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Decisa al Convegno di Livorno dall 'ADESSPI, U N U R I e U N A U 

Una grande manifestazione nazionale liniiaria 
per la difesa della scuola pubblica italiana 

L'annuncio del professor Ragghianti — / lavori del convegno presieduti da Parri — La ferma denuncia 
della clericalizzazione della Scuola di Stato nelle relazioni avolte dot professori Capitini e La Porta 

(Dal nostro inviato speclale) 

LIVORNO,~29. — II con
vegno apertosi oggi nella sain 
del consiglio provinciale del 
Palazzo Grandueale di Li
vorno, su iniziativa de l l 'As-
sociazione per la difesa della 
scuola pubblica in Italia ha 
per oggetto 1' esame del le 
esperienze di due anni di in-
segnamento dell'educozione 
eivica nelle scuole italiane 

Tuttavia questo tenia, pure 
interessante e alia base del le 
due relazioni introduttive 
del prof. Aldo Capitini e del 
prof. Haffaele La Porta, 6 
stato, almeno nella parte ini-
ziale, soverchiato dagll ul t i -
mi, allnrmnnti sviluppl de l -
1'azione clericale contro la 
scuola dj Stato: cl rlferiama 
in particolare a l l ' emenda-
mento Pranceschini per le 
sovvenzioni alia scuola pri-
vata e al progetto Bosco per 
la parificazione tra scuoln 
privata e scuola statale. I 
due provvedimenti, sostenuti 
dai clericali. minacciano in-
fatti di compromettere, In 
un generale processo di c le
ricalizzazione della scuola, 
anche le poche conquiste de- , 
mocratiche ottenute attrn-
verso nnni di lotta unitaria. 

Su questo argomento il 
prof. Ragghianti, Presidente 
del l 'ADESSPI. ha richiamato 
l 'attenzione degli interve-

• nuti con parole non prive di 
drammaticita. « S e I'emen-
damento Pranceschini fosse 
approvato — ha detto — e 
tutta la scuola privata' v e -
nisse finnnziata con i soldi 
del pubblico, questo signifl-
cherebbe la crisi, forse defl-
nitiva, della scuola italiana. 
Porterebbe alia abdicazione 
del principi istitutivi della 
scuola pubblica quale orga-
no che la societa italiana d e . 
stina a form a re le giovani 
generazioni. Noi chiediamo 
a tutti di assumere dinanzi a 
questo problems, ogni re-
sponsabilita. E' venuta, per 
la scuola, l'ora della verita. 
nella quale non 6 possibile 
g iungere a patteggiamenti o 
a compromessi. Per questo. 
all'atto della discussione in 
Parlamento del Piano decen-
nale della scuola, se questo 
prevederfi norme ant idemo-
cratiche, l 'ADESSPt, pren-
dera una grande iniziativa, 
volt a a portare dinanzi alia 
opinione pubblica italiana 
l'intero problema del l 'mse-
gnamento pubblico in Italia. 
E' chiaro. infatti, che se la 
scuola italiana dovesse tro-
varsi dinanzi a questa sfkln. 
che 6 anche una sfkla alia 
Costituzione, ebbene. essa 
non potra non acceltarla >. 

Le parole di Ragghianti 
hanno prodotto viva sensa-
zione nella grande sala, ove 
centinaia di professori, do-
centi, studiosi, educatori, uo-
mini politici, convcnuti da 
ogni parte d'ltaha e rappre-
eentanti, secondo un'espres-
s ione di Ferruccio Parri. 
« L'aristocrazia della scuola 
italiana », erano radunati. A 
tutti avevano porto il saluto 
inaugurale il prof. Novacco, 
segretario della sezione l i -
von ie se dell* ADKSSPI. il 
prof. Guido Torrigiani. Pre
s idente della provincia, il 
prof. Dadaloni, sindaco di 
Livorno, il prof. Monteverdi 
segretario dell* Associnzione 
assistenti universitari. il dot-
tor Gandolfi, in rappresen-
tanza dell'UNURI, il profes-
sore Sartori, del sindacato 
nazionale scuola media e, fi-
nalmente, accolto da un ca-
loroso applauso, Ferruccio 
Parri. I lavori veri e pro-
pri del convegno sono stati 
quindi aperti da una rela-
zione introduttiva dei pro
fessor Aldo Capitini, profes-
sore di pedagogia e Hlosofla 
morale all'Universita di Ca-
gliari. 

