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t TEAM. 
DEL Gtonm 3 

Mezzo milione 
di "lavalivi"? 

DUE soldati sono fuggiti dal-
l'ospedale di - Baggio, alia 

pcrifcria di Milano. Si chiama-
no Az/olino S.ibino, da Livor-
no, c Elia Samuclc, da Cesano 
Madcrno. Rintracciati — crano 
in pigiama mentre tentavano di 
giiadagnare la stazione ferrovia-
ria — avrebbero risposto agli 
agcnti di PS; «Pospedalc mi-
litare c un inferno », Ncllo stes-
so momento, il ministro Tre-
mclloni, rispondendo ad una 
interrogazionc parlamcntarc, af-
fennava: « L'organizza/ione sa
nitaria dcllc l :F AA. ha diffi-
colta a rcclutare giovani lau-
renti in medicina disposti ad 
inrraprendere la carriera mili-
tare... CMi organici sono sco 
perti del 30 per cento... Negli 
o->pedali e nelle infermeric so 
no tr.uiiit.iti in cura o in osser-
va/ione, ml 1%C>. circa 500 mi 
U unit a... ». 

l e cifre del ministro, anche 
sc lontaiu- dal vcro, hanno ri-
maruito, omie in una tartina 
di tornasole, la denun/ia del 
nostio giornale sulle caren/c 
della Sanna militate, caren/e di 
online organiio- fim/ionale. 

II muiMio e sfuggito ad ogni 
sia pur tiinido tentative) di ana-
list ilelle « ilifdi,>!ta » di reclu 
tamento I)i»\'e, dtmt|iie. I.i cj'i 
sa realc di questo riliuto dei 
giovani a fare il medico in di-
visa ? 

AI fondo v\ c il distacco fra 
la natura siwnttftca e wciule e 
Il i.ir.ittere fnculc del lavoro 
svolto dai medici militari. Che. 
a sua volta, deriva dall'ancora 
rugginosn stnittura del servizio 
niilitare. che tante e giustificatc 
preocenpazioni desta ncllc fa-
miglie dci giovani di leva e del 
lo stesso corpo medico. 

C»Ii ufficiali medici hunno po 
co tempo a disposizione, pochi 
cast importanti da truttare; gli 
specialist! sono subito messi a 
capo di rcparti, senza piu nes-
snno ^\^ cui apprendere, mentre 
e nolo che la tcrapia, lo scon-
tro qtiotidiano con l'esperien/a. 
la possibility di poter continua
nt a frecpient.ire centri univer-
sitari e specialised costituisco-
no gli aspetti piu autentici del-
la clinica moderna e sono !e 
condi/ioni per una maggiore 
qualific.i/ione professionale in 
dividuale c di eaarpe. 

\ 'on basta, dunc|iie, solleci-
taie i siovani con una stellet-
ta in piii fammissione in ser-
vi/io col urado di capitano) o 
ismuiic I'Accademia di sanit.i 
fquanJo son poihi quelli di
sposti .i frcquentarla). 

Occorre cambiarc strada. [I 
medico in dtvisa deve esscre 
print.i di tnito medico c non il 
second-no della salute. • -

Silvestro Amore 

Realismo 
confindusfriale 

I A COM IN 1)1'STRIA c rea 
J lista, il govcrno ottimista. 

cosl almcno ci assicur.i il quo 
tidiano padronale 2-1 Ore n-1 
prcsentare le pre\ isioni sullo >vi 
hippo dell'inilustna per il qua 
diennio I%7-I97<>. Realistic J 
mcnle. la Confindustria ci fa sa 
pcrc che un aumento del iivcl-
10 di occupazione potra av?rsi 
in Italia soltanto dopo il 1970 
In quest'ultimo anno sara rm 
giunto solo il hvello di occupj 
/tunc del 1964. clu nel traticm 
po si fara avanti a chiedere -in 
lavoro lo ten^a ben prcsen':. 
11 govcrno, ottimista, ha previsto 
un mercmento deH'occupazione 
del 2 per cento all'anno; la Con 
tindiistna redssta, nduce talc m 
mento all'1,61 per cento. II Pia 
no prevede mvestimenti 'ndu 
«triali per 2.600 miliardi ill'<n 
no; la Confindustria abbassa la 
citra a 2 107 miliardi A que 
sto pusitii ci sarebbe da att;n 
der>i amlie un aumento di tin> 
du/.one mfcriore a quello r»rc 
visto da! govcrno, visto che c 
si propone di impiegarc meno 
capitah c meno lavoraton: c i.i 
vece no. qui il realismo padro 
n.ile ci fa una sorprcsa prevc 
djndo un incremento del 7.2 <r't 
cento annuo al posio del 7 oct 
cento del programma. 

