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Success/ nel tesseramcnto 

Cellnla di fabbrica 
da 29 a 60 iscrilli 
Vesemplo delta « Grassi» di Milano - In un 
paese del Reggiano reclutati 17 iscritti della DC 

Gravi rivelazioni al ia vigilia del voto delPAssemblea 

Nel corso della campn-
gna del tesseramcnto nl 
PCI per il 19G0, notevnli 
successi sono stati o t te-
nuti da nlcune sezioni 
della provincia di Gros-
seto. Tra tutto, si sono 
distinte lo organiz/azio-
ni del coinune di Sorano. 
dove solo due cellule 
hanno reclutato 37 nuovi 
iscritti. Molto inteies-
sante anche il rnodo come 
si 6 giunti a questo ri-
sultato. La sezione co-
munista di Sorano ha 
iniziato I'attivita per il 
tesseramcnto ed il reclu-
tamento enntemporanea-
mente a quella di p re -
parazione dei congrossi e 
di popolan'zzaz.ione delle 
tesi del IX Congresso del 
Partito. I dirigenti della 
sezione ed 1| compnjjno 
Krmanno Helloed, sinda-
co di Sorano, si sono re-
cati in tnttj i paesi, flno 
nelle zone piu sperduto, 
a illustrare In politira 
del Parti to e i termini 
del dibattito delle as
s e m b l e congressuali eo-
muniste. Recentemente, 
un primo impnrtnnte r i -
sultato veniva rcalizzato 
a Filetta, dove venti per-
sone chicdevano la tes
sera del PCI. Un analogo 
successo 6 stato raggiun-
to successivamonto. con 
17 reclutati, a Montorio. 
dove tlnora il PCI non 
aveva una propria orga-
nizzazione. Sempre in 
provincia di Grosseto, le 
sezioni di Gavorrano o 
Volt'ma hanno snperatn 
gli iscritti dello scorso 
anno. 

In provincia di Anco-
na, numerose sezioni eo-
muniste hanno risposto 
con prontezza all 'appello 
della Federnzione. che ha 
invitato le organizzazin-
ni di base a prendere 
precis! Impegnl per il 
tesseramcnto e il reelu-
tamento. Le orgnniz/n-
zioni comuniste del Cnn-
tiere navale hanno con-
dotto un'attivita partico-
larmente intensa c sono 
riuscite a rcclutare otto 
lnvoratoii. I reclutati so-
tio nove. invece. nel rio-
np aiiconetano della Pa-
lombella, 

Ancho nel Pesarese so-
no stati realizzati nlcnni 
successi. 3 200 compagni 
hanno gia ritirato la tes
sera per il 1000. La se-
zionc di Viano, nitre a 
ritcsserare tutti i com-

paRni, ne ha reclutati 
altri otto. 

La FciJerazionp dl Orl -
stano ha organizzato. Del
ia settimana dal 22 al 20 
novenibre. una « settinia-
na del tesseramcnto > che 
ha risrnsso vivo succes
so. Onmenica scorso (55 
compagni dirigenti pd nt-
tivisti sono stati impe-
gnali in 37 sezioni per 
raggiimgpre gli obbietti-
vi fissati. T ie sezioni 
dell 'Oristonese h a n n o 
raRRiunto o superato il 
numero deRli iscritti del
lo scorso anno. Si tratta 
delle sezioni dj Sirios, 
FondonRianus o Santa 
Giusta. 

In pochi Rlorni, In pro
vincia di Ravenna, 14H 
cittadini hanno ohiesto 
per In prima volta la tes
sera del PCI. I reclutati 
sono cosl suddivisi: Al-
fnnsine fiO: Conselico 4: 
Fusignano 25: Lugo 11: 
Massalombardn 11; Ra
venna 43: Solarolo 4, 

In provincia di Forll. 
la sezione di S. Lorenzo 
in Noceto ha gia comple-
tato i] tesseramcnto per 
il 10(10. rcclutando anche 
nuovi compaRni. Infatti 
Rli Iscritti sono passati 
da 100 a 111. 

Da Reggio Emilia si 
seRiiala che la settttnana 
scorsa le sezioni cit tadi-
ne hanno reclutato 50 
nuovi compaRni Sempre 
nel Rpegiano. nel comu-
n e di Ton no. sulPAppcn-
n'mo. 30 cittadini hanno 
avuto per la prima volta 
la tessera del Partito. Di 
essi. 17 erano trsscinli 
alia DC. 

Hrillanti risultati sono 
stati conscRuiti in que*-ti 
Riorni in parerchie fah-
hriche di Milano, Alia 
Redaelli. sn 10 cellule. 
10 hanno gift raRRiunto 
i) 100 per Cento degli 
iscritti del 1050 Nel 
grande deposito flint ran-
viario deH'ATM di Rap-
Rio si ret'istra il 100 per 
cento e I'iscrizione di 13 
nuovi compaRni. Cosl la 
Motomoccauica. dovp i 
niKH'i compaRni sono 3, 
mentre fl sono j lavnrn-
tori recupcrati dopo cb.e 
si erano allontanati dal 
parti to Significativo *sot-
to quest'iiltimo aspctto. • 
il successo della celluln 
Grass'), che da 20 iscritti 
e passala a 00. recupe-
rando 11 compaRni <li-
staccatisi tempo nddietio 
dall 'attivita politica-

Segni ha ordinato r impugnazione 
del bilancio della Regione siciliana? 

