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bre del 1959, la societa Edi
son per ottenere il risarci-
mento dei danni. 

La causa ebbe la sua pri
ma udienza in pretura il 23 
novembre dello'stesso anno. 
Verso la fine del 1960 il" pe-
rito • di ufflcio, ing. Giulio 
Oiocca, consegnava finalmen-
te nl giudice Domenico Bru
no la sua perizia ufficiale clie 
confermava le tesi dell'ac-
cusa. 

Da allora dovevano • tra-
scorrere altri quindici mesi 
prima che si giungesse alia 
sentenza del tribunale. 

Ora i «contatori ladri > 
della Edison sono stati cla-
morosamente smascherati. 
Essi hanno rubato indisiur-
bati per decenni, poiche nei 
tipi di contatore a secco la 
membrana di cuoio del sof-
fletto interno che pompa il 
gas sostenuta da nn braccio 
metallico viene nel corso di 
pochi anni ricoperta di uno 
strato bituminoso che le fa 
perdere elasticity e la scle-
rotizza. Essa, in conseguon-
y.a, compie lo stesso numero 
di corse di prima, pompando 
meno gas di quanto rcgistri-
no i quadranti del consumo 

Con questo trucco, di me/-
9.o milione di contatori istal-
lati dalla Edison nolle case 
dei milanesi, circa 300 mila 
lavoravano come delle vore 
e proprie c slot-machines > 
per conto del monopolio. 

L'altra parte di contatori 
nd acqua istallnti nolle case 
Uel milanesi non rubano, ma 
vengono cuntinuamente so-
stituiti da quelli a secco che 
non richiedono manutenzio-
ne e sono evidentemente 
< piu redditizi >. Anche i 
contatori ad olio non ruba
no, ma ad essi la Edison ha 
preferito quelli a secco lu-
crando in media 250 milioni 
all'anno per dei consumi che 
risultano superiori a quelli 
effettivi. 

La sentenza del tribunale 
Bui c contatori ladri > do-
vrebbe togliere gli ultimi 
dubbi anche ai piu scettici, 
come Vex sindaco di Milano 
prof. Ferrari, che ad una in_ 
terrogazione dei consiglieri 
comunisti sul funzionamento 
dei contatori della Edison, 
rispose testualmente il 19 no
vembre 1959: « II comune 
avra titolo di intervenire — 
e certamente non manche-
ra di farlo — solo allorquan-
do mi abuso della concessio
n a l venisse acclarato da 
una sentenza della magistra-
tura promossa dagli utenti ». 

L'abuso ora 6 stato accla
rato ed il comune pu6 quin_ 
di intervenire nei confronti 
della Edison dichiarando de-
caduta per grave colpa la 
concessione del servizio gas, 
assumendone la gestione in 
proprio senza nulla doverle 
per il riscatto di antiquati 
impianti che producono, fra 
1'altro, il gas piii velenoso 
d'ltalia. 

MARCO MARCIIETTi 

Questa la proposta che Taviani avanzerebbe oggi al Consiglio dei ministri 

A giugno le elezioni a Roma 
in autunno a Napoli, Bari e Foggia 

/ comunisti chiedono elezioni a primavera per tutti i 
comuni inter essati — Dichiarazione di Togliatti sui la-
vori della direzione del PCI — / / congresso liberate 

Armi 
ed esplosivi 

rinvenuti 
in Alto Adige 

BOLZANO, 22. — Rilevan-
ti quantitative di armi e mu-
nizioni sono stati trovati ieri 
in Alto Adige, dalle pattuglie 
di sicurezza che stanno bat-
tendo sistematicamente tutto 
il territorlo. 

In una zona boscosa tra 
Rio Pusteria e Mazsciaves, 
nota come < Vecchia centra-
le>, interrati ad un metro 
circa di profondita, sono stati 
trovati quattro moschetti ino-
dello 91, due fucili da caccia, 
di cui uno di fabbricazione 
austriaca, una bomba a ma-
no, un centinaio di cartucce 
ed altro materiale bellico. I 
carabinieri di Rio Pusteria 
che hanno provveduto al 
trasporto del materiale in 
caserma, ritengono che le 
armi, prive di qualsiasi cu-
stodia e perci6 mal conser-
vate. siano state sepolte du
rante o subito dopo l'ultimo 
conflitto. 

Un altro deposito di armi 
comprendente una pistola, 
caricatori e cariche per mor-
taio e stato scoperto i n una 
radura di Monte di Mezzo, in 
prossimita di Valdaora, in 
iVal Pusteria. Anche questo 
materiale era privo di avvol-
gimento impermeabile e 
quindi mal conservato. 

A San Giovanni di Valle 
Aurina, una Jaterale della 
Pusteria, una pattuglia del 
dispositivo di sorveglianza 
ha fermato un giovanc com-
merciante di Valle di Cadore, 
trovato in possesso di una pi
stola di marca austriaca, 
32 capsule di lancio per armi 
pesanti e 18 tubetti di acido 
tisati nelle cariche esplosive. 
Jl giovane e stato trattenuto 
in caserma per accertamenti. 