Meno occupazione e invest! 
menti. piu produ/ionc: 1c ,jrcvi-
sioni della Conlindustria xino Ha 
tate quindi sull'jpotesi di vin 
maggiore >fnmamcnto del lavo 
ro. E' c:6 che gli opcrai v n 
ficano. giorno per giorno, ad 
ogni norganizzazione azienda": 
M J il maggiore sfwttamcnto dct 
lavoro. il sostegno dei profini 
non conscnte di riassorbire nem 
meno in parte t! crollo subiro 
dall'ocaipazione negli anni JelU 
crisi; lo ammertono loro steisi 
II maggiore sfmttamcnto del 'a 
voro. gli ahi prctuti, non si IT* 
ducono in maggiori investimon 
ti. poicbe la stessj Confindustra 
viene ora a dirci — dopo un'an 
nata di gencrale riprcsa dci pro 
fitti — che gli investimenti J d 
1970 saranno ancora infenori ii 
hvello raggiunto ncl 1963. 

Chi ha chiesro il contenimen 
ro J~i »t i r i !a pa IF" m-»«_» f t - . 

profitti. in nom: dello sviluppo 
eoonomico, e <er\'iio Chiunque 
non voglia conteniarsi delle tin 
dole chr cadono dal piano del 
la Ginrindu.stna. chiunque non 
acceiti I'cmarginazione dell'>b 
biemvo deH'ocaipaztone (da cen 
trale che era. nel Piano quin 
quennale), dcv<* oggi riconosce 
re la necessit.i di un ampio s\n 
hippo delle lone di rna$<a *ta 
salariah che per ottenere nuove 
scclte di poliiica economica nd 
I'anuazione dcllc ristrutiurazioni 
in corso in settori decisivi co 
me la mctalmcccanica e I'agr:-
coltwra. Sono qucste lotte del 
resto, il Mipporto neces^ario per 
che si allarghi sostanzialmen'e 
Pinvestimcnto, integrative e pro
pulsive. delle aziende pubblichc 

Renzo Stefsnelli 

Dopo 1'attacco alia politico estera italiana 

Lussu risponde 
a Edgardo Sogno 

Al Senato 

Protestano i sindaci 
per la legge di P.S. 

Folle delegazionl dl sindaci, 
amministralori e consiglieri co-
munali e provinclall si sono re-
cale ieri al Senato per chiedere 
ai gruppi parlamentari di re-
spingere gli articoli della nuova 
legge governativa di P.S. che met-
tono in pericolo le llberta costi-
iuzionali. In particolare e stato 
chiesto 1'abolizione del famoso 
arlicolo 64 che — come e nolo 
— da la facolta al governo di 

sospendere da un momento al-
I'altro le liberta garantite dalla 
Costituzione. 

Le delegazionl glunte da Bolo
gna e dai Comunl della provincia 
erano composte da oil re 70 sin
daci, amministralori e consiglieri 
comunall. NELLA FOTO: una del
le delegazioni ricevuta dai com-
pagnl Fortunati e Orlandi nella 
sede del gruppo comunista. 

NOVARA: o.d.g. del Consiglic 

RISP0STA AL PREFETT0: 

II Comune deve 
fare politica 

NOVARA. 2 
II Consigho comunale di No-

vara ha tespinto aU'unanimita. 
dopo un vivace dibattito. la prc-
tesa del prrfetto di limitarc gra-
vemente Pautonomia deH'cntc lo
cale intimanilogh di non dehbo-
rare su argumenti di carattere 
politico. 

