo zero idrosta-
tied, con un aumento notturr 
no di 88 centimetri. A Valen-
za (Alessandria) il Po ha lot
to registrare, netle stesse ore 
71 centimetri sopra lo zero 
idrostatico. 

In queste condizioni natu-
ralmente i turisti che comun
que sono • k sceai» in Italia 
avendo come oblettivo I'az-
zurro del mare e il tepore del 
sole prlmaverile hannola ben 
grama prospettive di rimane-
re ad attendere: uno spira-
glio di sereno [ scrutando il 
cielo da dietro i vetri degli 
alberghi; piu fortunati quelli 
che si sono diretti alle zone 
di montagna dove non si pud 
certo dire che mancherd loro 
la neve. Nevica infatti su tut-
to Varco alpino; nella regione 
dolomitica, oltre i 1500 me-
tri, la neve ha superato il 
mezzo metro. Anche sui passi 
la nevicata i stdta ed 6 ab-
bondante: lo Stelvio resterd 
chiuso fino all'inizio dell'esta-
te, il Giovo — riaperto gia 
da alcune settimane — e sta
to nuovamente bloccato. Nel 
Bellunese la neve ha raggiun 
to 70-80 centimetri ai passi 
del Falzarego e Tre Croci ed 
a Misurina. A Cortina d'Am
pezzo ha raggiunto i 35 centi
metri e a Pocol 50 centimetri. 

Malgrado tutto I'afflusso di 
turisti stranieri in Italia per 
la festa pasquale e stato ed e 
intenso. -. -. -...;..t.« • -•. , -;v:> 

Un buon '• osservatorio . a 
questo proposito e il Brenne
ro: in questa zona sono tran-
sitati nei giorni 25, 26 e 27 
died treni speciali al giorno, 
otto riservati ai turisti tede-
schi e due agli emigrati ita-
Hani che rientravano per pas-
sar Pasqua in famiglia (le 
cronache non dicono in cosa 
si differenzino t due tipi di 
treni speciali). II maggior 
flusso si e osservato giovedi 
scorso con 41 £92 persone del
le quali 33.763 passate in Ita
lia in automobile. Complessi-
vamente sono passate in Ita
lia dal Brennero in tre giorni 
77.452 persone, ci/ra legger-
mente inferiore a quella del-
Vanno scorso ma comunque 
notevole. 

Primo • ormai tradizionale 
effetto dell'afflusso di turisti 
e del tentativo di molti tta-
iiani di cercare un angolo dt 
campagna o di spiaggia dove 
dimenticare per il breve area 
di un « week '• end > il caos 
del traffico cittadino e i guai 
di ogni giorno. e stato il tra-
sjerimento del caos sulle au-
iostrade e sulle strode nazio-
nali. Come la stessa tradizio-
ne vuole, naturalmente, e en-
trato in funzione da ieri su 
tutte le strade anche il pia
no di emergenza predisposto 
dalla direzione generale della 
pubbiica *tcurezza. Tutto I'or-
ganico della polizia stradate 
e mobilitato: ottomtla agenti 
a bordo di 1500 aulomezzi e 
di 3.500 motociclette, oltre le 
squadre inforlumstiche, cen
to « conlatori del traffico > e 
un servizio di elicotteri sullv 
autostrade. 

Le pattuglie della polizia 
slradale sono state tnoftre 
rinforzate con elementi dei 
reparti mobili di P.S. e dola-
te di collegamenti radio e di 
« radar - tachimetri * ed altri 
moderni dispositivi di con-
trollo. 

E la-Pasqua degli tfaltani. 
di quelli (e sono ancora la 
maggioranza) che non hanno 
in programma altro ehe un 
mtglioramentc del pranzo do-
menicale o una gita fuori por
ta? Per quella le cifre 5taii 
stiche parlano soprattutto d« 
prezzi e di rifornimenti ecce-
Zionali dei mercati generali 
Una grande citta come Romo 
per esempio ha avuto bisognn 
nella giornata di ieri (che e 
la giornata dei maggion ac-
qumi) di 30.000 qumtali di 
ortaggi, 3.200 quintali di car-
ne ovina, 2.500 -quintali di 
pollame, 40.000 quintali di 
frutta, 2.500 quintali di pesce. 
Per la cronaca la cittd consv-
merd nel complesso un po' 
piu di pesce e dt pollame 
rUpetfo alVanno scorso e un 
po' meno di came ovina e 
bovina. 