A Roma le elezioni ammini-
strative si svolgerebbero nel 

Rrossimo mese di giugno; a 
fapoli, Bari, Foggia, e negli 

altri comuni ancora sotto ge
stione commissariale, la con-
vocazione dei comizi clcllprali 
si avrebbc in ottobrc. Questa 
la proposta che il ministro 
dell'Interno, on. Taviani, fa-
rebbo oggi in Consiglio dei 
ministri. Circa la data che 
viene indicata per Roma si 
fa osservare che il governo 
vuole evitare una campagna 
elettorale in autunno, quando 
converranno nella capitale i 
vescovi di tutto il mondo per 
il Concilio ccumcnico, c di-
mostrare altresl — stringendo 
i tempi — che 6 deciso a nor-
malizzarc la situazione della 
amministrazione capitolina. E' 
un'argomentazione persuaslva 
ma che lascia tuttavia aperto 
un interrogativo nssal sempll-
ce: perchfe rinviare all'autunno 
prossimo il rinnovo dei Con
sign comunali di tante cltta 
quando 6 possibile a giugno, 
Iranquillamente, normalizzare 
tutte le situazioni amministra-
tive di cui si parla? Appunto 
ieri i deputati comunisti, che 
gia sulla questione avevano 
prescntato una mozione, han
no chiesto che le elezioni si 
svolgano in primavera in tut
ti i comuni interessati. Stase-
ra, comunque, si dovrebbe 
forse sapere qualcosa di piu 
preciso suU'orientamento del 
governo in proposito. 

Tra i provvedimenti che il 
Consiglio dei ministri c chia-
mato oggi ad esaminare ed ap-
provare sono: quello relativo 
alia scuola, la legge sulla cen-
sura e, probabilmentc, l'au-
mento dei minimi di pensione 
dell'INPS. E* prevista anche 
una relazione del ministro Se-
gni sui lavori della Confe-
renza di Ginevra. Tenuto con
to degli incontri che 1'onore-
vole Fanfani ha avtito, negli 
ultimi giorni, con vari mini
stri e con i scgrctari dei par-
titi che formano il governo. 
oltre che con i compagni Nen-
ni e Lombardi. e presumibile 
che il Consiglio dei ministri 
si sofTcrmi oggi anche su pro
blem! generali concerncnti la 
attuazione del programma di 
governo. con particolare rife-
rimento alia scala di priority, 
ai modi e ai tempi di esecu-
zionc. 

Sccondo informazioni di 
agenzia 1'on. Malagodi pud gia 
contare sull'80 per cento dei 
voti congressuali: il resto so 
lo divideranno un gruppo che 
si colloca ancora piu a destra 
del segretario del PLI (Zin-
cone, d'Andrea ed altri soste-
nitori di una linea vicina al 
clerico-fascismo) c un grup-
petto che fa capo all'on. Coc-
co Ortu e che comprende po
chi liberal! che si dicono a si
nistra rispetto alia linea at-
tualc del partito. La pattuglia 
del superstiti liberal! < pro
gressist! » (Pcrrone, Capano, 
Orsello ecc.) si prepara invece 
ad uscire dal PLI, dove non e 
riuscita nemmeno ad ottenere 
un dclcgato al congresso. Ieri 
nel corso della riunione della 
direzione e dei parlamentari 
liberal! il segretario del PLI 
ha ricevuto la lettcra che la 
commissione del PDIUM ha 
inviato anche al MSI per esa
minare la possibility di una 
intesa dei partiti di destra. 
Per quel che se ne sa la Se-
grctcria del PLI avrebbe gia 
esaminato la questione dichia-
randosi, alia unanimita, con-
traria al progetto. Forse so ne 
parlera ancora al Congresso 
ma e chiaro che l'iniziativa 
(promossa indirettamente dal 
MSI) non si concilia col dise-
gno politico su cui Ton. Ma
lagodi punta tutte le sue car
te, ed 6 quindi destinata a 
cadere. 

CONVEGNO P.S.I. I lavori del 
convegno nazionale dei segre-
tari provincial! del PSI si sono 
conclusi ieri sera a Roma. Nu-
merosi gli interventi sulla re

lazione Dc Martino. 
Tra gli altri, Ton. Vincenzo 

Gatto, componente della di
rezione, ha richiamato ratten-
zione sul pcricolo che il PSI 
puo correre trasformandosi da 
partito di massa in partito di 
opinione. La ritrovata unita 
in seno al partito — egli ha 
aggiunto — deve servire ad 
allontanare questi pericoli. II 
segretario dolla Federazione 
socialista romana, l'autonomi-
sta Palleschi, ha afferma-
to che il PSI ora ha il coin-
pito di rcsistcre all'attacco del
la destra, che si muove sia in 
senso frontale contro le enun-
ciazioni programmatiche del 
governo, sia attraverso un ten-
tativo di svuotamcnto della 
politica di centro-sinistra. 

