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Consiglio provincials di Reg-
gio; chc a Catanzaro ha pro-
vocato il caso di corrutione 
del socialista Griffo, consigUe-
re provincial*, e a Coscnza 
ha dato vita ad un csarcato 
compostd da cspoitcnli del 
due grtippi chc si fronteggia-
no con forze pari c »i com-
baltono con colpi improvvisi 
e senza incertezze. I vart cast 
esplosi nei comuni. i contrast! 
tra In PrcfclUtra o il Coinune 
di Coscnza, il sihiramcnto del 
qucstorc e tanti altri cpisodi 
ricnt ratio nrl quadra di un 
processo di sconvolgimento 
dcllc gcrarchic clerical!. Sono 
cpisodi cho indignano i citla-
dini, i quail notano come a 
quale lolte intestine siatto as-
solutamcnte eslranei gli inte-
rcssi gencrali delta Calabria, 
lo aspirazion! dcllc slcsso mas
se catloliche chc manlfcstaiio 
vivo malcontvnto. Ksiste cine 
uno stmo di ten\ione. nrl qua
le si sviluppnno u.ipic lotto 
al vcrlice tra le vario fazionl 
per coii.srrnnre /(' povzionl di 
potcre. 

Una crisi ptiiirmii, qiiestn, 
chc non offrc alio pnpaltizla-
ni ah una pro.\peltiin, nienlte 
gli avvenimenti interimzioiuill, 
I'eco dcllc lotto dci popoli chc 
si hnttono per la propria indi-
pendnizii, In caicienzn di do-
ver sincronizznic i propri pin-
si col ritmo del pingrcssa, la 
crifi •uic'inle in alio, rendonn 
/IIH aculo e urgente il hisogno 
di un mutanicnto. 
Ma, dalla campngna di sot-

tnscrizinnc s<iituriwo un nltro 
elemento di gitidizio politico: 
esso rigttnrdtt il conii ihiito dci 
centri urhiini piit uuiicnio the 
ncl paiwto. I.n cittii di Co
scnza ha ditto gio ollre 4 mi-
lioni, S. Giovanni !• ni piimi 
/iiisfi. Da chc dipendc tullo 
fiii ? C'ii stato c e'e un mag-
giorc contrihuto dci ccti tnedi, 
the in tnl modo sottolincuno 
la loro siinpntiii verso di noi 
e H loro dissenso con In poll-
ticn il.c. , 

Influiscc il lotto chc pro
pria i gro\si centri sono oggi 
in prima filu nelle lotto. La 
hattnglia in enrso per la Co-
munitii Sihiiui. le gioriiute. 
drammnticlic del In sciopero 
dci 700 dipendenti fomunali 
di Coscnza — il pin clamo-
roso nciopcro rittndino da 
died mini a qucsla parte —. 
In vnua ondata di prolcsin 
in cittii per la manennzn di 
aequo e contro la politico an-
tiineritlionnliita. I'ern degli 
sciopcri degli statati. dci pro-
fessionisti, dci dipendenti del-
la provinria, dci vigili niittitr-
ill c. di tantc nitre categoric, 
pnngonn i centri urhiini ncl 
vivo dclln crisi come centri 
in cui xi ruccolgonn tulle Ic 
roniraddizioni delta politico 
clericale. II falto elm il Par
tita non il aiscnle. ma chc, 
anzi, %pcs*e voile le tntic si 
sviluppnno sulla /inte dcllc 
sue indicazioni e parole iTor-
dinc, crca un'nlmosfern niiova 
c rafforza i Ic garni di si in-
patia c allarga Ic condizioni 
dclln lotto. 

E' cvidente chc i riiultati 
dclln sallnicrizioiir sono un 
siniomo claqucntc delta si-
tnnzinnc. c mentre ronfermn-
nn la piustczzo del lavoro di 
pnrtiln nei centri urhnni, pan-
gono con cstrcnia urgenza la 
licccnitn di una svnltn nelle 
campngnc. Qui ormai h nccu-
muhiin una atomic caricn di 
protean. cd i' qui chc dci c 
conccntrarsi il nnsiro lavoro 
per una niiova ipinta in avanti. 