Molto mediocre e stata m 
vece la « campagna acquisti * 
di vestiano primaverile. cam
pagna sulla quale i commer 
cianli contavano molto dopo 
un pato di mesi di scarsi of-
Jan. Ma la Pasqua a questo 
proposito non ha molto mt-
gliorato le cose w o t perche 
In primavera i venuta solo 
sul calendario mentre il cie
lo i ancora pieno di nuoole 
ruoi perche nuvole non meno 
nere gravano sul bilancio fa 
miliare dei piu, 

Pisa 

" ' ' y « ' . - . . . . . . . . . . . 

Assurdi attaahi 

Le linee dei bilanci delle amministrazioni 
di sinistra - Conferenza stampa del PCI 

Dal noitro corrispondente 
" , -;*r. PISA, 28. 

' II PCI ha risposto con fermez-
za ad una serio di assurdi attac-
chi mossl dalla DC nel tentativo 
dl rompere le maggloranze de-
mocratiche e popolari che diri-
gono l'Amministrazione provin
ciate e la quasi totalita del Co-
muni della provincia, prenden-
do spunto dalla discussione sui 
bilanci preventivl. I democrl-
stiani pisani accusano le mag
gloranze di sinistra di «impor-
re con ogni mezzo, una pre-
giudlzlale opposizione ai propo
siti del governo di contenere 
entro limiti sostenlbill la spesa 
pubblica degli Enti Locali nel 
quadro della difesa della sta
bility monetaria*. e il PCI di 
realizzare tale manovra attra-
verso una presentazione di bi
lanci diretti a « gonfiare le spe-
se ordinarie e quelle straordi-
narie ». 

II PCI ha risposto a questl 
attacchi con una conferenza te-
nuta dal segretario delta fede-
razione Nello Di Paco. alia pre-
senza del compagno on. Raffael-
li, del Presidente dell'Ammini-
strazione, on. Pucci, degli am-
ministratori di Pontedera, Vol-
terra, S. Giuliano, Pomarance. 
Lari e del responsabile degli 
Enti locali oltre che della se
greteria - della Federazione. 

- In primo luogo la DC — ha 
affermato il compagno Di Paco 
— dovrebbe provare le proprie 
affermazioni. Bisognerebbe che 
dicesse quali sono le indicazio-
ni di spese artificiose che non 
rispondono ciofe ai reali ed ur
gent! bisogni delle popolazioni, 
introdotte nei bilanci dagli am-
ministratori comunisti e sociali
st!. Invitiamo la D.C. a prepa-
rare un elenco, Comune • per 
Comune, delle spese che a suo 
pare re bisognerebbe tagliare 
perche non urgenti e non stret-
tamente necessarie -. 

Di - Paco ha poi esposto le 
linee seguite dai comunisti nel
la impostazione dei bilanci:'te-
nere costantemente present! le 
esigenze dei cittadini, i bisogni 
social! da soddisfare. stabilendo 
uno schema di priorita il cui or-
dine e le cui scelte politico-am-
ministrative sono state piu vol
te flssate dopo un contatto con 
le varie categorie di cittadini 
e con le loro rappresentanze. 
Gli amministratori comunali e 
provincial! present! alia confe
renza dal canto loro hanno mes-
so in evidenza le difflcolta in 
cui opera no 1 Comuni, difflcolta 
dovute al fatto che per anni il 
governo non ha affrontato pro
blem! come quello della rifor-
ma della finanza locale, delle 
leggi - comunali • e provincial!. 
delle autonomie local! nel qua
dro di un nuovo ordinamento 
regionale. del nuovo ruolo che 
spetta gli Enti locali non solo 
nel campo dell'erogazlone dei 
servizi. ma nella complessa vita 
dell'economia e della societa. 

- La linea della DC — ha con-
cluso il compagno Di Paco — 
e basata su un solo argomento: 

Gemellaggio 
Bagni di Lucca-

Longarone 
" •-. BAGNI DI LUCCA. 28. 
Bagni di Lucca e Longarone 

diventeranno citta • gemelle »: 
lo ha deciso il Consiglio co-
munale di Longarone prenden-
do in esame una proposta del
la cittadina tnscana. al sindaco 
della quale e pervenuta una 
lettera del collega di Longa
rone. Arduini. 