Vattacco verrehbe port at o contro alcune mipostazioni fondammtali della politica di svi~ 
luppo - 11 nuovo attentato antiautonomistico concertdto in .ritmioni a Piazza del Gesu 

(Dalln nostra redazione) 

PALHKMO, 2. — L'aulono-
min regionale, nncora una 
volta, sarebbe sot to i| peso 
di uno fra i piu Rravi ricatti 
poli t ici che la D-mocra/ia 
cristiana abbia mai operato: 
la minaccia. cio6, dell'impti-
Rnazi(»iie del bilancio che 6 
aneorn in discnssione all*As-
semblea reRioiiale e la ciii 
approvazione i deputati re-
Rionnli tlella DC slanno cer-
cando di r i tardare ncorren-
do ad una cieca tattica ostru-
zionistica. 

CJuesto 6, In definitiva, il 
senso delle Rravi notr/.ie rac-
colte a Homa dal cornspon-
dente del confratello L'Ora 
e pubblicate qtiestn sera dal 
Riornale autonomista. Secon-
do tali informa/ioni. attinte 
UCRII ambienti della presi-
denza del ConsiRlio, Ton. Se-
Rni, Ri.'i da diverse settima-
ne, t ramite i] commissario 
dello Stato, nvrebbe portato 
a eonoscenza del presidentc 
della Hegione, on. Silvio Mi-
lazzo. 1'avversione deRli or-
Rani centrali nei confront! 
rli alcune fondamentali im-
postaz.ioni del bilancio. A 
quanto pare — riferisce L'O
ra — si tratta dj contesta-
zioni eccezionali e non sol-
tanio per la Inusitata proce-
dura, ma anche perehe inve-
st irebbeio tutta la s t rut t tua 
del bilancio e RII impemii 
di spesa d ie rimtatdano i 
settori produttivi NCRII stes-
si ambienti di Pia/za del Ge
su, q u e s t e indiscrezioni 
avrehbero trovato laiRa ctm-
fenua. e, an/.i. 1'iniziativa 
de | |)iesideiile del ConsiRlio 
venebbe colleRata alia <leci-
sione piesa a conclusione di 
recent) incontri fia Morn, 
Seuni e i diriRcnti siciliani 
della D(* di bloceare. con tut
ti j me/.zi. PattivHa del RO-
verno autonomista dell'Isola. 

Ma a questo punto ci si 
chiede se i| Roverno SeRiii. 
sotto la piessione della <le-
stra e delle potenti forze 
economiehe che lo condizio-
nano. non sia andato addi-
rittura al di la deRli impe-
Rni assunti nei confronti del 
sttoi atnici di partito sicilia
ni. Costoro, infatti, sia nelln 
coinpetente fcwiitum^iciH* le-
Rislativa doU'Assemlilea re
Rioiiale che nel corso del di
battito politico, non hanno 
Kollcvato quelle question! di 
fondo che investono la 
s trnt tura stessa del tiilancio 
e 1'essenza deH'ordinamento 
aut(Hiomistico cosl come, in
vece. sarebbe stato fatlo dal-
l'on. SeRiii. 

Oppure — come potrebbp 

apparire probabile, specie 
alia luce della tattica ostru-
ziomstlca at tuata a Sola d'Er-
cole dal settore democrlstla-
no — vi 6 stata una divisio-
ne dei compiti in modo da 
portare 1'flttacco aH'autono-
mia, simultaneamente, da 
ppsizioni diverse? Lo scopo 
resterebbe, in oRtii ca^o. 
(|uello di provocate In pa-
ralisi economica e ammini-
strativa della Sicilia, alia 
quale non si perdona la 
chiarn scelta politica fatta 
oltre un anno addietro: quel
la deH'iinlt/i autonomista 
per sot trarre la propria cco-
nomia alio sfruttnmento dei 
monopoli industriali e rea-

r ' ^ 

Illustrate da Micbelini e Coveili 

Le rogioni dell'oppoggio 
di PDI e MSI al governo 

Fanfaniani c basisti protestano per il discorso di Segni 

Mivsini e niiiiiarrhici. innirag-
giali «i«il <li-ror.,-(» {iroiiiiiiriiiln A 
Safari ilall'on. Sej;ni. lumnn ri-
i-tiiih'rmnlo n li.iinticre spri'^aii* 
il luru apiio^tiio alCiiiuale (;*•' 
vrrno. L«i'riiiiio fa<ri^ia e Cn-
no'lald rertlr.de mfirtarrhiro, fa. 
rctulo st-giiito nil nnalo)dii' pn->c 
<li jKisi/iniH' di inluni diriiscnii. 
liaiuni ieri «anrilo la r.i|i|>aliii' 
mala nllt-aiua con Ton. Scpui. 

