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LA FESTA DELLE FORZE AHMATE OGGI IN TUTTO IL PAESE 

Messaggio della FGCI ai soldo ti 
nellanniver$ariodel4tiovembre 

Un appello del Capo dello Stafo - La riduzione della ferma e una politica di amicizta 
con il mondo socialisia, obieiiivi di loila della gioventu - Le manifesJaztoni militari 

L'annuale della vittorio-
sa conclusione della prima 
guerra mondiale, sara, an-
che oRRt, ricordato con ma-
nifestazioni militari in tutte 
le citta d'ltalla, e partico-
larmonte nei luogbi nci qua
il si combatterono le ulti-
me, aspre battaglie per la 
liberazione delle regioni al 
confine austriaco. A Roma, 
il Capo dello Stato rendera 
omaggio al MUite Ignoto; 
reparti in armi, renderanno 
gli onori militari al Presi-
dente della Hepubblica. 

In occasione del IV No-
venibre, Ton. Gionchi e il 
mmistro della Difesa hanno 
rivolto messaggj n^li uffi-
ciali e ai soldati di tntte le 
anvu. Nel suo messaggio, il 
Capo dello Stato, dopo aver 
ricordato le gloric risorgi-
mentali, ciie si concretnro-
)in con la riuninunzionc del 
paese nel 1918, afferma tra 
1'altio: < lo lio voluto rieor-
d.irvj l'odicrno anniversario 
perche il suo significato e 
piu attualc che mai, ora che 
si diffondono nel mondo da 
opni parte parole di sporan-
za per i popnli; e perch6 al
ia realizzazione d} questa 
grande speran/a il contribu
te di tutti e nccessario >. 

Nelle principali citta, sedi 
di acquarticramenti militari, 
in onore della popolazione 
che visitera, come ogni an
no, l e caserme, le navi e gli 
aeroporti, i soldati efTettue-
ranno carosellj storici, in-
contri sportivi, saggi ginni-
ci- A disposizione del pub-
blico saranno mosse mostre 
fotograficlie, sull 'armamento 
e il t rat tamento dei soldati. 

In occasione della giorna-
ta del l e Forze Armate, la 
Federazione Giovnnile Co-
munista Italiana ha rivolto 
ai soldati di tut te le armi 
un caloroso saluto. 

« I grandi avvenlmenti di 
questi ultimi tempi — sia le 
conquiste della scienza e 
dell'ingegno umano che han
no aperto all'iiomo le vie 
deH'Universo, sia le pro-
spettive dj distensione o di 
paciflca compctizione1 fra 
tutti i popoli del mondo — 
portano i segni del piu pro-
gredito sistcma sociale che 
gli uomini si siano dato: il 
Soeialismo», atTerma il 
messaggio, cbe cosl p ro-
segue: 

* Oggi, mentre II mondo 
si trasforma, migliaia di Rio-
vani italiani nei campi, nel
le fabbriche, nelle scuole 
come pure nelle caserme, si 
accendono a nuove speran-

ze e divengono coscienti che 
I'avvenire sara loro, se, 
nella pace, essi si uniranno 
per costruirlo. Primi fra tut
ti i giovani italiani che pre-
stano il loro servizio nello 
Fsercito Repubblicano • — 
nato dalla lotta contro il na-
zismo, dal sacrificio e dal 
valore dei Partigiani e dei 
Soldati — sentono che l ' l ta-
lia puo e deve inserirsi in 
una concreta politica di pa
ce, unica politica da perse-
guire in tin periodo in cui si 
indica, com e l'UHSS h a fat-
to, la possibility di un di-
sarmo generate e totale, la 
possibilita dj evitnre per 
sempre gli orrori della 
guerra >. 

