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j Un caso esemplare 

I alla vigilia delle elezioni 
I 

1 
I 
I 
I 

A Cremona la DC j 
I si rifiuta di i 
j prendere atto j 
i del fallimento i 

i 
i 

i 

i 

Il « caso » di Cremona 
può servire esemplarmente 
per cliiarire le idee a quan 
l: dubitassero ancora della 
impotenza del centro siiti 
slra e della prepotenza an 
tidemocratica della DC La 
situazione, in poche parole, 
e questa II 13 giugno Wfó 
a Cremona si votò II cen 
irò sinistra fu severamente 
condannato duoli elettori: t 
partili che formavano la 
coalizione persero camples 
nulamente l'Ufo dei voti e 
4 consiglieri. Si volle fare 
ugualmente la giunta di cen 
tra sinistra Per un anno 
questa quinta e la sua mag 
qioranza tono state assolti 
tornente paralizzate dai con 
trasti interni Prima lo scoi» 
tro DC PS! sulla «cella del 
sindaco e del presidente 
dello Provincia: il PSl do 
lette rinunciare «io oli'uno 
che all'alt io malqradn le 
promesse l>rc elettorali che 
qli aveva latto la DC Se 
condo scontro: sul program
ma. Un programma « mi 
niino » del centro sinistra 
comprendeva alcune rifor
me indispensabili e urgen 
ti: municipalizzazione del 
servizio gas metano- con 
sorzio dei comuni del Cre
monese: piano regolatore 
della città: modifiche nel 
l'applicazione dell' impasta 
di famiglia: impegno del 
comune per ì pioni di zona 

intercomunali. Come aveva 
fatto per la nomina del sin
daco e del presidente del
la Provincia, la DC ha ri • 
sposto nuovamente con un | 
scerò * no * ai socialisti che 
rivendicavano /' attuazione I 
del programma II 17 mag 
gio gli assessori del PSl e I 
del PSDI, caratterizzando I 
opportunamente in termini i 
politici il loro dissenso con | 
la DC. hanno dato le di 
missioni Ventiquattro con I 
siglieri comunali hanno chic 
sto le dimissioni del sin I 
daco de e degli assessori I 
de. Da parte democristia | 
un. ostinato silenzio, prepo 
lente rifiuto di convocare I 
le assemblee elettive, mi ' 
naccia dì fare intervenire 
il commissario pretettizìo 
Altro die la * prepotenza \ 
comunista a \ostn •ihandìp 
rota con impudenza da qne 
sti incolliti e nntìrlcmncra 
liei prevaricatori lì caso di 
Cremona è un modello e 
— come ha ricordato H Se 
pretorio della locale Fede . 
razione del partito, campa | 
gno Bordelli, in un grande 
comizio cittadino — deve I 
servire come un sonante ' 
camnanetlo d'allarme alla | 
vigilia del voto del 12 giù \ 
gno 11 centrosinistra ha . 
rivelata a Cremona le sue | 
due facce- l'impotenza pò 
litica della coalizione, la I 
pr^mienTi nntidemocratica ' 
dello DC j 

La tassa sulle aree 

I comuni incasseranno 
70 miliardi in meno 

Queste le conseguenze finanziarie della recente sen
tenza della Corte costituzionale — Precise proposte 
al Convegno degli assessori alle finanze che si è 

: aperto ieri a Milano 

MILANO. 6. 
In materia di finanza — clic é 

poi un sinonimo sostanziale di 
autonomia locale — i comuni ita
liani sono boccheggianti. I cin
quemila miliardi di debiti accu 
mulati sono un dato eloquente 
dello stato delle cose, anche se 
non il solo. Ebbene. in questa si
tuazione i comuni hanno recen
temente ricevuto un colpo dalla 
recente sentenza della Corte Co 
stituzionale che dichiara incosti
tuzionale il secondo comma del 
l'art. 25 della legge 246 sull'ini 
posta per l'Incremento delle aree 
fabbricabili e più precisamente 
annulla il criterio della retroat
tività decennale della legge stes 
sa. Ne consegue che il gettito di 
questa imposta per gli anni dal 
'53 al '63 proprio quelli elei la 
grande speculazione è. salvo 
la parte minima già incassata 
da considerarsi ormai irreahzza 
bile per i comuni. In cifre: una 
perdita secca valutabile attorno 
ai 60-70 miliardi 

Che fare dunque? Come non. 
solo recuperare attraverso altre 
fonti questa perdita che i comu
ni non possono permettersi il lus
so di sostenere ma dare final 
mente agli enti locali quella tran
quillità finanziaria e quindi quel
l'autonomi.! che la costituzione 
sancisce ma che di fatto è fra le 
più inattuate fra le sue riformo? 

