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U R S S nel rapporti del n u o 
v o presidente americano e 
del nuovo governo. Vale la 
pena di sottolineare d i e si 
tratta di una presa di posi-
zione molto larga che cflre 
a Kennedy la possibility di 
rispondere in pieno alle 
aspettative generali, uscen-
do dalle delicate strettoie 
create dall'incidente deH'U2 
e dalla polemica che ne 
segui. 

II dlscorso di Gromiko 
nella sua prima parte aveva 
ricapitolato punto per pun-
to tutte le principal! que
stion! sul tappeto. esami-
nando lo statn delle relazii»-
ni esistenti fra 1'Unione So-
vietica e gli altri paesi. A 
proposito di Berl ino e del 
trattnto tedesco. definito « il 
problema europeo piu im-
portante >, cgli ha espresso 
la speranza che si possa 
giungere ad una conclusio-
ne attraverso 11 negozlato. 

A proposito del « P i a n o 
Nkruma » per fare dell'Afri-
cba una zona di pace, libera 
da armament! ntomici. egli 
ha nnnunziato che il gover
no soviet ico no condivide 
pienamente la sostanza. 

Gromiko ha sottolineato 
che I'URSS. d'nltra parte, si 
unisce alia protesta di tiittl 
que! paesi che ravvisano 
neU'attuale situnzionc del 
Congo un grave attcntato 
colonialista alia pace. A 
questo proposito. egli e tor-
nato a definire « complicity 
con i colonial ist!» la poli-
tica d! Hammarskioeld ed 
ha ricordato Purgon/a di 
una riforma strutturnle dcl-
TONU. 

A proposito dell'Aleeria. 
dura e stata la sua condan-
na del massaci i recentemen-
te compiuti , e assolutamente 
negat ivo il giudizio su un 
referendum destinato a svol-
gersi mentre 11 popolo nlgc-
rino 6 controllato e perse-
guitato a mnno armata da 
800 mila soldati franresi. 

A proposito del disnrmo e 
del controllo. Gromiko. rl-
confermando le posizionl so-
vietlche, ha poi detto che 
gli occidental! hanno perdu-
to anche il diritto di procln-
marsi partigiani del «con
trollo >. poiche anche tutte 
le proposte sovietiche su 
questo punto. che completn-
no il concetto di disarmo 
generale e controllato. sono 
state evasc o resninte. E«li 
ha ribadito che I'URSS o di-
sposta ad accettare qualsiasi 
piano di controllo proposto 
dagli occidental!, purche 
questi, a loro volta. nccetti-
no le proposte di disarmo. 

II Ministro degli Ester! e 
tornnto poi a rilanciare la 
proposta dl Krusciov per 
un'assemblea generale spe-
ciale de irONU dedicata al 
disarmo, con la partecipa-
zione di tutti i cap! di Stato 
S u 11 e question! eurooee. 
Gromiko ha parlato in dura 
polemica con i progetti di 
armamento atomico della 
NATO ed ha criticato anche 
il goverrio inglese per la sua 
politica di acquiescenza ai 
desiderl- americanl di !m-
piantare bas! di missili in 
Etiropa. Gromiko ha sottoli
neato i pericoli contenuti in 
un riarmo nucleare della 
Germania di Bonn ed ha re-
plicato alia « proDaganda 
antisovietica » dell' ultima 
sessione della NATO, affer-
mando che essa non disto-
glie 1'Unione Sovietica ne 
dalla sua linea di pace, ne 
dalla volonta di porre tutta 
la notenza dello Stato so 
viet ico a disposizione della 
difesa di tutto il campo so-
cialista. contro qualsiasi ng-
gressorc. A proposito del 
piano Norstad. il ministro 
soviet ico ha rilevato che cs-
so renderebbe i generali 
atlanttci arbitri della deci-
s ione di scatenare una guer-
ra atomica: dove flnirehhero 
allorn le Costituzioni dei di-
versi paesi. Stati Uniti rom-
presi. v isto che tutti potrch-
bero essere trascinati in un 
con flit to. senza che i rispet-
tivi pnrlnmenti e gli stessi 
g o v e m i nbbiano il tempo di 
prpnunciarsi. perche ormai 
completamente esautorati? 

Ricordando 1 a recente 
Conferenza dei partiti co-
munisti . Gromiko ne ha 
tratto la conferma della pro-
secuzione di un indirizzo ge
nerale di pace e di disten-
sione da parte di tutto il 
movimento oporaio e eomu-
nista internnzionale. il qua
le trova nell'tTRSS un forte 
difensore. sostenitore delle 
tcsi leniniste sulla coesisten-
za paciflca e del ruolo de-
mocratico e progressivo del
le forze del movimento co-
mnnista mondiale. 

Dopo il discorso di Gro
miko e dopo aleuni altri in-
trrventi. il Soviet Supremo 
ha concluso i lavori. aopro-
vando la retazione sulla si 
tuazione internazinnnle svol-
ta dal Ministro d e d i E«=te-
ri. II compagno Krusciov 
non ha preso la parol a du
rante la discussione. 

