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voro dei migliori urbanistl 
e architetti romanl), la 
Giunta Cioccetti ha esprcs-
samentc rinunciato ad av-
valcrsi di qucsta facolta. 

Dunqiie da tin lato Vain-
ministrazionc democristia-
na del Campidoglio, con 
I'attivo appoggio del go
verno democristiano, con-
timia a jar affhiire nelle 
tasche dei pescicani privatl 
\e cnormi spese sopportatc 
dalla comunitd, senza rl-
valersi mediante qitei mez-
z'x Icgali che pcrmettereb-
bero tra Valtro di risanare 
il pauroso deficit comuna-
lo; e dall'altro lato non 
affronta il problcma delle 
aree e del piano rcgolatore 
ncl solo modo logico e pro-
ducente, quel lo per il qua
le da mini si batte I'Oppo-
sizlonc: la creazione di un 
demanio pubblico attra-
verso gli cspropri. 

Le. Olmiptadi hanno por-
tato ad una fase acuta que-
sto gigantesco spcrpero di 
pubblico danaro c questo 
galoppantc fenomeno spc-
culativo. Al tempo stesso, 
pero, le Olimpiadi hanno 
avuto il tnerito di rlchia-
mare Vattenzione della piii 
larga opinione pubblica su 
una stato di cose che — 
per lo stesso avvenire del-
la Capitate — JWU pud piu 
esscre tollerato. 

Roma non ha gnadagna-
to con le Olimpiadi. Ro
ma si e arricchita solo di 
alenni buotii impianti spor-
tivi: per il resto, gli affari 
li hanno fatti unicamente 
pruppi risfreffi di spcenln-
tori die non lianno niente 
da spartire con la massa 
degli abitanti e con la cit-
ta nel suo insieme. Roma. 
anzi, escc dall'avventura 
dei cinque ccrchi can un 
vnlto clip i'\ si, in parte 
rinnovato, ma che lascia 
insoluti e aggravati i suai 
problemi di fondo. I vcrl 
padroni della citta soma 
riusciti, approfittando del-
I'eccczionale occasionc, ad 
imporre una distorsione 
delle direttrici di sviluppo 
cittadino in modo da fa-
vorirc t propri infercssi 
immediati e di prospettiva. 
La congestione del centro 
storico, piu che mai iden-
tificato col centro di gra-
vitii, col centro gcometrico 
dell'agglomerato urbano, 
non crea soltanto un pro
blcma, per qnanto serio. di 
traffico. Soffoca le attivi-
ta commcrciali di intierl 
quarticri, trasforma le vie 
e le piazze piu celebri e 
piu belle in un caos di 
motori tmpurziti. Questi 
bei risultati sono stati ot-
tenuti perche il governo e 
la Giunta si sono posti una 
volta di piu al servizio dei 
gruppi che succhiano il 
sangue di Roma come Ro-
molo c Remo succhiavano 
il lattc della lupa. Go
verno c Giunta non hanno 
chiesto nessun prezzo a 
vantaggio della ealtettivitu 
in cambio di cost munifici 
doni. Ma la DC si e assi-
curata nuov't. concrcti ap-
poggi e aiuti. 

E' un gioco di dare e 
avcre. II «cara t t c re sacro 
di Roma >. tirato in ballo 
quando si tratta dei mani
fest i murali o degli spetta-
coli di vuricta. in qucsti 
cast vicne pudicamente di-
menticato. 

E ora passcremo ad un 
altro capitolo dell'* of fare 
Olimpiadi >.* il romanzo 
degli appalti. 

MICA PAVOLINI 

La delegazione parlamentare italiana 
e arrivata questa notte a Mosca 

30.000 lire di premio 
ai dipendenti 
deiritalcable 

per le Olimpiadi 
Tin premio olimpiadi di cir

ca lire 30.000 e stato rorrispo-
Kto dalla dirrzione generate 
driritalrablc ai lavoratori non 
in prova. con contralto a tem
po Indrtcrminafo in Italia. I.a 
dcelilnnr c stata prrsa - In con
s iderat ion del general? ap-
preEzamento dimostrato dalla 
clientela per I servizi >. 

Legge del PCI 
contro i balzelli 

sui contatori elettrici 
E' stato distribuito al Senato 

un discgno di legge di iniziati-
va del compaRno sen. Gombi 
e di altn scnaton comunisti 
riguardante le norme relative 
ai noli dei contaton elettrici. 

Tale discgno di legge. che 
consiste in nn nrticolo unico. 
prevedp che gli utenti di ener-
flia elettnea non sono tenuti 
a versare sotto alcuna denomi-
nazione diritti fissi per il nolo 
contatorc ivi compresi gli cven-
tuali diritti aecessori per lcttu-
ra contatore. nolo presa. colon-
na montante. diritti di esazio-
ne. o altro. 

Seambio di ditcorti Ira Co-

dacci PitaneUi e Bajan 

La delegazione parlamentare 
Italiana guldata dall'on. Co* 
dacci Pisanelll e partita alio 
10,15 di ieri da Roma-Ciampl* 
no ed e giunta la notte tcoraa 
a Mosca via Parigl, con un 
aereo dell'Air France. 

Tra le peraonalita venute 
all'aeroporto a talutare la de. 
legazlone Italiana erano I'am-
basciatore dell'UR&S in Italia, 
Kozirev, e funzionari dell'am-
basciata sovietica. 

La vltlta In UR88 e stata 
flnalmente realizzata dopo 
una terie dl Ingluatlficatl 
rlnvii. 

Delia delegazione fanno par. 
te, oltre al preildente, j se
nator! Terracini (pel), Buso-
ni (psl), Granzotto Basso 
(psdi), Oonatl e Ferrari (dc), 
e I deputati Giuseppina Re 
(pel), Franzo (dc), Colitto 
(pli) , Barbierl (pel), Piccoii, 
Aicardi (psi) e I due segretari 
general! del Senato e della 
Camera, Picella e Plermanl. 