II p'rof. Capitini ha comin-
ciato col mcttere in rilievo 
11 rapporto esistente tra la 
Costituzione repubblicana. 
quale venne elaborata negli 
anni tra il '45 e il *47 e la 
Resistenza. non soltanto ne
gli anni della guerra di Li-
berazione. ma anche nel v e n -
tennio fascista. L'opposizio-
ne alia dittatura, — ha af-
fermato il prof. Capitini — 
si svi lupp6 attraverso una 
complessita di ideologic, un 
travaglio spirituale e morale 
ancora scarsamente noti, c 
che pure fanno parte, sono 
legati indissolubilmente. con 
la storia di oggi . e i ctu 
risultati sono stati sanciti 
nella Carta costituzionale. 

Il prof. Capitini ha anche 
richiamato l'attenzione dei 
present! sull'assoluta made-
guatezza di gran parte de; 
Iibri di testo che c ircol ino 
nel le scuole, nei quad e n n -
tracciabile, come ebbe a ri-
levare ii prof. Frassinetti 
nella sua relazione al con
vegno dell 'AlLC, «ot t imi-
smo senza frent», culto del 
le autorita costituite. t en-
denziosita. astrattezza. travi . 
samento del vero, nostalgic 
totalitarie >. Fra gli esempi. 
impressionanti. delle afTer-
mazioni che capita di leg-
gere su questi libri che do-
vrebbero costituire la base 
di insegnamento in una sen v 
la laica e democratica. il 

f>rof. Capitini ha citato quel-
o del gesuita Giuseppe 

Giampietro nel quale si di
ce: « Giustamente c stato os -
servato che 1'educazione lai
ca non c nc puo essere e d u -

cazione, poichc per educare 
l'uomo c necessano condurlo 
a Dio >. O quella, ripugnnn-
te, contenuta nel llbro del -
I'Agilberto, delle Scuole rri-
sthme (testo di religione per 
la seconda classe delle so io -
le medio) nel quale si legge 
che « Dio ha vietato di ru-
bare, e la varolii liulrn e uno 
degli epiteti piu infamanti 
mentre Carlo Marx ha vo-
luto insegnare proprin il con-
trario di quanto In divina 
legge del Sinai impone alia 
umanitn >. 

Dopo la relazione del prof. 
Capitini. contenente una se-
rie di proposte pratiche per 
rendere possibile e utile, nel 
la scuola, l'introduzione del 
la nuova disciplina. una se-
conda relazione o stata svol-
ta dal prof. RnfTnele La Por
ta sul temn: « La d e m o c n z i a 

nella scuola ». Nella sua re
lazione il prof. La Porta ha 
affermato che una scuola de
mocratica e quella che nelle 
sue class! • e nel suo com-
plesso nssiime un ord'mamen-
to comunltarlo. « Solo la vi
ta di romunita effcttivamen-
te vissuta e sofferta nelle sue 
diilicolta puo dare a| gio-
vane IVsperienza e 11 gusto 
della democrazin. I giovani 
sj fanno cittadini . non gia 
raccontando Into cosa signi-
flca essere cittndini ma met-
tendoli in condi/.ione di vi-
vere le esperien/e necess'i-
rie: cine di fare i neccssari 
errori e di trovare, con lo 
«i in to deU'educatore. i nece-s-
sari rimedi >. 

Dopo le relazioni hanno 
avuto ini/.io glj interventi. 
che continucranno nella ginr-
nata di domani. La sera tut

ti i congressisti sono stati 
accolti con manifestazioni di 
franca e afrettuosa cordia-
lita dai lavorotori del por
to. d i e hanno voluto prepa-
rare per loro un ricevimen-
to al Palazzo del Portmle . 
un modernissimo cnmplcss'). 
completo di sorvi/ i , iiHici, 
palestia, teatro. bihlioteca. 
vanto dei lavoratori livor-
nesi. Non poteva * mancaie . 
e non £ mancata, la ritunle 
scortesia. Protagonist,! il co-
mandante del porto chv non 
ha rilastiato ii permesso di 
una visita al porto. a bordo 
di un rimorchiatoie. alia 
quale erano stati invitati tut
ti i congressisti. La giustifi-
cazione ufflciale e stata che 
cmanrava 11 tempo per nn 
rollaudo del uatante ». Da 
notare che si tratta di \n\ 
natante attre/ /ato appo^ita-

mente per i soccorsi in alto-
mare. 