I rAjLljtl II riimiljlo rMtil-
tive del MSI lia u^rellalo iiri 
svr,i una rrl.uione dcH'oii. Mi-
tJlclilli i" |)ri lijr.i/.iifiu- ili-lla 
riiiaiiine dolia din'/io'ic. rlic *'i 
a\r i t>j:};i. II iWRrolari" m»-.»ii»»« 
lia ripctnlo «|ii.intc> gia dello 
niarti'di nel plutnhrc ai di-ror^n 
fli Si-pni: lr liirliiaraxiiiui del 
pn'>iili-iilc ilrl (.'imsijdio. cine. 
,iono tali da *piariarr la vja ail 
liti.i solnzinnr un.uiimt*. in run. 
fnrmiia dt-lla liix'a ir.irriala ilal-
I<» slfs*i» .MSI. La nuiipn^i/it'iir 
niiitale tlrl pi>\rrm> (rhr ri»j«-r-
rlii.i .MiMan/ialmriilr la r"'fii|»n-
.••i/iiirir ilclla pinna dirr/i<*nr 
il.r.) non pin'i drirrnnnarc valn-
t.i/iorii ili\rr-e (la ciilrlle Irlnin-

I MONARCHIC! L'eii. Ciiii'lli. 
parlainlu in uiallin.ua ai (iomi-
lalo rrniralo did 1*1)1. aicva. in 
ifrilii, pi."i dii^ollo p.irrrrlm" «!••!-
Ic l.init'iiiali' apjin-n-iitai. IVr 
uoti rimanjiiar-si rniiipli-iaiiKMiti-
\r prrplr-i-Mla t* i ilnbhi rspres^i 
sill pnvrmo .-iibin* tl"'|><' il (*nn-
arvŝ <» tl.c. di l'irfn?f. Cm ell i 
lia tnliiio urn fan* mi ariifn-iiMo 
ilislinpuo fra il pnvrrim -.Ir-sn v 
la DC. II Mgr.iario <!«l PDI >i 
t» i"-i irii|icl.i^alii ndla scjriii'ii-
lc aii.iti.-i drlt.i HiiiM/iiiiii': la IX. 
c 4rti/'nlirii iiririii.11,1 a «i*iMirtf: 
ni->»uii.) ilillc *ur rorr.-nii. pin 
ilirliiarandiwi mitii*<niiiitii>i;i. lia 
vtildttt jiroclatuarM auiiuiarxi>ia: 
lullr !c mrrcMili. iiiollrv. Ii.iniin 
«i,.(i-iiutii pri'-fr.i'iirui •>itii-ilrt,r>i: 
la mmva ilirc/ioiii- dr.. ell re 
lull", c ipoircala dal i-,-n|rn-»i-
ni-ira r lia ci.i f.uiit parccrliir 
ron«-f^«ioni <li naiiira lairi«iira 
r aiiionmni*iira nri rnnfmnii 
della Cliir«.i. II K<'\crnt: nni.i-
via. P im'alira c«»-.»; ili,vcr«- di 
kall.i — ll.i ilrlio (invflli — 
iriipmir di rir«ini»<-r«rr cli -{"rzi 
rlu- Tun. Srsni rtmipi.- ijuoliilta-
il.irili'iili- p iT d i -» ip: ir f »«'-pt-lll <• 

p n * r i n i al iiii»itiriin> m rn i i l ! imprr—imii, |»*r ru - i i i r i J i / ' i r r If 
.Mr>| d i r f i r i l *ii<> appi>s2i» irn-
7i.il«* al fiixcnui. I.«* i l i r l i iara-
xinni di N 'pni , r l i r in iprcnano 
i l MI I> C a l i i n . u o *nlla litu-a pro-
•rranimaiira vni inriaia d i t u n z i j | -
lo CattKT*' f r lu- ri«<-«i»-.r la li-
riuria di*l M S I , l ronrann i l r fmi -
l itanirnt?1 opni raeii-nr di pidr-
mica interna: prrtanin ?li nrsa-
rii d i r r i l i v i d r l movitnrnto ili-b-
bono confrrmatv d r f i n i l i t a m r n -
l<* |a Inro ftdnriii a S-pni r al 
s»ir> jn i \ r rno . 

LV*rruti\o •<; r cooanrial-
monlr Irmaio iParrordo run la 
impojia/'mnc di Mirhi-lini. K 
ilala caldrcpiala una m*Ciii<»rr 
C'»in«Tp«*n/a di atircgiatiirnii fra 
liilii i griippi di dc^ira. ril in 
jiariicoUrc d<d 1*1)1. die — -r-
condo jlmni «>ral»'fi — ha dr. 

• piiiii* prrirt i l i iM- rlu- «l i n - i i i im i i 
il.il -tit> p.irl i ln l i it ri-iiN- i l i -
* r n r - i ' di S.i«-ari im ->tal i I ' l i l l i iua 
r i p r o \ a . Ni>n *i pun t-->-.<"ri" iu-
-<•(!•>.• Itilt a «|iif"»lf>. ma n r r o r r r 
r inu i i t - r r - l i z i l i n i i . 

I n rjn»dn r«»nir nil alin». rn -
nir * i \i-d« -. p«T m»n t l i -piar- 'rc 
al romarulai i i r l .aurn. il ip ia l r . 
anr l i r in \ i - l a dol lr r l f / i i » n i am-
n i i i n - l r . i l i i f tli \ . i p n | i . lia prr -
r i - i inI<T«-»«i il.l •lif«*zidrrf. i'l-
l i T f - * i r h r «i pii-«<»rin l i rn di-
fi-uil ,Tf *i>|ii 3 p i l l n i l l *n«l«*iirrr 
il pair io f i H i T n n 

l.'on Lmro. rniiiiT..iii>ln run 
un ri-daUuro ilrll'accn/M <» lla-
lia» a Monimiorio. ha iid.mi 
tlrl In flit* *i prt-M-nirra ronw 
randidalo ncllr pn>^*inic rlrxin-
ni di Napnli prr riinrnarr a 

drllu Von. l.aurn — in nplcrn 
pt-r Lilt* rarifa r darn It* ilimi«-
•>iimi tin di'piilato ». 