L'increditnle interferenza prc-
fettizia si era espressa nei gior-
ni scorsi con l'in\io ai comuni. 
che a\evano votato ordini del 

Venerdi la riunione del 

Comitato regionale 

Longo presiederd 

a Palermo 

il dibattito 

sulle elezioni 

Dalla nostra redaiione 
PALERMO. 20 

II compagno Luigi Longo pre 
siedora venerdi a Palermo la 
r:uo;one de. comitate regiona.e 
dei noctro partito dedicate alto 
evame dei riiultati delle elezioni 
sicihane di due dometrche fa. 
e alia definizrone del e xuziative 
dei comumsti nella nuova assem
bled e tra le masse dell'isoa. 

Alia nunione — cne .sara apena 
da una relaz.one de'. segreiar.o 
rv^.onale dc. PCI. compajr.o La 
Torre — par:ec:pcramo nolire 
i coTipagn- Bifa'.mi e Maca.ufo. 
delia direzione. 

I-T pre*onza -n Sieiha. per la 
tcrza vol to m pochi mes;. de. se-
gretar<o generate del nostro par
tite. testimonta non solo del rm 
novato impegr.0 merkl onaluta del 
PCI. ma anche della auenzione 
con cai si guarda a: nsuliato 
elettora e sicihano — caratienz-
za:o dalla dura scoontta sobita 
da.la DC rispetto a tutte .e recenti 
consultazioni. e dalla forte npre-
sa del PCI sulla sensibile fles-
s:one registraia nelle ammm 
strative del 64 — e ai suoi n-
fleAsi sulla snuauone nanona.e. 

La nun one del Comitato re
gionale non 6. dei resto. che una 
tappa de. processo di anali5i de. 
risullato del voto che le organiz 
zazcni stcihane del parttto stan 
no gia conducendo da una setti 
mana con decme di assemble* d. 
sezione. con le nuniom dei comi-
tati federali. con attivi provm 
ciali. 

giorno sul.'a guerra nel Vietnam 
e sin dramnirttici sviluppi della 
crisi ncl Medio Oriente. di una 
circolare con la quale il prefetto 
intimava di annullare quelle de-
hberazioni perchc riguardanti 
- oggetti estrane: alle attribuzio-
ni degli organi amministrativi ». 

In a pert ura della seduta di lu-
nedi sera il sindaco. a nome 
della giunta di centrosinistra. ha 
esorditu affermando in contesta-
zione alia teyi prefettizia. che 
«nefisun consigliere si sonte 
clctto per parlare so!o di tasse 
e di spe^e • e che < qu.indo vi 
e la pace minacciata noi ahbia 
mo il dintto di intervenire: que-
^to dintto lo rivendichiamo in 
uuingmu all'autunumi.i del Co 
niune. Non e ammissibile the al-
tri \ogha hmitare questo p<v 
tere ». 

Rappresentanti di tutti l grup
pi si sono a.iviciati per stigma-
tizzare e respingere l'intenento 
del prefetto. 

Da parte comunista si e nic-
\ato il grave significato politico 
del eeMo cumpiuto dal funzio-
nano go\ernati\o. chiaramente 
ll.egittimo c anticostituz.onale. 

A conclusione del dibattito e 
stato votato all'unanimita (meno 
un dc. a^tenuto) un ordine del 
giorno con il qua^e c il Consigho 
comunale di Novara. preso atto 
del nhevo prefettiz.o su ord.ni 
del giorno di contenuto stretta-
mente politico, ntiene. nella sal-
vacuardia della sua piena auto 
nomia. di non poter prescindere 
COM facendosi interprete de^Ia 
sensibihta dei c.ttadim. quando 
lo ntenga opportune, da prese 
di posizione di carattere gene 
rale tali da impegnare gli inte 
ressi dell'intera nazione c ta!\oI 
ta dell'intera umanita *. 