AKTUItO CilSMOMH 

L'appello delle 
orgfanizzazioni 
democratiche 
della Scuola 

LIVORNO. 20. — Al te i -
mine della prima seduta del 
convegno na/ionale per l.i 
Kduca/ione eivica organi/-
/ato dall'ADKSSPI, e in eor-
>o a Livorno sotto la piesi-
den/:i di Fenucc io Parri. il 
pifif. Wagghianti, piesidente 
deH'Associa/ione. a nome del 
Conntato centrale. ha f.itto 
una importante dichiara/ione 
politica. < L'ADKSSPI in con-
corso con lt'NtMU e la 
UNAU (Unio'ie Na/ionale 

Assistenti Universitari). rd 
alt re o igam/ /a /u in i tappre-
sentative sindai-.il: di d(ice-.ti 
e di student), d< frunte Jlle 
manifestazioni di integrali-
smo antidemocratico e anti-
costituzionale. culminate nel
la prcsenta/iotie deH'i'men-
damentu Fiance.-.i'liiiii. -c-
condo il (|iiale, detiin 'I, un-
liardi che si dicono urrova-
bili per la scuola pubblica. 
dovrebbeio essere cons»^na-
ti alia svuola privata. h.i ili'-
ciso di t ivolgeie una appel-
lo a tutti i rittadiui. ,u (I<H 
centi. agli studeiiti, alle A<-
<ocia/ioni culturali. ;ii p.ir-
titi. e ai sindacati denHM-n-1 

titi. per una manifestazi'me 
unitaria che alTernu la vo-
lonta di difendeie la scuola 
pubblica come espres^ione 
della convivenza di tutti gli 
italiani nella liberta >. 
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Affiancando l'azione di Scelba e di Segni 

La destra dc manovra per impossessarsi 
d e l l e leve economiche de l governo 

II progetto di Pella per la creazione di un super-dicastero del Bilancio che accentrerebbe 
tutti i potcri — Manovre all'interno della Confindustria — Articoli di Moro e Tambroni 

A Perugia 

Passo deirUNES contro 
la municipalizzazione 

/ / monopolio chioile al jircfolto VunnuUampnlo 

della deliberazione del Consiglio comunale 

Mentre molto si parla del 
pronunciamento della destra 
democristiana di Milano con
tro una giunta di centro-slni-
stra nella metropoli lombarda, 
la destra cconomica e politica 
italiana si sta muovendo su 
un terreno assai meno peri-
ferico di quello delle giunte 
per imprimere al governo una 
caratterizzazione sempre piu 
esplicitamcnte conservatricc, 
condizionandonc innanzitutto 
la politica economica. La 
Stampa di ieri, dando notizia 
del recentc incontro tra Fan-
fani. Pella. Tavlani e Trabuc-
chi. informa che in quella rui-
nione, oltre che. della impo-
stazionc dei bilanci, si 6 di-
scusso anche del noto proget
to di Pella per la creazione di 
una specie di supcr-dicastero 
del Bilancio. che dovrebbe ac-
centrare in s6 tutte le leve 
economiche dello Stato. Infor
ma la Stampa che « si intende 
far perno sul ininistero del Bi
lancio, attribucndogli una ftin-
zionc delerminante di con-
trollo dell'intera attivita eco
nomica dello Stato e degli in
terventi dello Stato nell'econo-
inia privata- II mintstro Pella 
sta perci6 studiando un pro
getto di riforma del dicastero 
da lui dirctto al (inc. si dice, 
di far coinciderc i tempi e le 
dimension! del bilancio dello 
Stato con il bilancio economico 
nazionale. II progetto di rifor 
ma prevede tra 1'altro 1'accen-
tramento nel ministcro del Bi
lancio delle azioni di coordi 
namento di tutti i programmi, 
gli investimenti. le iniziative 
statali e la politica crediti/ia 
e fiscale, monetaria, sindacale, 
la trasformazione, g\i\ decisa, 
del Comitato intcrininisteriale 
per la ricostruzione in Comi
tato per lo sviltippo prcsieduto 
dal presidente del Consiglio 
che vi delega il ministro del 
Bilancio, la riduzionc delle 
compctenzc di numcrosi orga-
nismi ed cnti esistenti e che 
intcressano la politica di svi-
luppo nell'ambito deliberative 
del Comitato per lo sviltippo ». 