MAUMZIO FF.RR4R.% 

Le decis ion! de l Consig l io de i miniitri 

Grave manovra del governo 
sui fondi per le Universita 
Un finanziamento di emergenza di 45 miliardi prelevaio dagli sianziamenti del 
Piano della Scuola all'esame del Parlamento - Rinvio per le atirezzature sportive 

ll Consiglio dei ministri si 
6 occupato ieri, col solito e 
abusato metodo degli inter-
venti par/.iali e per aleuni 
aspetti eciuivoci, del proble
ma del finanziamento agli 
istituti superior! di istruzio
ne. Nel comunicato diramato 
a! termine della riunionc — 
presieduta dall'on. Piccinni in 
ussen/a dell'on. Fanfani in-
disposto — si da notizia del-
l'approvaziune di un prov
vedimento col quale viene 
autorizzata la spesa comples-
sivn di 45 miliardi di lire 
« per le varie e piu urgenti 
esigenze della istruzione tmi-
versitaria >. II comunicato 
prosegue assienrando che tale 
* stanziamento coiisentiru, fra 
I'altro, la erogazione di con-
tiibuti, per un importo di ol-
tre 25 miliardi (It lire, alle 
spese di cosli u/ione. amplia-
rnento. adattameuto di ed if i-
ci universitari. stabilimenti 
annessi, collegi e case dello 
studentc; di contribut: p*»r 
un amtnontare di 0 miliardi 
circa, da destinare all'arredn-
inento e alle attrezziiluie; di 
conti ibuti pet nitre 8 miliar
di di lire, che saranno de-
stinati all'acquisto o noleg-
gio di attrezzatuie scientifi-
che e didattiche. II provve-
dimento autori/.za. inoltre. la 
Istituzionc. con effetto clal-
I'anno accademico 1061-1902 
di 120 posti di professor! di 
niclo , di 400 post! di assi-
stente ordinario e di 200 po
sti di ruolo di tecnici riser-
vati a lauteati >. 

La sommn di 45 miliardi 
— ovviamente modesta ri-
spetto a quelle che sono le 
esigenze attuali delle Uni
versita italiane — non ha 
nemmeno carattere straordi-
nerio e aggiuntivo poiche si 
tratta della utilizzazione de
gli stanziamenti previsti (per 
il settore universltarlo) nei 
primi due ann! di atttiazlo-
ne del « Piano dedenrValo % 
ancora aU'esame del Parla
mento. 

S! tratta quindi di un prov-
vedimento adottato in fr»?t-
ta e furin al fine di dare 
IMmpressione che il governo 
non e sordo all'appello lan-
ciato sulla drammalica si
tuazionc delle Universita e 
di tentare. in questo modo, 
d! arginare 1'ondata di i n i i -
gnazione che..ha.i^plrito..dpr 
cerrt! e assis(eiiTf-il"^fo'nTui5* 
vere una grande iniziatiya 
nazionale d! prbi*S*lfi c'n'^doV 
vrebbe essere flttuata nei 
prossimi giorni. Si deve inol
tre osservare che II provve-
dimento parla di posti di pro-
fessori di ruolo, assistenti e 
tecnici da stabillre con de-
creti del Presidente della 
Repubblica. su proposta del 
ministro della P.I.; in purole 
povere si sottrae alia tum-
petenza del Parlamento tutta 
una parte che riguarda .la 
organizzazione e\a sviluppo 
degli istiluti superior! - d! 
istruzione. E" una procedura 
ingiustificabile. leslva delle 
prerogative del Parlamento. 
che ha gia sollevato ieri com
ment! fortemente critici. 

II Consiglio dei ministri 
ha anche approvaio d«ie di-
stinti provvedimenti riguar-
danti adeguamenti doganali 
nell'ambito della Comtuiita 
economica europea. Entran!-
bi i provvedimenti enireron-
no in vigore col I. gennaio 
1901 II primo provvedimen-
to stah'l iste una ndu/ inne 
del le tariffe doganali fino 
al limite del 30 per cento a 
carico di quei prodotti che i 
paesi comunitari importnno 
da paesi terzi e riesportano 
nell'ambito della comunita 
economica europea. II secon-
do provvedimento attua una 
ulteriore n d u / i o n e del 10 
per cento delle tariffe do
ganali interne alia Comunita 
economica europea. Un piimo 
scatto del 10 per cento en-
tro in vigore il 1. gennaio 
1959: un secondo scatto del 
10 per cento il 1. gennaio 
I960: il terzo scatto In atttia-
zione della decisione di nc-
celeramento del « Mercato 
comune» entrera in viunre 
i! 1. gennaio 1961 Ri^p.^tto 
nlla tariffa in vigore all'.Tt-
to deirapprovazione dei trat-
tati di Roma .<i rageiuneera 
cos! il 1. gennaio 1961 una 
riduzione tanffaria nell'am
bito della Comunita europea 
superiore al 30 per cento. 

II Consiglio si e occupato 

poi delle celebrazionl del sti 
primo centenano dell'Unita 
d'ltalia autorizzando il Co-
mitato nazionale. a cio dele-
gato, a contrarre mutui sino 
alia somtna di tre miliardi 
per il completamento delle 
t/perc permanent! cost mile . 
che saranno poi clevolute al
io Stato, al comune di To
rino e ad altri Knti pubbhei 
Sugli edifici pubblici e sl:i* 
to deciso che venga esposto 
il tricolore il 1. gennaio e 
il 27 mar/.o 1901; manifesta-
/ioni celebrative saranno te-
nute in tutta Italia il 27 mar-
/.o dell'anno prossimo. 

