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stringendo allcanza o po-
nendosl in soggezionc ri-
spctto alle forze monopo-
Ustiche d'Europa, favoren-
do la strada de"lla pidnifi-
cazlone dall'alto. lungo la 
quale si esprime la dirc-
zione monopolistlca drlla 
societa, la socialdcmocra-
zla Hnnega lo sviluppo 
stcsso dclla democrazia e 
della libcrta, si affianca 
alle forze dl tin nuovo feu-
dalesimo incarnato dalle 
grandl concentrazioni fi-
nanziarle. 

Diametralmente opposta 
a Saragat, che non riescc ad 
cssere autonomo neppure 
da Fanfani, e pcrcid la no
stra ricerca veramente au-
tonoma all'interno dell'Oc-
cidente ctiropeo: essa ci 
porta a prospettare Tunica 
risposta posslbilc all'esi-
genza di emanclpazione dci 
lavoratori dci paesi ad al
to sviluppo Industriale; va
le a dire ad opporci fino 
in fondo all'autoritarismo 
illiberale proprio delle for
me politiche ed cconomi-
chc che vlene assumendo il 
capitalismo di stato. E non 
facciamo questo cadendo 
nci vecchi crrorl del mas-
simalismo parolalo, bensi 
prospettando fin da oggi 
dinanzi alle masse popo-
larl italiane I contenuti 
della nostra prospettiva ri-
voluzionaria e ccrcando di 
rcalizzare sit qucsta linea 
Valleanza di tuttc le for
ze antimonopolistiche. 

€ Ccrto, come ncmesi del
le abiure e dei delitti del -
l'Occidente, l 'URSS ha 
esercitato una funzione ac-
quisita per sempre alia sto-
ria, ma nell'ntto in cui 
l'Occidente dimostra, per 
infiniti segni, di aver rinne-
gato i propri errori l 'URSS 
cessa di avere un senso>: 
da questa sibillina e con-
clusiva frase di Saragat 
una sola cosa appare in 
realta chiara e resta in pie-
di, la funzione che l'URSS 
ha esercitato contro i de
litti delt 'Ocddente, o me-
glio contro il suo equili
bria di classe reazionario 
e ferreo. In quanto a rin-
•negamento del propri er
rori, not conosclamo solo 
quel lo operato dnl Congres-
so del PCVS laddove Voc-
ctdente e lo soclaldemocra-
zia non ci hanno mostrato 
mai ne ci mostrano oggi 
alcuna rettifica delle pro-
prle depenernzioni organi-
che. Anche in questa dif-
ferenza, in questo modo 
aperto e a volte spletato 
con cui conducono le loro 
autocritlche, e nel corag-
gio che dimostrano intra-
prendendo una seria anali-
si storica dcgli errori del 
passato, i comunisti ritro-
vano la propria funzione. 
Percid non facciamo nes-
sun passo indictro, ma un 
passo avanti. E se desidc-
riamo dibattcre i nostri 
problemi, lo facciamo per
che, chiudendo la porta in 
faccia a Saragat e alle ca-
pitolazioni socialdemocra-
tiche, vogliamo aprire altre 
portc lungo la strada gin 
aperta dalla Rlvoluzione 
d'Ottobre in tutto il mondo. 

ACH1LLE OCCHETTO 

Parlamentari sovietici a Roma 
< i 

Una dclcgnzlonc parlumentare sovletloft e giunta leri sera all'oeroporto dl Flumlelno prove-
nlrnto da Mosra. IA dclegnzlone, che si tratterra In Italia per una scttinmna, su Invito del 
I'nrlamrnto Itallano. c gtildnta d«l vice presldente del Soviet Supremo deU'Unlone e presi
dent*; del Grnppo pnrlamenlare URSS-Italla, Nlcoloj Bajan. La dclegazlone, composta da 
otto dcputatl dl elniiue diverse nazlonnllta sovlctlche, st Incontrera con le presldente del 
Seimto i- dclla Camera; terra rlnnlonl con 1 parlamentari Itallanl su quegtlonl dl comune 
Inleresse e vlsitera le /.one dl rlforma fondlarla In Maremmo, la cltta dl Flrcnze e com. 
plrssl Industrlall dl Torino e dl Mllano. Nella foto: la dcleuazlonc all'arrlvo all'aeroporto. 

Si notano »1 rentro NlcolaJ llajan e a destrci I'ambasclatore sovletlco a Roma Kozlrcv 

Prime indicazioni dei risultati delle « provinciali » di domenica 

Nelle zone industrial! del Vercellese 
aumentano i voti del Partito comunista 

Le punie piu alte si registrano nella zona di sviluppo di Biella - Nella « bassa » risicola il parlito e slazionario 
Solo a Vercelli cilia, dove i voti comunisti sono aumeniati di circa 700 uniia, la DC consolida le sue posizioni 

(Dal nostro Invlato tpeciale) 

VEUCELLl7 l4 . — / risul
tati definitive vfficiali delle 
consultazloni elcHorali ver-
callesi, comunicati stanotte 
dalla prefeltura. sono ora 
all'csutne dei purtiti. 