E' questo un progetto che 
si 6 scontrato nel passato con
tro forti rcsistenze all'interno 
del governo, dove molti mlni-
stri, sia per ragioni di « cor-
renle» che per difesa delle 
propric posizioni personal!. 
sono ostili ad una operazione 
che darebbe a Pella e. in ge
nerate. al ministro del Bilan
cio in carica, cnormi poten 
di condizionamento dell'intera 
politica economica govcrnati-
va. Non 6 un caso. tuttavia, che 
il progetto venga rilanciato 
proprio nella situazione poli
tica atluale. cir.ittcnzz.ita da 
una ofTcnsiva delle desire, su 
divcrsi jjiani. per condizionare 
in senso sempre piu netta-
menlc conservatore una for-

mazione governativa nata sotto 
il segno equivoco del neo-ceu-
trismo. Si 6 assistito. Hn dal 
nascere del governo, alia pres-
saule azione di Scelba per im
primere sul Ministero prcsie
duto da Fanfani il murchio 
della propria concezioiie. po
litica, c I'operazione non c 
stata senza succcsso, al punto 
da destare serie preoccupa-
zioni nei pnrtiti di centro-si-
nistra che appoggiano il go
verno. Sul terreno della poli
tica estcra. d'altra parte, il 
governo e stato pesantemente 
condizionato dalla presenza di 
Segni e della destra dorotea, 
e se no sono vistc le conse-
guenzc quando il governo ita 
liano ha esplicitamcnte dato il 
proprio appoggio alia politica 
algerina di De Gaulle. Ora, a 
questa duplice azione di Scel
ba e d) Segni, si afllanca cd 
anzi si sovrappone, a comple-
tarc il quadro di una comples-
sa manovra, 1'iniziativa di Pel
la, che verrebbe a eoncludere 
il cerchio. 

In questo quadro democri-
stiano vaiino considerati an
che gli articoli scritti per due 
diversi settimanali dall'onore-
vole Tambroni e dall'on. Mo

ro. Su (iente, il presidente di 
luglio si esprime con il suo 
Iinguaggio tipico per una po
litica di destra netta, sen/a 
« pause • e sen/a i fastidi del 
«dialogo » con i .socialist). 
« Parlamento e partiti potreb-
bero ancora farla, oltre le 
giunte difficili e le discussio-
ni inutili, una politica estcra, 
interna ed economica che non 
subisca le pause del cosiddet-
to "dialogo", lungo ed incon-
clusivo, e delle crisi a ripcti-
zione. Una politica di stahili-
ta, di volonta e di succcsso •. 
Se ci6 non potesse avvenire 
« c non vi fossero compagni 
di viaggio, bisognerebbc eon
cludere — scrive minacciosa-
mente Tambroni — che la crisi 
della democra/ia italiana 6 or-
mai inarrestahile ». 

Lo spunto di Morn, che ha 
scritto per Ofji/i, sono i risul
tati delle elezioni. che avreli-
bero confermato Ira 1'altro, 
« la forza dominante della 
DC » da una parte e « la poli
tica veramente lineare della 
socialdemocrazia ». L'articolo 
6 un inno alia validita del go
verno nttuale, della sua poli
tica c della sua maggioranza 
centrista. Si tratta di • uno 

I funerali di Zaniboni 

I r r i mal l ln j si «min stulli a Knma I fnnrrali dl Tltn Zaniboni. 
Dopo la rrrimnnla nrlla rhlr%<*lla dpll*o*prd«lr Crllo. nn aulo-
furgnnr r parlitn alia vnlla dl Moniamhano. dovr la ^alnta 
sara lumnlala nella lomlu di ramlglla. Nella foto: II terelm 

rrratn a upalla all'uscila drH'osprdale 

schieramento cli partiti che da 
varieta ed articola/ione alia 
vita politica italiana ed alii-
nea forze diverse, ma respon-
sabilniente unite in una resi
stenza insuperabile di fronte 
alle minacce totalitarie ». Tut-
to cio deve servire a • fron-
teggiare sempre piii efficace-
mente il pericolo comunista >. 
II resto. comprese le fantoma 
tiche giunte di centro-sinistra, 
6 evidentemente roba ila non 
considerare neinmcno. 