C.INO PirCIOTTO 

Alia CommUiione Esteri della Camera dopo il ritorno di Fanfani da Mosca 

I parlamentari comunisti chi 
un dibattito sulla politica estera 

II Consiglio dei minisiri raiifica il viaggio di Fanfani — La direzione del PSI approva a maggioranza 
un documento sulle prospeitlve della loiia del pariilo — Dichiarazione di voio della Sinistra e di Basso 

Si sono rhinitc ieri, con la 
partecipazione del compagno 
Ingrno, Ic scgreterie dci grup-
pi parlamentari comunisti del 
Senato e della Camera e nan-
no csamlnato i problemi del 
lavoro parlamentare alia chiu-
siira della sessione ed in pre-
visione della ripresa. Le se-
greterie dei gruppi comunisti 
hanno convenuto — annuncia 
un comunicato diramato al tor-
mine della riunione — che 
tcma urgente da alTrontare al
ia ripresa e quello relative 
agli indirizzi della politica 
estera del nostro paese; e 
hanno ravvlsato l'opportunita 
della convocazione della Com-
missioue degli Esteri della 
Camera, immediatamentc dopo 
la conclusione del viaggio 

dell'on. Fanfani a Mosca. Inol-
tre 6 stato declso di chiederc, 
alia ripresa, rimmcdiata di
scussione dello propostc di 
legge per la elezione del Con 
sigli Regional!, anche in con-
sidcrazionc del fatto che non e 
possibile arrivare alia nuova 
elezione del Capo dello Stato, 
sen/a chc ad essa partecipino, 
come prescrivc la Costitu/ionc, 
i rapprcscntanti dcllc Regioni: 
la discussione dellc proposlc 
sulle aree tahhricubili; resume 
dei problemi della riforma 
agraria alia luce anche dei ri-
sultati della Conferenza agra
ria nazionalc; la discussione 
dei problemi della riforma 
della scuola; la conclusione del 
dibattito sul Piano di Rina-
scita della Sardegna. I! Par-

Piacerebbe a Pella 

IUi:i,l..\ — Nella BuruKsiu lilcllcsi- ill Cuiiililn Mass;i//:i ha 
ni iiln ini/lo irrl malliiia, con il Itinrio dl Hid |>;imt'ti<lulKtl. 
ri-si-ri'itaziouc di caoperazioiir Intcrarma di'iinminuln «Viulu». 
I;i i|iii'.li> roncludc il rlrlo dl addpslramrnto cstivo. I.'osircl-
ta/ioiif ha lo sropo di fsamlnare I'a/ionr dl tin Krnppo luttiro 
«'i>m//ati> iiciraltarrii. in amltit'iilc atnniicu, ronlrii una pusi-
/lone ilircnsii a iirmira <• nt-llii (fli-fitlo si vi'ilc appnnlii la 
tlnta «\spli>sii>iir atomiea. rln* phwera taut"' al iniui-.tn» 
IVIIM. II quale dlsso tin ulorno chc avri-Mip pn-fcrllo 
\-i'«lIMP la propria dKlia aloml/zala piutloslo die roiiiiinistn 

II Consiglio dei ministri 

In vigore da settembre 
i benefici a i ferrovieri 
Pa<!alii i i il It inei l i Ir l a m l i i a l i — N i i o v n r i t n i o p e r «:li <ih|M'<l:ilicri 

II Consiglio dei ministri, disegno di legge per la ra-
nella sua riunione di ieri a 
Palazzo Chigi, ha varato 
una scrie di provvedimenti 
legislativi . Ha rinviato pero 
al l 'esame di tin Comitato 
ristretto il problenia del-
l 'avanzamento a rnolo aper-
to nel le prime tre qtialifiche 
di tutte le carriere del per-
sonale ferroviario. de l ibe-
rando in pari tempo che In 
decorrenza dei vari benefi
ci decisi per i ferrovieri 
nella preredente riunionc. 
nbbinno decorrenz.n dal 1 
settembre 1961. 

II gabinetto, inoltro. su 
proposta tlel ministro di 
Grazia e Giustizia ha appro-
vato un discgno di legge con 
il quale v iene disposta la 
proroga al p n m o giorno fe -
riale s u c c e s s i v e dei termi
ni che scadono nei giorni f e -
riali in cui siano chiusi gli 
sportelli bancari, termini 
relativi ad adempimenti , 
pagamenti od opernzioni da 
effettuarsi presso le azlen-
de e gli istituti bancari. 
compreso 1'istituto di cmis-
sione. Questo p r o w e d i m e n t o 
e stato da pin parti solle-
citato in seguito al nuovo 
orario sctt imanale di lavoro 
rccentemente adottato ne l 
le a7i"cnde e negli istituti di 
crcdito. Con un altro d i sc 
gno di legge, anch'esso pro-
posto dall'on. Gonella, il 
Consiglio dei ministri ha 
modificalo il numero dei 
rappresentanti dci col legi 
giudicanti del le Corti di 
appello e della Corte di 
Cassazione. II prov\ 'edimcn-
to prevede che siano ridotti 
da 5 a 3 i componenti de l 
le Corti di appello; da 7 a 
5 in Corte di Cassazione a 
sezionj s ingole; da 15 a 13 
in Corte di Cassazione e se-
zioni unite. Scopo del d ise-
gno di legge, secondo il mi
nistro di Grazia e Giustizia. 
e, quel lo di consentire una 
maggiore disponibilita di 
magistratl di Appel lo e di 
Cassazione. 