A queste domando intende dare 
risposta il conveenn apertosi sta 
mane in una siila del Castello 
Sforzesco sotto I eituln fieli WC1 
e per iniziativa particolare dei 
comuni di Bologna e Milano. Pra 
ticamente erano nella «ala i rap 
presentanti di tutt» i maes ion co
muni italiani del noni e de' sud. 
almeno un centinaio E «e questa 
presen.'a qualifica il convegno e 
sottolinea la grande attualità e 
importanza del tema si può an
che dire, d'altro canto, che una 
qualificazione viene anche da 
un'assenza particolare notata: 
quella dei responsabili politici e 
in particolare del ministro Preti 
il quale ha soltanto inviato un 
direttore generale del minuterò 
delle finanze, il dott. Di Stefano. 
con il compito, svolto alla perfe 
rione. di portare un formale sa
luto e di non dire una sola parola 
che a^'ouiìch.isse a un impenno 

Î e r i s u l t e a i queliti p"M» «ono 
venute da v a n e parti e in parli 
colare «Li! re!.ilo:e Mottola a< 
acssore ai tributi del inumine di 
Milano, dal dott Ba«setti, presi 
dente della Commissione regie 
naie per la proCrammazione. e 
dal compagno Sarti assessore del 
comune di Bologna e presidente 

INANI : visite 
specialistiche 

per appuntamento 
L'INAM ha istituito un nuovo 

sistema di visite specialistiche 
per appuntamento, dando in prò 
posito istruzioni Vile proprie sedi 
periferiche 

In pratica. gì: assicurati e i 
loro familiari che abb.ano ne
cessità di essere visitati .la uno 
specialista potranno presentarsi 
ne / l i amaul.v.ori dell'IN'AM. mu 
nuti di apposita richiesta del 
medico di famisiia e prenotare 
Ir visite specialistiche pre*-o il 

' H^rvin'o di accetta/ione per il 
' gMTDO « l'ora des.derau. 

Mentre si profila un disagio insopportabile in tutto il Mezzogiorno 

Governo e mutue tacciono 
sulla grave 

decisione dei 
farmacisti 

I motivi che stanno dietro alia inammissibile agita
zione dei distributori di farmachi - Proclamato uno 
sciopero di due giorni degli aiuti e assistenti degli 
ospedali • L'UIL critica la « riforma » ospedaliera 

della Consulta regionale emilia
na dei tributi. Le proposte pos
sono considerarsi di due ordini. 
Le une appartenenti alla sfera 
delle soluzioni radicali e perma
nenti del problema, quella, cioè. 
della riforma urbanistica; le al
tre a quella delle soluzioni mo
mentanee. dei recuperi. In so
stanza nella sfora della fiscalità 
locale. 

Entro I limiti di questa secon
da visione sono rimasti Mottola 
e Bassetti. Da quest'ultimo so
prattutto sono venute affermazio
ni particolarmente decise circa 
la necessità che tutto il plusva
lore speculativo, per la sua stes-
sa natura, venga colpito, venga 
tassato E ciò vale tanto più nel 
campo delle aree e dell'ediliiza 
speculativo dove il plusvalore è 
creato proprio e quasi esclusiva 
mente dagli investimenti e dalle 
spese degli enti locali, cioè dal 
l'impegno economico della comu 
nità alla quale il singolo deve re
stituire una parte (e ben più co
spicua di quanto non accada at
tualmente) del superprofitto rea
lizzato. Eassetti ha anche soste
nuto che non vi può essere vera 
programmazione senza che in eSr 
sa gli enti locali siano presenti 
in funzione di protagonisti. 

L'avvocato Mottola — e non sa
rà il volo - A partito da una criti
ca ceneraio alla lentie 246. che è 
non solo piena di buchi e di scap 
patoie. di maniglie cui aggrap 
parsi per rln voglia «fuggirle 
.viottola ha proposto quindi una 
nelatxirazione della legee e in 
particolare un ripristino ili qi.el 
la parte del progetto originano 
che fissava un'imj>osta annuale 
non solo sull'incremento di valo
re delle aree ma anche dei fab-
bncati. 

Questa proposta e stata pre
sente anche nell'intervento del 
compagno Sarti il quale, tutta
via. ha posto l'accento soprat
tutto sull'esigenza di operare ii 
prelevamento fiscale assai più a 
monte di quanto non avvenga at
tualmente. vale a dire attraver
so lecci strutturali che consenta
no di intervenire nel momento 
della formazione del reddito e 
non dopo Da qui il valore basi
lare di una riforma urbanistica 
che parta d i q: e-Mi criteri 

Sarti ha sostenuto I OMConza 
che I"A\C1 (rappresentata al 
contegno dal f i o vicepresidente. 
clic rappresentava a Mia volta il 
presidente Tupini» venera quindi 
impegnata a predisporre un pre
ciso disegno di legge che ristrut
turi su nasi nuove, costituzional
mente valide e finanziariamente 
efficaci, tutta la materia. I,a 
nuova legge, fra l'altro, dovreb
be. in sintesi prevedere: a) la 
limitazione della quantità delle 
aree vincolate allo sviluppo del
le industrie o a disposizione del
le ville (questo è uno dei punti 
forti sin quali opera attualmente 
l'evasione): b> il « verde agri
colo » deve essere scomposto in 
aree comprese nelle zone di svi
luppo e i cui incrementi sono da 
tassare e tn aree di zona-rurale. 
da esentare; e) gli incrementi 
delle aree inedificate, anche non 
oggetto di vendita devono essere 
valutati e colpiti non ogni dieci 
anni ma ogni cinque; cf) una 
norma che renda tassabili, sem
pre ogni cinque anni, gli incre
menti patrimoniali degli immo
bili urbani, salvo un coefficiente 
fisso di esenzione. 