La delegazione e giunta a 
Mosca alle 0,10 local!, rlcevu-
ta all'aeroporto dal vice pre-
sidente del Praesidium del So. 
viet Supremo dell'URSS Palez. 
kiss, dal presldente del grup-
po sovietlco dell'Unione inter-
parlamentare Bajan e da un 
folto gruppo dl deputati. Era 
presente anche I'ambasclatore 
d'Italia Luca Pletromarchi con 
i funzionari dell'Ambasclata. 
L'arrlvo delta delegazione Ita. 
liana e stato rlpreso dalla te-
levlslone e dagll operator! del 
notlzlari clnematografici del
l'URSS. Al parlamentar! sono 
statl offertl mazzl dl fiori. 

Dopo II primo seambio d! sa-
luti, II deputato sovietlco Bajan 
ha rivolto agll ospltl Italian) un 
dlscorso dl benvenuto. Egll ha 
detto: - Egregio slgnor presi-
dente, egregi colleghl del par-
lamento italiano, permettete-
mi di salutarvl a nome del de
putati al Soviet Supremo della 
URSS, e del gruppo parlamen
tare sovietlco. Slamo lletl, on.li 
colleghl, dl vedervi in terra so. 
vietica. V) abbiamo aspettato 
tapto, ed ecco: slete arr lvat l ; 
e nol cercheremo dl rendere 
placevole II vostro togglorno 
fra nol. Intendiamo fare del 
nostro megtio perche possiate 
conoscere la vita del nostro po. 
polo, nel breve periodo della 
vostra permanenza. Slamo cer. 
tl che questa vostra vislta con-
tribuira al rafforzamento del
le relazloni sovietico-italiane e 
consolidera la slmpatia del po. 
polo sovietlco per II grande po-
polo italiano. Possa II nostro 
lavoro comune giovare alia 
grande causa dell'amlclzla e 
della pace fra tutti I popolt. 
Permettetemi di dirvl, carl 
colleghl Italian!: benvenutl nel-
na nostra terra ». 

L'on. Codacci Pisanelll ha 
cosi rlsposto: • On. Bajan, 
on. colleghl aovietici, vi rin-
grazio per Caccogllenza che 
avete voluto riservarci, e vl 
ringrazio per I'insistente in* 
vito che ci avete rivolto. Sono 
lleto di porgervi II saluto del 
parlamento italiano. La de
legazione parlamentare e com-
posta dl cinque senator! e set-
te deputati, dei segretari ge
neral! del Senato e della Ca
mera dei deputati e dl due 
funzionari del parlamento. E' 
una cosplcua delegazione che 
rappresenta la grande mag-
gioranza del parlamento Ita
liano. Ritengo che queato con-
tatto fra le due delegazionl 
potra essere molto opportuno 
per completare la conoscenxa 
fra I due popoli che nol ci 
auguriamo dlvenga sempre 
magglore ». 

- No! ci auguriamo che que
sta vislta sia quanto prima 
ricambiata da una delegazio
ne ufficiale aovietlca. Sono si-
curo che i nostrl colloqui con-
tribuiranno a migliorare I no-
stri rapport) cultural! ed eco
nomic) e gioveranno alia re-
ciproca intesa per I'azlone che 
intendiamo svolgere per la dl* 
fesa della vera pace secondo 
glustizia. A| presldente del 
Soviet Supremo, al Soviet Su
premo, al governo e ai popo
li dell'Unione Sovietica sono 
lieto di porgere il piu cordia-
le saluto a nome del popolo 
italiano ». 

La prima riunione delle due 
delegazioni si svolgera stama-
ne a| Soviet Supremo. Essa 
avra i| aeguente ordine del 
giorno: 1) accordo culturale 
italo-sovietico (la delegazione 
italiana assicurera che tale 
accordo sara ratificato dal 
parlamento entro ottobre); 2> 
sviluppo del rapport! economi. 
ci fra i due paesi; 3) con-
fronto delle procedure parla-
mentari italiana e sovietica: 
4) programme dettagliato 
della visita. 

E' gia stato reso noto sta-
sera che i parlamentari ita-
liani partiranno da Mosca ve 
nerdi sera per Taskent. Sa-
marcanda. Novo Sibirski e 
Leningrado. Successivamente 
torneranno a Mosca donde ri-
partiranno per I ' ltalia. 

Nclln foto: Con. Codacci (a 
sinistra) e il sen. Terracini 
alia partenza. 

*. > 

In una d r a m m a t i c a t e d u t a no t tu rna 

D.C. e mi ssini batfuti a Pescara 
sull'appalto a privati della N.U. 
Severa lezione al provoca tore miss ino Delfino — La m a g g i o r a n z a 
consil iare p re t endeva di impor re senza discussione un capi to la to 
gravissimq per gli interessi del Comune — Esso e s ta to respinto 

(Dal nostro corrispondente) 

PKSCARA, 14. — Alia fine 
di 12 ore di drammatico di-
battito, iniziato ieri sera e 
interrotto questa mattina 
alle C da un colpo antidemo-
cratico della maggioranzu 
clerica-fusci&ta, i cnnsiglicri 
comunisti e socialisti sono 
riusciti a sconfiggere le ain-
bfguc manovre dei dc e dei 
fascisti per attuare un'altra 
dellp loro operazioni reazio-
narie al Comune: restituire 
all'uppulto ftrivalo la gestio-
ne de\ servizi della nettezza 
urbana. 