11 dib.illilo «* slain vivnrc r 
il Ci.C. uuiiturcdirii si i* pr.ilii-a* 

nli- diviiii in due Irunrnni: 
Vuittt pro j!u»priin r rtmirii DC. 
I'allrn t'oiilru gn\«*ritu t* rnntrn 
DC. I laxori .-i rniicliidrrniinu 

Alia turt* ili tpit'Mi appre^za-
iiii-Mii umii.iri'n-f.Kri-li del go-
»er»u> Scjini, i f.iuf.iniaiii e al-
fimi fjptmt-nii lia îMi c Mndara* 
liili ili-ll.i DC. î -ioiin riiinili in 
-rraLi. prnlc^lanilo prr il lonnn-
<!i*l di-fur->n tli Sr-stti e chif-
ilrudii l.i rum (ic.i/i.iric del Cnri-
-iclio n.iriniialc ili*l jiariiln. prr 
dUrinrr'* «ull.i iiirniirilialiiltla 
Ira i ilrlitn-r.ili tlrl Cniis!ir«n di 
lircu/f t* la rondoiia pnlilir.i 
tit*! prcMitrntr tlt-l mn^icliu. 

l».b. 

l » o l i i i e a 
EISENHOWER 
IN VATICANO 

Eisenhower u'utnocril in 
Vdticrnio ulle 0,25 0i dome-
men, in automobile, e surb 
uccolto, nel cortilc di Sun 
linmaso dalla Guurdia n<J-
hilinu e Umidu. Dopo i col-
locnii con Giovanni XKIU 
e mons. Tttrdini, ne rlpar-
tirfl, sempre in atito^ ulle 
70.:'5 diretto a Ciuvipino. 

ARIOBTO E PRETI 
SULLA DtREZlONE 
DEL P.S.D.I. 

Cirt'd l« propostii di .*?«-
Titfuit di iostituire una th-
TfZiaiie unUiirtu, I'an. ATIH-
slo Im dtchitiratn: -Non 
suppnmto (incura sc si (rat-
tort't di mm purn dirhiour 
di T»*spoiis»l»dit«V o di unci 
diciMUKf di poteri »; I'mi le 
Prcii: • Nort sono molto ot-
f'tmhtn in propositi) prrrhe 
mm e fiirilp che le uostre 
coiidirioui possutio rsicrc 
iiirctliile '. 

CARLI IN8EDIATO 
AL BANCHITALIA 

11 prof. C.uldo Curb si f-
in.s-1'dnifo icri a Vui Nu:io-
tutle iwl sno niioro »;firio 
di direttore qcnernle delta 
Unnca d'ltutin. 

ALTA CORTE SICILIANA 
E REGIONE FRIULI 

J.n Comum-iioue Affuri 
cnitilifiomdi hu deciso ten 
di nomnuirc un comiitito 
m t m t a che. nel {<•r1lttn<• di 
H pionit .toffoponfiii ulln 
com mission r '.-tobi-mm nlo-
ni,«» a nsolvere il probhnui 
del -coordinumento tra In 
Carte Cantttuzionale c I'At
tn Corte delUi .ficilio. cui si 
rifi-risrono le propostc tit 
Ii'lioi* f.i C«ii.ii e Aldi.sio 

l.d commissio'ie ho inoltrr 
ascoltato una relatione del-
Ion Itocchetti (DC) sullu 
proposal di leufte per I'isti-
Diztone ileH'Efitc Rryionc 
Friidi-Veneda Ciiilin. Ln 
discusxioiie 511 Qiirsfo punfo 
nvra initio mercoledl pros-
simo. 

V,. J 
li7.znre u n processo di svi-
Itippo atitonomo. 

Non e'e dubbio che ad ac-
celerare la maturazione dei 
piani eversivi contro l 'auto-
nomia nbbia contribuito la 
constatazione c h e 1'attuale 
maggioranza governativa si 
avvia alia votazione del bi
lancio rinsaldata nelle pro-
prie posizioni, con una ac-
cresciuta influenza e con una 
sostanziale unita neH'impe-
RIIO dj risolvere i problemi 
iondamentali della vita iso-
lana, primo fra tutti quello 
di uti organico svlluppo eco-
nomico sottrat to alle ipote-
che della Edison e della Mon-
tecalini. In pari tempo, la 
Ueniocrazia cristiana ha vi-
sto fallire. uno dopo l'altro 
tutti i tentativi di modifica-
re a proprio vantaspio 1'at
tuale equilibrio politico esi-
stentc neir.*\sscmblea o di 
giungere — sulla base di 
compromessi e mannvre di 
corridoio — ad un rimaneR-
mamento della maReioranza 
Rovernativa che le consen-
tisse di Ionian* conninque al 
potere. 