La cerimonia del • gemellag
gio * avra luogo in una dome 
nica del mese di aprile pros-
simo. 

fare.il. centro sinistra ovunque. 
per quale politica e su quale 
programma, poco conta, purche 
esso sostenga la difficile naviga-
zione del governo ed offra nuo-
ve posizioni di potere che la 
DC non ha mai potuto ottenere 
nella nostra provincial. -• • ; 

* Ci6 che occorre — ha con-
cluso il segretario della Fede
razione — e una piu ampia uni
ts delle forze democratiche alia 
direzione degli Enti locali. Oggi, 
a sinistra, le maggloranze unl-
tarie contano sull'apporto del 
PCI e del PSI. cui si aggiunge 
il PSIUP: lo schieramento a tre 
h basato su una nuova apertu-
ra per plo vaste maggioranze. 
comprendenti le forze laiche e 
cattoliche disposte, senza pre-
giudizi, a collaborare per risol-
vere i gravi problemi della so
cieta itallana*. Dopo aver ri
sposto ad una serie dl doman-
de dei giornalisti il segretario 
della Federazione ha concluso 
la conferenza. proponendo alia 
DC un pubblico dibattito. . 

Alessandro Cardulli 

II bilancio comunale 
>i 

io E.: un miliar do 
perk case e le scuole 
Affermato nella pratica iJ principio della espan-
sione e riqualificazione della spesa pubblica 

Noitro inviato -
REGGIO EMILIA. 28. 

• II bilancio per il 1964. pre-
aentato al consiglio comunale 

: di Regglo Emilia, dal sindaco 
! compagno Bonazzi, ha una ca~ 
ratteristlca fonddmentale: dl 
essere fatto sulla misura degli 
uomini, un programma di at-
Uvita che parte dalle esigen
ze del lavoratori, e Jerma le 
sue scelte sui grand! proble
mi che in dimension! diverse 
si ritrovano oggi, in ogni cfti 
td italiana e che sono al.cen
tro d<?( dibattito politico na-
zionale Ma mentre il-power* 
no di centro-sinistra- cMede 
facriflci agli operai, ai conta-
dini, ai piccoli imprenditorl 
e Inscia via libera ai prandi 
profiiti. le amministrazioni de-
mocratiche, e Regglo ne e un 
huon - esempio; capouoloono 
lo schema, avviando, sia pure 
tra mille.difflcolta, un tipo di 
proorammadone che si se-
qnala proprio per il suo ca-
rattere democratico, afferman-
do. nella pratica, il prfncipfo 
della * espanslone e riquali-

flcarione della ttpesa pubbli
ca in alcune dlrezionl fonda-
inentalt: casa (ampia applica
tion della legge * 167 •) agri. 
coltura, trasportl, scuola, in
tervene contro' il carovita. 

Kcco, sinteticamente, pli in-
tefcent! prevlstl per'i settori 
princivalu • v • . ' 

UHBANISTICA: Durante lo 
. scorso anno e pid stato pre-
disvosto un amnio lavoro per 
lo tvHuppo della edillzia po-
polare;nel '64 p»r I'at'.uazio-
ne dflla prima annualita del 
Piano per Vedilizia p'opolare 
(Lego* 167) viene rtanzlato ol
tre mezzo miliardo. una par
te pti spese di urbanizTorione 
Vemrrslendo. Vlntero ricavato 
tdeWimposta sult'incremento 
di valore delle dree fabbrica-

• biU p. una parte per un fbndo 
di rotazione acquisto terreni. 
Alice somme sono stanriate 
per la realizzaHone di u*a 

„ zona • vir tnsediamenti della 
piv'rola Indv.sMa e arttp'ana-
le a iu\ i terreni saranno ce-
ili-.tl a pf'.zzo di costo. Atjre 
ancora uer Id si^femajelonc dj 

' singolt c,\»artieri 

Uno studio dell'architetto Cosenza 

Come Napoli pud 

PotenziareJa metropolitana ^ Mezzi pubblici 
e'^privali;4VVen<i,^yr&:8pi^ati-"'t«ni-.anno 

A Napoli e stata consegna-
ta nei giorni scorsi la trecen-
tomillesima targa automobi-
listica. : y - '. ^ : v -
- Chi' conosce le vie napo-

letane e chi ha avuto la Ven
tura di circolare nel centro 
di Napoli, sa bene cosa si-
gnifichi Varrivo di nuovi au-
tomezzi: non si e lontani dal 
giorno che Vasfalto di alcune 
strade rimarra completamen-
te celato, ricoperto da un 
mosaico di auto. Napoli, co
me del resto ormai quasi tut
te le principali cittd italiane. 
uiene stretta ogni giorno 
sempre di piii dalla morsa del 
traffico caotico e incontrolla-
to. Di fronte alia marea mon-
tante delle nuove auto, stan-
no i mezzi di trasporto pub
blico, vecchi e inadeguati al
le crescenti esigenze di una 
cittd. moderna. - .: ; , 