Sospeso in aria e rima^to 
il provvedimento. annuncia-
to dall'on. Folchi. diretto a 
promuovere iniziative varie 
per la enstruzione di pale-
st ie , cam pi sportivi ecc. in 
tutti i centri della penisola 
che ancora ne sono sprovvi-

Qualche ministro si e 
per6 accorto che non era 
stato ancora affrontato il 
problema della copertura 
delle spese e si e peicid de
ciso di rinviare la di icus-
sione a una delle pros.sirne 
sedute. II Consiglio dei .mi
nistri ha infine deliberate): 
la prornozione dei seguenti 
questori a ispettore generale 
capo di P.S.: Mazzei Anto
nio. Rateni Lulgi. Tempesta 
Pasqtiale: la prornozione a 
generale di corpo d'Aruiata 
dei generali di divisioiie 
Cimseppe Cottafavi. Mario 
Tot.iiello. Emiliano Scott:; In 
prornozione a generale di 
squadra aerea dei generuli 
di divisione aerea Achille 
Fanelli e Goffredo Marramn; 
la nomina del Procuratore 
militare Luigi I.enti a so-
stituto Procuratore gem'iale 
militare; la nomina del uuo-

// tesseramento al PCI 

Nuovi iscritti ad Arezzo 
in molte sezioni operaie 

La FGCI a Cosenza ha gia superato il 
numero degli iscritti dello scorso anno 

Numerose sezlonl riimuiil-
nle dnlla provlnrln dl Arer-
zn hannn rrallzzato Itupor-
tantl HUCCI'S«I nel iiamni* del 
proYrlMlMiin al I'nrtlto, mi-
prattullu In airline sezlonl 
nperale. Mctilrr la sczlnnc 
• Erpnlanl - del rapuliiiiKu 
ha f(la raKRluntn It 73 per 
cenlo dcRll lucrlttl dello 
tiourso anna, la nezlone dl 
San Giovanni Valdarnti ha 
annunrlatn dl avrre rerlu-
latu 14 nunvl Im-rlltl, la se-
tlone dl Montevarrhl 18. 
Casteltiuovo del Sahblunl R. 
Cavrlglla in. Pemlne 7. 
BaldlKiiano 8. Plcve 8. Ste-
fanu 5. 

A Calanzaro, 2.000 eumti-
nlntl hanno (la la tczsera In 
tasra. 

Scnalhlll anelie aleuni 
•tireessl ottenutl In altre 
province nel tesseramento 
alia FGCI. II c I nolo del 

Klovanl romunlstl dl Clvl-
lueaMellana ha Invlalo al 
roinpazim ToKllatll II «e-
Kiienle tulegramma: • Clreo-
10 FOCI Kiiperato 100 per 
eenlo Isrrllll lilliO con 152 
leHti'ratl e 30 rerlutall. 
liii|H'Knaitiocl ruddopplare 
Iserllll In onore til" del 
Partllo Aiicelelll -. 

I.a ICC I dl Cosenza ha 
Kid vnperalo II numero de
gli tsrrlttl dello teorso an
no. Hanno la Irmrru della 
organizzazione della gloven. 
lu comiiuUta. Intalll. 975 ra-
Kttzze e nlovanl Kin leisera-
11 |o Kromo anno, mentre 
230 mi mi I reclutatl: I'lim-
plen«lianienle, KII Iscrllll 
alia FOCI sono 30 In phi 
rl*petto alio aporio anno. 
Nella eltla eapoluoxo una 
partlcolare azlone dl prose-
llllftmo vlene rondoiiu. con 
huonl rlsiillatl. tra I clo-
vanl operal. 

vo direttore generale delle 
Antichita e delle Belle Arti 
nella persona del sopratnten-
dente prof. Bruno Molaioli. 

Con un'altra decisione s! e 
dato corso al provvedimen
to con il quale, in esecu-
zione della facolta concessa 
con la legge di bilancio del 
corrente esercizio viene con
sent ito ai possessori <ti buoni 
novennali con scadenza 1 
gennaio 1961. qualora non 
intendano provvedere alia 
loro riscossione. di rinnovar-
li in nuovi bnoni novenna
li aventi le stesse caratte-
ristiche di quelli in scaden-
za. I nuovi buoni novenna
li. che avranno scadenza con 
il 1 gennaio 1970. fruttano 
I'interesse del 5 per cento 
annuo, fruiscono degli stessi 
premi e godono delle stesse 
agevola/ioni liscali di quelli 
veniati per il rinnovo. I.'ope-
raz!one di rinnovo. che verra 
effettuata alia pari, avra ini-
zio il 2 gennaio 1961 e ter-
rninera il 31 marzo succes-
sivo. 

II valore nominale dei buo
ni citati e di 147 miliardi. 