A (jueste mannvre. tutte 

Partecipo al ia «rapina del secoIo» 

Gli U.S.A. ci rimandano 
il gangster Anthony Pino 

slain in <|iir>l<- iillimc *rlliinanr-|-li icrre ranimini^ira/mnr rnnm-
nualrhr apprt*n»Jnnt*. ' nal«*. « In ca*n tli rlrrinnr — ha 

nOSTON. 2. — Le antonta 
americane preposte all ' immi-
crazione hanno diS|H>sto il 
rmvjo in Itnlia « deporta-
f.on > del S7cnne Anthony 
Pino, nato a Mesona <? citta-
dmo americano: si t rat ta di 
uno del prolflROiiKtl della 
piu Rr.inde rapina compnita 
nc'Rl; .Stnti I 'ni t i : i! co'po 
l i b S..-.U' della « Br ink ' s Mo-
:iev Ti.in-iiort.ition » c h e 
:o un bottmo di 1129 000 
itoll.iri. 

Limpfc-a banditt'-va fu 
cempiut.i a Boston ne: sen-
naio del 1950. U Pino fu uno 
lesii otto m e m b n tielli Rang 

coiidann.1ti nirergnstolo 
Da venti anni le autor i -

la americane tent.ivaiio di 
espellere il Pino, cercando 
vari motlvj ICR.-IIJ nel suo 
curriculum. Sj era tcntato di 
ciustiticare il provvedmiento 
sulla base di vari reati di cui 
*: saretibe rcso re^ponsabilc 
it Pino: t ia l'altro furti. scas-
«i. viol.i7ioni di domioilto 

Nel coniuriicare al bandito 
t.i sua decisione. I'lirtlcio im-
inigrazione cli ha dato fa-
colta di diniostrarc i motivi 
che pntrebbero mvahdarne 
l.i Riustificazione PerJanto si 
avra una udienza m materia. 
A 28 d 'ccmbre. nella stessa 
prigione di Boston dove il 
Pino sta scontando la con-
Janna. 

le forze dello schieramento 
autonomista hanno opposto 
una risposta energies e chia-
ra, ribadendo. si, la esigen-
/a di tin allargamento della 
attuale mrtggioranza, ma a 
patto che essa parta dallo 
schieramento gia esistente e 
suPa base di un !neu.uivoca-
bile impegpo di lotta auto
nomista da dimostrare sul 
torreno concreto dei fatti. 

Una impostflzione, qtte.sta. 
alia quale la DC ha pieferi-
to sottrarsi cunfe-ssando la 
strumentali ta delle pronrie 
profferte colorite di gratui-
to < sinistrismo ». ORgi. poi, 
qunndo da Homa giungono 
le notizie dell'inauditn ri-
catto del governo Segni e 
mentre a Sala D'L'rcok- i La 
Loggia, gli Alessi. i Fasino 
e i Carollo (gli esponenti cioe 
di tu t te le consorterie dc) 

scatenano il sabotoggio con
tro il bilancio regionale, si 
ha la conforms del fatto che 
la DC ricalca sostanzial-
rnente quella politica antiau-
tonomista contro la quale 
insorse la rivolta dei sici
liani. 

FEnniuco t ARK AS 

Manovre del governo 
per dilazionare 

la legge 
sulla ricerca nucleare 

La pon)in:silonp Indiisti a del 
Senato dedichora la sua pro.-̂ si-
run lediita ;ii!'(,:;.'iiiie del disegno 
di JejjRi' che aiiton/./a la spesa 
di fi mil arch per stucli e sju'ri-
miT.ta/ioni •uil'Vnpn'la nuc!ea-
IO Lo ha d chiarato :1 pros-
den'e dc'.li coniiiLssiOtii* ai se-

natori comiinfit:. che !er; hanno 
sollecitato J a discnssione del di-
si.^no di lejiue :n considera^ione 
dello stato dl grave disaRio vc-
nutosi a determinate tra i ri-
cercatoii per la niaiu-nnza asso-
luta dl fondi 

NvUn stessa seduta di iei'i. la 
n);>HK or.Mi/:i lia etiiesto e otte-
nu'o 1 rsnvio delia disru?5:oiie 
della proposta di lcjige de! com-
pa«no AfontiiKnani Marplli iiilla 
ricerca c applicnz!onp dcU'erer-
g:a nucleare II rinvlo e ?tnto 
eli'esto in rt'.;i7'nm* ;ui ar.alo»n 
.? ./ a? \ -i ehe ,• a»corn ;il!"i>',i<nif-
del con^'sd'o tlr: Ministri 

Il eompajji'o Moiitann.ini ha 
vivamei:te prote.ct <to contro 
tpippto e-iurslnni tt*n*:>ttvo «b di-
laz:one d< ! noveino. o'teiiendo 
pieno ricono'ic'uiciito dalla cotn-
m:«s:o"p !a ipiale ha stafjlito di 
proepdere aUVsaiue della pio-
uosUi Mo'V-iiiina".. ?uh'U\ clopn lo 
vacanze nafali/ie. abbia o non 
il jjoveri'i). no] f'atleinpo. pre-
si'tita'o :! suo proyetto 

WILLIA.MSPORT (Pennsylvania) — Louis Malorm/o. 1'iinU 
fo superstlle ili-irinciiliMite «ereo del|e Llneo AllcRheny 
avvpiuilu ituraiitc una tempesta dl neve su una zona nion-
luosa c nel quale sono pcrite 25 porsooc. sul lelto dl ospcdnlo 
eon la ti*sta fasdata fin ipiusl agll ncchl per le gravl ustlnnl 
rlporlale (Telpfoto) 

Aperto a Montecitorio il dibattito suirimportante problema 

Longo alia Camera: "non si tratta di ridurre 
ma di abolire e subito I'imposta sul vino,, 