In tin recente studio fatto 
dall'architetto Luigi Cosenza 
sulla circolazione stradale a 
iVapoli, si calcola che il traf
fico costi ai napoletani, solo 
per il maggior consumo di 
benzina e di nafta, oltre 20 
miliardi Vanno. E il calcolo 
e stato fatto prima del re-
cente aumento del prczzo dei 
carburanti. A questa somma 
vanno poi aggiunti • i costi 
della maggiore usura dei 
mezzi di trasporto e la per-
dita di ore e ore lavorative 
sprecate nel trasporto da una 

Catania; 

Attenfoto fascista contro 
una sezione del PCI 

Una bomba ha fatto crolUre in balcene - leii-
gnazrane e condanna della clttadinanza - Un 

manifesto della FedenzfoM coninbta 
CATANIA, 28. 

Un altro vile attentato e 
stato operato la scorsa notte 
contra la sezione comunista 
« Kinascita > in via Duca de
gli Abruzzi 177. Una bomba. 
fatta esplodere alle 1.45 cir
ca. ha provocato il crollo di 
un balcone e di un finest n> 
ne della sezione, danneggian-
do anche le veirate di alcune 
abitazioni private adiaLenti 
Questa volta gli artcfici del 
vile attentato non nanno la 
sciato alcun segno d'ldenti-
ficazione ma non si pud fart-
a meno di collega re questa 
bravata alle precedenti di 
pur a marca fascista. 

II vergognoso geslo teppi 

stico ha suscitato indigna-
zione in tutto il quartiere c 
proteste nell'intera c i tudi 
nanza. La segreteria della 
federazione comunista, ritt 
nitasi in mattinaia, ha d.t 
luso un manifesto nol qua'.-? 
si afferma tra lal lro cite 
J'nttentato di via Duca de^it 
Abruzzi segue quell: contrc» 
fa sezione Qunglienni ri»! 
PCI e contro la scde della 
I'nione guliardica c.itaneso. 
Gesti disperati di teppir.i 
fascist i che esprimono in 
questo modo limpotenza di 
chi si sente condannato dalla 
coscienza democratica pr»-
ptJare ». 

parte all'altra della •• cittd. 
Queste cifre ddnno appros-
simativamente un'idea di che 
cosa signiflchi per una cittd 
la paraltsi del traffico. . •••• > 

Anche a Napoli i quesitl 
che si pongono di ffonte al 
problema della circolazione 
dei mezzi di trasporto sono 
gli stessi delle altre cittd: E' 
possibile spezzare la morsa 
del traffico? Quale orienta-
mento deve essere seguito 
per lenire il disagio dei cit
tadini? Deve essere data la 
preminenza at trasporti pub~. 
blici o a quelli privati? i..-.; 

Segulamo la relazione. del
l'architetto Cosenza e cer-
chiamo di dare Una risposta 
alle domande. L'attuale situa-
zione della circolazione na-
poletanu \k< anche U frutto 
— scrive it Cosenza — del-
Vimpostazione economica e 
sociale data alio sviluppo 
della cittd dalla classe diri-
gente sin dal 1860. Questa 
Impostazione k sostenuta an
cora oggi. L'ubicazione dei 
cantieri di lavoro e delle in-
dustrie, sorte in questi cento 
anni, e stata affidata •- alia 
spontaneitd o all'interesse 
privaio; come alia specula-
zione privata e stata devolu-
ta la scelta delle aree per 
Vincremento edilizlo. Cost 
come lo sventramento di al
cune zone decrepite non e 
stato fatto per risanare la 
cittd ma • per Hberare aree 
che si sono poi trasformate 
in vere miniere d'oro per gli 
specvXatori •• dell'edilizia. Da 
queste premesse e t venuta 
fuori la caratteristica Napo
li dei nostri giorni: addensa-
mento nei vecchi •• quartieri 
del centro della popolazione 
costretta ad abbandonare le 
zone prese di mira dalla spe-
culazione; espansione a mac-
chia d'olio dell'edilizia pub
blica e privata, il suo svilup
po incontrollato sulle colli-
ne e sull'altipiano; il man-
cato decentramento dei ser
vizi di interesse urbano e 
comprensoriale, la insuf-
ficienza ' ed irrazionalitd dei 
Mttotervlzi (delegazioni co
munali, uffici amministrativi 
dlstaccati ecc), la mancata 
previsione di uno sviluppo 
della circolazione e della re-
te ftrcdole. ;,v v . v4!-i^ - •'.-: 