Flavio Dolcetti 

Governo ed enti mutualistici 
non hanno trovato ancora il tem
po di pronunciare una sola paro 
la di commento alla gravissima 
decisione adottata domenica scor
sa ÌI Cosenza dai proprietari eh 
larmacia del Mezzogiorno i quali 
intendono anche loro passare filili 
a-»ii-ten/a mdiri-tt.i ciò»1 farsi 
pagaie dilettamente le medicine 
dagli .issistit; i quali pò . come 
avvieni' pei le \ i-.it* mediche do 
crebbero chiedere il ninlioiso alle 
rispettive mutue. Ma mentre pei 
i medici, nella pratica, si e t io 
v.ito un mutiti* vivendi che ha at
tenuato in molti casi il disagio 
delle popolazioni (i medici rila
sciano ricevute disposti ad atten
dere il pagamento quando l'assi
stito riceve il rimborso), ciò non 
sarà assolutamente possibile con 
le farmacie por il diverso rap
porto che intercorre con il mu
tuato. Chi non ha soldi non pò 
tra avere le medicine: questa la 
brutale realtà di un sistema as
sistenziale che mostra ormai tut 
te le sue insanabili tare al di fuo 
n di una riforma generale che il 
governo si ostina a non voler 
fare 

Ma oltre questo aspetto di ton
do che torna imperiosamente — 
e già drammaticamente - alla ri
balta del Paese, ce n'è uno ur
gente da affnmtaie con decisioni 
drastiche. Quali che siano, l'obiet
tivo da perseguire è uno solo: 
stroncare immediatamente l'« agi
tazione » dei proprietari di far
macia palermitani ed assicurare 
che i medicinali verranno distri
buiti a tutti e ovunque dal 15 giu
gno in poi. data in cui dovrebbe 
essere attuala la decisione di Co
senza in quasi tutte le regioni del 
Mezzogiorno (Puglia. Lucania. Ca
labria. Campania. Sicilia). 

Perché i proprietari di farma
cia sono scesi in agitazione par
tendo dal Sud? Il motivo imme
diato è noto: gli enti mutualistici 
non pagano e molti farmacisti. 
effettivamente, non sanno come 
andare avanti. Tuttavia il conve
gno di Cosenza sembra un sasso 
lanciato in piccionaia per porre 
problemi di più vasta portata. La 
convenzione farmacisti-mutue è 
scaduta o sta per scadere ed i 
proprietari, oltre al pagamento 
degli arretrati, sembra vogliano, 
soprattutto, garanzie |>er il futuro 
della loro attività. Da quel che 
bolle in pentola sembra anche che 
i proprietari intendano porre aper
tamente sul tappeto l'annasa que
stione delle farmacie mutualisti
che esistenti in alcune zone, spine 
al fianco che i titolari di farma
cia vorrebbero eliminare. E" un 
disegno assurdo, perché proprio 

nella direzione della farmacia 
pubblica, mutualistica e comunale. 
bisognerà decidersi una buona 
volta a marciare se si vuole. 
anche qui sciogliere uno dei nodi 
cruciali della riforma sanitaria 
La farmacia pubblica, che elimini 
il distributore privato, è una 
necessità assoluta anche per ga
rantire a tutte le zone del paese 
un servizio che l'iniziativa priva
ta non è in grado di fornire. Sono 
migliaia, infatti, i comuni ita 
Mani privi di farmacia e milioni 
i cittadini costretti ad un disagio 
gravoso. Noti è escluso che die
tro i proprietari di farmacia si 
muovano le industrie farmaceuti
che le quali temono che una pub
blicizzazione del settore distribu
tivo apra la strada a quegli ac
quisti collettivi che fareblwro ri
sparmiare alle mutue molti mi
liardi: un'altra misura, viceversa. 
che si impone con urgenza ma che 
il governo t'inora si è rifiutato di 
premiere mentre neSa l'aumento 
dei compensi ai medici. 

Al di là di queste considera 
z.iHii restano tuttavia le respon 
.«abilitò del governo Gì, enti non 
pagano perché sono tutti più o 
meno gravemente m deficit 
l'INAM ha un disavanzo calcola 
to per quest'anno a 60 miliardi) 
ed il governo, che ha orientato 
tutte le risorse a garantire il prò 
fitto elevato dei monopoli non li 
mette in grado di far fronte ai 
loro impegni. Da ciò. tuttavia. 
non si può ricavare assolutamen
te un giudizio di legittimità sulla 
decisione dei proprietari d- far
macia. E" inammissibile che tutto 
si risolva sempre «ulla pelle de
gli assistiti. Questa stona deve 
finire. 

Non finirà certo per spontanea 
volontà del governo, che si mo-
-tra sempre p ù incapace di af 
frontare i problemi de! Fae-e I-a 
vertenza co-i i med'ci. dopo d'ie 
rivi' è incora ìperta l.e ! r i : ' . . 
t u o provinciali (e quella n.iz o 
n.ili che la F \OM è Tornata a 
richiedere) non «oio apeite Ne! 
frattempo si prospetta un'altra | 
vertenza, quella dogli ai.iti e de
gli assistenti ospedalieri che han-
no proclamato UTHI scoperò por 
i giorni 20 e 21 prossimi. In un 
comunicato dell'ANAAO è detto 
che la * manifestazione di prote
sta verrà attuata se entro tale 

d;ita non verranno assunti in sede 
governativa precisi impegni per 
la sollecita soluzione del proble
ma della stabilità del jwst.o di la
voro dei medici ospedalieri inte
rim e straordinari ». E' stato 
chiesto un colloquio urgente con 
il ministro della Sanità il quale, 
passata l'euforia del momento, è 
OIÌI intento a meditare sulle eri 
tulle che da omo pirte -.tanno 
piovendo sui . ,uu . pi ometto di 
riforma o-.|>ed<ilieia dall'interno 
Iella -.tessa maggioranza gover

nativa. 
Ieri il segretario della UH.. 