It'abolisuinp « cotidizione pvr (a libera circolazione del vino - Uattuale regime fhvorisce le 
soj'isticazioni ~ 1 deputati invitati a non conlratldire i proved en ti voti dell'Assemblea 

11 quasi decennale p robk" 
ma deH'iiboli/ione della im
post a sul vino e Ktato iin;il-
mente ntTrontato icri dalla 
Camcia . Dopo U*rgiveisa/.io-
ni, innnovre, promesse nian-
cate, da parte del governo, c 
dopo che per ben doe volte 
la Camera (nelfottobie del 
11)57 e nel luglio 1951)) ave
va votato airunaiuniita or-
dini del giorno in favore 
della aboli/ione t.itale e mi-
mediata del da/io, la batia-
glia ingagginta per primi dai 
deputati comunisti e giunta 
ora nella sua fase coucltisiva 
Due proposte di legge in que
sto senso, ptes-entate nspet-
t ivamente dal compagno 
LONCiO e dal deputato so-
eialista ANCJKLINO. snno al-
I'ordine del giorno. mentre 
da parte del governo viene 
prcscntato un disegno di leg
ge con il quale si tenta dl 
eludere ancora Pindila/iona-
bile misura. e ci si limita a 
nroporre una ridu/ione del 
clazio sul vino, nel quadro 
di una * aboli/ione genera-

le» da alTrontare entro il 
lflti3. 

Su queste proposte ili leg
ge si e ajieito il dibattito icri 
11 primo otatore e statu i! 
compagno LONGO. il quale 
ha csordito alleimando che 
il gruppo comtttiista si com-
piaee c11 poter finalmente di-
scutere Un progetto di legge 
sull'minoso problema del da-
7io sul vino, coronando co*;i 
• a battaglia ingaggiata pei 
primi dai deputati comunisti 
che gia nel lontano 1953 ave-
vano presentato, es^i soli. 
una proposta di legge pei 
I'abolizione del da?io sul vi
no. Quella proposta — ha 
ricordato f^ongo — rimase a 
dormire in commis**ione. e lo 
>dcsso avvenne nella succes-
•̂ iva legislatura. Ci vollero i 
fatti di S. Donaci perehe nel-
l'ottobre 1957 il problema 
fosse posto con energia al 
Pnrlnmento e perehe il go
verno rosse cost ret to. cli f rou
te ad un ordine del giorno 
votato .iH'tmanirnita. a pren
dere l'impegno di abolire il 

dazio. Ma fu, in questo come 
m altri casi, un impegno pre-
so eol proposito d; non fame 
nulla. 1 provvedimenti pin-
niessi turn furunu presentati. 
ed anzi il governo agi contm 
lo spirito e la legge del voto 
pai lamcutaie opponendosi 
alle delibeia/.ioni della He
gione siciliana per I'aboli
zione dell'imposta sul vino 

Ora. le possenti manifesta-
zioni di massa dei viticoltori, 
la presa di posi/.ione dello 
piu diverse orgaiiiz7.azioni in 
favore deirabolizione del da
zio p il rinnovato voto della 
Cam tra nel luglio 1959, lian-
uo cost ret to il governo a ri-
conoscere la incompatibilita 
del dazio con le esigenze del-
l'econoniia e a presentare un 
progetto di legge che tutta-
via mantiene l'impegno solo 
a meia, perehe precede so
lo una riduztone, e non la 
abolizione totale e imme-
diata. 

Non si tratta — ha detto 
Longo — d! ridurre, ma di 
abolire e subito il dazio. So

lo I'abolizione puo consen-
tire la libera cireolazione del 
vino, svincolandolo da ogni 
pastoia burocratica e toglien-
do inoltre ogni incentivo alle 
sofistica/ioni. L" quindi un 
provvedimento risolutivo di 
tutti i problemi che an-
gosciano la vitivinicoltura. 
mentre la riduzione sarebbe 
la peggiore delle soluzioni 
perehe, pur riducendo sen-
sibilmente il gettito fiscale. 
lascerebbe intatti gli intralci 
burocratici e consentirebbe 
ugualmente un margine re -
tnunerativo ai sofisticatori. 

Nulla giustitica, di fatto, la 
mancata abolizione tolale e 
immediata del dazio, uuani-
memente richiesta da tutti i 
settori parlamentari, dai con-
tadini. dalla Confida e dalla 
Federvino. Solo il governo 
rimane abbarbiclato alia sua 
primitiva ostilita a questo 
passo. Prima, sotto la pres-
sione dei produttori e del 
Parlamento, promette senza 
mantencre; poi, costretto a 
mantcnere le sue promesse 

D.C. e d est re respingono il piano delle sinistre al Senato 

Continuerd per I'edilizia scolastica 
il sistema dei mutui agli enti locali 

Comunisti e socialists proponevano un organico intervento dello Stato, che avrebbe 
dovuto accollarsi tutti gli oneri e spendere almeno cinquantacinque miliardi Panno 

Con cento voti contrari 
(dc e destre) cui si sono op-
posti 82 voti a favore (co
munisti, socialist! e indipen-
denti di sinistra) la maggio
ranza governativa del Sena
to si e rimangiata il pa re re 
favorevole dato nella Com-
missione Finanze e Tesoro 
di Palazzo Madama al cri te-
rio di affidare alio Stato 
l 'onere per I'edilizia scola
stica. 