Alia proclamaz'iono del ri-
sultato della votazione — 10 
favorevoli, fra dc c fascisti; 
contrari, comuneslt e socia
listi; aslettuH due monarchi-
ci — i! sin'daco Mancini. i 
dc e i fascisti, che erano ri-
mastt in silenzio per tutta la 
notte di fronte alle serrute 
o incalzanti araomentazioni 
e denunce della mi»nirn»i;a 
vamunistu p socinlistu. hanno 
doruto prendrrp attu dell" 
lorn disfatta. 

I.a maggioranza elerico-
(aseista intendera premiere 
un provvedimento di tunta 
importnnza — come e f/iiello 
dcll'appalta a vrirati del ser
vizio della nettezza urbana 

I prezzi r idott i da l 4 a l l ' 8 % 

II governo ha ceduto 
al cartello dei concimi 

Afifiorlnli rilmsst infvriori ti qiu'lli vlw i moimpoli atwuano prnlirnmpnln 

accellali — / / morcalo nvova diinostrato i><tssil>ili rati dal 30 al 60[n 

I niinistri d i e cornpongono 
il CIP hanno ceduto alle 
prcssioni del cartello dei con
cimi. apportando riduzioni ni 
prezzi dei fertilizzanti in mi-
sura inferiore persino al ri-
basso che l'tndagine clei fun
zionari del Comitato prezzi 
aveva accertato come pos
s i b l e e che gli industriali 
avevano. loro malfirado. ac-
cettato come « il meno peg-
**io ». Le decisioni prcse ieri 
vanno dunciue al disotto non 
solo dei ribassi ciie si ve -
lificnrono stil meicato ticllo 
scorso inverno quando per 
effetto della concorrenza tra 
la Montecatini e 1'Edison si 
ebbero call dal 30 al 60 per 
cento rispctto alle quotazioni 
ufficiali, ma anclie di quanto 
tutti si attendevano come la 
solttzione pe^uiore. 

Ed ecco it detta^lio delle 
decisioni prese per ctnsi'iin 

tipo di concime. Per il nitra-
to di calcio era stata accer-
tnta come possibile una ridu-
zione di 239 lire al quinlale: 
i ministri hanno deliberato 
un ri basso di 150 lire al 
qtiintale. Per il nitrato nm-
monico 1'analisi dei costi 
aveva accertata la possibili-
ta di una riduzione di 287 
lire al quintale: il ribaspo e 
stato invece limitato a 210 
lire. Analo^amentc per il 
solfato nmmonico e stata dc-
cisa nun climimi/iono di 2H0 
lire al quintale mentrc era 
stata accertata una possibili
ty di riduzione di 377 lire al 
quintale. Solo per il perfo-
sfato ammonico li» possibility 
di riduzione accertate dai 
funzionari del CIP corrispon-
dono con In decisione di ri-
durre di 36 lire al quintale 
il prezzo di tale fertilizzante. 

Nel complesso mentrc le 

Dopo il festival di Venezia 

Attacco dell 'ANAC 
alia gestione Lonero 

E' in gioco lo stesso futuro della Mo
st ra afferma un o.d.g. dell'associazione 

I/AsFiu*iJizioni« fiazionalo Au-
tnri omoiiuitonralii-i ha rib.idi-
tn la sua op|yisizion<* alia *v>-
litxcn cinprnatoRrafica dv\ RO-
verno. pnrticnlnrnienti' ptT cift 
clip riguarda I«* note vieend*-
della Mostra di Venezia. ap-
provaiulo un o d g il (piale 
dice" 

- II consifilio direttivn dol-
I'A^ncinzinne nazionale autori 
cinematoRrafiei <A.N A.C.). di 
fionte al deplorevole svolRi-
mento e alle frandaloso conclu-
sioni della XXI Mostra inter-
nazionale darte cinematORrafi-
oa di Venezia. riafferma le de
nunce a suo tempo elevate per 
porre fine alia g<"--;lim»* cotn-
missariale della Biennale e aRli 
intnshi che la dnmmano 

- I.a stampa nazionale e .n-
tern.iz.onale. e perS:no alenni 
nirnibri della steisa R;uria ve-
nez.ana. r;eomv>iono ora la 
gravita di questo stato d: ro^e. 

- Gli autori cineniatORrafici. 

per ridare all'Italia un Kehti-
val deRiio delle tradizioni del 
cinema nazionale. resistendo a 
pressioni. nunarce e ricatti. 
hanno eondotto la lunga azio-
nr. che e rulminata nella coni-
patta estensione dei reR^tj de-
Rli sceneRR.atori e dei nuisieisti 
dalla XXI Mostra di Venezia 

- ORgi. lo stesso luturo di 
un Festival cineniatografieo 
Venezia e in Rioco. CIli autori 
cineniatoRrafioi. eonsapevoli di 
costituire relemento e la forz.i 
piii responsabile dt-l cinema 
italiano. sono decisi a confer 
vare all'Italia una vera e an 
tentica Mostra d'arte cinema 
tORraflea Se non saranno pre 
si soManz'ali e democratioi 
provvedinienti l'AXAC dovr."i 
cercare soluzioni diverse per 
far conoscere le opere miRlio 
ri dei cineasti di tutto il mon-
do e per difenderne il presti-
S io-