Nello schieramento politico 
estcrno alia DC. sono i liberal! 
che sj incaricano contempora-
neamente di far pesare il ri-
catto proprio e delle forze mo
nopolistic-he die essi rapprc-
sentano, per inipcdire qualsia-
si • scarto • e ribadire sul ter
reno parlamentare I'operazio
ne che all'interno del governo 
viene cotnpiula da Scelba, Se
gni e Pella. NYU'iiltimo nu-
mcro di Tribnna. il settima-
nale liherale. appare un ar-
ticolo di Malagodi che. par-
tendo da un attacco contro le 
posizioni « antieuropeistiche * 
del PSI e da una denuncia 
delle « illusion! » su una «pre-
sunta disponibilita democra
tica del PSI », conclude in 
rcalta con un attacco contro 
la sinistra democristiana e 
contro i socialdcmocratici, pra-
ticamente accusati di assu
mere posizioni sostanzialmen-
te « criptocomuniste •. 

LOnA NELLA CONFINDUSTRIA 
Un recente episodio ha con
fermato l'intcnsita della lotta 
che si sta condiicendo per far 
prevalere determinati or'u-nta-
ineiiti non >olo in seno al go
verno. ma anche in seno alio 
schieramento del padronato 
italiano. 

Secondo informazioni rac-
colte negli ambienti industrial! 
milanesi, la mediazione recen-
temente tentata dal prefetto 
di Milano per la composizione 
della vertema degli elcttro-
meccanici e fallita non perchd 
non esistesscro effettive pos-
sibilita di accordo sulle basi 
proposte. ma perche intoroo 
a quella mediazione si e &volto 
un episodio della lotta per il 
controllo della Confindustria 
Le proposte del prefetto, se
condo le informazioni in no
stro posses.-.!!, erano state in 
effetti acceltate da Cico^na. 
presidente dell'Assolombarda. 
uomo legato ai Cardinale Mon-
tini e in predicato per la pre 
sidenza della Confindustria: 
ma Cicogna e stato sconfes-
sato e mc.-so in minoranza dal
la corrente dell'Assolombarda 
legata a De Micheli e a Mala-
godi. (Borletti. \ice-prcsidente 
delta Confindustria. Marclh e 
Quintavalle) e l'accordo con 
gli eletlromeccanici 6 pertanto 
sfumato. Rcndendo impossibi-

Dopo la votazione a sorpresa di ieri' 1'altro 

Iniziativa del P C I e del P S I a Capua 
per una soluzione democratica al Comune 
I m i l o m i n i i n e ai j - , , r ia l i l e tnorra l i c i e a i <lc p e r u n a u i u n t a d e m u r r a l i r a d i lar^a r < i u c e n l r a / . i o n e 

Grave episodio nella citta di Moro 

Postelegrafonki di Ban 
hcritti d'ufficio alia DC 

S e n z a chKcrf i i f j i p u r e i u t e r p i ' l l a t i , h a n n o t r o v a t o n e l l a I n i s t a - p a g a 

la r i c e v u t a iH"J(M) l i re p e r la t e s s e r a — F r o t e s t a d e l S i n d a r a t o 

(Dal noitro corrispondente) r% A f \ Q IP T l A B T ^ 

IJARI, 29 -^~i:n grave epi- T * * * • A • , ._ J 1 f t A | 
sodio, tipico del legime de-
mncristiano, si e venilcuto 
alle Poste e Telegrall di Ba-
ri. Numcrosi lavoratori po-
stelegrafonici. al mtimento di 
ritirare lo stipendio. si sono 
accorti che era stata loro 
ingmnta una trattemi'.a di 
100 Inc. come pagamen'.o 
della quota sociale per i 
GAD-PT. I GAD sono 1 grup-
pi a/iendali democristiani e 
naturalmente la trattenutu c 
stata operata di ufflcio, sen/a 
che gli interessati (o almeno 
una t>inndis.sima parte di es 
si) fossero stati preventiva-
mente interpellati 