II Consiglio del ministri 
ha poi dato il suo assenso al 

tifica e 1'csecuzione dell'ac-
cordo culturale tra la Kc-
piibl>lica Italiana c la Hc-
pubt)lica federativa popolare 
di Jugoslavia, che fu (inna
te) a Roma il 3 diceinbre 
I960. L'accordo 6 inteso a 
promuovcre — infortna il 
comunicato ufliciale del Con
siglio dei ministri — una pin 
intensn rollaborazione nei 
settori della ctiltura. dol-
1'arte, del le scienze e dello 
sport « o n d e contribuire a 
una migliore comprensione 
tra i due popoli e ad un raf-
forzamento d e i rapporti 
anuchevoli tra i due paesi » 

Rinviata ad altra seduta 
la deflnizione dei provve
dimenti relativi al riordin.i 
mento organico e gencralc 
dei servizi e del personnle 
degli ospedali ( il vicepre-
sidente Piccioni ha comuni
cato che il comitato di mi
nistri che studia il proble
ms, ancora non ha conclu-

so i suoi lavori) . il g.ibinet-
to. su proposta del minist io 
tlel I-avoro, Sullo. Ii.i apprn-
vnto due disegni ill legge 
interessanti i pension.iti II 
prinio coiitiene le no ime pi'i 
il Mnanziainento delle pre-
staziom per 1'assistenza di 
malattie ai pensionaii. Con 
tale piovvedimento, il go-
verno si propone di incre-
menlnrc le entrnte del ron
do per radeguaniento delle 
pcnsioni c per I'assisten/.i 
di malattia ai pensionati. 
aumentando il relativo con
trihuto 

II secondo DDL apport.i 
tnigltorantenti alle pcnsioni 
liquidate nnteriormente al 
1. gennaio 1954 dal fondo 
di previdenza per il pers>-
nale dipendente dalle azien-
de private del gas. Le mag-
giorazioni sono fissate in 
una misura variabile. dal 10 
al 5 per cento, a seconda 
dci vari penodi in cui sorse 
il d in t to alia pensione. 

lamento dovra inoltre discu-
tere, dopo i sei gia approvati, 
altri undici bilauci entro il 
lennine costituzionale del 31 
ottobre. In consult razione del
la urgen/a e della importan/a 
delle questioni da ailrontare 
e del notevole numero di bi-
lanci aucora da disculere, le 
segreterie dei gruppi comu
nisti, hanno espresso la con-
vin/lone che debba esiere de-
cisa una ripresa sollecita del 
lavori delle as^emblee, salvo la 
eventualita di coiHoca/ioni 
straordinane in n ia / ionc agli 
sviluppi della situa/ione inter-
na/ionale e della grave ver-
ten/a iiiez/adi'ili' in cor'-o. 

In que&to senso e da rcspin-
gere la noti/ia apparsa nei 
giorni scor.si sulla stampa, che 
(larebbe per scontata la data 
del 25 settembre per la riaper-
tura del Parlamento, con il 
solo impt'gno di concludere 
nei termini costitu/ionali, la 
discussione dei bilauci. Nessu-
ua decisione — allerma il co
municato — e stata adottata 
in qtieito senso dalle assem-
blee cui appunto spetta, anche 
attraverso le apposite litinioni 
dei capigruppo, di decidere il 
calendnrio dei propri lavori e 
del proprio ordine del giorno. 
Le segreterie dei gruppi co
munisti hanno quindi deciso 
di fare pcrvenire al Presidente 
del Senato ed al Presidente 
della Camera, una lettera per 
riehiedere l'apertura delle due 
assemblee entro la prima de
cade del mese di settembre. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
II Consiglio dei ministri, ol-

tre ad approvarc alcuni prov
vedimenti di cui diamo noti/ia 
in altra parte del giornale, ha 
discusso deH'imminente viag
gio di Fanfani a Mosca e degli 
sviluppi del problema alto-ate-
sino. II comunicato alferma, 
sulla prima questione. che i 
ministri hanno formulato • lo 
augurio che le conversazioni 
fli Mosca servano a confermare 
la costruttiva azione di pace 
che, con i suoi alleati, l'ltalia 
ha svolto e continua a svol 
gere ». Una nota ufliciosa di 
commento tiene a precisare: 
primo, che l'mvito del governo 
sovietico non e stato solletita-
to da quello italiano ed e .stato 
accettato * anche perche sono 
state dato assicurazioni sul 
contenuto e il carattere del-
I'incontro »; seccr.do, che i go
vern! atlantici liai.no dntn i' 
loro henestare; tcr/o, che i par 
titi della maggioran/a hanno 
fatlo lo ste.sso: quarto, che l'in-
eontro puo essere utile alia 
NATO e die non in.plica alcu-
na m()difica7ionc di linea poli
tica da parte dell'Ilalia. Piti 
cautele in una sola nota uflu-io 
sa non si potrebbero accumula-
re: e se tanti sc e m« dovessero 
essere una giustificazione a 
priori di una deficicntc nutono 
ma ini/iativa nei colloqtii di 
Mosca. vi 6 davvero da dispe 
rare della diploma/ia italiana. 
che niostrerebbe cosi solo la 
corda della sua goflauginc. 