Tutti soddisfatti. dunque, 
nel campo dei sostcnitori 
dell'attuale governo: Segni 
e Fanfani non seguiranno 
De Gaulle ma continueran-
no a muovcrsi entro le 
Unee della NATO in per-
fetto accordo con il Cancel-
Here Adenauer. A leoocrc i 
giornali porcrnativi. e '»' 
nofe ufficiose diffuse a euro 
del Viminale e della Farne-
sina, sembra che il presi-
dente del Consiglio e il mi-
nistro degli Esteri abbiano 
vinto chissd quale battaplin 
sul fronte della coesistenza 
pacifica! Ma a quale grado 
di confusione del le lingue 
siamo mai arricati, se una 
politico di « m a s s i m a con-
cordanza » con it cancellie-
rc d- Bonn rien<? presenfafa 
eddirittura come esempio di 
ccolfa posttica nrH'azronp 
intemazionale dell' Italia? 
Adenauer garanzia di sri-
luppi non avcenturosi della 
situazione: e questo che si 
vuol dare a bere alia gente? 
Ma ehi credono di nuscire 
a gabbare? Da tutta Vattl-
vitA « europca * del governo 

if nn elemento emer-

Fanfani e Speidel 
ge con assoluta chiarezza. 
confermato. del resto. dal 
Consiglio dei ministri di ieri 
I'alrro: j ! norcrno rfcmocri-
ftiano adensce senza riserrc 
a\ memorandum dei genc-
rali di Bonn e alia ripresa 
della spinta tedesca alio 
c spazio citale ». Questa. in-
fattl, fino a prova contraria. 
e la politico del governo di 
Bonn. Dice il memorandum 
dei generali: « Non voglia-
mo essere su gradini infe
rior! in una sea la di forze 
militari. almeno nei con
front! del le grandi potenze 
atlantiche- Vogliamo le s tes -
se armi degli altri paesi per 
essere pronti a qnalsiasi 
evcntualita... ». « L'alta S l e -
sia — ha fatto ceo il vice 
cancelliere Ehrard — e te
desca e nulla dj ci6 che la 
Polonia pud fare mentre 
quel territorio e sotto la sua 
giunsdiz ione pu6 cambiare 
questo f a t t o . Forse che i l 
governo di Bonn ha scon-

fessato tali prese di posi-
zione? Al contrario. le ha 
ufpctalmcnte approrate. Ha 
fatto anzi assai di pin: ha 
prcteso I'adesiane degh al-
Icati in cambio del sun di-
<tacco dalle test di De Gaul
le. Ed e precisamente sulln 
base di questo che Fanfani 
ha espresso la sua *massima 
concordanza* con Adenauer. 

Adesso leggiamo su una 
agenzia semi uffictosa che 
Fanfani avrebbe rtbadtto tl 
suo attaccamento all'allcan-
za atlantica niente di meno 
perche questo sarebbe tl 
$olo mezzo per « controllare 
it riarmo della Germania di 
Bonn, come se i generali 
redesebj rirolocssero n| ci«'-
lo. c non all'alleanza atlan
tica. la riehiesta di ottenere 
€ le stcsse armi degli a l tn 
paesi per essere pronti a 
qualsiasi evcntualita >. E 
come se Fanfani avesse fat
to Vunica cosa che nrrebbe 
dovuto fare per assicurarsi 

tin minimo di credito, po-
nendo do p r o m I'ltalia al 
riparo dalle prospettive piii 
arventurose: condannare. 
cioe. in modo chiaro e nettn 
sia il memorandum dei ge
nerali. sia le farncticazioni 
del rice cancelliere Ehrard 
c dei sum eollephi di oabi-
netto. Fanfani. inrece. non 
solo non ha fatto nc I'una 
ne Valtra cosa. non solo ha 
espresso il suo pteim oppop-
oro ad Adenauer ma ha 
ignorato una precisa riehie
sta di Varsavia a pronnn-
ciarsi in favore del rispctto 
della frontiera sutrOder-
Scise. Qucsta e la realtA. 
Tutto il resto sono chiac-
chlere. null'altro che chiac-
chiere. ivi comprcsj j falsi 
dilemmi su qucsta o su quel 
modo di far fronte alia crisi 
delle istituztnni * europee * 
I' che definisce con assoluta 
precisione la rcsponsabilitd 
che socialdemocratici e re-
ptibMirani si assumono 
avallando una politico che 
si identifica con quella dei 
generali di Hitler, con lo 
€ atlantico > Speidel alia lo
ro testa. 

indngini fntte dal CIP ave
vano portato ad una propo-
sta di riduzione variante 
dnll'H al l ' l l per cento rispct
to ni prezzi dell'anno scorso 
il governo ha limitato i ri
bassi da un minimo del 4.8 
poi cento nd un mnssimo del-
I'B per cento. Queste riduzio
ni si sono ripercosse anche 
nelle nuovc quotazioni doi 
concimi complcssi per i 
qunli e stato mantenuto il 
ci i terio di tin < premio spe-
ciale > ai produttori. appor
tando ribassi varinbili da 500 
a tiOO lire al quintale r isjet-
to ai prezzi del 1950. 

II cotnunicato del CIP. 
dopo aver riferito le decisio
ni prese sottolmea che con 
i ribassi apportati — tcnen-
do conto del l ivello attuale 
del constiino dei fertilizzan
ti — si operera una ridu
zione complessiv.i di 10 mt-
liardi di lire nella spesn che 
viene fatta complcssivamen-
te dngli agricolton e dai col-
tivatori diretti per i concimi. 
•Negli ambienti deHAIIeanza 
naziimale dei contadmi si e 
l i levato — a questo propo
siti) — che ben piii interes-
s:inte e il conto clei mih.irdi 
di lire che le decisioni del 
CIP regalano al cartello dei 
concimi, alia Montecatini. 
alia Kdison in primo luogo e 
iilla Federconsor/i che h.i il 
monopolio — in pratica — 
della distribuzione dei ferti
lizzanti. Sia PAIleanza na-
zionaie dei contadim che la 
CGIL avevano proposto che 
le nuovc quotazioni dei ron-
cimi fossero fissate sulla ba
se della riduzione verilicatasi 
nel mercato nello scorso in-
\ e r n o . vale a dire dal 30 al 
(i0 per cento. Lo stesso on 
Mattei dichinro tempo fa che 
i prezzi dei concimi poteva-
no esscre ridotti del 40 per 
cento. Si e qiunti invece — 
come abbiamo riportato a ri
duzioni dal 4 a l l 'B^. riba-
dendo sostanzialnicnte uno 
dei limiti piu seri alio svi-
•uppo dcll'a.qricoltiirn ita
liana. 