Al voto. che e stato espres
so segretamente. si 6 giunt; 
dopo una innvimentata pri
ma parte della seduta di ie-
ri. seduta che ha segnato la 
ripresa deU'esame del piano 
decennale per lo sviluppo 
della scuola, interrotto gior-
ni addietro, coni'e noto. pet 
dar modo alia commis-dotir 
di esaminare i numero*-: 
ernendamenti presentati da: 
vari settori. La seduta ib 
ieri e stata imperniata sin 
primi articolj del < piano > 
o. per c-sere piu chiari. su 
due posi/rnni conlrappo.-tc -

la prima sottennta dai co
munisti e dai socialist"! (e. 
lino a ieri. anche dai d c . del
la commis-none Finanze e 
tesoro) secondo la quale do
ve essere riservato alio Sta
to il dovere di provvrdore 
alia costruzione di scuolc: la 
«eoonda. sostenuta dai d c 
e dalle destre. secomlo la 
quale devono essere gli en
ti locali, mediante mutui con 
la Cassa depositi c prestiti 
e altri istituti. a provvedere 
alia edibzia scolastica. 

t.a votazione e avvenuta 
<u im articolo sostitul :vo 
del primo articolo della leg
ge. presentato tlai sen. Par-
ri (p<i). Fortunati (pei). 
Mac.iggi (psi) . Luporiui 
•pei). Caleffi (p-?i). Marchi-
<io (pci^ e Clranata (ind. di 
*;in.) ;1 quale prevedeva che 
a decorrere daU'esercizio 
1959-'60 e fino all'csercizio 

1958-'G9 (cio6 per tutta la 
durata decennale del « pia
no) lo Stato si assumesse 
diret tamente l 'onere (una 
sonima di 55 miliardi 1'anno) 
deiredilizia per le scuole sta-
tali, ferme restando le auto-
rizzazioni • gia concesse per 
contributi alia entrata in 
vigore della legge. 

Su questo primo emenda-
mento erano basati i suc-
cessivi articoli del Capo pri-
m 0 titolo primo. della leg
ge. I] voto contrario della 
maggioranza governativa ha 
fatto cadere. di conseguenza. 
tutte le rimanenti proposte 

fondate sul concetto che 
--petta alio Stato assumere 
l'onere deU'edilizia scolasti
ca. Primo effetto del voto 
e questo: che. nella legge. 
l'onere della costruzione 
di scuole 'viene lasciato.agli 
enti locali. 1 quali sono aUto-
rizzati. come del resto av-
viene oggi, a contrarre mu
tui: lo Stato paghera gli in-
teressi. 

Si trattava di proposte 
di ispirazione democratica e 
costituzionale: per questo, la 
maggioranza governativa le 
ha respinte. ZOLI, relatore. 
nel replicare ai sen. PARRI 

Disgrazia o suicidio a Milano? 

Una madre muore col figlio 
cadendo da un quinto piano 
MILANO. 2. — Alio 17.30 di 

oggi una giovane madrc c un 
bambino stino precipitati dal-
l'alte/za del quinto piano sfra-
celinnd«'Si nel cortile di un 
r.T*eggsato alia perifeiia il; 
Milano, fra i quartien di Gre
co Turro t* Crescenzngo. Le 
vittime del tragico fatto sone 
Maria Malinverni in Marco
ni. di 31 anni. c <uo figlio Pier 
I.upjano. di 5. Non si cono-vco-
io enn e.-atte7z.i le cnii-e d«*I-
la improvvisn tragedia. Pan 
!ratf:ir«i di un suicidio. nel 
quale la donna abhi.i \oln!n 
ccinvalgere nnche IT -sun crtM-
turn, ma non e e«cIn«o che 
la infel.ee, vjMn prre-pitare 
d f tdi'>. rabt)i.i ^-ogulto nel 
mortale vol.* rolta eta ri'«p<-
r.i'it.ne onpnre neirostretr.o 
tcnt.itivo di «"alvarlo 

Ln *rin«nra si e vcriflcato 
neM'ab'ta/iore della nspotc 
•i> 11., Malinverni. I inda M.1-
*:cheipn. in quel momento as-
^cntc da casa. 

Oli inquibni d(*Ho stabile e 

l.i custode hanno mbto un pri-
1110 tnnfo, sognito a brevii-uinj 
distan/a ila uno piu pe-;ante. 
Lc prime pcrsono accorse nei 
co*.tile si *<mo trovato dinanzi 
nli occhi una orrenda \i--ione 
II co:po del piccolo Pier Lu
ciano giaceva inanimate* in 
una po/?a di sangtie, mentre 
quello della madre. a tre me-
!r« di di<tan7a, dava ancora 
qualche heve segno di vita 

La p^lizia. nella prima ver-
*»'i)c <le]]'.iccaduto. parla di 
v1isgra7'.a. ma I'qKitesi del sui-
•*.dio trova fondamento :n al
cune drammatiche testimonian. 
'e di chi conoscevn la Malin
verni. I'nn donna abitantc nel 
tragico caseggiato. Maria Bi-
ni. messa al enrrcnie dcH'ac-
enduto. e scoppiata in lacrim'^' 
- Non >• doveva lasciarta so. 
la. Non mi doveva!... • ha ur-
lato. La Bini aveva curato la 
Malinverni nel corso di una 
lunga crisi di csaunmento nor. 
voso. 