Nelle sue conclusioni, De 
Martino ha sottolineato lo 
< spirito largamente unitario > 
registrato dal Convegno anche 
se esso si c svolto < fra criti-
che c prcoccupazioni yarie >. 
Esortando i segretari di fede
razione a considcrare la poli
tica di centro-sinistra «non in 
modo statlco ma nel suo svi-
luppo», De Martino si 6 detto 
certo che « se il PSI mantcrra 
il suo impegno a fondo tale 
politica avra successo >. 

Alia riunione della Direzio
ne socialdemocratica, Saragat 
si e detto fiducioso sugli svi-
luppi della situazione politica 
affermando che essa « e desti
nata ad andare avanti anzich6 
a ritornare indietro». II mi
nistro Bcrtinelli. durante la 
riunione, ha parlato di una 
< notevolc recrudescenza delle 
agitazioni sindacali >. 

r. la. 

Per protesta contro il Rettore 

Occupata per 24 ore 
PUniversita di Perugia 

Curiosita sui bilanci ministeriali 

Duemila lire a tesia 
i r * 

p e r pagare la polizia 
Ugual i sprse previslc JUT Gubiuotti e spgretorie - II min i s tero <lella Samtu spende 2 0 0 m i l i o n i per biri-

dft t t ; r a i i lo inezzi: una eifra <li pari entita rost i tuisce il cuntrilitito ai (lifipensari ant i tubercolar i 

DIREZIONE PCI Ieri mattina, 
al termine della prima parte 
della riunione della direzione 
del PCI i giornalisti hanno 
chiesto al compagno Togliatti 
qualche informaziono siill'og-
gctto della discussione. « Ab-
biamo esaminato in modo par
ticolare — ha detto il segre
tario del PCI — il .problema 
della nazionalizzazione delle 
industrie clettriche ed i modi 
della sua attuazione. II proble
ma, infatti, non solo fa parte 
del programma del governo, 
ma e anche particolarmentc 
sentito dalle masse popolari e 
noi intendiamo che la soluzio-
ne che verra data ad esso co-
stituisca un vero colpo per i 
grandi gruppi monopolistic! ». 

Un documento in proposito 
verra reso di pubblica ragione 
nei prossimi giorni. 

Sempre nella mattinata di 
ieri si e riunito a Montecito-
rio il dircttivo del gruppo co-
munista della Camera per un 
esame dei lavori parlamenta
ri in programma, anche in re
lazione alia discussione dei 
bilanci. 

CONGRESSO DEL PLI i libera-
li terranno il loro congresso 
nazionale a Roma nei giorni 
dal 5 al 9 aprile prossimo. 
Alio scopo di sottolineare la 
ficra vocazione «centrista» 
del PLI Ton. Malagodi ha fat-
to rivolgere inviti, per assi-
stere ai lavori del congresso, 
a tutti i partiti, escludendo 
pero PCI e PSI da una parte e 
MSI dall'altra. II segretario del 
PLI ha esposto ieri le linee 
della relazione che terra al 
Congresso: nicnte di sostan-
zialmente nuovo rispetto alle 
tesi e alle argomentazioni ab-
bondantemente illustrate in 
tanti comizi da alcuni mesi a 
questa parte. 

Dal Senato 

Approvati i miglioramenti 
al personate dei Monopoli 
La lotta nnitaria ha strappato miglioramenti 
economic! e normativi per tutte le categorie 

La Commissione Finanze e 
Tesoro del Senato. in sede 
deliberante, ha approvato 
il disegno di legge n. 1891 
riguardante provvedimenti a 
fa vore del personale della 
amministrazione dei Mono
poli di Stato. per ottenere 
i quali la categona interes-
sata, operai ed impiegali. 
condusse una lotta unitaria, 
scioperando per numerosi 
giorni nella scorsa estate. 

II disegno di legge ha ap-
portAlo miglioramenti eco-
Bomici • normativi a quaeiltivo. 

tutte le qualiflche. le catego
rie c le carnere. l'amplia-
mento degli organici operai 
e impiegati. I'lstituzione di 
nuove qualifiche per operai 
ed impiegati. aumento delle 
feric per il personale operaio 
ad un mese. pa^saggio a ruo. 
lo di una parte degli operai 
stagionali. 