Ma questo non e tutto. la 
formn/ioiu* del nuovo cartel
lo ha impegnnto quanti vi 
partcvip;ino a vendere i con
cimi ad un prezzo CIP. con-
siderando tale quotazione 
come < prezzo fisso > e non 
come prezzo massimo. come 
afferma la legge. Proprio 
tenendo conto d« cio le deci
sioni del CIP dovevano es
sere di altra portata. Era 
questo uno dei banchi di 
prova del governo in mate
ria di mtsure antimonopoli-
stiche: le decision! prese dai 
ministri dicono che il go
verno Fanfani ha fallito a 
questa prova. 

Tra le altre decisioni p iese 
ieri dal CIP figura anche 
I'estensione della riduzione 
di 500 lire al quintale gia ap-
portata lo scorso anno a I 
prezzo del grano tenero na
zionale per il grano che ora 
»'»"ene importato dalVestero e 
ceduto pile Industrie moli-
torie. In sostanza tale grano 
vcrra venduto al le Industrie 
alio stesso prezzo del g m n o 
italiano e cid conferma che 
le c gestioni special! * d»-Ma 
Federconsorzi ncaveranno 
da questa operazione almeno 
50 miliardi di lire Infine il 
CIP ha preso una serie di 
decisioni riguardanti la li-
quidazione di contribnti per 
Fenergia elettrica prodotta 
con miovi impianti e ha ri-
dotto i prezzi di circa cento 
specialita medicinali. 

— a soli pocfit giorni dalla 
scadenza del mandato. Ma 
non basta: esst sono venuti 
in Coiisiglio comunale senza 
portare alcuna retazione ne 
argomentazione onde motl-
vare le raqioni della loro de
cisione. Si tenga presente che 
a Pescara il servizio della 
nettezza urbana e stato g'a 
gestito da un privato con ef-
fetti che tutta la cittadinan-
za sa; e fu propria la passata 
amm'tnistrnzione democrati-
r(i che dvcise di riassorbire H 
servizio della nettezza urba
na e di gestirlo in economia 
diretta. Se dunque in qtu-s'o 
momento si prcsentava una 
soluzione. essa era quella, 
pi it avanzata, della munict-
palizzazione della aziendn. 
I dc ed i fascisti, invece, sono 
venuti proprio all'ultlmo 
momento e. come abbiamo 
detto. senza nessuna relazio-
ne, a ehiedere alia Inro mag-
aiorunza di votare I'appaJfo 
alia ditla privata. ed hanno 
per di ]>iii tentato di impe-
(lire che il Cnnsiglin comu
nale iliscutesse oil emenda-
menti al capitolato d'appalto 
prcsentuti dalla opposiziotie. 
lUittuti sul voto, dc. e fa
scisti non si sono russeqnati. 
e il sindaco ha persino im-
posto la ripetizinne della vo
tazione, per ottenere un ri-
pensamento dei due monar-
chici; ma la seconda vota
zione «'• :.tata dichiarata nulla. 

Per tutta la litnga scduta. 
i missini, e in purticolarp il 
capogruppo on. Delfino, han
no tenuto un atteggiamento 
provocatorio, sino a far na-
scere un duro scontro, nel 
quale lo stesso Delfino ha 
ricevuto la lezione che si 
mcritava. II tafferuglio e 
stato assai vivace: a un certo 
punto, mentre il Delfino si 
ritrovava eon un occhio nero, 
un altro consigliere missino 
ha scaraventato una scdia in 
direzione dei consiglieri di 
apposizione. colpcndo invece 
il dotl. Putuccu del gruppo 
de e provocandoqli un grave 
stato di choc. 

I lavori del Consiglio co
munale, dopo I'esito della 
votazione. sono stati aggwr-
nnti <d 19 prossimo. quando 
si dovrd tornare a discutere 
dell' appalto dell' esercizio 
della nettezza urbana. I co
munisti e i socialisti pescu-
resi condurranno in questi 
giorni una grande battaqlia 
popolnre perche il diseono 
reazionario della mapoio-
ranza clerieo-fascista venga 
nuovamente seonfitto. 

TONINO niOKOETTI 

Si dimette il segretario 
della DC di Agrigento 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO. 14. — L'avvlo 
della campagna elettorale ha 
determinato una serie di av-
venimenti politici suscettibili 
di clamorosi sviluppi. i" di 
questa sera la notizla secondo 
cui il "deputato regionale Lello 
Rubino, fautore del cosicidetto 
t allargamento dell'area de. 
mocratica al PSI • lunedi pros. 
simo si presentera dimissio-
nario dalla carica di segreta
rio provinciale della DC agri-
gentina Nell'o.d.g. della im-
niinente riunione del Comitato 
provinciale d c . di Agrigento, 
flgurano infatti al secondo e 
al ter/.o punto: • diniissioni del 
segretario provinciale » e •ele-
zioni del segretario provin
ciale ». 

Le dimissioni dl Rubino po-
trebbero essere interpretate a 
tutta prima come una clamo-
rosa vittoria della destra clc-
ricale che. capeggiata perso-
nalrnente dal ve^covo di Agri. 
gento. morKignoi Peru/./o, ha 
reclamato c m insisten/n la te
sta del giovane fanfamano 
eletto alia massima carica 
provinciale della DC nell'otto-
l)re del *5fi eon I'appoggio di 
Giuseppe La Loggia. E" signi-
licativo il fatto che l'annun-
cio ufticiale delle dimissioni di 
Rubino fuccin segmto alia mi. 
nacciosa lettera inviata agli 
orR>inl central de'.ia DC dal Co. 
mitato civico di Agrigento per 

resp.ngere. nel modo p.u ro-
ciso, la |xi<isibilita di accetta-
rc qualsiasi genere di dialogo 
fra la DC e il PSI. 