I dipendenti che invece 
delle 100 lire hanno t iovato 
la ticeviita dei GAD nella 
busta-paga hanno protestatu, 
chiedendo spiegazioni sullo 
operato dei dirigenti de"llc 
Poste e la restituzione di 
quanto arbittariamente de-
tiatto dallo stipendio Alle 
rimostran/e dei lavoratori. 
t» 1 i impiegati degli utlici am-
ministrativi — che evidente
mente avevano gia ricevuto 
istru/ioni in propositi) — 
hanno nsposto che essi nen 
potevano dare indietro le 100 
Inc. perche vi erano « ordlni 
dall 'alto>: tutt'al piu pote
vano ritirare la ricevuta dei 
GAD, unita ad una dichia-
razione di non accettazione 
da parte degli interessati. 
Cio6, e questo spiega anche 
le ragioni della incredibile 
iniziativa, il lavoratore vlene 
messo di fronte al problema 
di respingere apertamente la 
tessera della DC: i promo-
tori del le iscrizionl di uffl
cio contavnno sul fatto che 
molti dei prescelti come nuo-
vi membri del partito di Mo
ro non avrebbero avuto la 
forza di contrastare la lmpo-
sizionc e avrebbero tacita-
mente accettato di divenire 
tesserati democristiani attra
verso questa singolare pro-
cedura. 

Cosi. invece, non e stato, 
e la notizia si 6 sparsa rapi-
dnmente in citta. II Sinda
cato FILP-CG1L ha preso 
posizione. diffondendo un vo-
lantino di condanna dcll'ope-
iat*) dei dingenti delle PPTT 
e chiedendo un intervento 
dei parlamentari haresi p ies -
^o il minister!' ctnupetente. 
perche piano arcertate con 
precis'ume le responsabilila 

Chi ha dirctto la scanda-
lesa operazione? Uno degli 
identori saiebbe il rag. An-
gelo Ottomauo, il quale in 
pochi anni e riuscito a fare 
strada diventando rapida-
mente funzionario della Di-
rezione PPTT di Bari e di-
rettore di una succursale del
la citta. Kgli. infatti. e pre
sidente regionale e dirigen'e 
piovinciale dei GAD. Standi* 
a quanto si sostiene negli uf-
fici di Ban . la detrazione del
ta sonima di adesione ai GAD 
sarebbe stata fatta pero die-
tro precise disposi/ioni del 
direttorc provinciate, dottor 
Angelo Roca. amico del sot-
tosegietario on. Caiati. 

F. C. 

le l'accordo. la corrente di De 
Micheli ha in real l.i voluto bat 
tere Cicogna e ridurre le sue 
possibility di assumere la pre-
sideu/a della Confindustria che 
dovrebbe essere approvata alia 
prossima assemblea degli indu
strial! nel quadro di una ope
razione ehe dovrebbe impri
mere alia direzione confindu-
striale un oricntamento piu 
sensibile a determinate impo-
stazioni di politica economica 
che avevano trovato un'eco nel 
discorso di prescntazione del 
ijoverno Fanfani. 

All'azionc della Confindu
stria si aflianca quella della 
Confagricoltura. che ieri e in-
tervenuta, con una dicliiara-
/ione di Gaetam, per commen 
tare 1'anniinciata conferenza 
agricola na/ionale. K' una di 
cliiarazione che, con l'aria di 
voler esprimere consensu alia 
iniziativa, in n-alta tende a 
porre pesanti lpoteche sulla 
natura e sugli obiettivi dr-lla 
Conferenza agricola. in accor
do con l'azione esercitata. in 
.•»eiio al governo, da alcuni mi-
nislri. In particolare Gaetani. 
in polemica indiretta con Fan
fani. riproponc la richiesta di 
« alcuni provvedimenti di 
emergen?a •. in attesa della 
conferenza. e ribadisce la ri
chiesta di « una totale sospen-
sione fiscale e contributiva nei 
settori piu colpiti dalla crisi • 
nonche di « urgenti decisioni 
nel set tore del credito ae,ra-
rio» relativamente alia ridu
zionc dei lassi per il credito 
aRrario di csercizio e alia ra-
teizza/ione delle passivita ar-
retrate con un contributo sta
tale sugli interessi. 

