
ridurre progressivamente il de
bito pubblico. 

Net cono del contiglio dei 
ministri «r domiciliare » ili Ieri 
fono stali approvali artrite i se-
fuienti provvedimenti: la deter
minazione delle misure ilei con
tributi dovuti dai datori di la
voro e dai lavoratori per il '6(1 
per le pendoni, le malattie e 
la disoccupazione; la determi
nazione della misura drl contri
buto dovuto dai datori di la
voro per la a cassa integrazio
ne n; una variante al piano re
golatore di Napoli (l'ntillipn 
centrale). 

IL DIRETTIVO DEI DEPUTATI 
VX, Il rinnovo delle cariche 
direttive del gruppo deutocri-
niaiio alla Cantera e diventato 
il nuovo terreno di scontro fra 
le correnti, una tappa della crisi 
in allo. Ositi avrcblx- tinnito 
e<.«crc eletto i) presidente del 
gruppo e (lom.ini i 19 membri 
del comitato direttivo, ma {cri 
sera a tarda ora, al termine di 
una lunga e agitala riunione fra 
l'oli. (>ui e i « capi li»ta » (Na
tali, dirli. Luciifrcili, Mit.ni. 
Sullo. Donai Cattiti, IVim/zato e 
Dominrdò) è slato annunciato 
rbe imito l'elezione del presiden
te quanto quella dei membri del 
direttivo erano MalR rinviale a 
giovedì. Il rinvio è dovuto al 
fallo ebe iiesiiin accorilo e stalo 
raggiunto fra le correnti per la 
presentazione di una lista unita
ria, e oggi si tenterà ancora la 
1 ia del compromesso con una 
ninna riunione. Per tutta la 
giornata ili ieri, prima ilell'in-
comro serale, si era assisi ilo ad 
una intensa attivila delle correli. 
ti de, a colloqui, incontri, conci
liaboli net Transatlantico e nei 
corridoi. I fanfaniani, gli scel-
inani (Centriamo popnlurc), gli 
nndrenitiaiii {Prhnnvvrn) e I sin. 
daralisli (Kinnoviimenlo) limino 
tenuto riunioni separale e sono 
stale notate conversazioni di Mn. 
TO con Cui, dei fanfaniani Hadi 
e Natali con Sullo e con Donai 
('attiri, di l'anfani roti Ilo e Tatti-
bruni, e cosi via. 

Il carattere accanilo assunto 
dalla lolla fra le correnti è deter
minalo ilal fallo che le elezioni 
alle cariche direttive del gruppo 
sono un elemento importante 
nella strategia delle fazioni in 
visia della crisi governativa. I.o 
mi. Gtii è praticamente certo di 
essere rieletto presidente, ma 
mira di fallo ad impossessarsi 
non solo della maggioranza, ma 
anche della minoranza dei posti 
nel comitato direttivo, e ciò per 
garantirsi da sorprese n dalle im
posizioni di una agguerrita mi
noranza allorché, aperta la crisi 
governativa, dovrà designare al 
Capo dello Sialo, a nome drl 
gruppo de. il candidato alla pre
sidenza del Consiglio. 1* corren
ti di opposizione, per scongiu
rare il prrirolo di un « colpo di 
mano » doroteo, stanno cercando 
di far prevalere la tesi della lista 
concordata, ma sembra che Cui. 
fiducioso nelle proprie forze al
l'interno del gruppo e coniando 
sulle possibilità offerte da una 
alleanza con gli srrlliinni. sia 
ostile a fare concessioni, nono
stante che, a quanto si dire, lo 
flesso Moro sia favorevole alla 
formazione di una lista unitaria. 

INTERVISTA DI SERENI Prose. 
guendo nelle sue interviste ai 
dirigenti comunisti in visia del 
IX Congresso nazionale drl PCI, 
Paese Serti ha pubblicalo ieri un 
articolo di Ruggero Zangrandi. 
scritto in seguito ad un lungo 
colloquio col compagno Emilio 
Sereni. Sulla questione delie 
«r garanzie di libertà e di demo
crazia » che vengono richieste al 
PCI. Sereni ha dello: a Le esi
genze di libertà sono anche, e 
in primo luogo, esigenze della 
classe operaia. Ad es«e il PCI sì 
sforza di rispondere. Non a caso. 
mi pare, anche nei confronti di 
altri parlili comunisti, proprio 
il PCI ha sviluppato questo 
sforzo con particolare rilievo 
Ksso è sorlo e maturato ?n pole
mica contro il vuoto e il falso 
di un liberalismo e di una demo
crazia borghese che avevano co
valo il fascismo: e l'esperienza 
del fascismo ri ha imrcnaio per 
Irmpo ad apprezzare giiMiamen-
te i valori di liherià. rhr l'ini-
cialìva rivoluzionaria della cla«-
•e operaia può trovare e far sca
turire dal seno stesso del libe
ralismo e della democrazia bnr-
fhrse ». 

f."inlervi«la affronta poi. «em-

rre in legame con questi lenii. 
problemi del XX C«»ntre»«n r 

della difTerrnziazionc della via 
Italiana al socialismo dall'espe
rienza sovietica. « l̂ i superiorità 
Wrlla democrazìa socialista o. di-
ee ira l'altro Sereni. <» si è vi«u 
proprio in questi anni nella sua 
riparila di correggere, per virtù 
propria, i suoi ermri. Il che ha 
contribuito e rnnirihnWr ad al
la ria re in misura derisiva la 
** sfera di libertà " del comuni
smo. la *fera dì ciranrie e di 
libero sviluppo rhe e«*n offre 
all'individuo c ai diversi gruppi 
aoeiali o. 