del consolidamento della pace 
e degli interessi italiani sol-
tanto se il nostro paese si fa 
inlerprete in ogni sedo della 
duplice esigenza del riesame e 
della soluzione d: tutta la que
stione tedosca e di un nuovo 
statuto per Herlino ovest, fuon 
e contro ogni tentativo di so
luzione unilaterale ». 

Vecchietti, Valori e Busso 
hanno motivato il loro voto 
contrario alia ri>olu/ione delta 
direzione eon una dichiarazio
ne in cui allcnii.ino: 

« Nei dibattito parlamentare 
sulla mozioue di sliducia al 
governo Fanfani e ncH'ultimo 
Consiglio naziorale della DC, 
sia i dcmocristi.ini che i so
la loro opposi/ione ad ogni 
cialdemocratici hanno rihadito 
realo svolta a sinistra e la loro 
esplicita volonta di stabilire 
rapporti col PSI soltanto stru-
mentali. diretti oj;gi a cercare 
nella henevola ojiposizione del 
PSI una copertura a sinistra 
del centrismo Hovernativo. e 
domani ad assorhire il PSI nei-
I'area politica dello schiera-
mento conservatoro. Malgrado 
cio. neH'ambitr. della maggio
ranza della Dire/ione, e emer-
sa ancora una volta la volonta 
di indirizzare I'opposizione al 
governo Fanfani alia realizza-
zionp della svolta a sinistra 
con la politica illusoria del 
centro sinistra e di far assu-

mere al PSI. nei campo inter-
nazionale, una po.«izione non 
soltanto autonoma dal blocchi 
militari, che 6 giusta, ma an
che terza forzhta, prescinden-
do cosi da una valutazione 
classista dslla politica del-
rimperialismo e degli strumen-
ti idonei a comhatterla ». 

Non /' forse una semplice 
eoincidenza il fatto che, pro 
prio ieri, Saragat abbia pub 
hlicato sulla Giustizia un nuo
vo editoriale per affennare che 
il vcru ostacolo alia forma/io-
ne di un governo di centro 
sinistra sarebbe la politica 
estera del PSI, il cui neutra
lism!) non sarebbe sufficiente 
garanzia so non accompagnato 
da una « condanna del neoco-
lonialismo e neo imperialismo 
dell'URSS . . 

Saragat ha poi avtito un in-
contro con il segretario della 
DC Moro al quale ha esposto 
queste po.sizioni. 

I. t. 

Criminale gei to fasciita a Venezia 

Attentato almonumento 
alle donne partigiane 
Manifestazione antifascista indetta per il 29 luglio dal Con
siglio della Resistenza — Un appello della giunta comunale 

an^jv 

Yuri Gagarin 
invitato a Genova 
GE.NOVA. 27. — II Comitato 

per le celebrazioni colomnia-
ne ha invitato Yuri Gagarin a 
visitare Genova. nei prossnno 
settembre, in occasione delle 
manifestazloni colombiane. 

Le richieste del Convegno di Torino 

\ ' I . \ F / I . \ — II nioiiiiim-nto alle cloiine partigiano dfstrutto col tritolo 

la nostra redazione) 

(Telefoto) 

Nuove finanze per i Comuni 
nell 'ordinamento regionale 
iSt'lla mozitmv tijifiioiiitti (lapli assvssori <li 90 Comuni si trilinum 

Ic iniuh'mpit'nzi' rostituzionnli del governo - Le riventlieazioni itvanzatc 

In sessione straordinaria 

Siasora a Palermo 
si riunisce I'A.R.S. 

PALERMO, 27. — Domani 
sera, alle ore 18, l 'Assem-
blea regionale siciliana si 
riunira m sessione straordi
naria per aprire un ampio 
dibattito sul nuovo c gra
ve conflitto costituzionale 
esploso fra Stato e Regione. 
in seguito alle decisioni uni-
laterali adottate dal Consi
glio dei ministri la scorsn 
settmiana. Il governo Fan
fani ha approvato allora un 
testo alle norme di attuazio-
ne dell'art. 8 dello Statuto 
(scioglimento del l 'ARS) che, 
violando lo spirito e la let
ters del testo elaborato dal
la Commissione pantet ica — 
I'unico organo che, a nor

ma dello Statuto, puo pro-
cedere alia deterrmnaztcnu 
delle norme stesse — nget-
ta tutte le garanzie c"v>titu-
zionah reclamate dalla Re
gione per il caso di uno scio
glimento anticipato dell'As-
semble.i. 