« Per questn i giovani ita
liani — afTerma ancora il 
messaggio della FGCI — ri-
thiedono uniti la riduzione 

immediata della ferma ml-
litare da 18 a 12 mesi secon-
do i progetti legge presenta-
ti in Parlamento dai depu-
tati comunisti e socialistl. 
Le ingenti spese dello Sta
to per il bilancio militare 
siano ridotte a favore dello 
sviluppo produttivo del 
Paese, per dare piu scuole, 
piu lavoro, piu campj spor
tivi alia nostra gioventu. Ri-
chiediamo una nuova poli
tica di amicizia con il mon
do del Soeialismo e di pace 
con tuttj i popoli, facciamo 
si che tutti i giovani italiani 
— ovunque essi siano, nei 
luoghi di lavoro e di studio, 
come nell'esercito •— siano 
protagonisti della lotta per 
enstruiro una societa piu 
giusta, per un'Italia moder-
ua in un mondo che carnbia*. 

I giovani comunisti di Mi-

lano hanno preso una serie 
di iniziative per la riduzio
ne della ferma a 12 mesi. 
Tra I'altro sono statj presi 
contattl coi giovani di tutte 
le correnti politiche c'oj qua
il sono stati stabiliti. aceor-
di, sia per spedire al Parla
mento migliaia di cartoline 
tendenti a sollecitare 1'ap-
provazione delle proposte di 
legge comunista e sociali
sts. per la riduzione della 
ferma, sia perchfe il nostro 
paese contribuisca a crea-
re nel mondo un clima di 
distensione. 

A Porta Gcnova, l'altra 
sera vi 6 stata la prima 
grande manifestazione dei 
giovani milanesi nella quale 
oltre a numerosi giovani ha 
pieso la parol,] Von. Lajolo, 
primo proponente della leg-
go di iui/iativa comunista. 1,'allrlee spagnula .Montlcl, firi i ia (Telcfoto) 

CIF11E I M P U E S S I O N A X T I SULLA S I T U A Z I O N F IJKLLA GIOVKNTU' ITALIAIVA 

Un sondaggio dell9A. C. rivela che su 
solo sette riescono a guadagnare piu 

mille giovani occupati 
di 50 mila lire mensili 

1 dati esposti al Congresso del Movimenlo dei lavoratori della G1AC - Impossibile formarsi una famiglia -La metd dei 
giovani interrogati non ha un lavoro sicuro - 1 palliatwi proposti dal ministro Togni e da\V onorevole Storti 

Quale e in Italia la con-
di/ione dei giovani che 
aspirano a erearsi una fa
miglia? A questa domanda, 
che tocca da vicino sette 
milioni e mezzo di cittadini 
di anibo i sessi, tra i d i -
ciotto e i .trent'anni, ri-
spondono in modo addiri t-
tura elamoroso i risultati 
di un'inchiesta condotta 
dal Movimento dei lavora
tori della Gioventu italiana 
di A/.ione cattolica. I dati, 
esposti dal presidente cen-
trale della GIAC, Silvio 
Bettocchi, neU'Auditorium 
romano della Domus pa-
cis (dove ieri e lunedi si 
e svolto il dodicesimo con-
gresso nazionale dell 'orga-
nizzazione) n o n abbiso-
gnano di commenti. 

II sondaggio, affidato a 
centotrentamila militanti 
di Azione cattolica, ha in-
toressato 650 mila giovani, 
dei quali solo 1'86.8 per 
cento occupati (cifra che 
non vuole riflettere la rear 
le proporzione tra occupati 
e non occupati in quanto, 
come avverte il documento 

conclusivo, « la bassa per-
centuale dei di.^occupati 
indica soltanto che i mili
tanti hanno distrihuito di 
preferen/a il qucstionario 
fra gli occupati >). II 50.4 
per cento degli interrogati 
che hanno un lavoro ap-
partengono a l l ' industria 
manifatturiera; il 12,6 a l -
l'edilizia; il 6.1 airagricol-
tura; il 7,6 al commercio; 
il 2 alia pubblica ammini-
strazione; 1*1.8 ai traspor-
ti; e il resto ad alt re a t t i -
vita. II 43,4 per cento sono 
fidauzati e il 56,6 per cento 
non fidauzati. 