E qui il iliseor*o passa ai celi 
medi, e alla loro partecipazione 
politica all'avanzala verso il so
cialismo in Italia: «Quello che 
chiediamo a qti*«t? Eruppi so 
cialì è un loro contributo, attiro 
e originale, per on sostanziale 
allargamento del contenuto di 
elas«e, nn effettivo arrieehimentn 
delle forme della demnerazi» 
italiana, per quell'ampliamento 
della «fera di liberti del comuni 
pmn al qnale or ora aeeennavo.. 
Ciò che ho delio sul contenuto 
più propriamente politico rhe 
gruppi importanti dì erto medio 
possono recare al procres«o del
la società in *en«o detnoeralirn 
e socialista, sarebbe destinato a 
restare poco più che nn* pia 
aspirazione, se a quei groppi do. 
vesse risultare preclusa la pro
spettiva dell'affermazione e del
lo sviluppo della propria indi-
vidnalità, non «o|n politica e 
culturale ma an«-he eronnmira • 
A questo proposito. Sereni in
dica la cnnvercrnza di interes»! 
concreti e*i*ienti tra la cl*«*e 
operaia e i celi medi nella lotta 
contro il monopolio rhe ngii ri
duce sii strati intermedi a ran
go di propri commes*ì, senza 
alenna autentica libertà di in-

A tarda notte djopo una lunga seduta 

Un sindaco d.c. eletto ad Agrigento 
con i voti del P.S.PJ. e dei socialisti 

/ / consigliere democristiano La Loggia svela gli obbiettivi del suo partito con un intervento 
marcatamente anticomunista - Una dichiarazione del P.S.l. - La posizione dei comunisti 

(Dal nostro Inviato spedale) 

AGRIGENTO. 10. — Da 
questa notte Agrigento ha un 
nuovo sindaco e una nuova 
Giunta, eletti con i voti delia 
DC, del PSI, del PSni. Il de 
Di Gtot'ntinq lui ottenuto i 
voti di 16 dei 18 consiglieri de 
presenti (2 hanno votato per 
il de Tommaso Gallo), dei 
due consiliari sociniisti e dei 
duo socialdemocratici. Il PCI. 
WSCS e gli altri gruppi limi
no votato per il de Gatto. Lo 
prima votazione aveva regi
strato i .sconditi ri.sultriti: Di 
Giovanna 15 voti. Gallo 7 
voti, schede bianche 14. 

In apertura di seduta il d e 
Cantoni, a nome dei tre par
titi firmatari del noto accor
do, aveva letto una dichiara
zione programmatica che, a 
differenza delle ultime riso
luzioni della Democrazia cri
stiana. non conteneva alcun 
accenno ai rapporti tra PCI 
e PSI e all'intenzione dei tre 
partiti firmatari di estendere 
'accordo anche alle altre am-
ìtiìnistrazioni comunali della 
provincia, ai sindacali e alle 
cooperative. 

Il capogruppo del Partito 

comunista, Michelangelo 
Busso, affermava che ciò co
stituiva un passo in avanti, 
pur rilevando c/tc non si po-
tevu ignorare l'apporto che 
le masse popolari rappresen
tate dal PCI avrebbero dato 
nlla realizzazione del pro
gramma amministrativo che 
il Partito comunista, in linea 
di massima, accettava. La 
democrazia, continunrn il 
compagno Russo, passa oggi 
in Italia attraverso il ricono
scimento della forza demo
cratica costituita dal Partito 
comunista, attraverso l'ab
bandono dell'anticomunismo. 
(Voi sadtftrmto la partecl]ia-
zioue del Partito socialista 
alla Giunta e la consideria
mo un successo della lotta di 
lutto lo schieramento demo
cratico, lotta che ha messo iti 
crisi la Democrazia cristiana 
e l'ha costretta a mutare in
dirizzo e a compiare nuove 
scelte politiche. Il grupvo 
consiliare comunista avreb
be tuttavia, nella primo no
tazione. votato scheda bianca. 

La risposta della DC non 
si è fritta attendere. Il fan-
(aniano La Loggia, che per 
l'opposizione dei socialisti 

Per l'imponibile 

Nuove manifestazioni 
nelle campagne pugliesi 
Ondata di sequestri contro gli assegnatari 

BARI, 19. — La contrat
tazione di imponibili di ma
no d'opera sia con gli agra
ri che con gli E'1*' pubblici 
che operano nell'agricoltura 
(In primo luogo con l'Ente 
per l'irrigazione della Pu
glia e della Lucania) sono 
ni centro di manifestazioni 
che si susseguono con ritmo 
sempre più incalzante e con 
la partecipnzione di decine 
di migliaia di braccianti 
della Terra di Bari. La ri
chiesta di stabilire precisi 
impegni di assunzione del
la mano d'opera si rivolge 
anche ai Consorzi di bonifi
ca, all'Ente per la riforma 
agraria e al Corpo delle fo
reste. 