Il disegno di legge era gia 
stato approvato dalla Com
missione della Camera, per 
cui 6 ora divenuto esecu-

Souo stati disfribiiifi in 
queste sctthnanc, alia Came
ra cd nl Senato, i primi bi
lanci ministeriali relatiiri al-
I'cscrcizio finanziario 1 In— 
glio '62-30 oiuono '63. Solo 
in un sccondo tempo, cioc 
dopo la discussione in Com
missione e prima del dibat-
tito in- aula, saranno elabo
rate le « relazionl >, di maq-
gioranza e di minoranza, che 
illuminauo i vari aspctti dei 
bilanci. Fino ad allora non 
sard possibile fare sn questi 
aridi c lunghi clcnclii di ci-
fre, altro che jqualche osser-
vazione marn'tnale. 

E' divcrtcnte, ad csempio, 
nolare che un criterio di se-
vcro « eoualifnrtsmo > sem-
bra prcsicdcrc agli stanzia-
menti per i Gabinctti dei 
ministri c per le Segrcteric 
particolari: tutti i mint.ftri 
dispoiifrono infatti nel pro
prio bilancio, per questa t»o-
ce, di una cifra che oscilla 
tra i 20 c i 27 milioni annui. 
Talc ror«* r inscrifn al enpi-
tolo numero 3 del primo ca-
pitolo di ogni stato dj prc-
visionc. prccedttta dalla pri
ma, — « stipendi cd altri as-
segni fissi al viinistro e sot-
tosegretario» (3 milioni c 
mezzo ciascuno) — c dalla 
scconda < spese per viagqi 
del ministro c sottoscpretario 
sul territorio nazionale. 

I ministri che viaggiano di 
piii scmbrano vsscrc quelli 
del Turismo c Spcttacolo (10 
milioni) r quello del Com-
mcrcio Kstern (14 milioni). 
Gli altri, piii sedentari, si 
accontcntano di una spesa di 
3-4 milioni di lire I'anno. 

Naturalmcnte, oltre ai mi
nistri c sottoscqretari, anche 
i funzionari di gradino piii 
clcvato viaggiano per dovcre 
di ufficio, in Italia c all'cstc-
ro: si spicga facilmente che 
il ministero del Commercio 
con VEstcro iscriva a questo 
scopo 40 milioni nel suo bi
lancio. c 15 milioni quello 
del Turismo 

II ministero per' il quale 
pare si viaggi di piii e quel
lo della Samta che ha stan-
ziato per < missioh't in tcrri-
torio nazionale > lo ragguar-
derole cifra di 195 milioni 
fconrro i dieci stanziati. alio 
stesso titolo, dal ministero 
dell'Industria). H ministero 
della Sanita dcticne un altro 
primato: quello della piii al 
ta cifra prevista per 1'acqni 
sto c manutenzione di « bi-
ctclcffc cd automczzi >: $i 
tratta di ben 200 milioni, 
contro i 33 stanziati alio stes
so scopo dal ministero dcgli 
Estcri. i 3 del ministero delle 
Parlccipazioni Statali' 

E' da presumere che al mi
nistero dela Sanitft si abbia 
intenzione di compcrarc nel 
corso del corrente anno un 
bel numero di « biciclette ed 
automezzi» mtovi! La cifra 
stanziata a questo titolo rap-
prcsenta esattamente il dop-
pio dl quello iscritta, nello 
stesso bilancio, per la c o r -

nunizzazione e funzionamen
to dei scrvizi schermografici> 
(100 milioni), cd e pari a 
quello' erogata come contri-
buto al funzionamento dei di-
spensari antiliibercolari. 

Â el bilancio della sanita, 
comunque sono prcvisti que-
st'anno notevoli aumenti di 
spesa, complessivamentc per 
piii di quattro milianli, tra 
questi c'v un miliardo di sov-
vrnzione straordinaria • al-
I'ONMI, 600 milioni di con-
tributo alia Crocc Rossa per 
il pronto soccorso stradalc. 
680 milioni per il recupero 
dei pazienti afjetti da postu-
mi di poliomielito, e 450 mi
lioni xter I'acquisto di attrez-
zature per i servizi del me
dico scolastico. 

Il bilancio del Ministero 
dell'Interno e il piii cospicuo 
tra quelli che finora sono 
stati pubblicati. Esso impor-
la, infatti, una spesa di 228 
miliardi di lire, la metd dei 

quali vengono assorbiti dalla 
spesa per la pwbblica sicurez
za. La P.S. ci costa, infatti, 
complessivai7icntc ben 110 
miliardi, pari a 2.000 lire a 
testa per ogni cittadino ita-
liano, uonio donna bambino 
o adulto. Per i curiosi e pit 
amanti delle cifre, potremo 
specificarc che 85 miliardi 
se «c vanno in strpendi na-
ghe tndenmfd premi e rim-
borsi, 420 milioni sono de-
stinati al funzionamento del
la scuola superiorc di polizia, 
300 milioni al servizio se-
grcto a alle spese conflden-
zinli di prevenzione e repres-
sione di reati. circa 4 miliardi 
all'armamcnto oquipaggia-
mento c vestiario (e preui-
tfn per qli ngenti di PS an
che un < risdrcimento dapni 
al vestiario*), cd altrettanti 
per I'acquisfo e manutenzio
ne degli automezzi. natanti 
ed acrei destinati ai scrvizi 
di polizia. Si spenue, invece. 