7Dt fronte'a questa situa-
zione, - Varchitetto Cosenza 
suggerisce una serie cf; pro-
poste per affrontare il pro
blema della circolazione nei 
suoi aspetti urbnnistici ge
nerali. Le proposte sono: il 
blocco delle costruzioni nel 
centro urbano, il decenlra-
ment dei servizi nei quartie
ri periferici, la scelta di una 
dlrettrice di espansione del
la citta, una visione regiona
le delta distribuzione e del 
potenziamento delle fonti di 
lavoro. -i •••'-..-. 

Partendo da questa pro-

spetttra generale vengono 
poi viste le soluzioni urgen
ti, alcune delle quali non piu 
differibili come Valleggeri-
mento del traffico nelle zone 
piu compromesse. In primo 
luogo viene chiesto il poten
ziamento del traffico sotterra-
neo. poi il reperimento di zo
ne verdi e di parcheggio lun-
go Vasse principale di traffi
co cbnettivo' convogliatq in 
una' piu"articdlata 'ferrovia 
metropolitana, la definizio-
ne dei capolinea dei mezzi 
pubblici. in superficie pres
so le varie stazioni lungo il 
suo tracciato e il.', collega-
mento delle funicolari — al
cune da costruirsi — a que
ste stazioni, Valleggerimento 
del traffico ferroviario mil 
tratto urbano della metropo
litana. 

Queste soluzioni rovescia-
no, in sostanza, Vimpostazio-
ne data fino ad oggi al pro
blema della circolazione. I 
mezzi pubblici devono avc-
re la preminenza su quelli 
privati. Non si tratta qui di 
giungere a dei provvedimen-
ti per impedire la circolazio
ne delle auto private, si trat
ta solo di far preferire ai cit
tadini, nella circotazione ur-
bana, il mezzo pubblico al 
posto di quello privato. Fi
no ad oggi, e sappiamo bene 
il perche, Vimpostazione e 
stata del tutto diversa. L'in-
dustria automobillstica per 
raggiungere il suo sviluppo 
e il massimo profitto ' non 
poteva e non pud trovarsi di 
fronte a dei possibili acqui-
renti di auto che guardano 
con simpatia i mezzi di tra
sporto pubblico. E, infatti, 
nessuno ci si trova bene. E" 
questo un altro esempio del
la politica e del potere dei 
monopolu . • • 
''•• La cifra che davamo alio 
inizio e doe i venti miliar
di Vanno sprecati per il mag
giore consumo di carburan-
te, sarebbe piu che sufficien-
le per realizzare le opere ca-
paci dt riiolpere fintero pro
blema del traffico di Napoli. 
Venti miliardi infatti pos-
sono essere capitalizzatl per 
un valore superiore ai; 200 
miliardi: una cifra, come si 
cede, abbastanza consistente. 

Ma si avra a Napoli la ca-
pacita e il coraggio di af
frontare in modo organico e 
lungimirante il problema del 
traffico? Le amministrazio
ni comunali che si sono suc-
cedute da Lauro fino all'ul-
tima coalizione democristia-
na social democratica, hanno 
solo affrontato il problema 
altraverso Vistaurczione di 
sensi unici e di < rotatorie*. 
Cos\ si e giuntl all'attuale 
situazione. 

Toddeo Conci 

ISTITUTO 
PER LA : 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

AGRICOLTURA: Mentre si 
prepara un piano plurlennale 
organico per • Vagricoltu^a, 
che inizierd col '65, quest'anno 
si stanziano • 38 • mtlioni per 
aiutare lo sviluppo di forme 
associate tra contadini lavo
ratori, per la irrlgazlone, per 
la bonifica del patrimonii) zoo-
tecnico ecc. Inoltre nelle fra-
zioni di campagna tutto mtor-
no alia citta verra attuato un 
piano di spese straordinarie 
per centinaia di mitioni da 
tradursi in scuole, case, stro
de e servizi vari. 