Vanm. riprendendo alcuni spunti 
della Voce Repubblicana, è torna
to a prospettare esigenze (pas
saggio degli ambulatori mutua
listici sotto la direzione degli 
ospedali, fondo nazionale ospe
daliero che incameri i beni delle 
opere pie. ecc.) che sono state 
eliminate dallo schema di disegno 
di legge approvato dal Consiglio 
dei ministri e destinato, a quanto 
sembra, a ripetere in Parlamento 
la lunga attesa che ha già spe 
rimontato nei eassetti dell'oli 
Moro. 

Sarno Tognotti 

Palermo: i mutuati 
già costretti a 

pagare le medicine 

Ieri d a Fiumicino 

1 

I comizi del PCI I 
OGGI 

Vil la Llterno: Chlaromonte 
Montelupo (Firenze): Lina 

Flbbl 
Mesagne: Macaluso 
Roma - Piazzale della Radio: 

G. C. Pajetta 
Vlllalba (Roma): Scheda 
Bracciano: Terracini 
S. Ermete (Rimini) : Alici 
Genova - P. Banchi: P. Co 

!a]annl 
Genova - Via Lugo: P. Co 

lajanni 
Ritmano Flaminio: L a u r a 

Diaz 
Rimini - Bellarlva: Lajolo 
Roma - P.za Bologna: Natoli 
Carplneto (Roma): Giuliano 

Pajetta 
Ardea: Trivel l i 

DOMANI 
Civitavecchia: Alleata 
Larlano (Roma): Bufalinl 

Licenza (Roma): DI Giulio 
Firenze - P.za Oberdan: Flbbl 
Prlverno: Ingrao 
Manfredonia: Macaluso 
Roma - Montesacro: Natta 
Bar i : Rcichlln 
Foggia: Pistillo 
Colleferro: Scheda 
Acerra (Napoli): Caprai-a 
Genova S. Fruttuoso: P. Co-

lajanni 
S. Giustina (Rimini) : Cecca 

roni 
Fiano Romano: Laura Dia; 
Villaggio Nuovo (Rimini): 

Guidi 
Roma - Prenestino: Ledda 
Roma - Campitelll: Natoli 
Roma - Tor de Schiavi: Mo

dica 
Ostia - Lido: Rodano 
Frascati: Scarpa 
Roma - P.za Tuscolo: Trivel l i 
Toire Annunziata: Vivianl 

VOTA COMUNISTA 

La partenza 
di Kozyrev 

Un saluto di profonda amicizia 
per l'Italia e il suo popolo 

Sprezzante il ministro con gli invalidi di guerra 

Colombo: «no» a migliori 
pensioni ai mutilati 

Oltre duecento ciechi, feriti e ammalati fatti attendere 
per tre ore a via XX Settembre — » Col bilancio 1967 vi 

faremo sapere cosa il governo é disposto a dare » 

Tre ore di anticamera e nuo
vo sprezzante diniego di Colom
bo ad assicurare per quest'an
no il finanziamento del riordina
mento delle pensioni di guerra: 
questa la nuova pesante umilia
zione che il ministro del Teso 
ro hii inferto ai mutilati e in
validi, che ieri mattina si sono 
recati in via XX Settembre per 
reclamare una risposta, che il 
noverilo s'era impegnato a da
re il 24 maggio a conclusione 
della drammatica protetta al Se
nato e a Palazzo Chigi. 

Il silenzio del governo non po
teva essere accettato passiva
mente dagli interessati; cosi. 
ieri mattina verso le 11. oltre 
duecento grandi invalidi e mu
tilati di guerra (tra cui molti 
ciechi) si sono portati con 1 lo
ro dirigenti provinciali — Binni. 
presidente della sezione. Elmo. 
v ice presidente. Surace. Moro. 
Kaldini — nel ministero di via 
XX Settembre. ' accampandoci* 
nell'anticamera di Colombo, di
cendosi deciti a non andarsene 
se prima il ministro non aves
te ricevuto una loro delegazione. 

Co'ombo ha dapprima fatto n 
tpondee di es-ere impegnato in 
una riunione con Moro: che 1 
mutilati discutessero con il suo 
segretario particolare. Netto ri 
fiuto dei mutilati, e impegno di 
Colombo a presentarsi « appena 
pottibile >. K' munto al ministe 
ro tre ore dopo, alle 14. e ai 
dirigenti dei mutilati, ai quali 
si era aggiunto il vice presiden 
te nazionale Agostini, non na 
concesso più di dieci minuti. 

Aveva fretta, doveva partire. 
Il breve colloquio — svoltosi 

in uno stato di viva tensione — 
è stato illuminante. Nel primo 
quadrimestre 19CC — ha detto 
— il bilancio non ha registrato 
le entrate tributane previste 
(ma non ha detto che il gover
no ha regalato ai grandi indu
striali altri !W0 miliardi con la 
* fiscalizzazione degli oneri so 
ciali »). Quindi, per il l%(i non 
possiamo darvi una lira. A fine 
luglio, con la elaborazione del 
bilancio j>er il l%7 vi farò sa 
pere quanto il governo * e dispo 
sto » a dare. Sia chiaro — ti a 
aggiunto — che questa non è 
una mia opinione, ma di tutto 
il governo. 