Non sempre i numcri oar-
lario il linguaggio dclla chia
ra cvidenza: cki aveva otte-
nuto tin certo progresso in 
qualche colleoio elettorale 
ha subito altroi'e (e il caso 
della DC) rovesci tall da 
compromettere ogni possi
bilita di succesto; e e'e (co
rn? il MARP) ih i in un pri
ma tempo si era illuso dl 
pofer contenere il prevlsto 
calo in proporzinni modera
te e ha poi dovuto prende-
re atto di un vcro e proprio 
tracollo. 

In questo andamento del 
voto. che si sarebbe tentn-
ti di dejinire caotico, Vuni-
ca cccezione tra i partiti di 

massa b rappresentata dal 
PCI. Su scala provinciale, 
muntenendo tnalterate le 
proprie posizioni nella zo
na risicola che fa capo a 
Vercelli, e aumentando for-
temente In voti e in percen
tile nel collegio industria
le del Biel lese e in Valse-
sta, il Partito comunista ha 
registrato complessivamcnte 
una notevole avanzata, pari 
all'1.2 per cento in piii ri-
spetto alle elezloni politiche 
del 1958. 

Ecco, a ogni modo, per 
comoditA del lettore, il qrtn-
dro generate dci voti r lpor-
tati da ciascun parlito per 
il rinnovo del Consigllo pro-
v'mclale e il confronto col 
'58 (la dimlnuzione dei voti 
e spiegata dalla bassa af-
flncnza alle urne, principal-
mente a causa del mal-
temvo): 

PCI 72.180, 28.6% r73.948. 
27,4%); PSI 36.038. 14.37o 

Comuni con popolazione sup. a 10 mila ab. 

PARTITI 

PCI . . . 
PSI . . . 
P S D I . . . 
PRI . . . 
DC . . . 
PLI . . . 
Monarchici 
MSI . . . 
MARP . . 
Altrl . . 
PCI-PSI . 
PNM-MSI 

COMUNALI 1961 

Voti Seggi 

28.262 
17.170 
5.833 

901 
39.703 

3.628 
5.127 
3.335 

630 
1.575 

26,6 
16,2 

5,5 
0,9 

37,4 
3.4 
4,8 
3,1 
0,6 
1.5 

62 
40 
11 

1 
112 

4 
19 
7 

PRECEDENTl 
ELEZIONI AMM1NISTRATIVE 

Voti % Seggi 

26.993 
12.136 
5.315 

714 
37.044 

1.758 
4.735 
3.739 
2.283 
1.032 
3,291 
1.398 

26.6 
13,0 
5.2 
0.7 

36.5 
1,7 
4.7 
3.7 
2,3 
1.0 
3.2 
1.4 

59 
30 
10 

1 
107 

2 
18 
6 
3 
3 

14 
7 

(41.008, 15,2%); PSDI 17.889, 
7,1% (15.768, 5,8%); DC 
90.677, 35,9% (99.292, 36,8%); 
PLI 22.054, 8.7% (12.668, 

Quali sono i legami fra i fascisti nostrani e quelli delForganizzazione francese? 

Indignate proteste dei genovesi 
per i nuovi teppistici a t tentat ! , 

Fortunatamente solo danni ma nessun ferito - Telegrammi e messaggi di solidarieta - Riunione del Consiglio 
federativo della Resistenxa - Unanime la condanna e la richieata di individuazione e punizione dei colpevoli 

Missione 
della Bulgaria 
dipassaggio 

in Italia 
E* giunta leri aH'aeroporto 

di Fiumicino provenience da 
Beirut una missione di buona 
volonta del Roverno bulgaro 
guidata dal vice presidente del 
COnsiRlio bulgaro. Jivko Jiv-
kov e comprendente il vice mi-
nistro della cultura, e cinque 
alti funzionari di vari dienste-
ri. 

Ad una domanda sui rnpporli 
fra Italia e Bulgaria, il vice 
presldente ha risposto: - 1 rap-
porti tra Italia e Bulgaria FO-
no porfettamente normal!: fra 
i nostri due paesi non esistono 
problem! sul tappeto. II com-
mercio si sta sviluppando e so
no previste entro breve termi-
ne trattative per un accordo 
quadriennale. Da noi esistono 
forti simpatie verso l'ltalia e 
jl suo popolo. e ci auguriamo 
che le relazion! tra i due paesi 
si possano sviluppare ulterior-
mente ». 