I. t. 

PERUGIA, 29. — L'UNES 
ha chiesto al prefetto di 
questa provincia l'annulla-
mento del le t i e delibernzio-
ni assunte dal Consiglio co
munale per la mimicipali/.-
zazione dei servizi elettrici 
nel comune. Non si conosco-
no i termini della richiesta. 
si sa pero che la societa 
elettrica adduce motivi for
mal! di procedure. In real-
ta si tratta di una manovra 
tendente ad ostacolare la 
regolare e rapida attuazio-
ne del le deliberazioni che 
dovrebbero entrare in vigore 
n partire dall'inizio dell 'an-
no. La societa elettrica con-
fida, evidentemente, che il 
tempo lavori a suo favore e 
di poter trovare in altra se -
de quegli alleati e quegli ap-
poggi che non ha trovato in 
Consiglio comunale e frn i 
legittimi rappresentanti de 
gli utenti. 

Come e noto, la costitu
zione ilell'A/.ienda munici-
palizzata per il servizio di 
distribu/.ione dell ' energin 
elettrica nel comune di Pe
rugia, la presa di possesso 
dal 1. geuuaio 1961 degli 
impinnti di propriety della 
societa UNES e il primo fi-
uanziamento di un miliardo 
per il riscntto degli attuali 
impiuuti e per il loro rinno-
vamento sono stati decisi in 
una seduta del Consiglio co
munale svoltasi la settimana 
scorsa. Va nottito che le pri
me due deliberazioni sono 
state approvate all'unaniini-
ta con i voti dei coinunisti. 
dei socialisti, dei socialdc
mocratici. dei democristiani 
e dei missini; mentre la ter-
za, riguardante il primo fi-
nan/ iamento di un milinrdo 
(finan/inmentn che 1'ammi-
nistrazione popolare ha gia 
ottenuto) . ha avuto il voto ili 
tutti i gruppi tranne il grup-
po dc che si e astenuto. 

L'approva7ione ilelle deli
berazioni per la municipa-
l i /zazione ilei servizi elet
trici pone fine alia trenten-
nale gestione del monopolio 
LINES L'urgenza ilella m u 
nicipalizzazione di questo 
fondamentale servizio si pa
ne in modo chiaro ed evj-
dente: essa significa far pre
valere sui criteri di massi-
mo profitto propri dellp 
gestione privata. quelli di 
pubblica utilita, cui per sto-
tuto e per spirito e vinco-
lata la gestione municipnle; 
significa inoltre ammoder-
nare gli impianti e in con-
seguen/a rendere piii effi-
cente il servizio. 

Dirigente 
del PCI 

arrestato 
in seguito 

a uno sciopero 

BARLETTA, 29. - H compa-
gno Giacomo Corgella. segre
tario delta locale Federbrae-
cianti. membro del Comitato 
Federalo del PCI e .'oininlicrr 
comunale. e stato arr«-?tato ieri 
sera dai carabinieri e trasferi-
to presso le carceri di Train 
Al rompdgno Corcella era ?t::ta 
mtlitta una pena di venti g:or-
ni per aver partecipato 1 2t> 
gennaio 1959 ad uno sciopero 
proclainato dalla Kederbr.iCi-' m-
ti provinciale per rivendic.ire, 
dopo ehe In Corte costituzion tie 
aveva dichiarato ineoitituzioiiale 
I'imponibile di mano d"opera. un 
nuovo imponibile a ;*arieo del
le iirosse aziende agnco'e In 
quelloccasione. il cornpa^no 
Corcella acconioagiiva una de-
teea2ione di lavoratori dal sin
daco Successivamente. veniva 
denunziato dalla poli/.ia per ma
nifestazione non .nwtonz™ta e 
ipdiziosa 

CAPl'A. 29 — Contrastant-
e per lo piu tendenz:o*e \er-
* oni sono stale fomite sta-
n)r»r!r da divers- aiornah sulla 
ele/ione del sindaco di C^pua 
a^\rauta r.ella ruinionc del 
ConsiRl.o comunale ten»ta«i 
martcdl sera in seconda co:ivo-
e2zionc Cn cons;>jliere i-otrni-
n.ita. il compagno ;ng Man:e-
r: venne infatti eletio — nlir? 
che con i voti del gruppo del 
PCI — anche grazie a qoeUi 
rhe tulto il gruppo del PI'iI 
Vie convcrsi-re >ul mo non-.. 
c<in una mossa che IH>SSIU>O 
avcVa potuto prevedcre e che 
onmiinqne apparve inime.1iat<>-
rrcnte a tulti -- e non m^no 
ii pubblico presente in aula -
come una dispcitosa ripieca dct 
monarchic! coniro la PC. E^s• 
ir. sostanza. avevano int<vo cos\ 
rcafiite alia rottura dehe lun-