Critiche dell'UNURI 
alle decision! 
del governo 

L'UN'UHI ha emesso un co
municato «ullc (li'cisioni del 
Coii.sinl;o dei ministri Secondo 
la organizzazione degli atuden. 
ti untversitari. le decision: del 
governo - non spostano Kli in-
terrogativj o \f> preocciipazioni 
di fondo di coloro i (iiiali vivo-
no nella .icuola e guardano ad 
Msa come uno dei i-'ittori piii 
iii)|)ortaiiti d: sv.hippo econo-
mieo e civile di Un pnese i> di 
unn .stato muderno Gli stralci 
propositi dal piano decennalo 
• che consistono in sostanzn 
nella posflibilit'i di utilizzazione 
immediata <li aleuni flnanzia-
nienti gin pred.Aposti per i pri-
nij due annj dal piano ste.sso) 
rendono incerto - affcrmn il 
comunicato deirUNURI — il 
destino strutturale c llnanzla-
no del piano e. non garanten-
do un preclso mipegno e una 
precisa volontJi di risoluzione di 
•'ileum dei prolilctii] di p;an:fi-
ca/.ione e dj riforma. s«> pure 
possono far fmnte ad iir.me-
diate esigenze di carattere II-
nan/iario. creann preocciipazio. 
ne nelle forze del mondn della 
scuola impegnate .'i so.stenero 
un comoleto ritmovamento del-
le eondizioni de: nostri studi -. 

« Operaz ione N ata l e » a Mi lano 

Come Borletfi hapreparato 
I'assalto alia tredicesima 
Lu f u n z i o n e d e l l a t a m h u r e g g i a n t e c a m p a g n a p u h b l i r i t a r i a - « C a t t i v o g u s t o » deti l i e l p t t r o m e c c a n i c i 

(Contlnuazlonr dalla 1. paginal 

commercio. Lo stato mng-
y'tnre che ha prcimrato i 
plani per Uistrlbuire in 
trentu strode e nlazze del 
centra un milione di lam-
padine. iiiecimila festoni e 
cerchi fluorescenti, 50 mila 
pallonvini colorati. duemi-
la « campane scenoarafu-
te * e Illuminate, seimila 
rimni/esti, 50 mila cartonct-
iii, 220 mila striscioni, ave
va pensato a tutto meno 
che a(iIt scioperi. Nell'anno 
del * mlracalo italiano » lo 
imprevedibile e nvvenuto. 

11 Natale 
del « miracolo » 

« Comperate oygi. pa-
pherete a Natale ». « Sotto 
I'albero un regulo per tut
ti * dicono pli sloaan della 
Opcraz tone arganizzata 
dall'llniono cammercianti. 

I.a piibldicifa sui roto-
calchi e murtellunte. Cer-
ti quotidiani dedicano pa-
ginc intere all'aiwenimen-
to che dul set dicembre 
le fino al sei flennuio) '»« 
Hiatafo il uolto di Milano. 
II Comitato ordinutore 
dell' Operazione Natale 
1960 emette comunicati su 
cniriuriicutt; < Avremo una 
un'cufaria negli acquisti? 
l.'entitd delle compere sa
rd siiperiore a quclla degli 
anni passati? In quali 
campi si concentreranno le 
compere? ». 

Inutile dire che le do-
mundc sottintendono una 
risposta: « II Natale del 
" miracolo " non puo es
sere che grandioso. ine-
guugliubile. insuperabile ». 
Lu pubblicita e I'anima del 
commercio. dice a tnrto o a 
ragione un vecchio motto e 
quest'anno di pubblicita si 
fa spreco. Perche? Cosa 
e'e di diverso in questo 
uggioso dicembre da quel
li che sono gia pnssati e 
dimenticati? 

Come e nata 
TOperazione 

f.a sforia deirOperiizio-
iie Natale e breve. Mode-
stamente. con aria da fiera 
strapaesana, I'Operazionc 
e nata nello scorso anno. 

Itlta Ilaywort ehe si trova a 
fotografata in 

Roma per passu re le feste, 
via Condottl 

Mu si trattava piii che al-
tro di una specie di prova 
generale in vista del-
I'exploit vero e proprio 
che. manco a farlo apposta, 
ha coinciso con un perio-
do di floridezza nella at-
tivitd industrialc. L'lhiio-
ne Commercianti. a rui 
adcrisre il boffepaio nl-
I'angolo. ma anche la Hi-

nusccnte. I'UPIM, la Stan-
da e tutta la catenu dei 
supermarket, ha impieguto 
ci /re colossnli per orga-
nizzare la grande parata 
mercantile. Per chi Vha 
fatto? Per il bottegaio al-
I'angolo o per la Rina-
scente? Con molto umori-
smo i dirigenti ilell'Unione 
rispondono di arerlo fatto 
per il consumatttre. 

Ci sarebbc da restore 
commossi per tanta atten-
zione se non si fosse a co-
noscenza f/i alctine tutt'al-

•» • i t i i i H ' * J I • 
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Con il voto di tutti i gruppi consiliari 

II Comune di Perugia ha municipalizzato 
gli impianti elettrici di proprietd dell'UNES 

Dal 1° gennaio gli utili dell'azienda saranno incamerati dal Comune - Approvata un'importante dichiarazionc 

: (Dalla nostra redazione) 

PERUGIA.123. ~ La cost l . 
tuzione dcll'Azienda Munici-
pale per il servizio di distri-
buzinne deH'energia elettri-
ca nel comune di Perugia, la 
immissione in posscsso dal 
1. gennaio 1961 degli im
pianti d! proprieta della so-
cieta UNFS ed ;l primo fi-
nnuziamento di un miliardo 
per il risralto degli attuali 
impianti e per il loro rinno-
vamento sono stati decisi 
ieri sera dal Consiglio co-
munale di Perugia. 