La seduta di domain alia 
A>seniblea potrebbe conclu-
dersi con la votazione di una 
mozione. Malgrado non se 
ne abbia ancora conf^rma 
tifficiale, lo schieramento di 
sinistra sarebbe orientato a 
rivolgere un appello al Ca
po dello Stato, perche questi 
si nfiuti di promulgare il 
decreto del Consiglio dei Mi
nistri. 

DOCUMENTO SOCIALISTA ieri 
e stato pubblicato. iusieine con 
le motivate riserve della sini
stra e dei bassiani. il docu
mento approval!, a margin-
ranza dalla Direz.one tlel PSI. 
In tale documento si afferina 
che « il dibattito parlamenta
re ha contermato il giudi/io 
socialista Milla incapacita del
la attuale maggioranza a dare 
soluzione costruttha ai pro
blemi del paese ». « Una ana-
loga assen/a di volonta e di 
concretezza politica — n l e \ a 
la risoluzionc — si e manife-
stata al Consiglio nazionaie 
della DC c sembra presiedere 
alia preparazione del congres-
.-.o democristiano. su un com-
promesso che interprcia il ilia-
logo coi socialisti in termini 
storici c intanto ribadisie ili 
centrismo*. II PSI trae da • 
questi dementi « la couvm-j 
/ione che occorre una piu in-' 
cisiva azione nei pae«.e per, 
«po-.tare i rapporti di forza | a 
esistenti e che >olo il succe-»-;o 
di tale azione. rer.dcra possi
bile la svolta a sinistra nella, 
politica italiana e ncl gover | 
no ». « A talc proposito — -ot-
tolinea il documento — la Di
rezione ribadi«ce chc- la s\olta 
a sinistra propugnata dal PSI 
si qualifira per il suo signifi-j 
cato di rottura. anche parziale 
purche palese e significati\a.' 
con le forze della destra eco-j 
nomica e politica e per la >ua 
capacita di spostare. a fa\ore 
dei Iavoratori. gh attuali rap
porti di forza tra le classi ». 

Nella parte dedicata alia po
litica estera. il documento re-
spingc • l'appello della Dire-1 
zione del PCI per una azione 
comune concordata» in dife>»a) 
della pace, con il prctesto che 
gli ohiettivi del PSI non deh-
bono essere « confusi cd o-scu-
rati da esigenze e finalitn di 
altre forze pobtiche le quali 
non condividono la politica di 
neutralita e la posizione di 
indipendenza dai blocchi del 
PSI ». Per la ficrmania il do
cumento propone la « netilra 
lizzazione nei cor.tcsto di pae>.i 
riisatomizzati e dcmilitarizzati 
e dai quali sir.no ritirate le 
truppe dell'uno t 

(Dalla nostra redazione) 

'IOHIXO. 27 — Gli ussix-
suri itllc (hum;,- tli circtt 90 
Cnnuint italiani. riuii'tli a To
rino per di.scntiTc i problemi 
dclln tilKUIZlt lacttlc lltttlllO 
cuiiclifiii iitiy't t hirnri tlel lo
rn foiirc{tiio. (ip/irotu/ndo nl_ 
l"iiM<iriimM(i iirid nioiriiiiie m 
cui ri'iir/orm ;iosfc in luce le 
tjravt curenze dcll'ullutilv Ui-
tiisluziimv «• Ic condizioni in-
\o\tcnihtli ni cut w dibiitto-
no lr iiinnnif-trtizioni. tiicn-
trc ITI'M-DIIM tin IIIKI imrtc Ic 
esigenze pnpiifitri c Ic s p o e 
i' rcstuno sosttinzitilnicntc 
'iwltcrati gli strumonti I'timti-
z'uir't n riisvosizinnc dci Co
lumn /)o/)o avert' rilcnito Ic 
re-<iii>ii«ihiht('t del (inrcrnn 
per In mancatu uttiittzionv dci 
drttami costituzinttali in ma
teria di ilccciitramento e di 
(intoniiniHi. ah untministruto-
n linn no aniiizato 14 precise 
richieste che verranno pre-
tentate nl jirossimtt conarcs-
so mizionale detl'AXCl che 
<t terra in nttohre a Venezia 

Ecco le rirciidtcaz'tnni aran-
zate: 

1) die la nuova leyuc eo-
iniinttle e provinciate, th cm 
(i(l(H si parla. VCIHJU IIKJIIII-
tlrata Mttitando i principi i «-
<;tituzionnli. neWnrdiimtnento 
regionale etl cliwini le d>-
sposizioni clie rupprcscnta.no 
rraidui incmnpitlihili con tin 
orditntmento inoderno e dc-
tnncralicn: 

2) cite si atttii finalnieiite 
— di fronte alio varenzti ie-
rilicutust in ttttti qttcstt aniii 
— una riforma ftnanziuria 
profonda e radicate, che va>-
Ofi (id imposture i rapporti 
finanziari dei Comuni con lo 
Stato su bast cnmpletnmente 
nuove. attraverso una p>n 
etpta distribuzioiic del prehe-
vo tributario. 