Poche altre battute Colombo 
le ha dedicate al problema, so
stenendo che egli lo affronterà, 
ma non con l'obiettivo di risar
cire il danno patito dai mutilati 
bensì secondo le linee che fu
rono già caratteristica del f.i-
sc'smo prima e di Tambront do
po. Attraverso una ^eiezione dei 
cosidetti e bisogno^ ,. garan'eti I 
do loro ' e vedremo con*'» '1 
lavoro o migliorando solo u 
* prescelti . «' nen-io:i:. In-o'ii 
ma. una concezione e.ir.'.iti. a. 
che stravolge .1 ten-o della o: , n < | m t r , , n l a i C 3 . ; i „Wlb.!v. 
ta che da anni c o n i n o : - . . n, i ,, , , 
tilati e invalidi di cuerra Ma. ' 
ben si comprende questo atteg
giamento. se si pone mente a re 
centi dichiarazioni d: Co!oml>o. 
nelle quali il ministro de! Te
soro ha definitivo i mjtilati 
« forze improduttive >. 

L'amarezza per queste dichia-

Compagni che si sono 
distinti nella campagna 

del tesseramento 

A tutte 
le Federazioni 

La sezione di organizzazio
ne ricorda a tutte le Federa
zioni di Partito di telefonare 
o telegrafare alla Direzione 
nella mattinata di oggi, MAR 
TEOI* 7 GIUGNO, i dati re
lativi all'andamento del tesse
ramento e reclutamento al 
Partito e alla F.G.C.I., donne 
tesserata al Partito. 

A MODrlNA nciìa c a m p ^ ^ u 
l>er il tesseramento e il recluta 
mento a! Partito si so.io distm 
ti i seguenti compagn:: Luigi D.-l 
Carlo, sezione t Salicela S. G:.i 
hano ». con ZO reclutati: Gaeta 
no Vaìmo.i. se/ione «Pavui lo» . 
con .11: Mano Tavoni. sezio-e 
« Gramsci *. con .16: Mauro Dot 
ti. se/ione » Quanirolo di Car 
pi ». con 70; Tonino Manicarti-
tezione * Nonantola. cor. 17; Gel 
.sommo Montccc!». sezione * Pa 
vullo ». con l.t: Franco Artioh. 
tenone ^ Soz/igalli di Sohera >. 
con 16, Gaetano i'ovmalti -e/ io 
ne * S. Xn'onio di Pavullo •» con 
1.1. Dimer t'a:ii,-ana M zione « F: 
naie Emil.a ». CMÌ '6; Dante 
Sta acari, sezione * Rami di Ra 
varino», con 19; della sezion-.' 
< Pavullo » vanno inoltre segna
lati Adriano Soci, Aurelio Gin 
rilevili, P.ctro Credi. Abramo 
Manfredini. Antonio Bandini ci.i 

nelli t Fulvio Pive:ti con 10 ;e 

ili.tati: L.no T«>:>di, M.-r.r.o l'a
sini e Delio Amadon con 3: Giu
seppe Carli e < i: :-e.)r-e Core!!. 
con 9: delia tcz-ore * Nonanto 
la i r i t o ' d i . i r r . n i ,.-.> :i,,.sii'i> S. -
alo Serafini con 7: Auc.i-to Gran 
zi con M; P.in'f \ nre.»ri <• M ri 
frodo Ghidom con 10 

Il cnmivi.jno Domenico Pan!:! 
Io. operaio del Con^crv ificm Sn-
nelh di \OCF.RA INFF.KIOHX 
'Salerno) ha reclutato al Fartro 
fi.1 operai ni cai 43 dome <n«-I 
la s'ossa fabbrica c!i >cri:ti a! 
partito ne! 1W>1 erano II». 

Tra i compagni .Iella fette:a 
font- rj: PFSMIO -i t„:,o J.tMn 
!: Leo Manenti MV-OU • Lun i 
no * con 2.1 recintati. Michele 
Ambrosiani, sezione - Pal.ir.o » 
con 24: ilruno Iiavn;i. sezione 
' Falcmeto i con 16: Vasin'o 
Zanghini. az ione * Pozzo Rasco ». 
con 14; Paolo Zanghini. -,-7100^ 
- S. Agata Feltna >. con 12: Va-
! - _ • — _ T . . ' • tT i . t .nO i*.< 

vecchio ». ion 10. 

razioni e l'indignazione per la 
presa di posizione di ieri (che 
blocca ancora una volta l'iter 
de.'Je proposte di legge di riordi
namento che il Senato potrenbe 
varare in brevissimo tempo) 
hanno determinato una forte rea 
zione degli uomini che affolla 
vano ì corridoi del ministero del 
Tesoro, che hanno rivolto dure 
invettive all'indirizzo di Coiom 
ÌM mentre si allontanava da una 
u-cita secondaria. 

La risposta negativa (li Co 
lombo *i nome del governo avrà 
una eco non soltanto a Roma. 
ma in tutto il Paese, accelerilo 
do la mobilitazione in atto ;>er 
il raduno naziona'c del TI d: 
questo mese, giorno nel quale 
.ti calcola che giungeranno a 
Roma, per una grande protesta 
non meno di 40 mila mitilati e 
invalidi di guerra. 