soltanto 58 milioni per Vac-

? uisto e il mantenimento 
ivi comprcsa la ferratura) 

del cavalli, mentre un mi
lione di contributo annuo va 
a favore dell'Ente Protezione 
Animali 

Nel bilancio del ministero 
dell'interno sono stanziati 
inoltre circa 50 miliardi per 
I'assistenza pubblica. Sono 
contributi, di varia natura, 
ad associazioni (di sordomu-
ti. ciechi civili, inabili al la-
vorot ecc.), finanziamenti del
le colonic estive. c integra-
zioni EC A. 

Le elezioni pqlttiche del 
1963 sono gia previste in 
questo bilancio: esse preve-
dono un aumento delle spese 
telegraflche. postali e telefo-
niche per circa 260 milioni; 
altri 200 milioni sono preven-
tivati per il mantenimento, 
I'acqttisto c il trasporto di 
materiale elettorale. 

m. m. 

Dal ministro della P . I. 

Vietata una scuola pubblica 
per favorire quella privata 

Dncumrntnta t lenuncia di D o n i n i in u n a interpe l lanza i l lustrata al S e n a t o 

Una prima allarmante in- ha ammesso tranquillamente 
tutti i fatti denunciati, ma 
ha tutto giustificato: il pri
mo rifluto al comune di Con-
versano con il fatto che la 
domanda non era stata for-
mulata con tutte le regole 
della burocrazia; I'esclusio-
ne delle donne dall'istituto 
gestito dai Comuni con il 
fatto che il governo non pud 
intervenire poiche si tratta 
di scuola privata anch'essa. 

Al Senato sono state svol-
te anche numerose altre in-
terrogazioni e interpellanze. 
Fra gli altri, il sen a to re dc 
VACCARO ha chiesto la 
abrogazionc della legge che 
vieta 1'indicazione della pa-
ternita sugli atti pubblici. 
Ma il sottosegretario alia 
Giustizia MANNIRONI ha 
negato che tale legge abbia 
creato particolari intralci 
nella vita amministrativa e 
ha detto che non verra abro-
gata. poiche essa deve ga-
rantire la dignita del citta-
dini la cui parternita non sia 
nconosciuta. 

Il sottosegretario alia P.l. 
SCARASCIA. rispondendo 
al compagno LUPORINI ha 
informato che il governo ha 
deciso di erogare 25 milioni 
per la Scuola Normale di 
Pisa e che altre somme ver-
ranno concesse nel quadra 
della ripartirione del 45 mi
liardi della legge stralcio. 

dicazione dei propositi de 
gli uomini preposti dalla 
DC alia direzione del mini
stero della Pubblica Istru-
zione nel nuovo governo, si 
e avut.i ieri al Senato. II 
compagno DONINI. svolgen-
do una sua interpellanza, 
aveva denunciato il grave 
caso di Conversano (Bari). 
dove le autonta governative 
hanno respinto la richiesta 
deiramministra/ione comti-
nale (dc) di creare una se-
zione distaccata dell'Istituto 
magistrate statale di Bari. e 
cio alio scopo di non colpire 
gli interessi di un locale isti-
tuto magistrate gestito da un 
ordine religioso. Donini ha 
ricordato inoltre che. avendo 
i sindaci della zona deciso di 
creare comunque un istitu-
to magistrate gestito dagli 
enti locali. le autonta eccle-
siastiche sono inter\Tenute 
per impedire che ad esso fos-
sero ammesse le ragazze. In 
questo modo si e impedito 
e si impedisce tuttora a mol-
te studentesse di frequenta-
re i corsi, poiche mentre lo 
istituto gestito dai Comuni 
fa pagare una tassa di sole 
8.000 lire annuo, 1' istituto 
gestito dai religiosi impone 
il pagamento di ben 78.000 
lire. 

La risposta del sottosegre
tario alia P.I. c stata sem-
plicemente sbalorditiva. Egli 

Luporini ha rilevato l'esi-
guita della concessione ed ha 
chiesto che cessi il sistema 
delle crogazioni con il con-
tagocce. 