Le manifestazioni indette 
dalla Pederbraccianti delle 
quali oggi si è avuta notizia. 
si sono svolte ad Andrla. Mi
nervino, Barletta, Cornto. 
Gravina. Gioia, Santeramo, 
Monopoli, Molfetta. Altre 
manifestazioni sono state de 
cise per 1 prossimi giorni. 
Una delegazione di dirigenti 
della Fcderbracclantl pro
vinciale e delle più Impor-

Giornata 
politica 

MESSAGGIO DEL PAPA 
A FRANCO 

Giovanni XXlll ha indi
rizzato ni ppnernle franco. 
dtltulorc dello Stalo svanito
lo. un messaggio in cui elo
gia il • vigoroso progresso' 
delle istituzioni cattoliche tn 
quella nazione e prosegue: 
'Desideriamo assicurare a 
Vostra Eccellenza la Nostra 
pia grande gratitudine e 
confermare l'amore e la sti
ma che abbiamo sempre 
prolessato verso questo no
bile paese II cui solido cat-
tolircttrrio Ci offre, come 
Pastore supremo della Chie
sa Vntrcmale. particolare 
conforto e soddisfazione ». 

D I R E Z I O N E DEL POI 
La direzione del Partito 

democratico italiano si mi
nila questa mattina a Mon
tecitorio All'ordine del gior
no. lo statuto del partito e 
il regolamento del Congres
so che si terra nei giorni 
14 e 15 febbraio A quanto 
si ritiene, fon Coretti, rien
trato nei oiorni scorsi dalla 
Sicilia, fard una relazione 
sullo situazione oe*»e»n!e 
politica e su quella siciliana 

ZORLU A ROMA 
Jl ministro deph eteri 

turco Zorln è giunto ieM a 
Roma da Londra, dove ha 
partecipato alla conferenza 
per Cipro In mento ai la
vori della conferenza, il mi
nistro ha dichiarato eh* ««-
si continuano e che i rap
presentanti delle comunità 
turca e greca nell'isola di 
Cipro sono rimasti per one
sto a Londra Zoriw ha acu
to ieri un colloquio con Pel-
la alla Farnesina sull'attua
le situazione internazionale 
fi mlniuro degli Esteri tur
co avrà un colloquio anche 
con fon Tambroni. ministro 
del Bilancio 

I MINISTRI 
D E G L I ESTERI DEL MEC 

/ ministri dejjìl Esteri dei 
sex pcesi del MEC si riuni
ranno a Roma lunedi pros
simo E' questa dopo quelle 
di Bruxelles del 13 ottobre 
e di Strasburgo del 23 no
vembre. la terza delle pe
riodiche eonsultaztom tra i 
responsabili della pn'ttiea 
estera dei sei paesi Per la 
riunione del 25 gennaio non 
esine un rero e proprio or
dine del giorno; ci sono, pe
rò vari argomenti in e<ame. 
aiuti ai paesi $otto.»r»l»ipp<i-
fi; arre/eiamento dettv.fe-
prozìone economico: razio
nalizzazione dette funzioni 
dei rari constati delta 'Co
munità • (CLE. Euratom. 
CECA). 

V J 

tanti Leghe comunali si e te-
cata in prefettura accompa
gnata dagli onorevoli Assen
nato. Fi anca vi Ila. Mu.-.;-.> e 
Sforza. E' stata denunciata 
la grave situazione di disoc
cupazione delle masse brac
ciantili e contadine ed e sta
ta chiesta la convocazione 
di una riunione tra i rap
presentanti del lavoratori. 
quelli degli Enti pubblici e 
quelli della proprietà terrie
ra per discutere le richieste 
relative alla occupazione 

• • • 
FOGGIA.. 19. — Manife-

stazioni ilei comuni e nelle 
QM9p&prtgrnrie, cortei; s'olia 
peri a rovescio vengono ef-
r^lWtf^i i f l ìues l i giorni :èk[ 
bVocclainCi e dai contadini. 
Le rivendicazioni di questo 
imponente movimento sono: 
1) contrattazione dell ' impo
nibile di mano d'opera; 2» 
misure per lo sviluppo del
l'agricoltura e per l'indu
strializzazione del Mezzo
giorno. In ogni manifesta
zione viene sottolineato che 
le richieste per le quali 
braccianti e coltivatori di
retti si stanno battendo non 
mirano ad avere soltanto as
sistenza per qualche giorno-
i lavoratori della terra del 
Foggiano sono insomma con
vinti che e arrivato il mo
mento di sviluppare al mas
simo l'azione per avere ga
ranzie di stabile occupazio
ne, il che significa imponi
bile e riforma agraria. 

Una situazione particolar
mente grave è quella degli 
assegnatari che a mietinia 
stanno ricevendo in onesti 
ciorni le intimazioni di se 
questro. 

La « Base » 
contraria 
alle trattative 
separate 

La -snistra di base» eon 
una nota (iella agenzia Rariat 
prende posizione contro le tr;it 
tative separate attuate alla 
Fiat, alla Pirelli e in altri coni 
plessi industriali. 