Nella stessa lettera si af-
fermava che nel caso in cui vi 
fossero stati « pur semplici 
contatti fra il partito cattoli-
co e quello socialista, le ge-
rarchie ecclesiastiche e le or-
ganizzaziom laiche che ad esse 
fanno capo, toglierebbero il 
loro appoggio elettorale alia 
DC ». Da qui l'implicita ri
ehiesta di liquidare immedin-
tamente Rubino e quindi l'in-
vio. da paite di Moro, di un 
isjx-ttorc centiale ad Agri
gento. 

Siiccesjilvamentp -̂ i e =;i jm-
to che anche .1 r;ei»reta! o or
gan. zzat:vo della DC aar gen-
t na. a w P.'l.Mer . •• chin.^- o-
nai.o 

Le dimissioni di Rnbinn. 
stando a questa l!nca di svi
luppo degli avvenimenti. san-
cirebbero peitanto la supina 
e incondtzionntn subordinazio-
ne di tutta la DC agrigentina 
al pesnnte ultimatum delle piu 
ictrive for/e elericali 

Anche alia luce di questi svi. 
luppi. una eccezionale giavita 
a .sunn- la noti/ia secondo cm 
a Catnpobello di Licata. «"!elhi 
^tessa provuicia di Agrigento. 
e stata presentata una niu/io-
ne di sfiducia al sindaco emiui. 
nista. Giovanni Riggeri, e alia 
Giunta Hanno Hrmato la mo-
/ione sei consiglieri socialisti 
e sei consiglieri della niinoran. 
za d.c. e fascista 

La mozione di sfiducia verra 
discussa nella seduta censi-
hare del 18 settembre. 

Lunedi alia Camera 
le riduzioni FF.SS. 

per le amministrative 
La e s l e n s i o n e d e l l e f a c i l i l a z i o n i c h i e s l a c o n t in 

jrVtifielto el»*i r o m p a » n i S a t i n i r d l o e D ' O n o f r i o 

La proposta di estende-
re le facilitazione di viag-
gio. gia previste per le 
e lc / iom politiche. a favtv 
re degli elettori dei con-
sigli provincial! e eomuna-
li verra csaminatn. in se-
de legislativa. dalla Com-
missione trasporti della 
Camera convocata. per lu
nedi prossimo. alle ore 17. 

Si tratta di una propiv 
sta di legge d'iniziativa 
dei deuutnti comunisti 
Sannicolo. D'Onofrio ed 
altri. che rstende la ridu
zione del 70 ner cento sui 
biplietti del le Ferrovie 
dello Stato a favore tlegli 
elettori per il viaggio di 
andata alia sede elettorale 
dove sono iscritti e ritorno 
al luogo di residenza. II 

provvedimento prevede 
anche per gli elettori co-
munnli e provincial! cmi-
grati per motivi di lavoro. 
il diritto al trasporto fer-
roviario gratuito dalla sta-
/ ione di confine al comune 
in cui votano e viceversa. 

< Non si vede perche — 
conclude la relazione alia 
proposta di legge — coloro 
che partecipnno alle elo-
zioni provincial! e coniu-
riidi non debb.ino benefi-
ciare di tali agevolazioni 
tlal momento d i e qual
siasi t ipo di consultazione 
elettorale deve essere con-
siderata importante ai fi-
ni della manifestazione 
clclla volonta dei cittadini 
c dello esercizio democra-
tico del potere popolare >. 

In una serie di dichiarazioni a l l 'Uni ta 

II giudizio dei regionalisti liguri 
sulla commissibne governativa 

II p a r e r e elel « p a c r i a r d i a n o n D P Andre i ; ; , d e l ? o c i a l i s l a D"Ale><-andn> 

*» d e l p r e s i d e n t ! - d^l r i r c o l o r t d t i t r a l e a C a l a t n a n d r e i » d i S a v o n a 

(Dalla nostra redazlone) 

GEXOVA. 14. — I! ricont)-
scimento della necessity d: at-
tuart* 1'Ente Recione. e le ri-
-=erve snub atti piii recenti del 
governo. trovano conferma nel
le dichiarazioni nlasciate al 
nostro g:ornale da personaIita 
e iiomtni politici di tendenze 
diverse 

Interessante. a questo riguar-
do. la d:chiarazione del pro
fessor Giuseppe De Andre, no-
no<!ante la uratuita - boutade-j r ! n u . f t i in discussione le d:-
eonclusiva De Andre e stato|^posizioni v-ost-.tuz.onali e la 
-:no a ieri ?ccre:ir:o reg on.i- ICSRC del 1?53. D'A!es«andro ha 
le del PRI in I.ipiin.i. |r:*pos*n-

- Ho sempre considerito — ! 

canto suo- - N'on < anio d'aceor-
do nel discriminare delle forze 
politiche rappresentative desli 
interessi dei lavoratori e dei 
cittadni. uuar.do -=i tratta di 
un problcma cosl importante 
che iriveste il settore dell'atti-
vtt.*i puhhlic.) e la sorte dello 
sv;luppo econon:ico del paese 
in una nuova orgnnizznzione 
dei rapporti politico-econo-
mici -