Le deliberazicni votate so
no state tre. Le prime due, 
quelle relative alia costitu-
zione dell'Azienda ed al pos-
sesso degli impianti sono 
state approvaio .iH"iinaninii-
ta. con i voti cine dei gruppi 
comuni5ta. socialist:!, social-
ilemocraticn. ilc e uussiiio. 
Per I'altrn. riguardante il 
mutiio di un miliardo. si e 
avut.i 1'nstensiiuie dei con-
siglieri dc. dal cui duplice 
comportamento balza ev i -
dente una eontraddizione. 
che JJU6 celars alcunc loro 
perplessita e riserve — o 
almeno di una parte di essi 
— suite finaiita della muni-
cipalizznzione del servizio di 
energia e le t lnca Va sotto
lineato a tale proposito non 
solo che l'Azienda costituito 
questa sera potra assolvere 
alia sua funzione. avendo 
disponibili gli adeguati mez-
zi f inanzian. ma che questi 
stessi. nella somma riferita, 

Che cosa fumano gl i i tal iani ? 

Le «Esportazione» sempre in testa 
In un a n n o ne abbiamo fumate tredici mil iardi 

t 

La sigaretta piii fumata in 
Italia e stata. nell'esercizio 
finanziario 1959-60. la « Na
zionale Bsportazione ». con 
un consumo di oltre 13 mi-
lioni di chilogrammi — pan 
a piii di 13 miliardi di pezzi 
— per tin valore di lire 136 
miliardi circa. La percenUia-
le di tale consumo. in rap-
porto al consumo complessi-
vo di tutte le sigarette. e 
stata del 27 per cento. 

Nella graduatona delle di
vers* region! d'ltalia. sem
pre con riferimento alia 
« N u k t a a I t Esportazione», fi-

gura al primo posto la Loni-
bardia con ollre due miliar
di e mezzo di sigarette. so-
guita dal Lazio con un mi
liardo c ottocento mtlioni 
circa, dalla Campania c m 
un miliardo e seiccnlo milto. 
ni e dall* Emilia - Romagna 
ron un miliardo e quattro
cento milioni. 

Se invece si considera il 
rapporto tra consumo della 
sigaretta in parola e consu
mo di tutti i tipi di sigaret
te. la maggior percentuale e 
detenuta dal Lazio con il 36 
c mezzo per cento — il che 

vtiol dire che su tre siga
rette fumate nella regione 
piii di una e del tipo < Na
zionale Bsportazione » — dal
la Campania con il 36 circa. 
dall'Kmilia-Romagna con :1 
32 e dalla Lombardia con il 
31 e mezzo. 

Anche al Lazio spetta. in
fine. il primalo per il consu
mo individuate di sigarette 
• Nazionale Esportazione» con 
grammi 461 pro-capite. S e 
gue a rilevante distanza la 
Emilia-Romagna con grammi 
362. la Liguria con 355 e la 
Lombardia con 353. 

sono stati gia assicurati al 
Comune di Perugia da un 
istituto di credito. L'otgani-
smo economico. cui ha dato 
vita il Consiglio comunale 
di Perugia, e denominato 
< A/.ienda Klettrica Munici-
pale >. i cui primi atti n -
salgono all'ottobre del 1959. 
quando lo stesso Consiglio. 
avvalendosi della facolta di 
poter amministrare in pro
prio il servizio a conclusio-
ne della gestione trentennale 
dell'UNES. che scade appun-
to il 31 dicembre prossimo. 
adotto la riferita dehbera-
zione. La odierna riunionc 
consiliare ha chiuso il pri
mo ciclo dell'importante at-
to. che e il primo della linea 
programmatien dell 'Ammi-
nistra/.iine pooolaie 

Ieri sera sono state an
che prese. oltre a quella ac-
cennata. decisioni opportune 
in merito ai rapporti che rto-
vranno intercorrere fra il Co
mune e la societa I'NES. Di-
fatti, por quanto riguarda il 
periodo che intercorrerA fra 
il 1. gennaio 1961 c 1'effettiva 
cut rata in funzione della ge 
stione municipale. periodo 
che salvo sabotaqgi e ritardi 
dell 'UNES e degli organi di 
* lutein > potrebbe anche es 
sere molto breve, il Comune 
afferma che tutti gli utili 
derivanti dalla gestione do-
vranno essere di sua spett.m-
za. perche la societa UNKS 
li realizzera attraverso im
pianti di proprieta comuna
le. Dal 1. gennaio del 1961 
il Comune si riserva in con-
seguenza di inviare propri 
funzionari presso la sede del-
I'L'NES per controllarne i !i-
bri contabili. Per Tapprovvi-
gionamento all'Azienda Mu
nicipale deH'energia elettri-
ca, resta poi aperta la que -
stione - Terni >. la quale non 
solo dovra impegnarsi a ri-
fornire I'A/ienda municipa-
lizzata. ma dovra cederla agli 
stessi prezzi a cui la vende 
ai monopoli privati. Questo 
5ara I'oggetto di un colloquio 
eia richiesto dal Comune al 
Ministro delle Partecipazioni 
Statali, on. Bo. e sulle quali 
egli dovra pronunziarsi. 