II compagno 
Masetti 

compie 50 anni 

& 

Al compagno Alberto MaseL 
ti, membro del CC del PCI. 
che compie oggi 50 anni, il 
compagno Togliatti ha inviato 
il segucnte lelegramma: 

- Siamo lieti di esprimerti 
le nottre felicitaxioni fraterne 
nella ricorrenza del tuo 50.mo 
compleanno. La toa adesione 
al nostro partito nel lontano 
1936 ti coitd tette anni di car 
cere e di campo di concentra-
mento, ma le bestial) persecu
tion! fatcitte non apezzarono 
il tuo spirito rivoluzionario. 
Con lo studio, II lavoro, la lot-
t* tu, semplice operaio con 
istruzione elementare, hal sa-
puto diventare un fermo e ca-
pace dirigente comunista ben 
noto • Bologna, nell'Umbria, 
nel campo slndacale. 

Ti auguriamo cordialmente 
di ottenere ancora molti sue* 
c«wl nella lotta comune per 
la M C « , per il rinnovamento 
democratlco • aoclalista del-
l'ltalia ». 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 14 — La scorsa 
nottc, presuinibiltnente tra le 
2,30 r le 3,30, bombe ad oro-
logeria sono state collocate 
dinanzi alle • sedi delle se-
zioni del PCI c Dondero », in 
via S. Bartolomeo del Fossa-
to a Samplerdarena, « Bruz-
zone > a Sturla e < Marozzel-
li > in Corso Firenzc. Di esse 
soltunto una e esplosa: qiwl-
la posta sul davanzale del 
Circolo ricrcativo adiaccnte 
alia € Dondero >. L'esploslo-
nc d statu avvertita attorno 
alle 3,15 ma si c confusa con 
i tuoni e la tempesta che a 
qucll'ora imperversava sulhi 
cittii. I danni ripnrtati dal 
Circolo sono stati minimi 
perche i frammenti del pac-
co esplosivo sono stati 
proicttati all'esterno, sulla 
strada. Sul davanzale e ri~ 
masto Vorologio, in mezzo a 
dctritt di poluere nera. 

Le due bombe incsplose 
erano contcnutc in cassette 
che portavano la scritta 
OAS, l'oraantzza2tone fasci-
sta francese della quale ri-
petutamente, anche in questc 
ultimo scttimane, sono stati 
deiiuncinii j rnpporli con i 
fascisti italiani. 

E' ancora troppo presto 
per dire se la scritta e nuten~ 
tica c, cioe, se le bombe pro-

vengono veramente dall'OAS. 
z>ta dj fatlo, pcro, che -nen 
tre in precedents attentati si 
era trattato di ordinni pint-
tosto elcmentari, ieri notte 
sono stati usali mezzi quan
to mai pcrfczionati che pre-
suppongono una produzionc 
a tipo industriale. Se le due 
bombe poste dinanzi alia 
€ Marozzelli > e alia « Br»z-
zonc » fossero csplosc, la lo
ro potenza avrebbe provoca-
to danni gravi non soltanto 
alle due sedi del partito. ma 
anche alle vicine abttaztoni 
private. 

Gli attentati hanno provo-
cato una vivissima rcazione 
sia nelle localifa dove sono 
avvenuti, sia ncgli ambienti 
democratici e antifascisti cit-
tadini. Collegati alle esplo-
sioni di Parma e di Bologna 
delineano chiaramentc un 
piano di vasta portata che la 
scritta OAS inquadra in mo
do del tutto particolare. E' 
di due settimanc orsono la 
notizia delle indagini svoltc 
dalla gendarmeria e dal con 
trospionaggio francese per 
identificarc le basi e i finan 
ziatori dell'organizzazione fa-
scista francese sulla riviera 
ligurc di ponente. L'inchie-
sta venne provocata dal ri-
catto fat to ad un grosso com 
merciantc di Sanremo da 
parte di tre individui, uno 
dei quali riccrcato per i fat 
ti dVUprri c un altro pard 
della Lcgione, qualificatisi 
come agenti dell'OAS. 

La vicenda si presentara 
piuttosto complessa ma in-
ispicgabilmentc da parte del
la polizia italiana fu relcga-
ta al lirello di un qualsiasi 
fatto di cronaca nera e sul-
I'csito dell'inchiesta piii nul
la si e saputo. L'apparizione 
dclla scritta OAS riporta 
drammaticamente in primis-
simo piano la qucstionc dci 
rapporti tra fascisti italiani 
e franccsi ed imponc agli 
organi di polizia del nostro 
Paese un atteggiamento dt-
oerso c piu rcsponsabilc. 