Kbbene. i giovani fidan-
zati quando sperano di po-
ter contrarre matrimonio? 
Solo un quarto di essi r ie-
sce a indicare una data ap -
prosKimativa: entro un an
no. Gli altri non sono in 
grado di rispondere. e tra 
costoro e'e il 44.2 per cento 
dei giovani che hanno su-
perato il trentesimo anno 

I motivi di codesta ri lut-
tanza al matrimonio sono 
spiegati dai successivi r i 
sultati di sondaggio. Ecco 

le cifie relative ai giovani 
tia i 25 e i 26 anni, per 
quanto conccrne la retri-
buzione mensile (da tener 
conto che si trattu di gio
vani fidau/ati). Su cento 
di essi. tredici percepisco-
no salari o .stipend) infe
rior) alio 15 mila lire men
sili: 20 oscillano tra le 15 e 
le 25 mila lire: 32 tra le 25 
e lo 35 mila lire mensili; 
venticinque stanno tra le 
35 e le cinquantamila; 
solo Jo 0.7 per cento ha una 
retribu/.ione superiore alle 
50 mila mensili. 

Coneiderando il totale 
dei giovani interrogati, si 
6 scoperto che il 19.7 per 
cento guadagna meno di 15 
mila lire: il 26.4 per cento 
tra le 15 e le 25 mila; il 
30.7 per cento tra le 25 e 
le 35 mila: il 17.6 tra le 
35 mila e1 le 50 mila e. in-
fine. solo lo 0,7 per cento 
oltre le cinquantamila. 

La situazione, per quan
to concerne le possibilita 
matrimoniali, non miglio-
ra se si considera la retr i-
buzione delle fidanzate. 

Tra i giovani che guada-
gnano tra le 25 o le 35 
mila lire, il 26.5 per cento 
e fidan/ato con tagazze che 
non hanno un lavoro; il 30 
per cento con ragazze che 
guadagnano meno di 15 
mila lire al meso; il 50 per 
cento con ragazze che gua
dagnano tra le 15 e le ven-
timila lire al meso; il 40 
per cento con ragazze che 
mensilmente riescono a 
guadagnare tra le 20 e le 
trentamila lire: il 12.6 per 
cento 6 fidanzato con ra
gazze il cui guadagnn 
oscilla tra le trenta e le 
40 mila lire mensili. Nes-
suno ha una fidanzata con 
una retribuzione superiore 
alle 40 mila lire mensili. 
Nel migliore dei casi essi 
dovrebbero formarsi una 
famiglia con una retribu
zione comp'essrva attorno 
alle sessantamila lire. Nel 
casn medio, la retribuzione 
complessiva non supera le 
45 mila. 

Ma questi cbe abbiamo 
riferito sono ancora dati 
ottimistici, rispettn a quel-

"Stucfiarono il modo di non usare violenza,, 
sostengono i difensori dei "banditi in blu„ 

La stupefacente tesi c deli'avvocato di "Nando il terrone„ - Ermenegildo Rosi forni 
le armi, ma non sapeva nicnte delle rapine: questa la linea dell'avvocato Sarno 

(Dalla nostra redazione) 

— L'onlinc M1LANO, 3. — 
non si addicc al jyroccsso 
Osoppo: se vencrdi scorso 
injatti il programma del pre
sidente era stato compromes-
so da una totalitarla diserzio-
ne dei difensori ngai csso ha 
rischtoto di saccomberc per 
il motivo opposto. 11 cons. 
Simonetli si e visto assalire 
da tnanipoli di avvocati 
pronti e dcsidcro.tj di ml cm-
piere immediatamente il lo
ro compito. Risultdto: un'ar-
ringa ha dovuto esserc sud-
divisa in due rate e I'udicn-
za si c prolunaata oltre il 
solito orario. 