I>e ragioni di questa mobilita
zione. c i il con-enso che ad e > 
s.i arride f-tando alle informa
zioni che giungono da tutte le 
Tirovince) so:io "-empiici e chia
re S'dit Co.om'x» n io -ent.ire 
— ma '.» r et~er« subito snwn 
tito dall'ANMIG - d- cambiare 
le e.irte n; f .un'i f iccheremo 
(1: '•i'1'c.T'ie T I i lcria I nri"'.i 
ti d: ifuerra (h-edono i; no-<li 

Non 
c'ie c à 

m>;i ibliiain u'!: -nv alidi per ser
vizio f.-mch'es«i CT militari) e 
•ih invalidi de! lavoro Allo sta 
to dei fatti, un invalido di auer-
la Hi prima ca'e-toria (con per
dita de! !00'"> della capacità la-
vorit iva) percep.^co una pen
sione (57.000) inferiore di 2 mi
la lire a quella desìi mvald: 
ner servizio e di ben 3! mila 
lire a q'ie!la degli invaldi d: 
lavoro \JC differenze aumerta 

! no no'evolmep.te mano a Timo 
c'r*> dalla pr.ina «i scenic ilia 
ottava r . v c J i o a •\sso!a*aTie:iV 
offen-'vo è l'a-^e-T'o 1a*o j . la 

; rv.o-il.o A '.TI -.i.ieni...i: i.i 
j 1-W0 I.re •. -i - - e ! InfirtL'. \ '*> i 
1 circa tea'.i •-.-. al.d- d- -^xr".. 
i r :alla 4 al.a H c«tc-:o' .i» n.» 
. a.i.-or o^^i lo -*C"0 trattarne^ 
j :o pen-io-.;*: co f.f»ato rj-'l 1917. 

G lardiamo con e il govcrro 
Garantisce il lavoro 3Sli -nval:-
d.. Fra et=i vi sono i coside'.t: 
neurop-ich:ci (solo a Roi .a - o 
r.o una crirj j.in:.n.u. Sino de: 
t.ipcrmvalidi. ma cerea lmente 
vcncoio cl.it' .Leali nella q j i~-
»a e a v e o - . a con una rvns.ore 
jCJ.rar.iesi s-jje 24 m.la ! re. 
Qa.ndi ets; avrebbero d.r.tto 3 
godere delle norme legislative 
;xr la O'.IOCÌZ one 'traordrnaria 
al lavoro Ma. quando i nearo-
p--ch.ci si sottopongono al!a vi 
t.t.i medici , la comm.s-.one prò 
v inca e m«-d-ca li defmitce ».n 
coll'tcan ii ». parche pericolosi a 
te e <ìZ.i altri. 

i M: -en'.o tr.tnqj.Jo che ari;-
to m una baracca! — ha escla 
mato uno di costoro —. Diver
samente. come potrei pagare, 
con le 24 mila lire di pensione. 
l'affitto di un appartamento? ». 

Giriamo la domanda all'on. 
Cù!-urfit>> r h\ Kuveino che e 
ri acco:rio i.»r. 1 u. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 6. 

La grave minaccia dei pro
prietari di farmachi del Mezzo
giorno di sospendere. ;i partire 
diil 15 giugno, hi fornitura gra
tuita dei medicinali agli assisti 
ti deH'INAM ha già trovato at 
funzione a Palermo. Già nella 
nottata di sabato, infatti, i di
stributori di medicinali della 
città, applicando una gravissi
ma decisione dei dirigenti del 
loro Ordine professionale, avi 
vano cominciato a chiudere il 
credito agli istituti mutualisti 
ci e soprattutto all"IN-\M. che 
ha maturato, nell'ultimi) trime
stre-, un debito di circa un ini 
liardu nei confronti delle far
macie palermitane. 

La decis ione delle farmacie 
ha cominciato a trovare pratica 
attua/ ione. improvvisamente . 
nella nottata tra venerdì e sa
bato per iniziativa dei proprie
tari che sono anche dirigenti 
dell'Ordine: la mattina succes 
siva l'agitazione si è rapida
mente estesa alla gran parte 
delle farmacie della città Un 
calcolo approssimativo, condot 
to s lamane rilevando il compor 
lamento di un campione indica 
tivo delle 12.1 farmacie princi 
pali di Palermo, fa ritenere 
non superiore a 10-15 il nume
ro delle rivendite dove i tito 
lari o i gestori, preoccupati per 
le conseguenze della gravo de
cis ione. hanno deciso di igno 
rarìa o dove quindi le ricette 
IMAM continuano ad es sere re
golarmente accet tate senza c h e 
il mutuato sia costretto a sbor
sare denaro. Tuttavia, un nu
mero cosi ridotto di farmacie 
non riesce ad evadere il gran 
numero di richieste che si sta 
accumulando, né la maggior 
parte dei mutuati è a cono
scenza di quali s iano le poche 
rivendite che non applicano la 
decis ione: s icché , mentre alcu
ni esercizi vengono letteral
mente presi d'assalto dagli a s 
sistiti INAM. nel grosso del le 
farmacie di Pa lermo avvengo 
no in queste ore sceno dram
matiche. In una rivendita di 
piazza Bologna, un operaio — 
vistosi rifiutata una ricetta 
INAM che prescriveva costosi 
medicinali per un famil iare in 
fin di vita — ha ridotto a bran 
delli. nel l 'esasperazione, il li
bretto della mutua ed è poi 
scoppiato in un pianto dispera 
to Per sa lvare il congiunto, lo 
operaio è stato costretto a chie
dere l ' intervento della Croce 
Rossa. lTn camionista della bor
gata di San I-orcnzo. ieri notte. 
ha dovuto girare per tre ore e 
alla fine sveg l iare un farma 
cista non di turno che. impio 
tosito. gli ha consegnato alcu 
ne dosi di un'urgente medicina 
per la moglie* la rivendita clic 
il camionista aveva sotto c a s a . 
aveva infatti e ia rotto ogni rap 
porto con l'INAM 