Alia voluminosa documen-
tazione allegata alle tre deli-
berazioni prese. e stata ag-
giunta. proprio nel corso del 
dibattito di questa sera, pre-
vio accoglimento unanime da 
parte del Consiglio, la s e -
guente dichiarazione che il-
lustra le finaiita ed > metodi 
di dirczion* dcll'Azienda 

iMunicipale: 
« La costituzione della 

A.E.M. di Perugia rappresen-
la tin importante passo ver-
s») la gestione municipale di 
into dei servizi pubblici piii 
essen/.iali alia vita ed alio 
sviluppo economic*.) delle po-
pola/ioni. Attraveiso tale 
A/ieuda .-aia pnssibile far 
p ieva le ie sui eriteri di mas-
simo protitto propri della ge 
stione prnata. quelli t |i pub-
blica utilita. cm per statuto 
e per spirito c vincolata la 
gestione municipale. Nell'am
bito di tale mipegno fonda-
mentale la uestione comuna
le dovra pi of essa re indirizzi 
di pretta vigilanza e di ocu-
lata pruden/a su tutti quc-
gli impegui che potrebbero 
com proinet tore lequi l ibrio 
economico deU'Aziendn. la 
cui vitalita c lloride/za in-
teressa la collettivita degli 
utenti. non meno di altri 
r.spettj <• x.mtaggi del servi
zio. Alia direzionr etlettiva 
dell'azienda saranno invitatt 

a far parte rappresentantt di 
vari settori del Consiglio Co
munale e delle categoric m-
teressnte. secondo la prnssi 
coslante di questa Amrnini-
strazione Comunale. la quale 
ha costantemente 

copre attualmente Ia canca di 
capo del cerimonialc diploma-
tico del Presidente della Re
pubblica Tra gli altri il mi
nis! rn Silvio Daneo e anibn-
sriatore a Santiago del Ci!e. 
Mario I.ucioIIi a Teheran. Ju-

garantila sto (liusti a Nuova Delhi. K î-
dio Ortona e de'egato rer:na-j 
nente per 1'ltalia allONT. Fieri 
Pascpiale Spinell: regret.ino 

fro che trascurabili cir-
caslame: 

1) da qualche anno a 
questa parte la < tredicesi
ma » e le * duecento ore » 
prendevano altie vie che 
non quelle che sembrava-
no destinute per tradizio-
ne. Invece di acquistare 
fnmtclidtc di reoali presso-
che inutili o montagne di 
dolciumi. i milanesi aveva-
no preso la riproverole 
abitudine di destinure tali 
somme al miglioramento 
delle proprie ubitazioni 
fcorresponsione di quote 
di ummortamento o di 
condominio in nuovi ap-
partumenti); alia motori-
zazzione individuate (anti-
cipo per la prenotazione 
della macchina o della mo-
tocicletta) o piii sernplire-
menfe a un breve perio
do di cinque-dicci giorni 
di villeggiatura inuernale; 

2) in questo modo. so-
prattutto le grandi orga-
nizzazioni commerciali re
sta v a n o * danneggiate », 
nel senso che si vedevano 
sfuggirc una buona par
te delle iadennita straor-
dinarie di fine anno (si 
pensi che le statistiche af-
fermano c/ie almeno duc-
ccntomila milanesi tra-
scorrono le vacanzc in-
vernali in montagna o 
sulla Riviera con una spe-
sa prn-capite di set-sette-
mila lire al giorno). 

i C'e n'cra abbastanza 
[ per cercare di correre ai 
! ripari. 

la pnrtecipa/ionc attiva di 
tutte le forze dcmocratiche 
idl'elaborazione cd all'esecu-
zione dej suoi mandati. nel \ generale ajgninto allONt'. Fio 
piii scnipoloso rispetto del-' iX r ._A d , . t ' , ' t . o r e _^'L n , T l l c . **' 
la volonta popolare>. 

Nomine 
di ambasciotori 

e ministri 

Cumto per le relazion: ciiitu-
rali del mini>tero degli r5teri. 

Sono stati poi norninati mi-
nistri p^'nipotenzinn di se-
conda classe i seguenti corisi-
i;!:eri di amb.isciata- Rob«>rto 
Oucci. Giovanni Lorenzo Det-
te!oni. Paolo Tallanco. Vitto-

II consmlio de; iinni<tri ha ! no Winspeare, Federu-o Sen-
effettuato ;en le -eUueiiti no-i .<: lattua'e capo di snbinetto 
none d; amhaseiatori «• mini-jdel ministero deal; E*teri>. 
stri plempotenziari: e stato Adalberto Kn;:iro!o di Grop-
nomiuDlo .iinba.eciatore '.\ luj-jieilo. Rn^^ero Fa race. Giro-
nistro Cristoforo Fiaeas»i So-jli.nio Pianat::. Fernicoio Ste-
ilii st.il: tit>m:n:itt nrnKiri di j fenelli. I.ii.lovico Bar.tfiieri. 

rinia clasrc Silvio Daneo. > M.iunzio De Strohel. N:colo 
I.nc.iilii. Rei:.i!o Giard:- . Mosca'.o. Franco Mon'an.ir:. 

prima 
Mar.o 
m. Bcnr1t>i!i> Cipom 1/7.1. .to-
sto Gmsti. Fcid.o (>:ton.i. Pier 
Pasqii.ile Spinel!:. l':o Arch: 

l/iimb:<«ci »tore Fracassi n-

Kiici'tio F'i.'iia. Cir:(» IVrrone 
Ciparo. M.ir:o Monde.lo. G:.»n-
fr.in-o Ponippi. Franco Bou-
nous 