I fascisti genovesi che $i 
sono aid fatti viri con la
tere minatorie agli stttdenti 
della scuola cbraica c a nn-
mcrose famiglic Israelite, che 
hanno Unto i muri dclla cit-
la con la mostruosa scritta 
« viva Mauthausen >, che ieri 
nottc dopo Vattcntato alia 
Federazione genovese del 
PCI hanno posto le bombe 
dinanzi alle nostre tre sczlo-

ni, devono esscre individuati PI c della FIAP, i rapprescn-
e messi in condizionc di non 
nuoccrc ulteriormente. Que
sta, del rcsto, piii che la vo
lonta e la ferma decisione 
dcll'antifascismo genovese. 

I consiglieri comunisti del 
comune e della provincia, 
hanno indirizzato al sindaco 
di Genova, on. Pertusio, una 
lettcra nella quale chicdono 
rimmediftia conuocazionc dci 
capi gruppo dei partiti po
litic! per deefdere le oppor
tune iniziative al fine < Ji 
dlmoslrare la ferma posizio-
nc di Genova contro ogni 
rignrgito fascista ». 

La scgrctcria provinciale 
dcll'ANPI ha disposfo per 
I'immediata convocazione dei 
dirigenti delle sezioni citta-
dinc e pcriferlche. 

Questa sera, intanto, r.i 
sono riuniti i membri del 
Consiglio federativo dclla Re-
sistenza, i dirigenti dcll'AN-

tanti del PSI, del PRI, del 
PSDI e del PCI, del Circolo 
Gobctti, della Societa di cul
tura, dclla CCdL, della FIOM 
e della FILP 

La Federazione comunista 
in un manifesto alia popola
zione — diretto sopratttitto 
ai lavoratori c ai glovani — 
denuncia i tre attentati c 
chiede I'immcdiato sciogli-
mento del MSI. 

Telegrammi c messaggi di 
protesta e di solidnrietd s tan-
no giungendo numcrosi alia 
scgrctcriu dclla nostra Fede
razione. Tra essi citiamo 
quello inviato dal sindaco At 
Savona, compaono Carossi-
no, a nomc dell'amministra-
zionc conumale e dclla ciffa-
dinanza ed un altro dci co
munisti di Impcria. 

A. G. PARODI 

La condanna 
di Genova 

GENOVA, 24. — Glj attentati 
fascisti sono at-T^ OUKPUO di 
una riunione promoesa stnsora 
dalPANPI e alia quale hanno 
aderito i rapprescntanti del 
PSDI. del PSI. del Partito Ra-
dicale. del PCI. del PRI. della 
Unione Crlstiano Sociale. di 
or}4:"ii^azionj simlacali e par-. 
tiginne. 

La riunione in./.iata alle 21 
ei 6 protratta fino a tarda ora. 
Al suo termine e stato emeeso 
11 seguente conmnicato: - I n 
relazione alia gene di attentati 
terroristic! veriflcatisi ultima-
niL'iite in varie citta italiane 
contro sedi di partiti e singoU 
della Resiitenza cui ha fatto 
seguito ieri la posa di bombe 
al plndtico prtwo tre sed. ge
novesi del PCI. si sono riuniti 
ieri sera su invito dell'ANPI 
i rappresentanti dei partiti t=o-
eialistn. socialdemocratico. re-
pubblicano. comunieta. radica-

le e crlstiano sociale. ineieme 
ai responsabili di organizzazio-
ni simlacali e partigiane ed al 
Consiglio federativo della Resi-
atenza. 

Nel coreo della riunione c 
etata concordemente espressa 
una fievera condanna vereo ta
li azioni criminose che sono 
incompatibili col stetema de-
niocratico eu cui si fonda la 
lotta politica nel nostro Paese. 
E" stata pure espressa la comu
ne preoccupazione per la molte-
plicita e stetematicita di atten
tati che rivelano un piano pre-
ordinato di tipica impronta fa
scista. CMi intervenuti hanno 
sottolineato i'esigenza di una 
adeguata azione preventiva e 
reprepsiva da parte dej pub 
blici poteri. Tutti i partiti. or-
gani£Zazioni e associazioni in-
tervenute hanno decieo di ri-
eervare ad un ulteriore loro 
esanic le pi« opportune inizia
tive da afiSumere di fronte alia 
situazione ». 

Attentato 
a Trieste 

TRIESTE. 14 — Una bomba 
fascista e stata fatta esplodere 
stasera nello stabile di via Ma-
donnlna 19, nei quale ha sede 
la sezione comunista •« Tomasi -, 
e che e situato nei pressi della 
federazione comunista. Lo scop-
pio della bomba, posta sul da
vanzale del corridoio di acces-
so alia sede connmista. e av-
venuto alle 20,12. La deflaga-
zione e stata violenta ed ha pro-
vocato numerosi dannL Fortu
natamente, nessuna vittima. 
perche in quel momento la se
de era deserta Una donna, po-
chi minuti prima, salendo le 
scale dello stabile, che e abitato 
da alcune famiglie, si era scon-
trata con u n giovane che stava 
scendendo precipitosamente. 