SCUOLA: Quasi un millardo 
e la spesa prevlsta per la edi-
lizia scolastica. Va aggiunto 
un piano per la apertura dl 
scuole materne e asili nido. 
Sul piano della politica sco-
lastica e'e un programma per 
stabilire contatti vivi e per-
manenti tra le scuole pubbli-
che e le istituzioni culturali 
cittadlne sia attraverso un 
centro dt consulenza e di stu
dio che con la promozione dl 
attivita culturali per le scuo
le (conferenze, concert!, viag~ 
gi, ecc). 

RETE DISTRIBUTIVA: h" in 
preparazione una conferenza 

, comunale sulla distribuzione 
a oil Vamminlstrazione comu
nale si e preparata compien-
do un accurato studio sulla 
situazione del settore in cittd 
e avviando gia alcune inizia-
tive. Ad esempio nei quartieri 
di nuova formazione edillzia 
si e cercato di determlnare it 
numero e le caratterlstiche 
dealt esercizi occorrenti nella 
zona, - avvantaggiando - sia i 
consumatori che i commer-
cianti. Si suggerisce inoltre 
la creazione di «centri com-
merciali • dt quartiere. il pu-
tenziamento di organismi coo-
perativi o assodati tra detta-
glianti per gli acquisti collet-
tivi. II comune stesso Intende 
promuouere la costituzione di 
un centro di vendita consortl-
le tra gli operatori del mer-
cato coperto, centro che do-
vra affire sotto il controllo 
della amministrazione comu
nale sia per quanto concern* 
gli acquisti che i prezzi di ven
dita delle merci. Lo stesso co
mune entrera a far parte di-
rettamente del consorzio, cu-
rando tutti i lavori di ammo-
dernamento delle attrezzature 
del mercato. 

Abbiamo riferito. ovviamen-
te, solo su alcuni aspetti dl 
un bilancio il cui testo riem-
pie diverse decine dl papine. 
Vogliamo concludere richia-
mando solo un'altra caratteri
stica: la possibility che questo 
programma offre, proprio per 
essere fatto sulla misura del
le esigenze della popolazione, 
a tutte le forze politiche de
mocratiche di ritrovarsi in 
esso. e quindi di condurre 
un'azione comune per atttiar-
lo vincendo le non poche dif
flcolta che si frappongono da 
parte delle prefetture (e a 
Regpto se ne sa qualcosa), 
dei ministeri. delle forze eco-
nomiche della destra. 

Lina Anghel 

I prezzi CIP 
della carne 
congelota 

La Gazzetta UrTlciale pubbli
ca il provvedimento che flssa 
i nuovi prezzi massimi di ven
dita al consumo della carne 
congeiata senz'osso. I prezzi — 
flssati dal CIP — sono i seguen-
ti: filelto L. 1300 al kg; poi pa 
scelta (noce. rosa. girello. pez-
za, lombo. bistecca di costa. 
controgirello. piccione. campa-
nello. muscoli di spalla) L. 1100 
al kg.; poi pa comune (ritagli di 
poi pa scelta ed altri tagli non 
precedentemente elencati) li
re 700 al kg. 

fl 1* Maggio 1964 saranno rimborsablli: 

L 1.864.975.000 nominal! di ., 
OBBLIGAZIONI IRI 6 % 1954-1969 
sorteggiate nella settima estrazione. 

I numeri Jei tltoli da rimborsare. ivi compresi 
v quelli sortegglati nelle precedenti estrazioni e an-
. cora non presentati per il rimborso. sono pubbli-

cati nella Gazzetta Ufficiale e sono elencati in un 
apposito bollettino che pu6 essere consultato dagH 
interessati presso le Filial! della Banca d'ltalia e 
del principali Istituti di Credito. 
II bollettino sara inviato gratuitamente agli Obbli-
gazionisti che ne faranno richiesta all'IRI - Istituto 
per la Ricostruzione Industriate - Ufficio Obbliga-
zionl - Via Versllia. 2 - Roma. ' • ;•-
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Estratto dell'ordinanza emessa dal Pretore di Forli 
Dott. Trere in data 21-2-1964 

PRETURA di FORLI' 
Ricorso presentato dalla Hendrix Fabrlekon N.V. dl 

Boxmeer (Olanda) contro la s.n.c. MATTON NORD 
dl Predapplo (Forll), 

In punto a: atti di usurpazione del proprio marchio 
HY-LINE, registrato presso il Reglstro International des 
Marques di Berna (omissis) . . 