II primo a premiere lo pn-
rola e Vavv. F. Sarno patro-
no di Ermenegildo Host (ri-
chiesta del PM 14 anni). Egli 
affronta subito uno degli 
scogli del processo: I'associa-
zione a dclinquerc. Scoglio 
per i difensori che vi scor-
gono una temibile minaccia 
scoglio per i profani la cui 
comprensione riscliia di r.au-
fragare sugli oscuri frangenti 
delle distinzioni c delle sot-
UgMczzc giuridichc. Fortu-
natamente Snrtto porla per 
csempi: < Voi. signori gitidi-
c» popolari, vi sielc riuniti 
per giudicarc qucsto proces
so; quando csso sara termi-
nato torncrctc alle vostrc 
norrnali occupn^ioni. La ro
stra e dunqtie un associazio-
ne occasionale per un fatto 
determinato. I magistrati di 
carriera invecc che compon-
gono tl tribunale si riunisco-
no col preciso programma di 
giudicarc indipendentemente 
dai processi che pot celebra-
no o no. L'associozione a de-
linqucre c un po' la stcssa 

cosa (il cons. Siinonctti ag-
grotta la fronte): perche sus-
sista occorre che un ccrto 
nttmcro di pcrsonc si r'mni-
senno in una organizzazione 
pcrmanente, con pienn co-
scienza, volonta c mczzl. al 
fine di nttunrc un preciso 
programma criminate, cosl 
da suscitare Vallnrme socia
le e turbare Vordine pubbli-
co. Esentpio tip'tco. In mafia. 
Infinc. perchd sussista anchc 
I'rtggrnvttntP della scorrcria 
in armi. occorre che quegli 
uomini corrano il paese siis-
tultando e rfeprfdnndo e non 
per compters una semplicc 
rnpinn. 

Ora ml dite roi enmc il 
Rosi pud rientrarc in un si
mile caso? Xnn conoscet'a 
nemmeno tutti j membri del
la cosiddetta banda: accctto 
di conscrvarc la valia'ta del
le armi solo pcrchc glicln 
aveva chicsto Vamico Ciap-
pina; ricevettc per qucsto 
<iolo 900 mila lire cioe una 
somma irrisoria se parago-
nata ai 14 milioni toccati 
agli altri: infinc aiuta la po-
Vtzia a ritrovare le armi sot-
trattc all'agente tedesco. Po-
trete quindi condannarln al 
massimo per favoreggiamen-
to c ricettazionc ma non per 
nssociazione a dclinquerc. 

« Non hanno ucciio! » 
Quanto pot alle altrc ac

cuse di ricettazionc c di 
tier fnrnito indtcazioni per 
raggrcssionc dj vialc Abrttc-
zi gli stessi coimputati hanno 
ritrattato. discolpando tutti 
qncsfo bnbbo Xatalc, che di-
co. qucsto vecchio rimbambi-
to cd ubrtneone che si e r o -
Info far pnssnre per l'< ar-

Chierietc mem pre 
IMPERHE1BILI 

NAYLON RHODIATOCE 
5CALA D'ORO 

LarablH a necen 

miere * c il « basista * della 
banda! ». 

Si is*)'n Vavv. Haco, primo 
difensorc di Ferdinando Rus-
<to (richicsta dal P.M. 21 an
ni): alto, grigio. spetfrole 
nella toga nera. la sun elo-
qacn^n mimala fa venire in 
mente Renzo Ricci nell'Am-
leto. < 7J popolo dice; « ma 
non hanno ticciso ncssnno >..' 
cd bo ragionc. Come pufi il 
P. M. chiedere simili condan-
ne? l.n societa ai tutela, non 
?i j'cudicrt >. 

Knco ci'ocn quind) un nl-
lucinante albero poiralnpi-
co del Russo per poter chir-
:lcrc le nftcnunjifj della sc-
miniermita mcntalc. c della 
minima partecipazione n\ fat
to (Nnttdo>. com'e nnto. era 
I'autistfl della banda). la con-
tinuaziono per le ranine r i 
furti. il minima delta pena 
ed in (inc il proscioglimcn-
fo dall'associazionc a d»*Iin-
ipicre. Tutte le rapine, dice 
il legale, rennero orqanizza-
te in modo da non fare rio-
lenze a nessuno. 