La decis ione dell'Ordine dei 
farmacisti di Pa lermo è tanto 
più grave in quanto il diretto 
re generale deH'INAM. dott. Pi-
scopo. si era già impegnato — 
e questo impegno ha rinnovato 
invano s tamane , annunciando 
l 'emissione dei primi mandati 
di pagamento — a p a c a r e en 
tro domani e il 15. rispettiva 
mente il saldo e l'acconto dei 
debiti maturati in febbraio e in 
marzo per quasi mezzo milinr 
do Ma i farmacisti hanno chie 
sto anche l'anticipo di aprilo 

In seguito a tale inasprirsi 
della vertenza, e in considera 
zione del le conseguenze che 
es sa sta avendo sui lavoratori . 
la segreteria della CCdL di Pa 
lermo ha inviato s tamane un 
fonogramma al prefetto, ma
nifestandogli le preoccupazio
ni per le conseguenze che la de 
cis ione può provocare, e invi 
tandnlo a convocare immediata 
mente trattative tra s indacat i . 
INAM. medici e farmacisti per 
un tentativo di mediazione e 
l'approntamrnto. in ogni c a s o . 
di un piano d'emergenza che 
tu'eli i mutuati 
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Semion Kozyrev 

Seminìi Kozyrev. l 'ambascia 
ture che per nove iinni ha rap 
presentato l'Unione Sovietica 
nel nostro paese ha lasciato 
ieri l'Italia a termine della sua 
missioni' A salutare l'amba 
sciatore Kozyrev. partito col 
volo diretto Roma Mosca, era 
no numerose personalità del 
mondo politico, culturale e rap 
presentanti della s tampa: tra 
gli altri gli ambasciatori di 
Polonia e Romania, dirigenti 
del l 'Associazione Italia Urss , 
esponenti del l 'Amalia . A rap
presentare hi Direzione del 
PCI tra il compagno on. Car
lo Galluz/.i. responsabile della 
sezione Esteri . 

Nella saletta riservala agli 
ospiti d'onore dell'aeroporto di 
Fiumicino, l 'ambasciatore, dopo 
aver rivolto parole di saluto e 
di ringraziamento alla s tampa. 
che — ha detto - >r ha seguito 
con attenzione il mio lavoro e 
la mia opera >. ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

« Insieme col sentimento di 
gioia per il ritorno in Patria. 
mi viene fatto di provare un 
sentimento di tristezza, mentre 
lascio il vostro meravigl ioso 
paese , dove ho avuto occas io 
ne di lavorare pt'r nove anni. 
e mi acc ingo ad allontanarmi 
dagli amici e da tutto c iò c h e 
mi è diventato familiare e vi
cino Ora i miei pensieri sono 
rivolti a tutti quegli italiani 
che mi hanno dimostrato, nel 
la mia qualità d'ambasciatore 
del l 'URSS, sentimi nti di s t ima. 
di amicizia e collaborazione, e 
vorrei esprimere loro la mia 
profonda riconoscenza Ovun 
quc. nei più vasti ambienti JKI 
litici e sociali d'Italia, ho in 
centrato l 'espressione di tali 
sentimenti e c iò di per sé mi 
ha sostenuto molto nell adempì 
mento della mia missione, volta 
allo svi luppo del le relazioni so 
viet ico italiane, al rafforzamen 
to della reciproca comprensio

ne e della lìducia tra i nostri 
paesi Sono convinto che il mio 
succes so le N S Kv'lim nu .ir» 
trera iti' t iessi Miiimii'i'i di 
stima amicizia <• mll.ihorn 
/ ione 

« Rilevo con soddisfi / ioni
che in questi ultimi anni le re 
lazimii Ira i nostri paesi si so 
no avviate e sviluppate in tutti 
i campi e in modo particolare 
in (niello della collabora/iune 
economica e tecni io scientifica. 
nonché degli scambi culturali. 
Ne sono stati una recenti' con
ferma i risultati, che riteniamo 
positiv i, della v isita compiuta 
in Italia dal ministro degli af
fari esteri dell 'URSS \ A. 
( i i omvko . 