3) il pronto riordinamen. 
to delle vitienti dispn^tz'oiii 
sui eontributi i/i mifilmrtti. 

4) la raptc/ii Mpprorririniie 
def/d tuioi-n leqae sulla ntii-
nicipaltzzttziniic. la quale do. 
vrd dure alle aziende mnnt-

Bagno per turiste 

ciptiltzzatc la pos<ibilitd di 
aittnfiiianziarsi. 

5) di ucccntiitire In pm-
nrcsorila delle ali(\imte -ul-
le >mpn*1c dirrltc. con p-.irt*-
coliire riferimentn alia hi<-
povtu di Uim'ujlia. e di porre 
rimedin alia continua ripro-
vevnle fucia di qrossi cwifri-
hnenfi da Comuni dove ?i'i>/-
doito in prevalenzu la h>ro 
n'tivita ecoimniica; 

fi> di (i.«*icnrnre ngli rni> 
local: una ])iit lartja coimmr-
teeipazione alle impntte erit-
riuti direltc: 

7) di trasferire alio Stato 
lutti qli oneri istitiiztonnl-
meiite di sua competenza. 
(jiialt ipielli relativi ai cen-
<tmenti. nlle rilevazioni stti-
titticlic. al servi'io leva, al
le spese elettorali. alle spesc 
per qli ntjici pindiziari eee 
pur restnndn sempre delena-
te ai comuni le correspon
dent! funzioni. 

8) di rivedere i criteri 
tradizionali di distinzione fra 
le spesc obbliaatorie e facnl-
tative. ordinnr'e e straord:-
nnric. pnnendo su bnsi com-
pletaniente nuove il ftnamin-
mentn dcllc cotiddctte sprsr 
straordinane fcostruzione di 
fopiuittiro. sirndc. scuole. nr-
iliiedotti. unpianti di illuni':-
tiaznnic. mercttti. etmite-
ri. ecc ) la cui coperturt e 
• •ant ottcnuta con forme if' 
prnprestiro indeb'tameiito 
che ragiiiunqono. spcanl-
mente net grundt comun''. b-

.nnti insopportabilt. !n tale 
i-rn«ii iin'rifr«- *r pone ni evi-
idenza la urgente necesftti d' 
\an tinmedrato sostanziale 
• titlcauamentn </<'r cor/rrrbnf: 

' ila parft* dello Stafn, *} po-
' uc pure con non mumre for-
\:a lit es'aenza di r'inrnie 'n-
\te.-e n tnigliorare le coinh-
iziont di ta<>o e di durata ilci-
.,'.- operazion: tiiiiinziarte r/i 
ered'to, 

9 i per In c.xtriizinnc nV-
.'•• <ciiole chicdono >»i parti-
C'llare che :l relativo c>«'«i 
*'tt a*sist'to dal contnbn'n 

v ••latnlc. in ba<e n criteri nre-
vcntivamente tistati .e cbe t 
rclatiri finanz'nmenti ,-''Tr.<i 
coinnnqiie nt.rciirof dalla 
Ca**a Dcnos'ti e Prc$tit\ 

10) di 
Out tnristr «merlr«nr lcn«rr dri rrcol«mentl mnntripali 
*l rinfrrvran.t In una drllc fonlanr po«tp »| latl del Vilio-
riano, in p u n a Vrneil*. \.e doe rarane Prnrlope Taft. 
raliformana. r Rrnre Raphael dl New York, sorrldnno 

«tddi«r«ttt 

Una conferma della Magistratura 

Aperta I'inchiesta 
sui ribassi in Borsa 

Si tenta di accertarc eventuali responsabilita 
nei fatli verificatisi recentemente a Milano 