Per spiegarc tutto qac.<fo 
rentagl'to di ipotesi. t'avvoca-
fo occupn /mono parte delta 
iidtcnm mntiutinn; cost, a 
mezzogiorno e mezzo, il pre
sidente e costrctto ad inter-
rompcrlo ed a rinviare la 
conclusione dell'arringa al 
tardo pomcriogio onde per-
metterc ad altri difensori rfj 
narlare. Apre I'udienza po-
mrrid/nna Vavr. Fcrranfc 
che si ltntte per Monro Ctt-
sanno. Costui snrcbbr * rit-
tima di un coacerro di ap-
parenzc e del suo amorc per 
il deftinto zio Filippc, che lo 
spinse ad ospitarc in casn sua 
il parente e i partccipanti al 
raswlto nl depositn della 
ATM di Torino ». « Pot. non 
ebbe il coraooio di rifiutare 
il denoro che i bnnditi qli 
offrivano poiche dovera 
mantcnero due sorelle col suo 
misero stipendio di mano-
nrotore». II Iconic chtcde 
quindi che il suo cliente ven-
qa prosciolfo dairassocinzio-
ne a dclinquere e che il con-
corso in rnpfna venaa mu-
tato in favoreggiamento e 
riccttazione; aggiungondo le 
nffenuanti penertche. il Cu~ 
sanno, incensurato. potrebbe 
cost riacquistarc la Ubcrta. 

1 difensori di Romano Perc-
ga (richicsta del P.M.: 13 an
ni) si suddividono il compl-

to. L'avv. Barbetta insistc 
sulla riconosciuta infertility 
mcntalc: «Signori, avete 
udita la triste sforin di quc
sto piornnr: fin dalta nnseita. 
In sua vita e miscria, fame, 
malattia. I perif, lo hanno 
definito un primitivn inca-
pacc di adattarsi alia vita 
sociale per la mancanzn di 
freni inibitori. I suoi ripe-
tuti sogpinrni in carcere non 
han (atto che esaspcrare ta
le inadnttabilita e 1'int'tmo 
squilibrio. Come si pud per 
hij parlnrc di associazionc a 
dclinquerc? ,Assoh?pfefo da 
talc occusa c limitatevi a 
rondnnnflrlo per furto con-
tinitnto >. 

Accuse ritrattate 
// sccondn patrona, Ra-

majoli. si sohbnrcfl In diffi-
cilc imprest! di smantellarc 
1c accuse dco?i olfri impii-
tatt contra il Pcrego per le 
rapine di vialc Ahruzzi. Cc-
tnno Bo.tconr. via Ottilia Ro
mano c via Bcato Anadico. 
11 sua ragianamento si snn-
da dalla premessa: la chia-
mata di corrcn per divenir 
nrava. dcv'csscrc spontanea. 
disintcrcssata pcrsistcnte c. 
per dirla in gerga giuridica 

* vestita > da riscontr't rcali. 
Ora i coimputati hanno ri

trattato le accuse che d'altra 
purte nan corrispondcimno 
alia rcaltii: infatti vittimc e 
fesfirnoni delle aggressioni 
avevano dato connotati dei 
bnnditi ben diversi da quel-
li del Pcrego. Argomento 
conclusivo: «Come poteva 
il succttbc, Vepilettico. il pa-
ria Pcrego esserc protagoni-
sta attivo ed addirittura or-
gnnizzatore di rapine? Dove-
te proscioglicrlo da tutte 
qneste imputnziani quanto 
meno per insufficienza di 
prove. E r'tcordatcvi. signo
ri giudtci; gli altri difenso
ri vi parlano di mogli. ma-
dri. figli in aftcsn. Mn cht 
aspetta Percgo? Xessttno, 
dictro di lui e'e il vuoto. An
chc la madrc. ottuagenaria 
c sordamuta. c ormai defini-
tivamentc rinchtusa in mani-
comio. C'tudici! giustizia si 
ma anchc pietd! ». 