In conclusione ritiene il glu-
dicante che, sulla scorta degli esami degli atti e docu-
menti di causa nonche della consulenza disposta, si 
possa affermare che emergono elementi sufflcienti a 
riprova della avvenuta usurpazione del marchio Hy -

, Lin e da parte della s.n.c. MATTON NORD 
P.Q.M. 

IL P R E T O R E 
visti gli artt. 700 e segg. c.p.c. 

inibisce 
alia s.n.c. MATTON NORD, corrente in Predappio (For
li) in persona di Cornelius Hermannus Matton e Jan 
Brunia, l'ulteriore uso del marchio Hy - Line. 

Dispone 
che il presente provvedimento venga pubblicato per 
estratto e per una sola volta sui seguenti • giornali 

• € II Resto del Carlino >, < L'Unita >, < L'Avanti» e 
< L'Avicoltura di Bologna > (omissis). 

II Cancelliere II Pretore 
f.o Scamporrino f.o Treri 

Per estratto conforme ad uso pubblicazione. '; ,' 
Forll, 10 marzo 1964. 

II Cancelliere 
Scamporrino 
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A N N U N C I ECONOMICI 
Z) CAPITALI - SIH'IKTA- I~ SO 
A.A fKtSTITI rapidi a tuttl 
SP.E.M. Firenze • Piazza S 
Croce 18 teL 284512 - GROS-
SETO • Via Telaroonlo 4 /c . 
A TUTTI PBESTITI rateixzati 
ITALFID1 - Firenze . Piazza 
Repubblica 2 • Tel 283 296. 

II AI>TO MOTO CICIJ L. W 
AL»A KOMfcU VfcNTUEl LA 
COMMISSIUNAKIA pld snUca 
dl Roma • Consecna laiinedla-
le. Cambl vantaggloaL FaclU-
Uxlonl - Via BlaaolaU tA. 
AUTONOLEOntO RIV1EBA 

ROMA 
Prezzi glornalien feiiall: 

(inclusi 50 km.) 
FIAT 600 D L. 1.200 
BIANCHINA - 1.300 
B1ANCHINA 4 posU • 1.400 
FIAT 500 D Giardinetta • 1.450 
BIANCHINA panoram. • 1.500 
BIANCHINA Spyder 

Tetto Invernale • 1.600 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
FIAT 750 (600 D) • 1.700 
FIAT 750 Multiple • 2 000 
UNDINE Alfa Romeo • 2 100 
AUSTIN A-40 S • 2.200 
VOLKSWAGEN 1200 • 2400 
SIMCA 1000 G. L. • 2.400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT 1100 D • 2.600 
FIAT 1100 D S.W. 

(Familiare) • 2.700 
GIULIETTA Alfa 

Romeo » 2800 
FIAT 1300 • 2.900 
FIAT 1300 S.W. (fam.) • 3000 
FIAT 1500 • 3000 
FORD CONSUL 315 - 3 100 
FIAT 1500 Lunga - 3-200 
FIAT 1800 - 3 3 0 0 
FIAT 2300 - 3600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlins • 3 700 
Tel. 4Z094Z - 4*3.624 • 420819 

S> VARII I* 50 
MAlio eguiano faroa mondia 
le premiato rnedaglia d'oro. re 
^ponst sbalorditivt Metapsichi-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro deslderio Conslglia 
orienta amorl. affart. sorTeren-
ze Pignasecca 6S. NapolL 

71 OrCASIONI L. 80 

Simposio 
su tradizioni 

popolari 
GORIZIA. 28. 

« Mascheramenti rituali delle 
Alpi orientali »: questo il tema 
del IV simposio internazionale 
di studi sulle tradizioni popo
lari delle Alpi Orientali che si 
terra a Grado da dopodomani 
al 4 aprile. Svolgeranno rela-
zioni studiosi austriaci. Jugo
slav!, svizzeri e italiani. 

I primi due giorni saranno 
dedicati alle discussioni. e gli 
altri due a escursioni e so-
pralluoghi in Carnia e nella 
laguna gradese. L'inaugurazio-
ne del convegno awerra nella 
sede dell'azienda di soggiorno 
deU'« Isola d'Oro ». 