Senza voler entrare nel me
rito — dice fra l'altro la no
ta — dell'accordo concluso al 
la Fiat — anche se qucst'ul 
timo non deve essere stato 
gran che soddisfacente, dato 
lo scarso entusiasmo con cui 
è stato accolto dagli stesti sin 
daeati che l'hanno concludo — 
ci pare interessante fare qua! 
che considerazione sul moto-
1o delle trattative separate. 

Tale metodo può essere as 
«unto da un'organizzazione sin 
dacalc senza svantaggio — an 
ri. a vantaggio — dei lavora
tori. quando altre organizza 
'ioni sindacali, per motivi che 
esulano dal puro terreno sin
dacale. dimostrino di non vo
ler concludere una vertenza 
Ma. come nel caso della Fiat 
quando non esistano questi mo. 
'ivi e. per di più. la piattafor
ma rvendeativa sia so<tan-
-talmente unitaria, accettare 
te trattative seoarate con la 
rontronarte rischia di arreca 

• re notevole danno al potere 
-^ntrattuale dei lavoratori, se 
non a breve, sicuramente a lun 
«a scadenza. 

Le organizzazioni sindaca' 
lei lavoratori — specie quel 
le democratiche — nr*n posso 
i o non tener conto dell'intere* 
«e obbiettivo che ha la con
troparte a trovarsi di fronte 
i lavoratori divisi 

Le trascorse vicende delle 
Fiat — conclude la • Radar -
— sono a questo proposito 
sufficientemente illuminanti 

era stato costretto a ritirare 
la sua candidatura a sindaco, 
accettava il ricatto della de
stra democristiana e rove
sciava il contenuto della di
chiarazione programmatica 
letta in apertura di seduta 
affermando che: 1) CriMean-
z« con il PSI è andata In 
porto perchè i socialisti han
no, a più riprese, affermato 
dì « volersi liberare — ha 
testualmente detto La Log
gia — dal padroni comuni

sti >; 2) l'accordo politico 
sarebbe stato mantenuto an
che dopo le elezioni ammi
nistrative. 3) t'intesa dei tre 
partiti sarebbe stata attuata 
anche nelle altre ammini
strazioni comunali, nei sin
dacati, nelle cooperative. 

Tra lo stupore oenenilc i 
(/»c consiglieri del PSI non 
replicavano all'inaudita di
chiarazione del de La Log
gia. accettando così unti im-
postazione che confermata il 
contenuto antipopolare e an
ticomunista che lo DC nel 
suo complesso, aveva voluto 
dare all'accordo tripartito. Si 
giungeva così al voto, svol
tosi tra le proteste dell'oppo
sizione per la scandalosa 
azione di controllo ehe al
cuni consiglieri de, tra cui 
La Laooiti, Co litoti i e Mon-
giovi, facevano del voto de» 
deputati de. 

Per limitare la penosa im
pressione suscitala dal com
portamento dei consiglieri 
socialisti, il vice segretario 
provinciale del PSI. on. Lcn-
t'tni, rilasciava nella tarda 
notte ai giornalisti una di
chiarazione. dopo averla sot
toposta all'oli. Rubino, se
gretario provinciale della 
DC e leader dell'* operazio
ne a tre ». La dichiarazione. 
dopo aver affermato che < la 
Federazione del PSI ribadi
sce il carattere democratico 
e popolare dell'operazione 
pontieri itoti fntfn sul terreno 
della discriminazione quanto 
sulla convergenza su di un 
programma di sviluppo eco
nomico della città >. prose-
mie sottolineando che: « lo 
spinta della base della DC 
per la lotta alle forze della 
conservazione e dei mono
poli ha dato in Arlgcnto un 
risultato concreto ». 

A'on. Lentini afferntflya 
Che ivo*esiste, .oggi il'-mp-
me'tmì- di "'tifi' atfé-ttfrifd irtfé 
nmiiijflttffflzioiti^deTnocro», *• 
ch4,- che'Mn'i&Hinjifì messe 
In tri si • dal PSI; né tanto 
meno alle organizzazioni 

sindacali. Ogni dichiarazio
ne contraria, formulata a 
titolo personale, non può 
essere sulla linea politica f 
programmatica concordata e 
sottoscrìtta >. 

L'oii. Leti ti ti t ri lift poi 
dichiarato che tale < rettifi
ca » sarà fatta anche in 
Consiglio comunale (piando 
si discuterà il bilancio. 

Lil creo infine i nomi de
fili assessori effettivi eletti 
nella seduta di Questa sera: 
prof. Vincenzo Summartino 
2R voli (DC); big Alfonso 
Vaiami 23 voti (DC), dr 
Alfonso Inchina 23 voli 
(DC); Alsonso Pirrcrn 20 
voti (DC); prof. Antonino 
Bosco 20 voti (PSI); dr. 
r'mnccico f)j Benedetto 20 
voli (PSDI). Assessori sup

plenti: Giovanni Tedesco 21 
voti (DC), qeom. Antonio 
Bruccoleri 21 voti (DC). 