Pot. come abbiamo defto 
piu sopra. l'avv. Raco r t -
prende c conclude la sua ar-
ringa. 

Domani. caminceranno a 
tuanare i grossi calibri della 
difesa. 

IMEIt LUIGI GAXDIXI 

Muoiono in un crollo 
tre operai a Messina 
Un muro di contenimento in costruzione 
non ha rcsistito alia pressione del tcrrcno 

MESSINA, 3. — Tre operai 
hanno perduto la vita nel 
crollo di una impalcatura. 
che e stata travolta da una 
frana mentre erano in corso 
: lavori per Ia costruzione di 
un muro di contenimento. 

I tre lavoratori edili — 
Giovanni Raffa. di 28 anni. 
Ja Camaro Superiore: Seba-
stiano Brancato. dj 25 anni. 
da Gravitelli e Santo Tro-
vato, di 26 anni, da Novara 
di Sicilia — stavano lavo-
rando al villaggio Matteotti, 
a ridosso di quat t ro palaz-
zine di nuova costruzione. 
per innalzare un muro che 
proteggesse i nuovi ediflci da 

eventual) frane di terriccio 
provenienti dalla sovrastante 
collina, quando si e verificato 
improvvisamente • il crollo. 

Il muro ha ceduto improv
visamente e si e trascinato 
dietro l 'impalcatura dell ' im-
presa La Rocca, costruttrice 
deH'opera di contenimento. 
t rarolgendo i tre giovani 
operai. Due di essi sono stati 
estratti cadzveri dalle mace-
rie, mentre il terzo era an
cora in vita. Purtroppo, pe
r i , e morto poco dopo al -
Tospedale. 

Tut te e tre te vit t ime del 
crollo lasciano. oltre le mogli, 
numerosi figli. 

li che seguono. I giovani 
occupati, infatti, hanno un 
lavoro sicuro, o no? II 49.6 
per cento degli interrogati 
nsponde negativamente. 
Ed 6 un dato che non in«-
cide soltanto sui giovanis-
sinli, che ancora debbono 
prestare servizio militare, 
in quanto su cento giovani 
tra i 25 e i 26 anni, 44 ri-
spondono di non avere un 
lavoro sicuro: e la percen-
tuale ?ale a 51 per i gio
vani oltre i trent 'anni. 

Tra i giovani non fidau
zati la percentuale degli 
insieuri aumenta. raggiun-
gendo la quota del 50.6 per 
cento. « La insicurezza del 
lavoro — nota Ia relazione 
che accompagna il docu
mento — e rilevante in 
Uttte ; le, classilicazioni ed 
'MaC-Witnipluccaratteristica 
e- iDyiilfis^npnAe^d^guQgte 

.ta>o)e.j;'t.:'" .;-••. '•*.-'.- S-'•£. • 
: 'Da • 'ques ts- ter r ib i le ' fei-

tua/iono discendono i dati 
ulterior). • Una delle voci 
del qucstionario distr ibui-
to dalla GIAC chiede ai 
giovani fidanzati se preve-
dono di poter risparmiare 
qualcosa in vista del matr i 
monio. Le risposte sono de -
solanti. II 54 per cento de -

. gli interrogati. tra i 18 e 
i 30 anni. infatti ha rispo-
sto negativamente e solo il 
45.6 positivamente. La per
centuale dei « no > sale poi 
nl 68.5 per cento tra i non 
fidanzati. 

Tra coloro che intendono 
risparmiare, quanti hanno 
in mente una somma ba-
stevole per mettere su una 
casa appena decente per 
affrontare le spese indi-
spensabili. arredamento, 
mobilia, stippellettili e cor-
redo? Pochissimi. Solo 
l ' l . l per cento degli in
terrogati ha risposto d i -
cendo di prevedere un r i -
sparmio sufficiente. II 27 
per cento ha preferito non 
rispondere. II 71,9 per cen
to ha chiaramente previsto 
risparmi nettamente insuf
ficient). 