(psi) e FORTUNATI (pei). 
ehe le avevano sostenute, ha 
opposto una non precisata 
impossibility di coprire le 
•spese pieviste neglj articoli 
-•ostitutivi: dello stesso pa-
rere e stato il ministro ME
DICI. All'inizio della sedu
ta. per svolgere un elogio 
della propria politica in fat
to di edibzia scolastica. ave
va parlato anche il ministro 
TOGNI. 

Del resto. quale sia lo spi
rito con cui i d .c discutono 
questo legge (il loro scopo 
e apporso evidente durante 
la discnssione generale: fi-
nan7?.nre la scuola privata col 
•ietiaro dello Stato), si e v i -
>to ijuanilo il Senato e giun-
to ad un secomlo voto a scru-
tinio scgreto: i senatori Par -
ri. Fortunati e altri . ave
vano presentato un emenOa-

jtnento che esoludeva i p r i -
vati dal beneficio di contri
buti trentacinquennali che. 
secondo l.i legge. il ministe-
ro dei LL.PP. dovra. corri-
spondere ai Comuni. alle 
province e agli altri enti ob-
bligati a fornire locali ad 
u<:o delle scuole statali. La 
legee precede che questi be-
nefici pos'.ino essere conces-
sj anche ai Comuni che. pur 
non essendovi obbligati. « in-
tendono costruire edifici ad 
uso di scuole legalmente ri-
ronosciute. quando nei Co
muni stessi non esista scuola 
del medesimo ordine e tipo *. 
L'cmendamento agginnseva* 
« Purche le scuole siano ge-
>tite dagU enti ste^<;;. >. 

Con I'evidente *-copo di far 
costruire ai Comuni scuole 
da offnre in gestione a pri-
vati. i d c e le destre hanno 
resplnto remendamerito Par-
ri-Fortunati con 100 voti 
contrari (83 sono stati i fa
vore vol:). 

cerca di mantenerle a meta. 
Non si eomprenrie perehe 

il governo si impunti nel suo 
riliuto, tanto piu che i de 
putati della maggioranza 
hanno votato anch'essi, re -
sistendo alle pressioni del 
governo, in favore dei due 
ordini del giorno per I'abo
lizione del dazio. Ora si t ra t 
ta di tradtirre quei voti in 
un fatto concreto: stiano a t -
tenti, governo e maggioran
za, a non calpestare con leg-
gerezza gli interessi di tanta 
parte del mondo contadino. 

L'unico argoniento portato 
contro I'aboliziono totale e 
immediata e quello della dif-
ficolta di trova re la copertu-
ra finanziaria per il man-
eato gettito fiscale. E' un a r 
goniento pretestuoso e in-
consistente, perehe il gover
no, quando ha voluto. ha t ro 
vato tutte le Coperture n e -
cessarie a favore di provve
dimenti assai mono impor
tant! di questo. In realta non 
si trova quel che non si vuo-
le trova re. come dimostra il 
fatto che gia nella commis-
sione Finanze e tesoro e s ta
ta trovata la copertura per 
la riduzione del dazio in mi
sura maggiore di quella pre-
vista dal governo. E non si 
deve ricorrere ad altre tas-
sazioni indirette per sosti-
tuire il dazio sul vino: noi 
proponiamo di ritoccare la 
aliquota sulle imposte delle 
grandi societa ancnime, cio 
che consentirebbe di non col-
pire i consumi ma solo i so-
vraprofitti monopolistici. Un 
provvedimento del genere 
sarebbe sufficiente a reperi-
re i 30 miliardi circa neccs-
sari a coprire il mancato in-
troito; e del resto. si potreb-
be lisolvere il problema an
che senza ricorrere a misiire 
fiscali. ma con una semplice 
nota di variazione che au -
menterebbe si il disavanzo, 
ma verrebbe coperta dallo 
aumento naturale delle en-
trate. Lo stesso aumento de l -
I' TGE. tra l'altro, bastereb-
be da solo a coprire larga-
mente il diminuito gettito. 

Convinti di cio — ha pro-
seguito Longo — noi insi-
stiamo nella nostra proposta 
perehe venga pre^a una mi
sura indilazionabile per la 
quale esistono tutte le coper
ture necessarie. La Camera 
si e trovata Concorde gia due 
volte nel chiedere I'aboli
zione totale e immediata del 
dazio sul vino: i colleghi che 
hanno votato con noi nel '57 
e nel "59 — ba coneluso Lon
go — hanno ora I'obbligo 
di essere coerenti con se 
-stessi. quando si tratta di 
trasformare quel voto in una 
legge. e d: approvare la no
stra proposta per I'abolizione 
immediata e totale dell ' im
posta sul vino. 

Dopo un intervento del 
soeiahsta Angelino. il com
pagno PF.LLEGR1NO. ha af-
fermato che i soli a soste-
nere il mantenimento del 
dazio sono gli appaltatori 
delle Imposte di Consume ed 
il governo deve scegliere tra 
costoro ed i vitali interessi 
dei vitivinicolton 

Hanno parlato anche il 
monarchico DANIELE e il 
dc B1MA, contrari all 'aboli-
zione. 

All'inizio della seduta era-
no state svolte alcune pro
poste di legge tra cui una 
del compagno MISEFARI 
per la concessione di una in-
dennita di caro-allqggio ai 
dipendenti statali che non 
u=:ufruiscono di case popo-
lari. 
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