Richiesto se non nteneva che 
;l provvedimento di Fanfani 

h.i detto De Andre - la crea 
zione delle RoRiom. come orga 
in di decent r.imen'o .tTnni.iii 
strativo. indispensable :i!l or 
dm.ro «vrtlcersi erl il'o -v:- j 
luppo di ogni nostra attvita1*,, j P | p,-»po!o. <=; ncorre 
civile ORRI la cons.dero anche, f.irmazione di commi«s:0n 
urgente. p<«rche la 
di alenni e:;ti YCRIOO ill soltan 
to e per u unta a Str.tu'o spe-
ciale ha Ri.'i crcato immmissi-
bili discnminaz.oni fra Reco
up e Recione. con consequent! 
gravi squilibri sul p.ano politi
co ed economco E" appena il 
caso di Si>ttoI:ncnre ancon una 
volta che. ad esemp-o. la no
stra Res one ha e a .sub.to per 
questo stato d: cose dann: non 
nd.fferenti 

-C.rca la recente nom.na d. 
una commiss-.one di studio per 
approfondire I'esame di que-
s*o problcma e propornc ade
quate <oluz on:, nulla da d r e 
m line.i d' massima t* un n>e-
todo d: lavoro come un altro. 
purche tale <.."» seri.imente con-
sidorato e non RIA come espc-
diente per eludere il probtema 
G.udico ovviamen'e a**urdo e 
srrivemente lesivo dei princip; 
p.u elcmentan di un ordina-
mento democratic© I'esclusione 
pregi'idiziale e discnm-.natona 
in commiss'.oni del gonore. d: 
qucUiasi puTf.to 

- DeWv». peraltro. franca-
mente osser\aro che non so 
se i comunisti siano i p-.ii qu.i-
hficati a rammaricarsene. du-
bito. infatti. che essi avrebbero 
molti scnipvili neH'us.ire verso 
Rli n'.tn :! trattanien'o che OCR-
t1- st I'O loro riscrvato Quello 
che OCR- succede loro potrebbe 
deflmr«i la vendetta dei pr:n-
cipi. i qual: difendono anche 
cosl H propria integnta •>. 

Vincenzo D'AIessandro. vice 
segretario della federazione di 
Imperia del PSI e seuretario 
della CdL. ha affermato dal 

- I Vsper enza ci ha ins^cna-
•o che ogn: qualvolta si vuole 
eludere un problcma di fonio 
RI.̂  mrtiro. e perche riff.vo da 

inn iirc ini?,no co.sfituzion.ile e 
'perche sen* to dalla cran p.ir-

i l l a 
che 

stuuzione -n fia dei ponti hanno 1 eom-
p to d: trovare «o'.uz on- d 
••ompromesso che soddsfino al
meno in parte gli avvcrs.an del
la soluzione dei problemi <tes-
si La commiss'or.e teste cost:-
tuira potrA ax-ere un lodevo'e 
compito nel trovare questa so-
luz-one di v-ompromesso: ras e 
tndubbio che nieelio sarebbe 
adottare i prowedimenti ne-
ces«an alia ist-.tuzione dell'Ente 
Regione sulla ba?e del dettato 
costituzionale. e della mattira 
*o?e:eriza recioml.s'a che ?cm-
nre cio ?i «̂  -rTcrmriti :n quest-
temp; -. 

Ed ecco '-ifir.e il g u d r : o del 
nrof Ez o De Chiffre. i n i r e n -
donte presdente del 'circolo 
culturale - P.ero Calimandroi -
di Savona-

- Persona'.mrnV r.teneo che 
:.a real zzaz:onc. in cenerale. 
della Co«*ituz:one e in p-̂ rt -
eolar** decli arTicoli sull"Ente 
Regtone s a I'lndisrpnsabile 
punto di partenza per iniziare 
imi \era v.ta democrat.ra in 
Italia Ouesto. per me. e d.mo-
strato "a contrar.:;". •'.̂ l co-
«tan*e rifiuto dei \.*»rs coverni 
succedutisi riopo li tf**S a rea-
Iiz7are la Cosj:tuzione e • suo-
ntmti fondamentali e in pirti-
co'.are nei confronti dell'F.txte 
Rec'one L'lnvoiuz cir,e della s-. 
Tua?:one ita'.'.Tia e l"-iccen*uar-
-i delle tendcn7e reaz onarie. e 
l filo fi<k'i«mo che ne *.mn <oa-

turiti. rappresentano i r.sul-
tati piu evident: di questo ab-
bandono dello spirito e della 
lettera della Costituzione. Det
to questo. la eostituzione di una 
comm:ss:onc di studio per 1'En

te Regione dovrebhe apparirmi 
per lo meno un passo in avanti 
su una strada che c;a da tem
po si sarebbe doVuto percorre-
re ben oltre questo semphce 
punto di partenza. 

- Senonche il modo di eosti
tuzione rivela una senperta ma-
novra po! t:ca. tentando d; se-
minare zizzania tra i partiti 
delle classi popolan e una ?co-
perta dscr.minazione antide-
mocntt'ca ed ofTensi\a: e. inli
ne. la vecchia esper.en'a che 
qu inrlo non vogliono realizza-

e qualcn*3 i no=tn coverni 
crrano dei convtati d- stud n 
'•lit*: r cordano I' , ffossniento 
del P ano V-.r.oni. avvenuto in 
questa man era>. mi fa esscre 
piii che p*»rpIesso sul s-cnifica-
"o di ques*o cen'ro d; «*udi 

-Tra !"ii'.ro. Paz une Co\er-
nViv.-i e un atto d' concorrenza 
ie- confront- d: que; com/a*-
sorti dalla b.a^e in varie reeio-
ni In concltis-one pen«o ch° la 
in 7 ,1'iva governativa. come 
purtropoo una notevole quanti 
a d; !i in.z at.ve. t> da consi-

dcrars, con ca'Tela e sospetto-

Capraia vuol tornare 
alia provincia 

di GcnoYa 
CArRAIA 1SOLA. 14 — Vr. 