E questi ultimi. che pu
re vogliono erearsi una fa
miglia, in che modo pen-
sano di proeurarsi il da-
naro nccessario? Su cento 
giovani. due vagheggiano 
di intensificare il rispar-
mio; 14 pensano al lavoro 
straordinario: 6 pensano a 
un'al tra occupazionc; 5 ve -
dono la soluzione nella 
emigrazione: 5 sperano di 
potersi appellare ai fami-
liari: 2 faranno degli ac 
quis!: a rate: 40 r icorre-
ranno a prestiti. II resto e 
stato piuttosto vago. 

II quadro d impressio-
nante. II Movimento lavo
ratori della GIAC ha d i -
retto questa indagine s ta -
tistica per dimostrare 1'ur-
genza di forme di provvi-
denza statali a favore dei 
giovani c h e intendono 
erearsi una famiglia (e lo 
ottanta per cento degli in-
tervLstati ha risposto affer-
mat ivamente . ritenendo 
utile un aiuto sotto forma 
di prestito garantito. di 
premio speciale. di assegno 
nuziale o sotto a l t re forme 
non precisate). 

Provvidenze? Gli uomi
ni politic! democristiani. 
intervrnnti alia manife
stazione della Domus Pa-
cis. dinanzi alia crudez-
za delle cifre esposte. che 
costituiscono una bn ic ian-
te denuncia. hanno cercato 
di correre ai ripari. II mi
nistro dei Lavori pubblici. 
Togni se l'e cavata sotto-
lineando « l e prospettive 
di una impegnata politica 
degli alloggi ». L'on. Stor
ti. dopo aver marcato la 
necessita di varare un pia
no tendent© a concedere 
abitazioni a riscatto e sen-
za int«ressi alle giovani 
coppie. ha pero do\nito af
frontare il punto princi-
pate. dicendo che * la con-

dizione nccesjaria e suf-
cieivte perche si possa aspi-
rare a provvidenze prema-
trirnoniali e si possa usu-
fruirne e che il giovane la-
voratore abbia un preciso 
rapporto di lavoro con so-
stanziali -prospettive di 
.stability >. 

II che. come cantano le 
cifrt? che abbiamo riferito, 
oggi e ancora un obiettivo 
Iontano, quasi inafferra-
bile. 

A. Pe. 

Dimissionario 
il s'mdaco d.c. 
di Agrigenfo 

AOJtlGEXTO. 3 — II dottor 
Di Giovannn. sindaco di Asn-
iento, ha annnnciato stasera ai 
componenti-.del cruppo d.c. di 
?s"serc"ihtenzionnto a dimettcrsi 
a^Ua-.taffcaV, 

G!a da, tempo. l'Amministra-
zione d c di Aerigcnto era di-
venuta niinoranza in sen0 al 
Consiglio: rccentcmente. poi. al
tri soi assessor! si erano dimes-
si Alia viailia della riunione 

consdiare che doveva discutore 
una mosione di sfiducia alja 
Giunta. mozione che certanion-
te sara approvata. il sindaco 
si e scntito finalmente in do-
vere di dimettersi. 

Isolati e battuti 
i d.c. si dimettono 

dal Comune di Siena 
SIENA. 3. — I rappresentan-

ti della DC in seno al Consmlio 
comunale di Siena si sono d:-
messi r.nnnciando al mandato; 
nno d> essi. tuttavia. ha scntto 
al sindaco una lettera nella qua
le afferma che non intende se-
aoire il fazioso gruppo diri«cn-
te nel suo diseeno antidemocra-
t.co. Inoltre. non pare che i 
cruppi minori (PSDI, PLI e 
MSI) si orientino sulla strada 
della DC. 