Accol to il ricorso de l la Confederaz ione del l 'art ig ianato 

Annul late dal Consiglio di Stato 
le nomine discriminatorie al CNEL 

II governo Zoli aveva illegittimamente nominato un rappre-
sentante della Confindustria ed uno di un'associazione cattolica 

II Consiglio di Stato ha nei 
giorni scorsi. con una sua 
decisione, accolto un ricorso 
presentato dalla Confedera
zione nazionale dell'artigia
nato. contro le discrimina-
zioni efTettuate, nel nominare 
i consiglieri del CNEL. dal 
governo clerico-fascista di 
Zoli ai danni di alcunc or-

I'Economia e del lavoro de -
v'essere com post o da esper-
ti e rappresentanti delle ea-

Contro i ricorsi riuniti pre-
scnlati dalla Confederaz:onc 
nazionale d e l l ' artigianato. 

tcgone prmluttrici. in misur^ dalla Confederazione gene-
c h e tenga conto della !oro | r ale del traflico e trasponi e 
iniportanza numerica c qua- dalla Lega delle libere a?so-
Iitativa >. Iciazioni artigiane e accolti 

Es.-a continua p r e c : s a n d o [ c o m e s i 0 v , c U o d a l c«nsi*ls . . 
che i membn del CNKL deb-]hanno resistito la Pre-:dc:iz.i 
bono essere des:gnati dal le 'dej consiglio dei ministri. il 

ganizzazioni e per favorircjorgani/za/ion; sindacali at- ministero tlella Industria 
le associazionj cattoliche c* 
conflndustriali. 

La decisione presa dall.i 
IV sezione del Consiglio prc-
sieduta dal dott. C. Bozzi ha 
infatti annullato la nomina 
del membro designato dalla 
Confindustria e di quello de
signato dal cattolico Centro 
nazionale dell'artigianato ri-
spettivamente in rappresen-
tanza dei trasportatori e de 
gli artigiani. 

A questa conclusione IJI 
decisione guinge « dopo aver 
ribadito che il Consiglio d»l-

uialmcnte cs>>tcnti c che « iT 

Centio nazionale deU'Arti-
gianato non e organizzaz:one 
sindacale non perseguend'^ 
tinalita economiche ma fina
iita religiose, educative, mo-
rali ed assistenziali ». 

« In caso di di<acconto nel
le ripartizioni — slabilisce 
il Consiglio — e i l legitt imi 
la esclusione. di orgxniz/a-
zioni sindacali esistenti. dal 
« tentative di composizione • 
che la legge demanda al Pre
sidente del Consiglio dei mi 
nistri ». 

quello dei Trasport:. la Con-j 
findustria. Ia Confederazione j 
generale dell'artigianato. ;li 
Centro nazionale delVarti-i 
gianato e la Confe\lerazu»ne 
nazionale dei co l t ivaton di-
retti 

Diciassette 
grandi empori 

Kcco perche e sorta la 
Operazione Natale. l.c lu-
minarie, j palloncini. gli 
slogan non hannn altro 
scopo ehe quello di richia-
marr I'attenzione dei cou-
sumatori verso le ornridi 
rrfrtne del centro. prime 
fm lufte verso i#iicllc dei 
17 grandi magazzini che si 
stendonn come una raggie-
ra che ha per centro il cn-
lossn della Rinasccnte di 
piazza Diomio. 

Chi pun hatterc la per-
fetta organizzazione dei 
grandi empori commer
ciali? Chi pun r.upernrc 
un richiamo altrettanto 
prcpotente.' Chi pun pre-
sentare cinque - diemila 
prodntti dtrersi enntempn-
raneamente? 

Senatnre Borlctti (Sena-
tore e il sun nnme di bat-
tcsimn. nnn che sia mem-
hm del SenatOI. I'aomo 
della Rinasccntc-Upim e 
tice-presidente della Cnn-
findustria ha ben enmpre-
so Vimpnrtanza dell'Ope-
razione. nnn snln ai fini 
di ricnlturare Id clientela 
che nndnra disperdendoyi. 
ma per apprnfittarc del di
cembre e delle sue festiri-
ta per bruciare le tappe 
sulla via di un potenzia-
mento della sua gia po-
tcnte organizzazione. 

Questo mese pun rap-
presentare u n ' nccasione 
piu unica che rara per 
battere la concorrenca dei 
30 mila piccnli e medi 
commercianti milanesi che 
nei confronti del gigante 
di piazza Dunmn e delle 
siw ramificazmni fanno la 
figura del pcsciolino alle 
prese coi pescccane. 

La tredicesima 
« rapita » 

5 c I'Operazinne S'atnle 
1960 nuscira in tutti i 
sunt parttcolari. cost conic 
r stata pmgettatn. e anco
ra tmppn prcstn per dirlo. 
I.a orande trnrata ennsiste 

La decisione non oroduce nel fattn che ngni cittadi-
effetti pratici per la ormai 
imminente scadenza dell' in-
tero consiglio. che avverra il 
31 dicembre I960, ma di essa 
il governo dovra tener conto 
nelle nomine dei nuovi m e m 
b n del CNEL. 

no puo spendere la propria 
frediersimn prima ancora 
di arcrla percepita. Basta 
prenntare enn una mnde-
sta caparra I'oggetto che 
si m o l e acquistare. e il 
gioco e fatto. II che vuol 

dire, in purole porere, che 
si e cercuto di indurre in 
tentuzione i titubanti. co-
loro cioe che con pochi 
biglietti da diecimila 
avrebbero voluto soddlsfa-
re cento esigenze. « .4cqat-
state subito — dicono oil 
slogan — pagheretc a Na-
frtle >. 