LORIS BARBIERI 

Fissato per i l 18 marzo 
i l processo 

agl i assassini 
di Salvatore Carnovale 

SANTA MARIA CAPUA VE-
TKRK. l'.i — Il processo contro 
i mafiosi di Seinra che ueoWi». 
io il s:jidac;il:st.-i socialist.i Sal
vatore Ctinavalc avrà fi /io 
presso la Corte d'Assise di San
ta Mana Capua Vetere il 18 
marzo prossimo I quattro im
putati sono Anlonio Mangia-
fridda di 49 anni. Cìiorjjio l'an
nera di fil. Giovanni Di Fidia 
di HO e Luigi Tardibunno di 54 

Uno « stralcio » per i problemi più urgenti 

All'esame del Senato la legge 
per / bilanci degli Enti locali 

Alleggerite le spese sostenute dai Comuni e dalle Province 

Nel pomeriggio di ieri, il 
Senato ha cominciato l'esa
me della legge contenente 
« nonne per contribuire al
la sistemazione dei bilanci 
comunanze provinciali e mo
dificazioni a talune disposi
zioni in materia di tributi 
locali >. 

Non si tratta ancora della 
legge di riforma delle nor
me elle regolano la finanza 
locale, ma di uno stralcio 
con il quale si vuole affron
tare la risoluzione di alcuni 
dei più gravi problemi della 
finanza comunale e provin
ciale. Lo scopo ultimo della 
legge e quello di alleggerii e 
i bilanci dei Comuni e delle 
l ' iovince Trattandosi di uno 
stralcio, la legge non affron
ta le norme relative alle im
poste di consumo, all'impo
sta del valore locativo, alla 
legge comunale e provincia
le. Queste norme dovranno 

essere prese in esame in se
de di riforma organica della 
legge che regola le finanze 
loralt. 

Lo schema del decreto 

1 punti attraverso i quali 
si articola il DDL da ieri al
l'esame «lei Senato sono per
tanto i seguenti: sol l ievo dei 
Comuni e delle Province da 
oneri esclusivamente o pre
valentemente statali; contri
buti dello Stato per spese 
relative all'istruzione pub
blica di pertinenza dei Co
muni e del le Province da 
oneri esclusivamente o pre
valentemente statali; con
tributi dello Stato per spese 
relative all'istruzione pub
blica di pertinenza dei Co
muni e delle Province, e 
nelle spese di manutenzione 
ordinaria delle strade da 
provincializzarsi: ri l iquida
zione dei mutui per disavan-

Un italiano è morto e altri due sono rimasti feriti 

Mortale incidente sulla Francoforte-Darmstad 

\ 

DARMSTAD — (Germania) Tre Italiani, uno del quali è morto e «Il altri duo feriti, fono rimasti vittime dt un Incidente 
RUtnmnhltiBtirn sull'autostrada Francofnrle-D«rmMad. Nella telefoto: una veduta del luogo del disastro; é visibile sulla 
sinistra la «1100» con una parte del cofano schiacciata. In primo plano. In mezzo alla nere, un telo scuro ricopre 11 

cadavere del napoletano Nunzio Clratiello 

Accelerata la fine della concessione al monopolio 

Rottura del la m a g g i o r a n z a a l C o m u n e d i Mi lano 
su un voto p e r la mun ic ipa l i zzaz ione del la Edison 

Democristiani a sodai democratici votano con i comunisti, socialisti 
le ilestre - // Partito Liberale Italiano dichiara che non appoggerà 

e repubblicani • 
più la Giunta 

Isolate 
Ferrari 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 19. — Air i .30 di 
ieri notte, il Consiglio comu
nale di Milano ha impegnato 
la Giunta ad accelerare la 
municipalizzazione del ser
vizio del gas. togliendone fi
lialmente la gestione al mo
nopolio Edison. L'appassio
nante. si può dire storica. 
battaglia intrapresa dalla 
cittadinanza milanese, ha co-
-1 rag&iunlo una tappa pro
babilmente decisiva L'ordi
ne del ciorno presentato dal-
l'on. Buealossi. socialdemo
cratico. sul quale sì è sv i 
luppato il dibattito per nu
merose «edute. e stato ap-
nrovato a larca maggioranza 
••un i voti ad appello nomi
nale dei comunisti, socialisti. 
•socialdemocratici, democri
stiani e repubblicani Si sono 
opposti i liberali, i monar
chici e l missini Voti favo
revoli 53. contrari IL 

l.a compattezza d e l l o 
-chieramento democratico e 
la strenua difesa delle de
stre malaeodinne e neofasci
ste a favore del monopolio. 

hanno portato a due risultati 
di estremo interesse: ad un 
importante passo avanti ver
so la municipalizzazione del 
gas e alla rottura della mag
gioranza consiliare. I liberali 
infatti, dopo avere invano 
contrastato il passo alla mu-
nic ipal i / /a / ione della Kdi-
son-gas. hanno dichiarato di 
non sentirsi più vincolati a l 
l'attuale munta DC-PSDI e 
pertanto non voteranno il 
bilancio IAGO 