Non appena appresa la noti
zia del grave attentato fascista. 
hanno espresso la propria con
danna la nuova CDL-CGIL. il 
PSI. la DC. il PSDI. I'ANPI e 
l'ANPPIA. 

Dal Consiglio comunale 

Ea sfiducia a Lauro 
votata ieri a Napoii 

II « comandante » e i missini abbandonano l'aula tcntando in-
vano di imped ire il voto — Unanime « no » al bilancio laurino 

NAPOLI, 14. — Il rigetto 
del bilancio e il voto di sfiducia 
al sindaco e alia Giunta banno 
conclueo oggi la riunione con-
siliare. Lauro aveva abbando-
nato l'aula senza aprire la dl-
scuseione — con un atto che e 
ineicme fuga e insulto al Con
siglio — nel tentativo di man-
tenere il potere ancora per 
qualche giorno. 

La riunione era etata convo-
cata con ordinanza del prcfetto. 
che richiedeva perentoriamente 
l'afisolvimento delle varie i n a 

dempienzc della amminietrazio 
ne laurina. ccrcando di 6pczzare 
con un atto ingiuntivo burocra-
tico la discussione sulle mozio-
ni comunista e social.eta da 
tempo ormai in corso e il voto 
che certo avrebbe costretto Lau
ro alle dimissioni 

L'ordinanza prefettizia impo-
neva il voto sul bilancio 1961 
e su questo punto in etTetti 
Lauro apriva La seduta innanzi-
tutto leggendo la lettera del 
prefetto e la sua tortuosa ri
sposta. poi annunz'.ando che la 
ammintstrazione doveva segra-
re al suo passivo un <leficit ef-
fettivo superiore di 1800 milio-
ni a quello preventivato nel bi
lancio Correra e inflne soste-
nendo chc il bilancio da di*cu 
tore non era ancora pronto 
Nel proeieguo della eeduta pc
ro venlva rivelato ch« Lauro 
mentiva affermando che il bi
lancio non era ancora pronto 
perche jl docum^nto relativo 
era stato g i l deposit i to presso 
la segreteria del Consigb'o; co-
munque egll immediitamente e 
fra le proteste deH'opposizione 
— realizzando un piano gli da 
prima maturato — abbandonava 
il suo posto intendendo cosi 
rinviare la seduta Da pii'i paiti 
si gridava: - Non muoviamoci. 
la seduta continuera"- E infatti 
la maggioranza dei consiciieri 
restavanb ai loro ro^l mentre 
seguivano l'armatore i <uoi fc-
deli e i tre rappresentanti del 
MSI. 

Restavano per altro In aula 
gli ex launni del gruppo 
-Rinnovamento sociale-

va ii bilancio ed eeprime sfi
ducia alia ammlnistrazione». 

II bilancio cui l'ordine del 
giorno si riferisce era stato in 
effetti perfezionato con rego-
lare delibera dalla giunta lau
rina e poi depositato a norma 
di legge presso la scgrtena 
del Consiglio comunale. Per la 
cronaca diremo che si tratta 
in pratica dello stcsso bilancio 
preparato da Correra e gift una 
volta bocciato dal Consiglio; il 
tutto aggiornato per quanto ri-
guarda il deficit: piu di 36 
miliardi. 

L'ordine del giorno veniva 
votato. a termini di legge. per 
divisione: la prima parte (voto 
sul bilancio) per appello no
minate. la seconda parte (sfi
ducia al!a Giunta) con scheda 
segreta- Le due votazionl da-
vano il seguente risultato che 

Inappellabilm e n t e condanna 
l'armatore Lauro: presenti 49 
consiglieri, votanti contro il 
bilancio e per le dimissioni di 
Lauro all'unanunita. 

Record aereo 
di traversata 

atlantica 
In questi gionii un quadriget 

to DC-8 dellAlitalia, pilotato 
dall'equipaggio del comandante 
Orlandini. ha ulteriormente ab-
bassato il record dl veloc:ta 
sulla traversata atlantica lungo 
il percorso Caracas-Milano 

L'aereo ha infatti effettuato il 
vo3o diretto fra le due citta in 
sole 9 ore e 0»>*. ad una velocita 
media di crociera di circa 880 
km. orari. 

Su richiesta del PSDI 

Si dimette a Mila no 
la Giunta provinciale 

II mandato rimesso al Consiglio provinciale che si rio-

nira il 29 - In corso trattative per il centro-sinistra 

MILANO. 14 — La Giunta 
provinciale di Milano, riu-
nitasi questa sera a Palazzo 
Isimbardi in seduta ordina-
ria, ha deliberato di r imet-
ter e il proprio mandato ed 
ha convocato il Consiglio 
provinciale per il 29 no 
vembre. 