Non si pud permettere 
a un ambasciatore defi-
nire il ministro degli 
Esteri«povero diavolo e 
traditore della Patria» 

II sen. EmiUo Lussu ha nspobto. 
con una lettera aix'rt.i. dll'amha-
scidtore italiano in Hnmaiiiti, Ed 
gaido Sogno. autore di un pesan 
u rittacco al ministro degli Este
ri Fanfani. Edgardo Sogno, pren-
lendo spunto daLe recenti dimis 

-)io.ni dell'amba.tciatoie a Washing 
ton Sergio Fenoaltea aveva 
e>()ress<j, in una letteia pubblica 
ta da un giornale tonnese, dun 
jiiudizi sulla politica estera ita
liana e sul ministro Fanfani. Nel
la sua lettera Sogno si era indi 
icttamcnte molto al sen. Lu^aii li 
quale a\eva apjxjgg.ato. al tem-
(K) dei govenii De dampen, il MIO 
[Kis^<iggio nei ruoh della diplo 
inazia. 

« Prima spontanea impulto — 
-.crivx̂  Lussu — letjtiendu la sua 
lettera aperta. e stato quello 
<1 xittrrotfare il rnmiilro deyh 
t'^ten oer conoscere se non ri-
leiii'ise necezsano prendere dei 
provuednnenti contra dj lei. pro-
pno per le afjermazioni jatte m 
questa lettera aperta. All sono 
IK'raltro subito corretto. in con-
sulerazione della sua medaglia 
d'oro per la Resistema. Ma an
che perche. non avendo il gover
no preso smora alcun provvedi 
mento disctphnare contro Fcnoal-
lea. prima rcspoiisabile, non po-
tesse prendeme neppure contro di 
lei. che in ordine di tempo viene 
dopo. Per la ventd. viene dopo 
anche nella responsabilita mora* 
le. chd ho visto suU'Annuario di
plomat ico che lei nel '62 era con-
stghere d'ambasciata a Wa
shington. quando ne era amba
sciatore Fenoaltea: tl maestro 
qutndi ha corrotto Vallievo e fra 
t due vi i un grado di responsa
bilita difjerente ». 

t Perche — continua la lettera 
— bisogna che per lo meno due 
generazioni scompaiano. e con es
se sia messa m archivw tutta la 
letteratura secolare dello Stato 
in periodo borghese, e direi 
anche dt quello socialista in que-
iti ultimi 50 anm. per ammet-
lere die un generate in servizio 
possa pubblicamenle chiamare 
"un arnese di sacrestia*' tl suo 
ministro, e ne ridtcolizzi gli ordi
ni. in pace e in guerra. e per 
giunta non U esegua. 

«Oppure. nel caso nostro, un 
ambasciatore si possa permelte-
re il Utsso di definire. in intervi-
ste e articoli dt giornale. il suo 
massima superiore. gerarchico, 
quegli da cui gli deriva la nomi-
na ad ambasciatore, e Vobbligo 
di attuarne le direttive. un "po
vero diavolo e traditore della pa
tria". Queste sono licenze che si 
pud permettere soio un libero cit-
tadino. e con qualche cautela. o 
un parlamentare. purchi lo faccia 
dalla tribuna che git garanttsce la 
tmmunita penale ». 

* Quesla — afferma Lus<iu — 
£ la crisi della Repubbiica che as-
sieme con la Resistenza e la Li-
herazione abbiamo creato. ed e 
la crisi dello Stato. cioe della 
sua classe dirigente. Non ho nes-
suna difficolla a r'tconoscere che 
la respnsabilitd massima ricade 
sulla Democrazia cristtana. 

« A tutto cid. non si pone rime-
dio ne in pochi. come let sembra 
voqlia fare trascinandomi in sua 
compagma, con tl rischio che 
comporta questo guardarsi assie-
me compiaciuto nello specchio. e 
neppure con un presidente della 
Repubbiica a vita, col che ami 
si creerebbe un rimedio peggio-
re del male >. 