L'ordine del giorno appro
vato imprcna la giunta: 1) 
a procedere rapidamente 
vcrMi l'assolvimento declt 
impegni previsti dalla lecce 
sulla via della municipaliz
zazione: 2> a predisporre su
bito i pian- per la Bestione 
comunale e del eas avvalen
dosi di due esperti designati 
dal consiglio; 3) ad iscrivere 
già nel bilancio una somma 
(si parla di 10 miliardi) per 
le operazioni dj ri levamento 
degli impianti Si tratta dun
que di una netta oresa di po
sizione del Consiglio a fa
vore della municipalizzazio-
»»e rlell'n/ten.ta del cas 

Le destre hanno accusato 
duramente il colpo. Oggi i 
liberali e missini difensori 
dei «padroni di Milano» 
parlano di manovra eletto
rale e di connubio democri
stiano-comunista. « S e la 
DC vorrà rimanere in piedi 
— ha dichiarato oggi un 
esponente del PLI — dovrà 
chiedere i voti di appoggio 
ai comunisti. Noi in ogni 
caso non voteremo una voce 
di bilancio che prevede stan
ziamenti di somme destinate 
alla municipalizzazione ». 

L'opinione pubblica ha ac
colto con viva soddisfazione 
l'esito del dibattito consilia
re. La decennale lotta per 
sottrarre alla speculazione 
della Edison il servizio del 
eas era ormai entrata, nel 
suo vero significato politico 
e sociale, nella coscienza di 
tutte le famiglie milanesi 
Memorabile è stata la cam
pagna iniziata il 20 del set
tembre scorso dal nostro 
giornale contro i «contatori 
ladri *•. svoltasi con un sus
seguirsi di colpi di scena, di 
denunce e di rivelazioni che 

Iscrnia insignita 
della medaalia d'oro 

CAMPOBASSO. 1 9 — 1 1 
Presidente della Repubblica 
con suo decreto ha conferito 
alla città di Isernia la me
daglia d'oro al valore civile 
in riconoscimento del mar
tirio subito durante l'ultima 
guerra. 

Missini e democristiani contrari 
all 'abolizione del t i ro al piccione 
Hanno difeso alla Camera il crudele sport con speciosi argo
menti, che Lizzati ri ha confutato in pieno in un intervento 

La d «cuss one sul progetie 
t ie>:;e r*"r '1 d velo del tiro 
,1 p ce ore ha occupato prar 
o«rte della seduta di :en u'.'.h 
'amera Alcun; oppositori del 

procetto — fili on DI GIAN-
XAXTONIO tdc) e ROMUAL-
DI <msi» hanno inizialmentr 
tentato di far ;o<pendere la d -
'cussione fino a dopo le 01:m. 
o adi, sostenendo che que?tr 
i.oco era iscritto fra le «are 
)1 mp che. L'affermai.one è 
*tata confutata, e infine coloro 
.-he proponevano la sojpens o-
ne hanno accettato di prest=n. 
aria dopo lo »vniiimento dell; 
itscusslone cenerate 

Per sostenere ti procetto h> 
pi ndi preso !* parola il com
pagno 1.17.7.ADRI tpsi) che h-, 
mip amente illustrato t mot:-
.•• uniant&n che jono alla ba-
-e della r.chie$*a di ^bo! none 
I.izzadri ha accuinto che. pur 
non volendo parlare di sad.-

-mr>. si itr\e almeno r te.ier» 
.-he s: tri!'*, d: un c« b z on . 
• mo ine \ i le e crudele ed h;. 
"Oiifu'a'o . . r.r'-nnient; dee. 
»ppes lori «'.a disecciir^z.orc 
icr.\antc T'T le msej*rf.nze 
mp e e-te. :1 danno all'ndu 

*tr a d, arni e al mov:mentc 
*uri«tlco: la d struz oro dee'.' 
•mpanti. il trasferimento allo 
e«fero desi: appassionati per 
oarteepare al g-oco!». dimo-
«trsndo ette basterà sostilo re 
1 p cciore vivo col piattello 

o col piccione di argilla pei 
evitare o*n: disoccupaz one e 
-mob nazione e «ni: per 'n 
.-rementare ;o sport :n parola 
tata la ruluz one del costo 

I. zzadrt ha letto numerose 
ettere d: fi.bbr che di armi e 

munizioni nelle quali Si docu-
mi?t« lo s.-arso pe?o della prò. 
duzione di cartucce per •! tiro 
al volo e $• d e h ara ani' che 
d-L'.ncrcn.cnto del tiro ai p.at-

eilo deriverebbe un consumo 
.«fai mas; ore d mun non: ed 
.rnii. ed altre di agenzie ed 
«n: tur.s'ic che non solo te-
-t mon ano che i tur 5:1 non 
•h edor.o di par'ec pare a tali 
zzte. ma anz pro:estar.o per :1 
.oro svolg mento Lizzadri ha 
concni'O ricordando le ser.ten-
'e della Masijtratura che col-
T.?cono alcuni casi d- seviz e 
'atte su picconi e. in part.co-
are. lo strappo della coda per 
iisor:enta:ne il volo. 

Contro ii protetto di lecce 
i.nno pò: Dòria'o £l onnrevol 
•.ITTI tdc» e PRF7.IOSI (mjn 

» favore invece il socialità 
GHEPPI e -1 soc aldemocrati. 
o SECRKTO Questua mo ha 

particolarmente ms.stito sul 
^.«rattere di lusso di questo 
-pori. :1 cui costo Io rende pra-
t.cabile solo ai ncchlss.m.. 