Le dimissioni sono staU 
condizionate dal gruppo s o 
cialdemocratico, che ha mi-
nacciato, in caso contrario, 
di non dare la propria a p -
provazione al bilancio pre
vent ive 1961. 

Sono ora in corso tratta
tive per cercare di giungere, 
cosi come al Comune, anche 
alia provincia. ad una giunta 
di centro-sinistra. 

I politici italiani 
e I'energia atomica 

questa sera 
a Tribuna Politica 

Questa sera alle ore 21.10. la 
RAI-TV trasmettera. per - T r i 
buna politica-. un dibattito a 
cinque sul tema - Le respon-
sabilita del politici italiani di 
fronte all'energia atomica*. 

Partectperanno al dibattito: 
ti senatore Silvio Cava per la 
DC. Ton. Giancarlo Pajetta per 
il PCI. Ton. Giovanni Pierac-
cini per il PSI. l 'aw. Enzo 
Storoni per il PLI oltre al pro
fessor Felice Ippolito. segre-
tario generate del Comitato na-
zionale dell'energia nucleare. 
in qualita di cspertO-

Moderatore: Giorgio Vec-
chietti. 

4 .7%;; PDWM 6.260, 2,5% 
(8067, 3%); MARP (alleato 
col Partito dci contadini) 
2.520, 1% (4923. 1,8%); MSI 
4693, 1,9% (5566, 2%). 

(Mancano ancora i risul
tati per il piccolo comune 
di Carcoforo, nell'alta Val-
sesia, bloccato da una slavi-
na, e col quale sono inter-
rotte le comunicazioni). JVel-
Vassise provinciale, i comu
nisti passano da sette a nove 
seggi; due ne perdono in-
vece i sociallsti; DC, social-
democrazia e Uberalt hanno 
ora . sedici eletti cont fo i 
quattordici del '57, grazie 
alVavanzata del PSDI (che 
ha raccolto parte dei voti di 
Comunitd, non piti p r e s e n t s 
nel la compefiztone e le t tora
l e ; e del PLI (a scapito dei 
voti missini e monarchici e, 
sopratutto, del MARP). 

I confronti percentuali fan-
no risaltare Vavanzata del 
PCI, il regresso dei compa-
gnl soctalisti e quello della 
DC, la quale deve perd an
che lamentare le perdita di 
circa novemila voti. II bal-
zo in avanti del PCI costi-
tuisce il dato piii interessan-
te delle consultazioni pro
vinciali. Grazie ad esso, e 
malgrado Varretramento del 
PSI, le sinistre salgono dal 
42,6 per cento al 42.9 per 
cento dei voti, e lo schiera-
mento dci partiti operai ap
pare rafforzato dal successo 
comunista. d'unostratosi in 
questo senso piu. che mai 
decisivo. 

Occorre rilevare che la 
avanzata del PCI e stata piii 
notevole (addirittura cla-
morosa in alcuni collegi, con 
aumenti che sfiorano 1'8 per 
cento) nella zona industria
le del Biellese. Nella « bas
sa > risicola, tormentata da 
tin fenomeno di depressione 
economica che fa pesare le 
sue conseguenze anche sul 
capoluogo. non si e verifi-
cata la stessa avanzata del 
PCI. Ma il fatto che la 
fuga dalla terra della mano-
dopera piii evoluta e politi-
camente piii avanzata non 
abbia inciso sulle posizioni 
del PCI, pud gid costituirc 
uno degli elementi di soddi-
sfazione per il risultato elet
torale. 

Per quanto rigttarda il 
rinnovo del Consiglio comu
nale di Vercelli, i risultati 
sono stati comunicati stama-
ne. poco prima dell'alba. Ec-
ccli: PCI 9.717 (29.7%); PLI 
1802 r5.5%;; MSI 1112 
3.4%); PSI 4181 (12.7%): 
DC 11.019 (33.7%): PDWM 
1964 (6%); MARP 656 (2%); 
PSDI 2225 (6.8%) 

1 comunisti conservano i 
tredid seggi del '57. ne au
mentano uno i socialisti (da 
quattro a cinque), la DC (da 
tredici a quattordici) e i U-
berali (da uno a due): resla-
no a tre i socialdemocratici. 
a due i monarchici e man-
tengono il loro tmico pnsto 
i missini, mentre scomparc 
d all' assise comunale il 
MARP (tre seggi nel '57). 
che paga cosi duramentc la 
rinuncia alia politica auto-

nomista e alia piattaforma 
nnticlerivale 

Il PCI aumenta I propri 
tnffragi di circa settecento 
ttnita ma un leggero calo in 
pcrcentuale ha dato la pos-
siuilitd alia DC di sottrarsi 
alia resa dei conti. Malgrado 
*• I'isola * di Vercelli, il par
tita clericale resta tuttnvia 
il qrande sconfitto di questn 
cansultazione su scala pro
vinciale, che conferma in-
vece la possibilita e la ne-
cessitd — sulla base di v.w: 
avanzata comunista — di far 
progredire tutto il movimen-
to democratico verso la for-
mazione di una maggioran
za antimonopolista. 