« Per rtmediare. e per salvare 
la repubbiica democratica — 
scrive Lussu — e portarla piu in-
nanzi. occorre. al contrario. es-
sere in molti, anz\ in moltissimi: 
il Rtsorgimcnto e stato fatto dal
la borghesia. la Resistenza e la 
Liberazione dalla borghesia e dal
le masse popolan operaie e con-
tadme. Non possiamo ricomincia-
re. come ha fatto \lussiAim ai 
suoi tempi, col proclamare la 
guerra santa contro t comumstt e 
"marciare "wi Roma", e pot an
che contro gli arabi, cavalcando 
i cacalh bianchi del profela ». 

La lettera di Lussu si conclude 
con la massima di uno scnttore 
francese dedicato al ruolo di So
gno nella Resistenza: c non ser
ve a r.iente essere statt sulla via 
giusta da giovani. quando da vec-
chi ne imbrocchiamo una sba-
gliala ». 

Sarogat riceve 
^ambasciatore 

della RAU 
n Presidente della Repubbii

ca ha ricevuto a I Palazzo del 
Qaimale. per !a presentazione 
de!?e lettere credenz:a!i. I'amba-
sciatore de:!a Repubb'.-.ca Araba 
un.ta. Hafez IsmaiL 

Ogni lettera 
un indirizzo in codice 

Per snellire la dislribuzione, si e pensalo ai numeri: una cifra per la«regione poslale»(dieci in tutta Italia), una 
per la provincia, una per distinguere le citta dai centri minori, le altre per indicare le varie zone delle citta - II pron-
tuario per gli utenti e gia pronto, mancano pero le macchine elettroniche - Un grosso (e costoso) esperimenlo 

cJbaxco &&<!• 

40 4U -
Ecco come si applicano I numeri del codice postale sulle carlo 
ci fra r iguarda la regione postale, la seconda la provincia, la ter 
e le zone delle c i t ta. 

il 27 giugno a Roma 

Manifestazione nazionale 
degli assegnatari INA-Casa 

g. t. p. 

Martedl prossimo 27 giugno 
delegazioni di assegnatari dello 
ex Ina-Casa converranno a Ro 
ma da ogni parte d'ltaha per 
partecipare a una manifestazio
ne nazionale indetta dal Comi 
tato assegnatari aderenti alia 
L'NTA. NeJ programme sono pre-
visti un comizio alle ore 17.30 in 
piazza del Colosseo e un corteo 
per le vie del centro cittadino. 
Nella mattinata due delegazio
ni si recheranno al mitustero 

dei Lavon pubbl*ci e ai due ra
mi del Parlamento per prote-
stare contro la decis;one di scio 
gliere le ammmistrazioni auto 
nome e di aumentare le quote 
per le spese di amm.nistrazione 
e d : manutenzione 

Inoltre — e detto in un eomu 
nicato — la manifestazione ha 
lo scopo di attirare fattenzione 
delle autonta govemative sulla 
risposta negativa data alle in-
terpcllanze parlamentari nch.e-

addetto alia ripartizione. con 
una macchina si limitera a im-
primere dei segni Josforescenti 
nella busta, poi la macchina 
proseguira il ciclo di smista-
mento. Soltanto a Firenze ter
ra impiegata, a breve scaden-
za, una di queste macchine 
automatiche. 

Una spiegazione sul significa
to delle cifre del codice. L'lta-
lia e stata divisa, per uso e 
consumo delle Poste, in dieci 
regioni postali ciascuna delle 
quali non comprendera piu di 
dieci province. La prima cifra 
indica, dallo 0 al 9, una delle 
dieci regioni postali; la se
conda cifra — da 0 a 9 — in
dica la provincia; la terza ci
fra sara soltanto 0 o 1 (1 per 
le corrispondenze dirette in un 
capoluogo. 0 per le corrispon
denze dirette nella provincia): 
la quarta e la quinta cifttx in-
dicano, per le corrispondenze 
e i pacchi diretti nel capoluogo, 
la zona di recapito della citta. 
Per le corrispondenze invece 
dirette fuori del capoluogo la 
quarta cifra (da uno a 9) in
dica uno degli itinerari provin-
ciali di avviamento. 