II socialista GATTO ha 
denutidato la grave situazio
ne esistente nel carcere pa-
lermiatno dell' Ucciardone. 
nel quale il sistema mafioso 
funziona perfettamente. coin-
volgendo anche gli agenti di 
custodia. Egli ne ha chiesto 
quindi il trasferimento in 
altra zona, per sottrarre lo 
ambiente carcerario alle piu 
prossime influenze dei cir-
coli mafiosi. II sottosegreta
rio MANNIRONI ha soste-
nuto invece che all'Ucciar-
done tutto va benissimo; che 
non vi 6 motivo di pensare 
a un trasferimento 

Di fronte alle risposta del 
sottosegretario all' Interno 
BISORI, che ha come di 
cor.sueto giustificato un en-
nesimo arbitrio dell'autorita 
prefettizia di Napoli contro 
l'amministrazione comunale 
di Castellammare di Stabia, 
il compagno PALERMO ha 
rilevato che dopo le dichia-
razioni programmatiche del 
nuovo governo egli si atten-
deva un di verso atteggia-
mento, piii rispettoso delle 
autonomic locali. Palermo 
ha anche sollecitato il go
verno a indire le elezioni 
amministrative a Castellanv 
maa» 

PERUGIA, 22. — (C.B.) -
Alle 24 di questa notte, dopo 
una riunione protrattasl per 
oltre un'ora, gli unlversltarl 
peruglnl hanno deciso di pro-
cedere alia occupazlone del-
I'Ateneo. La declsione e sea-
turita dal fatto che II Ma-
gnlfico Rettore, on. Ermlnl, 
nonostante sin dal 4 dicem-
bre scorso abbia dato la sua 
approvazione per la gestione 
diretta della Casa dello Stu-
dente, non ha ancora risotto 
il problema. Circa quindici 
giorni addietro, i'Unlone go-
liardica peruglna (UGI), fe-
ce affiggere'un manifesto col 
quale invitava il Rettore 
Magnifico a provvedere sol-
lecitamente, ma anohe que
sto non sortt alcun rlsultato. 
Da qui, I'ultima decisione: 
I'occupazione dell'Universita. 

Passando per una porta-fi-
nestra dell'aula di chimica, 
ieri sera alle ore 24, un cen
tinaio dl student! sono pene-
trati alPinterno dell'Universi
ta e da quel momento ha 
avuto inlzio ' I'occupazione. 
Tutti I cancelli dl ingresso 
sono stati sbarrati con ban-
chi, tavole e tutto quanto po-
teva servire per una vera e 
propria . barricata. Sui can-
cell! sono stati affissi cartel-
li nel quali si precisa che gli 
studentl sono intenzlonati a 
protegulre I'occupazione fino 
a quando la questione non 
verra definitivamente risolta. 

Per tutta la mattinata una 
folia di student! e dl cltta-
dini ha sostato davanti ai 
cancelli dell'Universita, In 
segno di solidarieta con gli 
occupant!. 

La presidenza dell'Associa-
zione goliardica peruglna 
(UGI) riunitasi di urgenza, 
ha emesso un comunicato nel 
quale riafferma la sua com-
pleta adesione all'occupazio-
ne dell'Universita e - ribadi-
•ce la volonta di tutti i suoi 
iscrittl di arrivare II piO 
presto possibile ad una solu-
zione pratica per la gestio
ne diretta, poiche I'attuale 
situazione e Insostenibile dal 
punto di vista del vitto come 
anche da quello sanitario. 81 
impegna, nel proseguire una 
lunga battaglia da essa In-
trapresa, a sostenere moral-
mente e materlalmente gli 
amici occupant!; auspica che 
I'ORUP rlesca presto a con-
durre In porto le trattative 
con le autorita accademlche, 
che si permette di rlchiama-
re al mantenimento degli Im-
pegnl assuntl >. 

Una delegazlone delPORUP, 
guidata dal presidente Guar-
dabassi e composta dai mem-
bri del Consiglio dell'Opera 
universitaria Lanfranco e 
Taramelll • stata ricevuta 
questa sera a Roma dal Ret
tore dell'Universita di Pe
rugia e riferira domanl agli 
student! che oceupano I'Ate
neo. 

Oopo II colloquio con la 
delegazlone dell'ORUP I'ono-
revole Ermlnl rettore della 
Unlverslta dl Perugia ha ri-
lasciato la seguente dichia
razione: 

- Ho ricevuto questa sera 
a Montecltorio I dirigentl del-
I'organismo rappresentativo 
dell'Universita di Perugia, 
con i quali mi sono trovato 
pienamente d'accordo. secon-
do le indicazioni gia date 
dall'opera universitaria, sul
la esigenza di disporre di 
atti esecutivl per I'attuazio-
ne della gestione della casa 
dello studente da parte del-
I'opera universitaria mede-
sima •. 
A tarda notte gli student! uni-

versitari a segulto delle assi-
curazioni ricevute circa la 
istituzione della gestione di
retta della casa dello students, 
hanno cessato I'occupazione. 

Nella foto: un momento del-
I'occupazione dellAtenee 

Da DC e destre unite 

Bocciata in Sicilia 
la legge 

per lagrumicoltura 
II commi&Bario de l lo Stato ha imptigtiato il 

p r o v v e d i m e n t o per il po tenz ian icnto (h' l l 'ESE 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 22 — II dise
gno di legge che prevedeva 
provvedimenti regionali in 
favore delle cooperative di 
coltivatori e piccoli produt-
tori di %agrumi e stato boc-
ciato dall'Assemblea siciliu-
na. La votazione, alia quale 
si e giunti dopo giorni di tra-
vagliata discussione, ha dato 
il seguente risultato: 28 voti 
favorevoli (comunisti, sociu-
listi ed otcunt cristiano-so-
ciali) e 33 contrari. 