PIER GIORGIO BETTI 

Lo rivela una nota uf ficiosa del ministero delle Finanze 

II governo minaccia di rinviare ulteriormente 
rabolizione del rim posta di consumo sul vino 

Ixi discussione in' Parlamento sulla finanza locale dovrebbe 
of f rire al governo l'occasione per procrastinare il prowedimento 

II governo minaccia di pro-
rogare I'aorooazione delta 
tmpojfa comunale di consu
mo sul rino. Come e noto 
il prowedimento di abolizio-
nc e stato disposto dal Parla
mento con apposita leoqc nel 
1959 c si realizza in due tem
pi; riduzionc della imposta 
alia tariffa unica di otto li
re dal primo gennaio del 1950 
e soppressione totale del tri-
buto dal 1. gennaio 1962. 

Orbene, una nota ufficiosa 
ispirata dal ministero delle 
Finanze I a s c i a intendere 

d. cprrtamenfe la possibilita che 
_ .„ _ .„ oi/a soppressione definitiva del-

toccava cost allon MuscarielIo.|r»"»PO«ta debba subire una 
assessor* dimissionario ma for- froroga. L'argomento, con cui 
malmente ancora in carica, di 
prendere la presidenza della 
assembles. Ci6 fatto e consta-
ta la esistenza del numero le
gale Ton. Romano presentava 
per la votazione immediata il 
seguente online del giomo: "II 

vicne suffragata tale possi-
bilitd. e del tutto capzioso. La 
legge. infatti. deleaa il go
verno ad elaborarc norme di-
rettc a compensare i comuni 
del minore introifo ed e in 
questo quadro che il ministro 

Consiglio comunale non appro-delle Finanze dovra sottopor-

re al Parlamento il progetto 
di leppe desttnato a dare 
maggiore respiro alle ammi-
nfstrnrionj comunnli. In qnv-
sla sede. informa la nota uffi
ciosa ispirata daf govern >. il 
Parlamento potrebbe prende
re la decisione di procrasti
nare rabolizione dell'imposta 
comunale di consumo sul 
rino. 

Non vi c chi non reda co
me alia base di tale affcrma-
zionc si venqa dispiegando 
una aperta manovra del go-
rerno per bloccarc fabo l i i io -
ne del fribufo. II Parlamento 
infatti dovra decidere. cioe 
approrare. respingere o mo-
dificare, le proposte del mini
stero delle Finanze per far 
fronte al mancato gettito de-
rivante ai comuni dell'attua-
zione completa del prowedi
mento votato nel 1959. Non si 
tratta ciod di rinviare alle 
calendc grechc I'abollzione 
dell'imposta (primo passo in 

avanti per Vabolizione di tut-
te le imposte di consumo che 
colpiscono .indiscriminata-
menfe tuffi j ciffadini e par-
ticolarmente i ceti meno ab-
bicnfi) ma di claborare delle 
norme legislative che, attra-
verso una radicale c demo-
cratica riforma della finanza 
locale, dtano agli enti locali 
la facolta di colpire dirctia-
menfe la ricchezza da dove 
e'e. agevolando i contribucn-
ti mi'nori c rtsanando ?e fi
nanze comunali. 

Dimissionario 
a Pescara 
la Giunta 

della Provincia 
PESCARA, 14 — La Giunta 

della Amministrazione provin
ciale di Pescara ha rassegnato 
le dimissioni. Formata dai par
titi della - convergenza <• si 
reggeva da un »nno senza ave
re la maggioranza necessana. 

Colpiti dal fisco i Comuni 
vincitori di Campanile Sera 

I Comuni sono soggettt al 
pagamenro della Ricchezza Mo
bile sui prormti eventualmente 
conseguiti partecipando al con-
corso TV ~Campanile Sera- . 

Lo afferma una nota della D5-
rezione generale delle Imposte 
Dirette indirizzata airispettora-
to compartimentale di Venezla. 
L'lspettorato aveva chiesto di 
conoscere quale trattamento tri-
butario dovesse tarsi al premi 
corrisposti ai cittadini ed ai 
Comuni da -Campanile Sera- . 
La Direzione generale delle I.D.. 
rispondendo al quesito. ha pre-
cisato che. per quanto concerne 
i premi corrisposti al Comuni. 
pu5 configurarsi una -soprav-
venienza attiva - e che pertan-
to tali premi. al netto delle spe-
se soste.iute, debbono concorre-
le alia formazione del reddito 
imponibile e classicati nella ca-
tegoria CI. 