II colpo contro rAmministra-
zlone popolare. percid si ritor-
ce per ora contro i suoi orea-
nizzatori. i quali a tanto sono 
stati sprnti per essere stati iso
lati e battnti su un tentativo 
sopraffattorio. attraverso i! 
Quale la DC intendeva assicu-
mrsi la maggioranza assoluta in 
icno alia deputazione animini-
stratrice del Monte dei Paschi. 

r—} ^ > 
Giornata 
politica 

I PARLAMENTARI 
NEL CONSIGLIO DC 

iMcrcoledi prossuno. i 
deput at t dcmocrtstiani 
procedcrarnio all'elczione 
dei loro sci rapprcscntan-
ti in seno al Cotutalto 
nazionale della DC. Si 
fanno i norm, quali can-
didati. dcftli on. Manzi-
ni, Lucifrcdi, Bucciarelli-
Ducci, Codncci-Pisanclh, 
Cassiani, Scarascia e Sul-
lo. 

OTTO Dt MINORANZA 
NELLA DIREZtONE DCT 

Se potrd esscr data ui-
ta a una nuoi-<i direzione 
unitan'n delta DC. It mi-
noranze sarebbcro pre-
senti can otto sepot: tre 
per i fanfaniam. e uno 
ciascuno alia Base, aah 
scclbia»)i. a RitDiorumcii-
fo c ai Colfiiafori dirrtti. 
La Bate, che si riumsce 
oggi, sarebbc propensa ad 
accettare per continuare 
a partecipare attivamente 
alia vita del "verttce. del 
partito. 

I FANFANIANI 
« COLLABORERANNO -

i Nuove cronache -. in 
tin editorinte nel quale al-
cuni hanno ravvisato lo 
stile dell'on. Fanfani, pur 
riconfermanda la poshio-
ne assunta net prccon-
oressi e nel cmigrcsso 
nazionale della DC. non 
exclude la possibilita rfi 
una partecipazione della 
correnfe dell'on Fanfam 
alia dirczione del partito 
Tanto piu serenamrnte 'i 
deve c si purt re^tarr fc-
deli alia imposta-ione po-
lifrca prciongrcssualc e 
con«re5snalc — scrlre il 
scttiinanalc — quantn pin 
si c ccrit che rjuelln /e-
delta ri<:citote la tnayaio-
ranza dei consrnsi dealt 
iscrUti, prennnnncia im 
cluaro non Iontano orien-
tamento del Paese e - non 
bnpedtsce una opcrante 
presenza in or/ni posto in 
rid si pad larorarc. con 
dmciplina umtana. nel 
partito r per il pnrtito. 
senza. rinunctarc alia li
nea prescelta c senza 
arallarc una politica rn -
ticata per la sua manife
sto incoerenza -. 

. TOP-SECRET » 
PER DE STEFANIS 

E* in corso da parte 
della seareteria uscente 
della DC una inchicsta 
suirafteoaiamento tenitto 
al conoresso dal delcgata 
nazionale della gioventu, 
De Strfanis. il quale chic-
se se effettivamente Segni 
avesse pronti uomini e 
mezzi da spedire a Suez. 
J risultati dell'inchiesta 
saranno trnuti searet'i 

E' intanto in corso an
chc una inrhiesfa sat 
»franchi tiratnri -. rome 
da denuncia dell'onorevo-
le Donat-Cattin a canco 
di Pennaccl?ini e De Mar-
tino. 

GRACE E RANIERI 
OGGI A ROMA 

Gitinpono oppi alte IS a 
Ciampino Grace e Ranieri 
di Monaco. I principi sa
ranno ospiti del Quirinalc 
e si tratterranno a Roma I 
fino a sabato mattina. I 
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APERITIYO 
P i l l a 

LA SOCIETA' 

TJ LTR n 9aA 
ANNUNCIA 

il nuovo ribasso del suo prodotlos 

BQMBOLA da kg. 1 0 L 1 . 5 0 0 
B0M80LA da kg. 1 5 L 2 . 1 7 5 

I.G.E. e dazio compresi • 

F R A N C O D O M I C I L I O DELL'UTENTE 

PREFERITE TJLTRR^ j | g a s liquido 

ultraeconomico e di maggior rendimento 

STABILIMENTI: 

FORLI' - ROMA - NAPOLI - BARI - PESCARA 
PALERMO - CATANIA - CALTANISSETTA 