Queste nntizie sono state for-
nite, ieri mattina. nel corso di 
ttna conferenza stampa che H 
ministro delle Telecomunicazin 
n't, on. Spagnolli e il direttore 
generate delle Poste. dott. Pon-
siglione. hanno tenuto a Roma. 
L'incontro con i gtornalisti ha 
segnato I'avvio di una vasta 
campagna di propaganda. Dal 
1. luglto il codice entrera in vi-
gore. 

E chi non si atterra alle nuo-
ve dispositions? Non accadrd 
nulla — ci mancherebbe al-
tro —, la corrispondenza verra 
recapitata come adesso. Anzi 
su questo punto. il ministro ha 
particolarmente insistito per
che. secondn lui. qualcuno a-
vera parlato di distruzione 
della corrispondenza per chi. 
scaduto un certo termine, non 
si fosse piegato alia moda dei 
numeretti nella lettera, in bas
so a sinistra. II «bat tage» 
pubblicitario sard noterule: 
manifest}, depliants. radio, te-
tevisione. Sara anche indetta 
una trasmtssionc tipo « canzo-
nissima ». proprio per riuscire 
a convincere Vutente a servirsi 
del codtre 

K la spesa che a questo pro 
posito sara adoperala e no 
terole dell'ordine di parecchi 
miliardi. Si pensi solo che del 
libretto delle localita e dei nu
meri del codice ne rengono 
necessartamente stampate IS 
milioni di copie. E' il best-sel
ler di fMffi i tempi'. Inoltre lo 
utente apprendera il suo nume 
ro di codice postale da un lo 
candina che sara affixsa nello 
atrw dt ogni palazzn Potra tut 
taria rirolgersi anche alia se 
greleria telefonica o a qualun 
que ufficio postale. Ma soprat-
tutto, raccomandano le poste. 
fate sapere il rostro numem 
di codice a coloro che sono m 
corrispondenza con mi. a tutti 
i parenti e agli amici. 

A questo punto e'e da chie 
dersi: il codice snellira il ser 
rizio. lo rendera pni rapido. 
lo miyliorera? Le perplessita 
non sono poche, anche se non 
siamo la prima nazione ad at-
tuarlo. Perche? Perche le strui 
ture del sercizio postale italia 
no sono quelle che sono: utfici 
insufficienti, recapiti lenti. mec 
canizzazione Umitala. 

A Roma, spesso. qumtali e 
quintali di corrispondenza, ri-
nar.gor.o bloccali per settima 
ne negli scantinati. Perche" non 

. . , j . J * — . ! risolvere, quindi. prima i nro 
denti la sospensione dei decreti M / , - j - / . J 1 . I I . D . 
interministeriah che sciolgono j ^ 7 n _ , _ d ' f077_rf,°.. *elU' Poste^ e 
appunto le ammmistrazioni a;i 

La nostra vita si fa sempre 
piu complicate: ora hanno in-
ventato anche un altro codice. 
quello di avviamento postale. 
D'accordo, e una conseguenza 
dei tempi: si ingrandiscono le 
citta. si infittiscono i traffici, 
le esigenze col progresso si 
fanno piu pressanti mentre i 
servizi pubbUci, giorno per 
giorno, vengono messi a dura 
prova. II codice di avviamento 
postale e appunto un provve-
dimento che vuol far fronte, 
almeno in parte, a questa si-
tuazione. 

Dal prima luglio, le Poste ci 
chiedono di scrivere sulla no
stra corrispondenza. oltre il 
nome, il cognome. la via e la 
citta del destinatario anche, 
nell'angolino a sinistra in bas
so della lettera ordeUa' carta-
Una, cinque numeretti. Nel re
tro della lettera, ollre al nome, 
cognome e indirizzo del mitten-
te altri cinque numeretti. Cosa 
sono questi numeri? L'indirizzo 
numerico del destinatario e lo 
indirizzo numerico nostro. 11 
numero di codice verra fatto 
conoscere dall'Amministrazione 
delle poste nei prossimi giorni 
a tutti gli utenti. uno per uno. 
con il recapito di una carto-
lina e di un libretto che con-
terra I'elenco alfabetico gene-
rale dj tutte le localita postali 
italiane. 