L'episocLo In se e abbastanza 

ridlcolo. Xon e Improbabile. in
fatti. che U costo dell'accerta-
mento che dovra non solo ri-
guardare Pammontare del pre-
mio con>eguito. ma anche le 
spese sostenute dai Comuni (in 
molti casi superior! al premio 
stesso). fin:ra. in molti casi, per 
superare gli introiti dello Stato 

Tuttavia. in un momento in 
cui I Comuni chiedono con for-
za prowedlmenti capaci di ri-
sanare le loro finanze e di porl. 
in condzioni di soddisfare alle 
crescenti esigenze degli ammi-
nistrati. aru*he un piccolo episo-
dio come questo da la misura 
del fiscalismo e della insensibi-
Uta dello Stato 

La direzione della FGCI 
•I riuniace oggi per ditcute. 
re II X X I I Congreaso del 
PCUS 

Approvata 
al Senato 

la legge 
sulPUniversita 

in Calabria 
11 Senato ha ieri prose -

gui io l 'esame della legge che 
istititisce una Univcrsita sta-
tale in Calabria, ripartita 
nolle facolta di scienze ma-
tematiche , fisiche e natura-
li (corsi di laurea in fisica e 
in matemat ica e biennio pro
pedeut ics di ingegneria) a 
Catnnzaro, di scienze ngra-
ric e forestali a Cosenza e 
di architettura a Reggio C a 
labria. 

I senator! comunisti si s o 
no ancora tcnacemente bat -
tuti per una profonda m o d i -
ficazione del progetto gover-
nat ivo. I compagni DONINI, 
LUPORINI, FORTUNATI, 
G R A N ATA, D E SIMOXE. 
DE LUCA, S P E Z Z A N O han
no infatti presentato nume
rosi emendament i , t endemi 
a fctitiiirc una universita s e 
ria. efRciente, moderna. 

Gli emendament i fonda-
mental i proponevano: 1) la 
univers i ta d e v e avere una 
unica sede; 2) essa d e v ' e s -
sere ripartita in tre facolta: 
sc ienze matematicne, fisiche 
e naturali (corsi di laurea 
in fisica. matematica. c h i -
nMca e chimica industr ia le ) . 
ingegneria, lettere e filoso-
fia: 3 ) i corsi devono avere 
inizio quando saranno ass i -
curate le condizioni edi l iz ie . 
didi^t iche e scientifiche per 
il loro funzionamento; 4 ) 
per le opere edi l iz ie devono 
cssere stanziati 4 mil iardi , 
per le altre spese d e v e e s -
sere concesso alia nuova 
universita un mutuo di tre 
miliardi e 400 milioni inte-
ramente coperto dallo Stato 
(il progetto govcrnat ivo pre-
vede invece soltanto un m u 
tuo di 3 mil iardi e 400 m i 
lioni il cui onere ricadra . in
cite sul le province e sui c o 
muni ca labres i ) : 5) i posti 
di ruolo devono essere r i -
coperti per concorso. c h i a -
mata o trasferimento; 6) del 
Consigl io di amministrazio
ne de l la nuova univers i ta 
devono far parte anche i 
rappresentanti degl i s tuden-
ti: 7) devono essere creati 
tre col legi per studenti e 
due col legi per studentesse . 
c devono essere istituite 600 
borse di s tudio: 8) i docenti 
che r is iedono nel la sede de l 
la nuova universita d e v o n o 
r icevere una speciale inden-
nita. 

Nel la discussione d e g l i 
emendament i sono in terve 
nuti r ipetutamente i c o m p a 
gni proponenti . Al le rapioni 
che essi hanno esposto. h a n 
no replicato il ministro B O -
SCO, il relatore B E L L I S A -
RIO. il dc IAXN'UZZI, i qua
li so^tanzialmente hanno op-
posto una sola argomenta-
zionc agli emendamenti co -
muni5ti: per ora facciamo 
come vuo le il governo. poi 
si vedra. 

Tutti gli emendament i s o 
no stati respinti. 11 m i n i 
stro ha soltanto accettato, c o 
m e racci»mandazione, a lcune 
richieste contenute n e g 1 i 
emendament i : in particolare 
la richiosta di dar luogo al 
piu presto alia costituzione 
degli or.canismo del le Facol
ta p-*r ns^icurarne l 'autono-
mia e l-» richiesta di inclu-
dere nel Consigl io di ammi
nistrazione i rappresentanli 
degli studenti . 

Si e quindi giunti al voto 
finale. 11 compagno LUPORI
NI ha annunciato l'astensior.e 
del gruppo comunista dal v o 
to. 