Noi sovietici s iamo conv ioti 
che tra i nostri paesi es istano 
le possibilità ili un ulteriore 
sviluppo e miglioramento delle 
relazioni in tutti i campi, com 
preso quello dei rappoin poli 
tic-i. Ne sono una garanzia pri 
ma di tutto, i sentimenti di sin 
cera amicizia che il popolo <-l( 
viet ico e quello italiano hanno 
sempre nutrito l'uno per I al
tro. Noi s iamo, inoltre, dell opi
nione che il miglioramento in 
tutti i campi delle relazioni fra 
due paesi europei importanti 
c o m e l'Unione Sovietici) e l'Ita
lia contribuirebbe al raggiun
gimento della distensione, al 
rafforzamento della sicurezza 
europea e alla pace in tutto il 
mondo. Il governo soviet ico è 
pronto, anche per il futuro, a 
compiere tutti gli sforzi per lo 
sviluppo di tali relazioni fra 
l 'URSS e I l tahit Prima della 
partenza dal Vostro paese , desi 
dererei esprimere la speranza 
che anche il governo italiano 
compia tutti gli sforzi nella me 
desinia direzione 

« Approfittando di questa oc 
cas ione . esprimo, come tutti i 
sovietici , sinceri auguri di fé 
licita e prosperità al popolo 
itali-nio s. 

Rovereto 

Dal museo di guerra 
armi per i fascisti 

Il provveditore è un consigliere del MSI — Im
plicati un ufficiale dei paracadutisti e uno del
l'aeronautica — Il traffico è stato scoperto 
dopo una rapina che è stata effettuata a Verona 

TR FATO. f> 
Il i>rof. Giovanni Birozzi. ,irov-

vtO1 ture al Mn-tu d-Sla Guerra 
ii. Rovereto o r e oliere (<Knu:ia 
> de! MSI e Io <• r!e-.tc umver 
-itar.o Alt* rtd M.o-andi di l u i 
a:i:u j>i.« <!i Rovereto '•>.!•» ita 

Lo scultore 
ungherese Borsos 

esporrà olla 
Biennale 

di Venezia 
I.'L'nzre-ia sarà presente alla 

XXXIII H.ennale Internazioni e 
d'arte di Venez.a oltre che .-on 
!a tr.idiz-onale espotzione di p.t 
t-ji-.i ìnche con una mo«tra >-r 
-in,ilf dello scultore Mik!òt :i<>r 
' o - E' qaesta la seconda volta 
che Borsos si reca in Italia topo 
il sojjfriomo. per razioni di *tu 
d.o. nel 1928'29. Nel 19S9 allo 
scultore ungherese è stato asse
gnato il Premio Carrara. Duo 
anni prima a Borsos era stato 
assegnato il Premio Kossuth, che 
è ii massimo riconoscimento con
ferito :n Ungherta agi: artisti. 

ì . .:rc.. t . i . . .i.i:«!.-n.i ;_'..i :.-
I ziar.a ;r̂ r commercio non a.ito 

rizzato e per raccolta e deten
zione di armi d.» guerra. 

I due infatti sono accusati di 
avere ceduto ad un membro di 
una organizzazione fascista chia
mata < Orbine nuovo . pittole e 
fucil: m perfetta elTic.enza in do
tazione del Museo della puerra 
di Rovereto, in cambio di vec
chie pistole definite daeh accu 
sati « di notevole predio » 

La denuncia e il risultato di 
una va.tta indagine condotta dal 
le polizie di Trento. Verona, Li
vorno. Treviso e Mantova all'in-
iomani delia rapin.i commetsa 
ai danni dell'accnz.i di Ror/o 
Roma a Verona Una delle p.ste 
se,?ii.te aveva portato alla K-O-
[ìert.i di un.» ortf.uuzzazioui fa 
,-ci'ta della quale facevano parte-
Io studente un.versit.ino Roberto 
Besutti di 2-1 anni da Mantova. 
il ventiquattrenne Elio Massa-
prande sottotenente dei paraca
dutisti a Livorno, e il cameriere 
\enti«eienne Marcello Soffiati di 
Cotogno ai Colli. 

Ne!.. ,it> \-.z f,'i. del Retutti e 
del Md-sj^r.-i-rle l i ;>O!I/M ave 
\ . i ! , - )• . tn/o >J .t veri ,irM-n.t!i 
! i rmi ì,. _: :. r r . r in t ra p.- M 

!•-•. f .e li m i r . u l i r . V : . migliaia 
.1 < i t A t < • i . i - - e i ' t •!, e - j ) . o 

1! M.it- •_*-..->.!. r il R. - / l i ,«1-
fi rm.iv ano tra".irti di una rac-
o».:.i darmi à<i lo.o effett iata 
;>er hob'iy e facevano i nomi rì<M 
loro forn.ton: a;ip into il Provve
ditore del Museo della guerra di 
Rovereto. Rarozzi, Io studen'c 
Miorandi e un macellaio di Bor
go Va'.sus?ana. Alfredo Cr.stofo-
rctti. Venivano inoltre chiamati 
in causa il sottonente deli'acreo-
n.iutica Marco Morin. di 2H anni. 
da Venez.a. lo studente Massimi
liano D'Andrea di Parma e Gian
paolo Pais di 24 anni da I.assise. 
ctercente il bar « Al pirata » 

A conclusione delle indagini 
il Besutti e il M.issaRrande so
no st.iti denunciati per de.enzio-
nr di armi da ^ :erra e di csp'.o-
s v i ad alto potenziale II con
sigliere mitt.no di Rovereto. Ba
ro/zi e .1 Miorandi i>er commer
cio ne»n au'ori/zato di armi e. 
.itsjrmc al Pai-i e al D'Andrea. 
per raccolta e per detenztonc 
abusiva di armi. 

Il Cnstofcretti e il Monn sono 
stati infine accusati di semplice-
concorso nel reato di raccolta 
di anni da guerra. 
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