MiI.WO 
dell'altro;re .tucun-'i 

blocco militare », mentre per lroi h . .-..- .rmato st.«n\-.n€ 

— !1 procnr.i?r>-
l Is Horo A!t>e-

Berlino propone la negozia-
zione di un nuovo statuto • che 
ne garantisca la liberta poli
tica e la liberta delle comuni-
cazioni >. Per quanto riguarda. 
infine. il viaggio di Fanfani in 
URSS, H documento rileva che 
esso « pu6 risolversi a favore 

on ci">rna. «••» rhe la yvavrstr.v 
tura ha d ^rosto un"inch->5ta 
mtrsa ad .ici-ertare eventuali 
respontab :.t.. sui nbi<si vcri-
f:cati«i rci-.^ntomente alia borsa 
d. M'. mo. in alctini compart: 

l / i jvh .e^i — oho e r\c\\\ u n 
f.i;e pri:.n.:r..,re e sulla qu..le 

nulla vienr anrrn rvi l^'o — 
entreri nella JII i fn«e d»e-«.\ . 
quando gli aRcntl d; .-..mr-.o 
avranno torn.to tutti RLI e!e-
menti che l"is|>e*tore del te-r.ro 
presso 'a borsa ha r.c*v.er.'.o 
Sulla scorta di questi clcn.ent. 
il magistrato — !o ste^so dott 
Alherici — po!r,"i pro<ecuire 
nell'indacine Tcnd^nte ad ?c-
certarf evrnhiali rr-pisn-.btl.ta 
in rapporto ai nb.is*. s:«.-s. 

- (Dal 

VEXEZIA.~27. — Ignoti 
teppisti hanno fatto saltare 
alle 0,12 della notte scorsa. 
con una forte carica di 
esplosivo. il niomimento de-
dicato alio donne paitigiane 
del Veneto, eretto quattro 
anni fa nei settoie dei giar-
dini pubblici di Venezia de-
stinato alia Biennale D'Arte. 

II mnumento. opera dello 
scultore Leoncillo. era in ma
jolica a coloi i e raffigurava 
una donna col fucile imbrac-
ciato. Esso era stato inaugu-
tato 1'8 settembre 1957 alia 
piesenza di Ferruccio Parri 
e dei dirigenti dei partiti e 
delle associazioni democrati-
che e antifasciste di tutte le 
province del Veneto. Alia 
<un erezione. deeisa dall'Isti-
tuto storico della Resistenza 
delle Tre Vcnezie. fondato e 
diretto dal compinnto prof. 
Egidio Meneghetti. contri-
buirnno numerosi enti etl as
sociazioni 

La potenzn dello scoppio. 
che hit messo in allarme la 
popolazione di S Elena e di 
Cnstello. ha sbricciolato la 
statua. riducendola in mille 
pe/7i. Poco dopo. giungevano 
sul posto alcuni agenti di 
P S . i quali. esaminata la 
traccia lasciat.i da una lunga 
mircia. arrivavano alia sola 
e poco consolnnte conclusione 
che i dtnamitardt avevano 
avuto. tra il momento della 
accensione e quello dello 
'icoppio. circa dieci minuti di 
tempo per dileguarsi. 

La carica esplosiva era co-
stituita da un chilo e me770 
di tritolo 

La notizia della vandalica 
distni7ione ha sollevato in 
eitta. nella zona industriale 
di portn Marghera e nelle 
vicine province indicna7ione 
e collera. Dovunque. si chie-
de a cran voce la punizione 
dei responsabili. che la po-
h/ia non dovrebbe avere dif-
ficoltii a scoprire se indiriz-
/ e ia subito le ricerche fra i 
nostalgici che da un po' di 
tempo hanno rial7ato la cre-
•̂ ta a Venezia 

II verROuno^o episodic rap. 
presenta infatti la conclusio
ne di una scrie di atti pro-
vivatori di niarca prettamen-
te fnscista In poco piu di 
<ei mesi. i cittadini veneziani 
hanno dovuto cia insorcere 
due volte contro la convoca-
7ione di convegni della or-
«j.ini77azione fascista < Gio-
\ a n e Italia >. convegni au-
t.<riz7ati e apert.imente pro-
tetti dalla t)oli/:n. la quale 
ha oqni volta infierito, nn-
/icl-.o contro i tipi patibolari 
. b e sfocyiavano il saluto ro-
mano e cant.ivano gli inni 
f.isc!-:ti. sui picvani. pli stu-
denti e i Iavoratori antifasci
s t clie reclamavano la fine 
di queste indecne gaz7arre 

L'ultimo episodio di cri-
rmnalita di marca fascista si 
e avuto mfine pen^he notti 
fa. con lo scoppio. all'ineres-

la Resistenza di Venezia. riu-
mtosi in seduta sttaordinaria, 
sono giunti telegramini di so-
luianeta da paite della pre-
sidenza del consiglio nazio
naie della Resistenza, a fir-
ina di Parii, Piccardi, Ter-
racini e Lumbuidi; altri te-
legiaiiwni d a l l A N P I di Ra
venna. dalla FGCI di Reggio 
Emilia, dal Consiglio federa
tive della Resistenza di Mo-
dona, dal sindueato nazionaie 
scuola media. Alia riunione, 
hanno preso paite anche i 
lappresentanti dei partiti, 
PRI. PCI. PSDl. PSI. della 
Camera del lavoio, dell 'UDl, 
della cunumita ebraica, del-
rassocia/ ione Giustizia e Li-
beita e alcuni parlamentari 
democratic!. La assemblea, 
presieduta. a causa di una 
indisposi/ ione del presidente 
Gavagnm. dal rag. Pelosi, 
capom'tippo della DC al Con
siglio provinciate, ha deciso 
di promuovere una grande 
manifestazione antifascista 
per sabato 29 luglio alle ore 
18.30 in Riva dei Sette Mar
t in . davanti alia lapide de-
tlicata ai caduti per la li
bel ta. 