AUinizo della seduta sono 
<"at' comoicmornt" eli ex de
putati RubiUi • Stamracchia [municipalizzazione non an 

hanno messo più volte con le 
spalle al muro i « baroni 
dell'elettricità ». 

i^'Unità per prima infatti, 
ha cominciato a parlare ai 
milanesi di un « ladro invi
s ibi le» collocato nel le loro 
abitazioni: il contatore del 
sas. che sottraeva agli utenti. 
a favore della Edison, tante 
piccole somme quotidiane fi
no ad un importo comples
sivo di centinaia di milioni. 
Uno speciale misuratore di 
controllo rivelò che 485 000 
utenti sborsavano al mono
polio non meno di 830 lire 
a testa per gas non consu
mato. 

La denuncia della lunga 
truffa portò al costituirsi di 
comitati di utenti in ogni 
quartiere della città. Una 
petizione che reclamava la 
municipalizzazione del ser
vizio mobilito un gran nu
mero di compagni e di la
voratori che raccolsero cen
tinaia di migliaia di firme 
Dai rioni centrali a quelli 
periferici, fu un incessante 
succedersi di assemblee po
polari La Edison fu denun
ciata alla magistratura. 

La controffensiva della 
Edison si svi luppò impaccia
ta seppure arrogante. In ri
sposta alla denuncia dei 
« contatori ladri» l'azienda 
non seppe far di megl io che 
emettere un ridicolo e ingiu
rioso comunicato con cui av -
vt«>va gli utenti che « a d 
ogni errore di misurazione 
fa essi riscontrato nel con
tatore. avevano pieno diritto 
di protestare e ricorrere oer 
ottenere il debito rimborso» 
Come $e le massaie milanesi 
fossero «tate davvero in gra
do di controllare giorno per 
giorno gli strumenti col lo
cati nel le loro cucine 

Pn'altra impennata della 
Edison fu la querela al no
stro giornale inoltrala una 
Jtecina di giorni fa. L'fJnttrt 
veniva querelata non per 1» 
pubblica denuncia della truf
fa consumala con » « conta
teti ladri ». ma ner alcune 
frasi che definivano il mo
nopolio milanese « l'onorata 
società ». I * baroni » si sen
tirono offesi e scalpitarono 
-mtendosi chiamare « m a -
Misi ». Nella battaglia per la 

cora conclusa ma ormai cosi 
bene avviata, i comunisti 
non sono mai stati soli. Al 
loro fianco, oltre ai socialisti 
e ai socialdemocratici orga
nizzati alla TJILsi sono schie
rate quasi al completo le 
ACLI, specie con l'apporto 
del loro foglio sett imanale. 
si è mossa la CISL. ha preso 
posizione il quotidiano della 
OC « 71 Popolo ». si sono im
pegnati molti consiglieri de 
mocristiani. 

La fuga dei liberali, m o 
narchici e missini avviene a 
conclusione d'una battaglia 
perduta, da essi condotta a 
difesa degli interessi e del le 
speculazioni della Edison 
Ciò conferma che anche a 
Milano, se la giunta vorrà 
veramente governare in sen-
•=o popolare dovrà interrom
pere e spezzare il suo c o n 
n u b i con le destre. 

zi economici e intervento 
dello Stato a favore dei Co
muni non capoluogo per gli 
esercizi tino al 1958 incluso; 
innovazioni riguardanti l 'ap-
plicazione dei tributi e la 
devoluzione delle quote di 
imposta generale sul l 'entra
ta. la misura e l'applicazione 
delle sovrimposte fondiarie, 
le eccedenze sul le al iquote 
massime; armonizzazione di 
alcuni articoli della legge 
comunale e provinciale e d e 
terminazione di limiti mass i 
mi per le eccedenze; d i spo
sizioni transitorie riguardan
ti tutte queste materie e i 
inutili a ripiano dei bilanci. 

Sulla base di questo s c h e 
ma. si può dare uno sguar
do sommario ai particolari 
della legge. Secondo gli arti
coli che si riferiscono al pri
mo punto dello schema, a 
decorrere dal 1. luglio 1959, 
quindi retroattivamente, s o 
no trasferite a carico del lo 
Stato le quote di concorso 
dei Comuni nelle spese di 
gestione dei servizi ant in-
cendi, le spese sostenute da l 
le Province per i locali d e -
fli uffici di prefettura, per 
l'alloggio dei Prefetti, per l 
locali degli uffU-j provincia
li, dei commissariati e de l le 
delegazioni suburbane di 
PS. e degli uffici distaccati 
di PS istituiti nei comuni già 
sedi di sottoprefettura; a d e 
correre dal 1. luglio 1960, s o 
no trasferite a carico dello 
Stato le spese per la forni-' 
tura dei locali e per ogni 
inerente servizio gravante 
sulle Province per quanto ri» 
guarda l'accasermamento del 
Vigili del Fuoco, gli uffici di 
leva e gli archivi di Stato. 