A VIA TALERMO 65 • AFFA-
RUNI.M! VlslUteeltt MOBILI 
ogol stile - LAMPADARI Bran 
>o • Boenla • TAPPET! • AR-
GENTERIA . SOPSAMOBILI 
altri aallla • g g c l U t l t 

ORO acquisto Ure dnquecento 
grammo. Vendo bracclall, col-
lane, ecc, occaslone 650. Fac-
cio cambi SCHIAVONE - Sede 
unlca MONTEBELLO. 88 (te-
lefono 480 370). 

11) LF.7.MINI COI.LF.GI L. BO 
STKNOUATTILOUKAFIA, S l e -
nografia. Dattilografla 1000 
mensilL Via Sangennaro al 
Vomero. 29 - Napoli. 

26) OFFERTF. IMPIEGO 
LAVORO L. 50 

CERCASI giovanetto 15/16 anni 
per consegna pacchi in motorino 
e lavori di mogazzino ingrosso 
Maglieria. Rivolgersl: Piazza 
Mercato Centrale 34/rosso. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio ni<-ulcii pt-i m cum delle 
« suit* » dlttfunzlnnl « dfb<i]fzze 
sessualJ dl origlne ntTvitaa, pfll-
chlra, end'icrlna (neuraatenia. 
dtfHclenze ed anomalie seeauali). 
Visit*- prttroatrimonlalt. Dott. P. 
MONACO Riima. Via . Vlmtnale. 
38 (Stallone T-rmlnl) • Scala it-
nlitra • piano tccondo Int. 4. 
Orarlo 9-12. lft-18 e per appuota* 
mpnto escluao 11 sabato pomerig
gio • I festlvl. Fuori oratio, Del. 
sabato pomeriggio e net glnml 
fratlvi al rtceve snlo per appun-
tamento Tal. 471 110 (Aut. Com. 
Rnmi IM019 drt 25 nttobr* IBM) 

EM0RR0IDI 
Cor* raplde Indolorl 

nel Centro Medleo Ksqulllno 
VIA CARLO ALBERTO. «J 

STROM 
Mcdlex apwIallMta 
DOTTOB 

DAVID 
Cttra actammante (ambul atonal* 

aenza operaUone) della 

EMOIHKMDI e VENE VARICOSE 
Cura «Sell« cotnpllcaxlonl: ragadl. 
Oebttl. ecaeml. ulcer* varieoe* 

> DisPincziom m i D A U 
V I N I t t l , P I L L I 

VIA COLA Dl WOZO i . 1 5 2 
TeL SMMH , Or* *-3a; fcatrtl t - U 

(Aut. M. San. n. T7*/2X3lal 
del » roagxlo ! « • ) 

BAGN0 
QU0TIDIAN0 
Igiene perfet-
ta con Hquido 

CLINEX 
PER LA PUUZIA DELLA OENTIERA 

Traaa*fH Panavrl lataraaalastaR I 

700.700 
• ^ — %—. SXA.P. ajr.k i I 

FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSO! 
La SocletA Edltnee M.E.B. * Heta d| presentara d«* 
rsluaal di censailonale Interesse: 

EOUCAZIONE SESSUALE OEI GIOVANI 
EUGENICA E MATRIMONII) *•*»• ^ «-.": 
Patina IM . U L*M 

Bast tratuno tuttl all ar
gument! relauvl al aeaao 
come la riproduzKme, 
I'eredita morbosa. la 
untone Cra consangui
ne!. 1 camblamenii dl 
aeaao, le anomalie aea-
sualL le malaltie vene-
ree. ecc. ecc. Contefigo-
no Inoltre llluatraxlfun 
panlculareggtate • degli 
apparatt genltall ma-
•rhJIi e remminlll e al
tre dl grande Interesse 
I due •nlnml vengonn 
nffertl " rccrtlnnalmente 
a LIRE I 7 N a ml eh* a 
LIRE zzm. 
Appntftttate dl quests 
occaslone ed trivial* 
subito un vaglia di li
re 1 700. oppure rtchiedf-
tell In contraseegno (Pa 
gamento alia consegna) a 

CASA EurrmcB 

^ M . E . B . 
C*rto Usnte. 7J/U 

TORINO ,. 
I due voluml. dau la deltcatrxaa della materia tratuta. V| ver 
ranno apedltt ln buita blanca chlusa, aenza altre spea* al 
vostro domicllio ^ ^ 

* . . . , % . " " ' • ' -V, .' ;.'•»>•" I , •'*•* * i . *•''-,.**?"! , * , *T 
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