E' .stato inoltre deciso di 
niv ia ie una qualificata dele-
gazione dal Prefetto. dal 
Questoie e dalle autorita co-
inunali e provuiciali, per 
espuiuere lo sdegno della 
popolazione veneziana con
tro il vile gesto fascista e 
per sollecitare le indagini 
tese ad individuare i respon-
sabili. i quali devono essere 
severamente puniti. 

Dal canto suo, la giunta 
comunale di Venezia, ha ri-
volto alia cittadinanza il se-
guente appello: 

* Questa notte mano cri
minale ha distrutto il monn-
inento alia partigiana, posto 
ai giardini pubblici a peren-
ne inemuria delle donne che 
combatteioiio fmo al supre
mo sacrificio nell'epica lotta 
contro il nazifascismo. Ve
nezia. che nella Resistenza 
alia tiittatura e alLinvasore 
nfuUe di gloria, leva il suo 
gridu di esecrazione per l'of-
fe.-a recata ai valori di li
berta e di giustizia. sui quali 
si fonda la nostra Repubbli-
ca Cittadini. il monumento 
alia partigiana verra imme-
diatamente ricostruito, per
che continiii a tramandare il 
ricordo della Resistenza alle 
future generazioni. La rico-
>tru/ione del monumento alia 
partigiana veneta sara sotto-
posta alia discussione del 
coiiMglio comunale. gia con-
votato per lunedi 3 agoMo >. 

UDDINO BIASIS 

La protesta 
del Consiglio 

delta Resistenxa 
r. Cons-.gi.o n-iZ.onal? fedf-

ra:.\o della Rei.stenza. racco-
g... ncio lo sdengo v:v:ss:mo 
provoeato nella rit?-d.nanz« 
von<"Z-ina e ne: democrat c: ila-
"sni ds! nuovo od.o«o stten-

ITC la troppo lunga procc- delle bravate teppistiche. non!;,,.' -.nv'-. :1 e ^ ^ m o a voler 
dura rclaltva alia stipulazto- hanno dato finora alcun esi-iprf-r.df re »rs»n*. ed enerr c. 
ne dci mutttt ed tiU'npvri*- *o. F cosi pure, fine a que-jprovved ir.ent. per metter» nel-
vazione di proqetn. !*to momento. n«sultano nulIe.|-"-niP0SS-b- :' ta d j . ^/{f..j . I 8 ! 

«pondenti niiorc fonti dt en 
l rata. 

13) che i Unvti mnvvi 
esenti dall'imposta di p:-rf-
gl'a S'ano adcquaU ^I!!'c'f••,-
tivo ens to delta vita ed «i' u 
compot'zionc del nuclco ;n-
Tuliiire, 

14) cue nella legt*hi;>onc 
«i te'Ujn eonto della part:co~ 
tare sittmzione del comuw t 
cui abitantt hanno un red-
dtto medio pro-captte 'nle-
rtore a quello nazionaie e 

A proposito delle nozze 
del Ton. Calogero Volpe 

In reUz ore a quarto p.ib-_:a parter.pazione del s.c 
b'.u'.ito sa.."t. n:tu n '-̂ S r.el 
18 ottobre li'riO ed a «,^i:r.o 
d»-l.a q.iere.a con anip:a f...%o.-
tu di prova sporta cvn'.ro &• 
no; dall'on Ca'.ocero Vo.pe. d:-

per detti comuni sia preso IN chl-.riamo. per dctnto di .rV.ri 
csame ij problema della spe 
dniith e dei medicmnlt ai pr>-
veri. 

chc sono risult.'.te pr.ve di o^n: 
e qa.-.l«iasl fondsmrnto d; vero 
le af(erm..z:on! ncl.a »to5«o sr-
:.i-olo t'lin'eniite v-.r^i i .t--er.-

Giu-
f.'Pfc tlenco-RiiiSo -1 r;or\i-
n.onto offerto dol.'on. Ca^oie-
n> Volpo :n occrvf.one delle .-u» 
nozze Cadono. quindi. perche 
pnve u?ualmente d; o?ni frn-
d.-.mento di vero. tutte If sltre 
:l:s7ionl nferite si.a p«rjom 
de.l'on Volpe. riguardanti pre-
•<ve collu-ioni, risult&te df'. 
t r : o '.re-:-'enti. 
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