Con decorrenza dall'eserci
zio '60-*70. lo Stato corri-» 
sponderà alle Province, pet 
ciascun chilometro di strad» 
comunale o di bonifica clas
sificata tra le provinciali, urt 
contributo annuo di 400 mila 
lire a titolo dj concorso nel 
la manutenzione ordinaria 
Devono essere intese pro
vinciali quel le strade clas
sificate tali dopo l'entrata in 
vigore della legge 12 febbraio 
1958. n. 126, che stabiliva il 
passaggio di 50.000 ch i lome
tri di strade comunali alla 
Province. 

Gli stanziamenti 
Con inizio dal 1° luglio '59, 

Io Stato contribuisce a l le s p e 
se per l'istruzione pubblica 
di pertinenza dei Comuni e 
delle Province, escluse q u e l 
le relative alla costruzione 
di edifici scolastici, con 1 s e 
guenti stanziamenti: 8 m i 
liardi ai Comuni e 2 al le 
Province con l'esercizio '59-
'60; 16 miliardi e 4 miliardi, 
24 miliardi e 6 miliardi, 32 
miliardi e 8 miliardi, 40 m i 
liardi e 10 miliardi per gl i 
esercizi fino al '64. La legge 
prevede i modi in base ai 
quali gli stanziamenti saran
no ripartiti. 

Circa i mutui, la legge p r e 
vede che la Cassa depositi e 
prestiti sia autorizzata a tra
sformare in nuovi prestiti 
ommortizzabilt in 35 anni, dal 
1° gennaio 1959, i mutui c o n 
cessi ai Comuni e al le P r o 
vince per la integrazione dei 
disavanzi economici dei b i 
lanci di previsione relativi 
agli esercizi finanziari fino a l 
1958 incluso. L'onere per lo 
ammortamento dei mutui a u 
torizzati a favore dei C o m u 
ni non capoluogo di prov in 
cia per l'integrazione dei d i 
savanzi fino al '58 incluso, 
v iene assunto dallo Stato. 

Dieci articoli della legga 
sono riservati ai tributi. 

E' da notare, infine, che la 
legge dispone l'abolizione 
delie imposte minori (p iano
forti, vetture, veicoli a tra
zione animale e domest ic i ) . 

Nel dibattito è intervenuto 
il compagno MINIO il quale , 
sottolineato che ormai è n e 
cessario affrontare i problemi 
della finanza locale e statala 
non più con provvedimenti 
parziali e provvisori ma con 
una riforma generale, ha d i 
chiarato che il gruppo c o m u 
nista è favorevole al prov
vedimento. 

Insoddisfatti g l i statali 
si preparano all'azione 

Assemblee a Roma e in altre città 

La direzione della Federa-[menti nuovi durante la setti. 
zione nazionale degli s'alali 
riunitasi ieri ha constatato che 
nessun elemento positivo è an
cora intervenuto in ordine ai 
problemi dello stato giuridico 
desìi operai, della sistemazione 
organica del personale dei ruo
li aggiunti, del soprannumero 
per le camere di concetto, ese
cutiva e ausiliaria, che costi
tuiscono la piattaforma nven-
dica':\a dell'ncitaz'.one in atto 
tra il perdonale statale 

La FederstaTali ha quindi 
dee.so di mtensf.care la mob -
Illazione del personale e ha 
preso atto con «oddisfaztonc 
dello iniziative che si vanno 
sviluppando m tutta Italia Nel 
quadro di queste iniziative as
semblee e convegni sono in 
preparazione in tutte le regio
ni A Roma venerdì 22 a Pa
lazzo Manpnoli parleranno 
l i l i statali romani l'on Santi 
•secretano generale aggiunto 
della CGIL e l'«o Vetere se
cretano generale della Fede
rartene degli statali 

A<«enr.blec e convegni sono 
inoltro già indetti per i pros
simi giorni a Torino. Milano 
Venezia Genova. Bologna. Fi
renze. Ancona. Bari. Napoli 
Taranto. Palermo. Messina La 
direzione della Federstatah 
nel caso non intervengano ele-

mana. tornerà a riunirsi allo 
scopo di fissare i tempi e I 
modi della azione sindacai» 
eventualmente necessaria. 

Un o.d.g. delle C. I. 
dei quotidiani 

Al termine dell'assemblea 
ielle Comm.S5.oni interne del 
Viotid-an; e delle agenzie di 
«tr.mpa. svoltasi ieri sera neii* 
,cde del'.i L'IL. e Stato votato 
1 scgiien'e ordine drl ROZT.O: 
- Le comm.ss.on: interne dei 
quot.d ani. riunite un.tament-
ì!]e orgarizzaz.oni provinciali 
? naz.onali di cateeor.a. ade
renti alla CGIL, alla CISL e 
ilia L'IL: esaminati i gravi 
orowedimenti d; licenziamenti 
neh.esti dalle aziende • Gior
nale d'Italia- e SAIG: seni.ti 
• rc5pon<ib.!' sindacali circa 
sii svilupp: delle vertenze in 
-orso: dee dono di mantenerli 
« completa d i spos tone del!* 
Federazioni nazionah'per even
tuali decisioni sindacali che es-
ìe intendono prendere. a!!o 
icopo d. ev.tare al massimo 
un pegg oramento dell» g.a 
preoccupante eondmone del 
rettore ai fini della occupa
t o n e -.-
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