-tnippo d. j.b.tar.t; del'.'isola d: 
Cripr ;r. e A: r.r.t.v Ac'.V so'.:-. 
resfder.*. firor: del suo terr -
tor o h't :r.v f o tins pe'-zior.e 
r-1 Cor.*-j'.:o provirc.ile cii Ge. 
r.ovs. -I.'?.re vescovo c-rd r.n'f 
S ri e a pr-.r.c p..".: er.-. ed 
ri'iMr:-;. •< roves., -..ff.r.che s 
:doponro per J.-r - *orr.ar*-
i'.sc:.-, c ;] foninr.e che es-. 
r.'iprresen'at. re!":-, CTCOSCT:. 
z:c>r.e de'.ia prov re a d Ge-
nova a!ls qur.Ie essa aprartenr.f 
f-.no al 1926 

In tale anr.o. .nfa'.ti. per ef
fetto rie'Uo TCV .--.or.e de'.'.e c r-
coscr.zion: prov;r.c a!: effettu.'-
ta dsi coverno. :; Cornur.e d. 
Cspraio Isol.'i fu aesesr.sto uV.r-
provsr.c.a d. L vorrio 

Vittoric 
a Ferrara 

(t'nnllnuazlonr dalla 1. paglna) 

cianti ferraresi torna ad ave-
re i poteri contrattuali per 
intervenire nei singoli cast 
e in generale nell ' impiego 
della rnano d'opera. cancel-
lr>ndo in grande parte l'ope-
ra di distruzione del collo-
enmento sindacale che i go-
vcrni democristiani avevano 
compiuto in questi anni. Le 
commissioni infine hanno 
poteri per intervenire in tut
ta la complcssa materia del
la formazione professionale 
della mano d'opera. 

La lotta dei braccianti 
ferraresi apre ora un varco 
a tutti i aOO.000 lavoratori 
della terra che in Italia sono 
impiegati in aziende agrico-
lo capitalistiche e ai quali 
c ancora negato un contratto 
moderno. nel senso indicato 
dall'accordo che abbiamo ri
portato: si tratta ora di esten-
dete — pur tenendo conto 
delle diverse situazioni — 
(Hianto si e ottenuto a Fer-
rnra e cio sia nella Padana 
che nel Mezzogiorno. Proprio 
domani. ad esempio. 6 pro-
clamato da tutte le organiz-
za/ioni sindacali dei brac
cianti siciliani uno sciopero 
regionale di 24 ore per ri-
vendicare — tra le altre co
se — la contrattazione delle 
qualifiche. dei livelli di oc-
cupazione. il migl ioramento 
iJelhi retribuzione per settori 
«li produzione e zone bmo-
aenee In una lorn nota le 
segu-tei it- della CC.1L e della 
Pedei braccianti sottolineano 
che questo sc iopeio unitario 
vicne effettuato anclie per 
la promulgazione della legge 
sull'assistenza \(>tata ciall'As-
sc>mblea regionale e bloccata 
dal governo presieduto dal
l'on. Majorana e che di con-
seguenza epiesta lotta ripro-
pone al governo Fanfani — 
r. fforma la nota — la neces-
sita di rendere operant! gli 
impegni assunti in materia 
di s icure/za sociale e l'urgen-
za di una nuova politica 
agraria. 

L'urgenza di affrontare i 
problemi dell' occupazione 
doi braccianti in ogni aspet-
to della quostione. in rela-
-Jone agli impegni del gover
ns e alPaggravarsi della s i 
tuazione del le campagne e. 
stata sottolineata da una let
tera inviata il 9 settembre 
dalla segreteria della CGIL 
ai ministri cleH'Agricoltura e 
del Lavoro. nella quale si 
si chiede un incontro tra i 
ministri stessi e le organiz-
zazioni sindacali. per un esa-
me compless ivo della situa
zione delle campagne. anche 
in riferimento ai nuovi ri-
levanti impegni che lo Stato 
e cliiarnato ad assumere con 
il piano quinquennale di svi 
luppo. 

Prima vittoria 
alia Saint Gobain 

di Caserta 
CASFRTA. 14 — G'.i operai 

della Saint Gobain di Caserta 
hanno riportato un primo im
portante successo 

La lotta condotta unitaria-
mente dalla CGIL e CISL ha 
conseguito una prima vittoria. 
Presso 1'A.ssovetro di Roma e 
jtato si.dato. dopo tre giorni 
d; trattative. un accordo che 
prevede il pagnmento di una 
somma di Tre 5 mila a titolo 
di arret rati per l'indennita di 
m^nsa. lire 135 di aumento al 
giorno per gli addetti al forno 
ed al taal.o. lire 20 al giorno 
per indennita vestiario. e la 
estons one a Caserta dell'ac-
cordo della Saint -Gobain di 
Pisa per le magsnorazioni sa-
!ar:ali per le riparazloni a 
caldo 

La not.zia e stata accolta con 
sodd.sfazionc dagl; operai. de-
c:si a condurre avanti la lottta 
per ottenere sostanzinli modi-
fiche r.i enter; di app'.icazionp 
de! premio di produttivita. al 
fine di eo'.Iecarlo al rendii 
to dei lavoro 

Telegramma 
di Tito a Gronchl 

Il maresciallo Tito, nel mo
mento in cui il treno presi-
den/iale jugoslavo lasciava la 
frontiera italiana a Domodos-
sola ha inviato il seguente 
telegramma a 1 Presidente 
della Repubbbca on- Gronchi-
• Mentre percorro il territo
rio italiano desidero farle 
pervemre. signor Presidente, 
;J m;o cordialc saluto insieme 
ai miei migliori voti per la 
sua persona e per i] popolo 
italiano. Vorrei. nello stesso 
tempo ringraziarla in modo 
tutto part-.colare per le cor-
tesie usateci che ci hanno 
consentito. : n uno spazio di 
tempo molto breve, di fare un 
cosi piacevolc viaggio attra-
verso il suo bel Paese ». 

T ^ 
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