Certo e che la stessa or
ganizzazione dei commer
cianti, pur parlando di Na
tale del < miracolo *, met-
te prndentementc le mani 
aranfi: forse I'assordante 
clamore dei fiscliictti degli 
scioperunti e giunto fin ne
gli uffici della lussuosa se
de di piazza Belgioioso. Le 
previsioni sono assqi cau-
te: nel settore d'ell'alimen-
tazione una contrazione 
degli affari e data quasi 
per certa; altrtsttdnto dn-
vrebbe appenire in quello 
dell' abbigliamento ad 
esclusione delle confezio-
ni che potrebbero muntc-
nere il livello di vendite 
raggiunto nel dicembre '59. 

Un impulso, al contrurio. 
dorrebbe Pcri/icarsi nelle 
vendite degli articoli per 
la rusn e in * nejfo niimeii-
fo > si prevede, la spesa per 
i giocattoli. Nessun sussul-
to dovrebbe verificarsi sul 
mercato degli elettrodome-
stici, anche se il 19G0. come 
dice un bollettino dell'U-
nione Commercianti. oltre 
ad essere stato I'anno del 
* miracolo > «'> statu anche 
J< anno delle lavatrici * dato 
che * ormai una famiglia 
su tre ha j / televisore e 
una su due ha il frignri-
fero ». 

(Qucste statistiche ci 
ricordano s t ra namente 
quella famosa dell'italiano 
che tutti i giorni mangia 
il polio). 

Ma dove si puo andare 
ad occhi chiusi — sempre 
secondo i tecnici — e nel 
vastissimo compo degli og-
getti da regalo: qui. si puo 
essere cerfi, le ueiidite so-

tin notevolc gnnreranno 
aumento. 

L'obbligo 
del regalo 

// regalo e divenuto un 
obblino. Lo dicono non 
soltanto gli slogan della 
Operazione Natale (* Sotto 
I'albero un regalo per titt-
li >) ma i rotoculco e mnlti 
altri giornali che hanno 
addirittura istituito appo
site rubriche che distribui-
scono ai lettori consigli 
non richicsti. K' un obbli-
go per le famiglie — af
ferma tin bollettino della 
Unionc Commercianti — 
per le Industrie, per gli 
Enti e le Associazioni. un 
impeguo cui ormai nessu-
no riesce a sottrarsi. 

IYOII per Tin Ra Id Ktnci-
scenfe /i« dedicato uno dei 
suoi cinque piani a « Na-
tale-regaln >. Anzi. la Ri
nasccnte ha raggiunto il 
colmo della raffina tezza 
attrezzando un settore in 
cui si rendono addirittura 
scatole e scatolnni destina-
ti a contencre i regali. 

UiToffesa 
a chilavora 

/?i questo clrma e snrta 
la facciata iiiifoliriri di .Mi
lano. Clii intendeva na-
scondere con i palloncin: 
colorati il rero volto delta 
cittd ha profondamente 
sbagliato. Si. dalla metro-
poli partono ogni notte 
ceiifinuia di carri ferroria-
ri carichi di panettoni 
Mntta o Alemagna. E' re-
m. Come e vero che la Ri
nasccnte e ormai un'isti-
tuzione, una specie di Mec
ca commerciale. Questa 
realta dere semmai far ri-
flettere i piccoli commer
cianti oberati di tasse e 
far infcriVTitre il ministro 
delle Finanze. 

Ma quelln che VOpera-
zione Natale presenta In 
questi giorni nnn e il vnltn 
della capitate Inmbarda. 
Cnn la parata luminnsa si 
r nttenutn senz'altrn un ri-
sultatn: quelln di nffende-
re il bunn gustn e la sen-
sibil'td dei milanesi. Per-
che — si e subitn chiestn 
ngni cittadinn — fnnfo 
spreco di denarn'* Chi si 
vunl trarre in ingannn? A 
chi si runl far credere la 
bella favnla del « miraco
lo per tutti >? Nnn sono 
fnrsc milanesi quei sessan-
tamila tarnratori che prn-
prin nella mattinata del 25 
dicembre si ritrnreranno 
in piazza Dunmo cnn le 
mogli e i bambini per 
« festeggtare * un Natale 
veramente eccczinnalc nel
la stnria di questa grande 
cittd? ^ " 

Tutto esaurito 
sulle linee Alitalia 

fa sur.e 
'on A: 

Anche q:ie*!'ar.r(o l'Al.Talia 
aVn.JTU".i i". - tn'.to e.«minto -
snile £i:e rot'e ;r.terre e in'er-
niz.ona".: F:ro a q:.:;i!che -.r.r.o 

nee seree i v:.ijz-.a-
e .-inr.o che ron a\e-

v.-.ro offe!M.-,t,i 1.-, prrn3:.,z:or.e 
rote. ,iro srerare d: trov.'ire po» 
st: rm.-iira disponibili r.ci e:Oiv 
".: :rrn-e.1:a:arr.er.te pre^e.ien'i 
il X.itile. mi l'afflifctso e di-
ver.utvi vira ^lrr.er.'.e cospicuo 
da rendere pres.'och*4 indispen-
~..bile Ia prenotazior.e alwta 

http://st.il