Nello affossamento della 
legge, reclamata dai coltiva
tori per sottrarsi alia stretta 
di-lla crisi. si sono trovati 
uniti i deputati della DC e 
quelli della destra. Dctermi-
nunte, ai fini del risultato 
negativo, v stata I'assenza di 
bet deputati sociulisii, quasi 
tutti trattenuti a Homu da 
impegni di partito. 

La bocciatura del disegno 
di legge ha una precisa pa-
ternitd: la Federconsorzi e 
iorganizzazione dei grossi 
commercianti agrumari. La 
prima, malgrado la battaglia 
sostenuta in aula dai depu
tati dc, uttivamente contra-
stata dal PCI, non era riu
scita ad ottenere la parte del 
leonc nell'assegnazione del
le provvidenze; la seconda 
temeva giustamente di veder 
colpito il proprio monopolio 
purassiturio, in virtu del po-
tenziumento dell'organizza-
zioiie cooperativistica dei 
piccoli produttori per la la-
vorazione c Vesportazione 
degli agrumi .Si e arrivati al 
punto che i grossi commer
cianti hanno inviato tele-
grammi a deputati per impe-
gnarli a rcspingere il pro
getto. 

E' bastata quindi la pre-
senza di un provvedimento, 
che si proponeva di avviarc 
un certo rinnovamento nel
le strutture arretrate e pa-
rassitarie del scttorc ugru-
mario. per determinare una 
coalizione di centro-destra, 
nella quale la DC si c tro-
vata compromessa al com-
pleto. 

Al risultato della votazio
ne di stasera si deve aggiun-
gere un'altra gravissima no-
tizia: Vimpugnazione da par
te del Commissario dello 
Stato della legge approvata 
nei giorni scorsi dall'Assem
blea per il potenziamento 
dell'Ente Siciliano di Elct-
tricitd, Velettrificazionc del
le campagne e delle zone in-
dustriali regionali, per con-
scntirc ai Comuni di rileva-
rc o costruirsi propri im
pianti clcttrici. La legge, che 

stanziava una sessantina di 
miliardi per questi scopi, 
aveva ottenuto i voti con
trari, non solo dell'estremn 
desrra, ma di oltre la metd 
dei deputati dc prescnti- Fra 
i grossi gruppi mouopolisti-
ci, e segnatamente nella 
SGES, V'approvazione della 
legge aveva suscitato grossv 
prcoccupazioni. Non era man-
cata la distribuzione ai gior-
nali di veline, che amrnoni-
vano la licqionc ad occupar-
si di opere pubbliehe, an:i-
clic invaderc le riseroe del 
monopolio. Ora, Vimpugna
zione della Xeqgc fa tirare un 
sospiro di sollievo a questi 
ambienti cd alle forze poli-
tiche die ncll'Assemblca non 
erano riuscite a contrastarc 
il potenziamento deU'ente 
pubblico. Tra i motivi del
la impugnativa figurerebbe 
una presunta violazionc dtl-
Ic autonomic dei Comuni. 
Motivazione verumente p«-
radossale, se si pensa che lo 
intervento della Rcgione era 
dirctto proprio a mcttcre i 
Comuni in grado di avcre 
propri tmpiflnti elettrici. 

PER IL RIORDINAMENTO 

DELLA PREVIDENZA. 

Delegazione 
di ostetriche 

a Montecitorio 
Una numerosa rappresen-

tanza dei collcgi delle ostetri
che del Mezzogiorno e della 
Sardegna e stata ricevuta alia 
Camera dei Deputati dagli on.U 
Scaroncella e Del Vecchio, per 
manifestare le loro vive riserve 
ctrcn le proposte di legge, at-
tualmente all'esame della Com
missione Lavoro in merito al 
nordinamento della previdenza 
di tutta la categoria. Tali pro. 
poste di legge. ove fossoro ap-
provate. introdurrebbero un 
elemento di grave sperequazio-
ne contributiva a danno delle 
ostetriche meridionali. 

Le rappresentanti dei collegi 
meridionali hanno preso con-
tatto con le on.U GoteJU e Mi-
nella. presentatrici delle pro
poste in discussone. alle quali 
hanno ampiamonte illustrato il 
loro punto di vista 

Una loro nstretta commissio
ne e stata infine ricevuta dal-
I'oh. Bucalotti. presidente della 
Commissione Lavoro. il quale si 
e reso conto delle fondate ri
serve delle ostetriche meridio
nali ed ha promesso un piu 
ampio e sereno eeame di tutto 
il problema. 