Perche" questa innovazione? 
Per semplificare il lavoro dei 
ripartitori postali e per prepa-
rare Uimmissione di speciali 
complicate e delicate macchi
ne che, a base di cellule foto-
elettriche. ripartiranno automa-
ticamente la corrispondenza, 
rendendo quindi piu celere il 
servizio. 

Ogni anno vengono \ spedite 
sei miliardi di lettere, cartoline 
e pacchi; entro dieci anni e 
previsto che il volume della 
corrispondenza raggiunga i die
ci miliardi di pezzi. 

Un lavoratore delle poste, 
addetto alia ripartizione della 
corrispondenza in una grande 
citta. oggi deve arere cono 
scenze geografiche non comu
ni per arviare esattamente la 
posta. Se poi e addetto alio 
smistamento della corrispon
denza in arrivo di Roma o di 
Milano deve conoscere a me-
moria qualcosa come i nomi di 
10 15 mila rie. E J! ritmo che 
si chiede. a questo lavoratore. 
e quello di smistare almeno 
J.COO pezzi all'ora. 

Con i numeri H lavoro nor-
male di questi operatari posta
li viene semplificato: non si 
tratterd piii di incasellare la 
corrispondenza secondo provin
cia. citti. via. ma secondo 
i numeri del codice. In un 
secondo tempo, se Vesperimen 
to funzionera. saranno acqui-
slate le macchine: il lavoratore 

l ine e sulle lettere. II numero deve essere chiaramente tracciato a sinistra in basso: la pr ima 
za serve a distinguere un capoluogo dai centri della provincia, le altre a indicare i quart ier i 

Alia Camera il progetto governativo 

Insufficiente la legge 
per la difesa dei suolo 

II disegno di legge governa
tivo per l'esecuzione di opere 
di sistemazione e di difesa del 
suolo. approvato dalla maggio-
rnnza nel marzo scorso al Se
nato. e giunto ieri alia Camera 
che ne ha iniziato I'esame. ' 

Un ampio discorso critico 
della legge e stato svolto. a no
me del gruppo comunista. dal 
compagno on. Mario LIZZERO. 
Pur trattandosi di una Iegge-
ponte (essa stanzia 200 miliar
di per il biennio 1967-'68. di cui 
90 miliardi per i lavori pub-
blici e 110 per 1'agricoltura) 
alio scopo di collegare i prov-
vedimenti presi subito dopo i 
disastri provocati dalle allu-
vioni a quelli piu generali che 
dovranno correggere il Piano 
quinquennale. non si puo fare 
a meno di dentmciare — ha 
detto LtZ7ero — I'assoluta ina-
deguatezza del provvedimento 
sia sul piano quantitative che 
su quello qual i tat ive 

Per quanto riguarda la cifra 
di 200 miliardi. basta osserva-
re che i) Magistrate) delle ac-
que delle Tre Venezie. ha va 
lutato il fabbisogno urgente di 
quella zona in oltre 217 miliar 
di di lire e che per !a sistoma 
zione idrogeologica piu urgen 
te del Po occorrono oltre 396 
miliardi Se a queste esigenze 
si aggiungono quelle non meno 
urgonti e rilevanti di al tre re
gioni colpite e minacciate come 
la Toscana. "Umbria e il Sud. 

e'e da domandarsi quali opere 
potranno essere eseguite con 
soli 200 miliardi per tutto il 
territorio nazionale. 

E' evidente che il provvedi
mento in esame non puo as<-ol-
vere neppure la sua fun/io-
ne di legge ponte in attesa di 
provvedimenti piu organici. Sul 
piano quali tat ive la legge e 
poi carente. perche compie 
scelte er ra te e sopratttitto non 
si a w a l e del contnbuto delle 
Regioni e degli Enti Iocali. 