Che traltative ^n^ercor^e c m : 
ieinocrtiSiani. lamte ' fi'-r.i-
Sliest; ultimi non si er..no oi-
tmarnti di»po^ti sd n r ^ c n 
.-.31̂  canca di sindaco i crjo 
^n:ppo del PD1 eo! Salomons 

Nella prima s c d i n T.'n.ms 
i| \i* dicembre qm»5!- MI". 
r.|>»irtato 12 voti. contro t 9 
dei monarohoo Mar* i o. i 
I eel companno M^i'.ei. i '• 
del ;,Vi=:ista Giordano, mentre 
si erano astcnuti il sociiMemo-
c-at'eo Sapitne e tl nv.-^irio 
Ame'ia Ne^suno d^. e n i d d . i i 
dunque. aveva riport ,T^ i! 
-quorum- necewano F, r.e*«'.>-
r.o lo avrebbe rlporia'.o :.ep-
i»ur* in seconds ponvo-nz'ot •» 
per cui — di front* ni profi 
tarsi del falltmento .1. o^ni 
spcranza di far elpa^ere il loro 
candidato. resa vana soprat-
tu-.to dall'azione della DC ten
dente a giungere all-.nsed.a-

nipnTO di un oomnvs.-aiTo prp-
lettizio. i n>or.ar»-h:ci ^-,-:»j\a-
i.o di - \endicar*i- .»•: e«in-
Ironti delis L)C iasc;;ni) >-o:.-
tempoiaiH-jmrnte aperio uno 
^p.:a<l:o a. loro av\er<jr: p.i -
che PSJI sapevano be'i»<i. mo 
."he un sindaco comun.it» ele'To 
ior. i voti mor.rrchici no j r ip-
pre<t-nlo una soluz.one po>-:-
: i .e . 

Il gruppo comunista. d.f.v.ti. 
.1 Irontp al cotpo d; icon» dol-

elezione del comp3ir.o Ma 
n.en (avvenuta con In voti 
contro 1 10 del cand.d.-ir.i ri^-
niocr..<i ano. uno dei soe.a'.de-
mocrat.co. 2 schede bianche e 
tin astpnnto* ch.edeva -.mmpdia. 
tamentp il r.nvio della spt'iiita. 
alio scopo di pcrvemre a un.. 
chiariftcazioi.p drl> t >pett;ve 
posizioni dei partiti Giovcdt 5 
gennaio. infatti. si avra il pro-
sieguo di quelia ;eduta. durante 

la quale, p^rc-6 ntonerh in 
d ;cuS5 one tu'.to il problem > 
deila formaz one delia r.inni 
amministraz.ore 

Ir.tanto q.:«--:a sera !e fede-
raziom comun <ta e social-;'..) 
d: Criteria. ::) accordo con 'e 
r.<petti\p «?zioni di Capua. 
hanno tenuto una r n n o n e <?o-
nuin" a! term r.e della quale 
h.,rj"- stabu to d. pronuio\ere 
•„ C.ipua una riunio-ie de 
r.ipprejentart- dei Partiti co-
mun-sta. «oc al'.«ta yoci-i'.dcmo-
crat-co p dcmocri«tiano. alio 
«.-opo dl co" siderare la po<»i-
bjlita di ?'Ui!^ere alia co'titu-
z:onp di un'amnmnistrazione 
democratica di |ar<a concen-
traz one. Tale incontro dovreb
be av\enire m sett-mana Cade 
cosl nel nulla la violenta po
lemica imbn<:ita suII'Aranfi' d. 
ieri a prorwlto della elezione 
del smdaco di Capua. 

lO** . . •*»' « r f > 

p e< • ^ 

& * 

\ , e 

,o^> 0 < J e 

LV 

, t e * ,e° o* ^ 

* . t t o » 

http://cir.it
http://tcnzz.it
file:///ice-prcsidente
http://comun.it