DC e destre 
respingono 
le dimissioni 
di Cotellessa 

Una maggioranza di centro-
destra ha ieri respinto le di
missioni dell'on. Mario Cotel
lessa dalla carica di presidente 
della Commissione Sanita del
ta Camera. 

L'on. Cotellessa aveva rasse-
gnato U mandato all'indomani 
della emissione della sentenza 
con cui il Tribunale di Roma. 
riconoscendolo colpevole di 
concorso in peculato. lo con-
dannava con altre persone im-
putate per lo «scandalo della 
penicillina -. alia pena di due 
anni di reclusione. 

I/ex alto commissario alia 
Sanita era stato trascinato in 
giudizio — insieme con il suo 
predecessore. prof. Perrotti. e 
con alt! funzionari del commls-
sariato — sotto la pesante ac-
cusa di aver distratto ingenti 
fondi ricavati dalla vendita del
la penicillina — complesslva-
mente mezzo miliardo — per 
destinarli alia costruzione di 
appartamenti poi adibiti ad abi. 
tazioni per le famlglie I; Co
tellessa agevold questa' opera-
zlone. pur non godendone al
cun frutto materiale. 

I/istruttoria della causa si 
prorrasse a lungo. II processo 
fu celebrate solo sul flnire del 
'61 e si concluse con pesanti 
condanne. 

L'on. Cotellessa presentb le 
dimissioni. mentre la Camera 
era chiusa con una letters del 
tutto formale che non si ricbia-
mava affatto alle vicende. 

Ieri mattina. la Commissio
ne Sanita e stata convocata per 
prender atto delle dimissioni di 
Cotellessa e si e trovata di fron
te alia inattesa proposta dello 
scelbiano on. De Maria di re-
spingere le dimissioni. proposta 
che e stata accettata dai dc. 
dai liberali e dai deputati della 
destra. 

Secondo Ton. De Maria - nes-
suna circostanza pud scalfire la 
stima verso il presidente Co
tellessa. che nella sua lunga 
attivita parlamentare. govema-
tiva, sctentiftca e di amministra. 
tore, ha dimostrato In ogni oc-
casione alta dirittura morale* 

Singolare inoltre e u fst.c che 
a pronunciare l'orazione in di-
fesa dell'ex alto commissario 
alia Sanita sia stato un uomo 
Ton. De Maria, che la de«to 
dc pare avesse imposto come 
successo re di Cotellessa flili 
presidenza della commissione 

Per l'accettazione delle di
missioni si sono pronunciati il 
socialdemocratico Bruno Ro
mano ed i deputati comunlsU. 
che In sede dl votazione si sono 
astenutL 

Il piano 
delle F.S. 
da oggi 

alia Camera 
Quindici oratori comples-

sivamente hanno preso la 
parola nel dibattito sulla leg
ge per Favviamento com-
merciale, iniziata martedi 
nel pomeriggio e conclusasi 
ieri sera. Sei sono stati B^ 
oratori democristiani, due i 
comunisti, quattro i missini, 
due i socialisti ed un mo-
norchico: quest'ultimo e sta
to l'unico a pronunciarsi 
contro la approvazione 

Al di la dell'accordo sui 
principi di carattere gene-
rale, che sanciscono, come e 
noto. il riconoscimento giu-
ridico deH'avviamento com-
merciale. per l'incremento 
di valore da questo arrecato 
aH'immobile, riserve e criti-
che si sono avute pero su 
singoli aspetti del provvedi
mento. E su questi. si sono 
intrattenuti anche gli orato
ri di ieri. nelle due sedute 
della mattina e del pome
riggio; tra essi, i socialisti 
COMANDINI e BERTOLDI 
hanno auspica to una rapida 
soluzione del problema, che 
allinei la legislatura italiana. 
su questo punto. con quelle 
piu progredite. Altri oratori 
sono stati i dc VALIANTE, 
AMATUCCI, ORIGLIA, FO-
DERARO e i missini Giu
seppe GONELLA. MANCO 
e TRIPODI. 

Dopo lo svolgimento di 
alcune proposte di legge, il 
sottosegretario Ceccherini ha 
risposto al compagno AUDI-
SIO che gli aveva rivolto 
una interrogazione relativa 
alia richiesta delle ammini-
strazionj provinciali pie-
montesi di includere nel pia
no auiostradale il progetto 
dj autostrada Torino-Ales-
sandria-Piacenza. Nel gen-
naio scorso. egli ha assicu-
rato. il consiglio di ammi
nistrazione dell* ANAS ha 
approvato il progetto di mas-
s:ma per In costruzione del-
l'autostrada condizionandola 
peraltro ad alcune eccezioni 
sollevate dalla sovrainten-
denza delle Belle ArU. 

Nella seduta odierna mi-
ziera la discussione del di
segno di legge che stanzia 
800 miliardi per il riclassa-
mento e ammodernamento 
delle FF.SS. 
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