Lizzero ha osservato che la 
presenza dei socialisti nel go 
verno non ha modiflcato il vec-
chio orientamento: si continua 
a definire eccezionali e inelut-
tabili dei fenomeni che si ripe-
tono ormai da 15 anni. E in 
questo periodo si 6 proftiso. in 
modo frammentario — e quin 
di senza esito positivo — piii 
denaro di quanto sarebbe stato 
sufficiente per a t tuare un pia 
no organico di sistemazione 
idrogeologica. rivolto soprattut-
to a prevenire i fenomeni al-
luvionali in una visione nazio
nale del prohlema e sulla base 
di una pianificazione territoria-
le elaborata dagli enti Iocali. 

Ora. la DC e il governo si 
rifiutano di riconoscere gli er-
rori del passato. non vogliono 
prendere coscienza dei reali 
termini del prohlema. I comu 
nisti — ha concluso Lizzero — 
?i vino battuti in commissione 
doi La\ori Pubblici ilia Came 

ra nuscendo ad otUne.-o :! M 
conoscimento di maggiori p i 
tori alle Regioni a statuto spt' 
ciale. Inoltre. essi valut.ino p i 
sitivamente l a r t . 13 della h-gg< 
che prevede la istitu/ione di 
una commissione col compitu 
di proseguire ed mten-iln-aiv 
gli mtervcnti per una gem-rale 
sistemazione idrologica e di di 
fesa del suolo; ma quciti ap 
pre/zamenti non possono mn 
dificare il giudi/io di fondo d< I 
provvedimento governativo c\v 
rimane inadeguato e privo di 
ogni volonta politica di effetti 
vo rin nova men to. 

Critiche alia legge sono gum 
te anche da parte della mag 
gioranza. II deputato d.c. BAL 
DI ha affermato che i duecen 
to miliardi appaiono inadeguati 
in rapporto alia quantita degli 
interventi necessari. 

Per il gruppo comunista e in 
Tine intervenuto il compagno 
on. BENOCCI. che ha sostituito 
lo scomparso compagno Alicata 
per la circoscrizione di Siena. 
Bonocci ha denunciato la situa 
zione esistente in Toscana dove 
lo stato dei bacini idrici non 
da alcun affidamento e dnve i 
corsi d'acqua hanno ancora 
gli argini slabbrati. Cosi a set 
te mesi dall'ultima alluvionc e 
a pochi mesi dalla prossima 
stagione autunnale permangnno 
gravi preoccupazt'oni per la 
v ita deile popolazioni della re 
g'orie 

Tutti i deputati comunist i 
j sono tenuti ad essere pre-
j senti senza eccezione al ia 
• seduta di oggi. 

I GRANDI 
MUSICISTI 

nelle edicole 
da questa settimana 

tononne e stabilisoono i nuovi 
canom per la manutenz.one de
gli appartamenti. La mamfesta-
z.one ha anche k> scopo di sol-
lecitare la di^cussione alia Ca 
mera e al Senato dei progett; 
di legge a favore delle richie-
ste degli assecnatan. pre«en*a-
te da molto tempo da d.versi 
gruppi parlamentari. 

poi pensare all'innovazione del 
codice? Tanto piu che sard. 
per ora, un esperimento Umi-
tato : le macchine che legge-
ranno j numeri e smisteranno 
la posta chifsd quando entre-
ranno infatti nei vetusti uffici 
postali. 

c. r. 

due capolavori 
della musica operistica 

RIGOLETTO 
In 4 album e 4 grandi dischi 

L A T R A V I A T A 
in 4 album e 4 grandi dischi 

negli album anche i libretti completj 

I dischi, che contengono per inte
rn i due capolavori verdiani, sono 
stereo monocompatlbili: si ottiene 
cioe I'effetto stereo con giradischi 
stereofonici o un'audizione ad alta 
fedelta con i normali giradischi 

nelle edicole il primo album con II primo disco 

per sole 480 lire! 

FRATELLI FABBRI EDITORI 
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