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Borsa 
La donna e mobile 

Noi marxi8ti pensavamo 
chc la questione femmini-
le fosse tin aspetto parti-
colore della questione so-
dale. Dobbiamo perd con* 
fessarc chc il nostro punto 
di vista era unilateralc: 
pensavamo soprattutto al
ia posizionc dclla donna 
nella produzione, c di It 
facevamo discendere al-
cune conscguenze anche 
ne\ campo del costume. 

E' perd bastato pensare 

rlnunclare alio sfrutta-
mento dell'nomo sull'uo-
mo, avevano comlnclato 
ad ammettere die qual-
che temperamento biso-
gnasse portare a\ volto 
oriqlnario del slstema, e 
cercavano di tenerci a ba-
da col concetto di neoca-
pltalismo; ed ecco che.im-
provvisamente tutto crol-
la e si rivela fallace: in-
vece rhe nella socletA di-
visn in classl, le orlginl 

alia donna capltaltsta, ed " = dclic crlsl debbono essere 
ecco tutta la nostra conce. £' riccrcate nella societa dt-
zione si e capovolta: non X visa in setsi. '<. -: . • •, 
piu la question,* femmini- Ed ora. segue un pro 
le come aspetto particola 
re della questione socialc; 
vicevcrsa la questione so
cialc come aspetto parti-
colarc della questione 
fcmminilc. 

Confcsslonc chc la chia 

blema anche ' pin grave: 
mentre per I'eliminazione 
dellc classi una cert a 
strada era stata trovata 
da nol ed ormai speri-
mentata. per I'eliminazio
ne dei sessi. malqrado I 

ve di volta di questo ro* praaressl dclla chirurgia, 
vesciamento andace non e *r " dobblamo' c.onfea'sare> chc 
nostra: cl e stata fornitd;':' siamo' ancora alVanno 
dall' Insider's Newletter, V' zero. > ,' 
ii n a pubblicazionc nc-"V l>e vie da battcre po 
wvorkese che riporta Vopi-
nione di vari aaenti di 
cambio di Wall Street, in 
un articolo nel quale ven-
gono esaminate le cause 
dellc pcrturbazioni di bor
sa che mettono in perico-> 
lo la stabllltA dell'econo-
mla amerlcana. Si glungc 
alia concluslone che • la 
qravltA dellc crisl a dotnt. 
ta al fatto chc moltc sono 
oggi in America le donnc 
in posscsso di titoli azio-
nari: e siccotne ncll'opera 
lirica In donna 6 mobile 
qual piuma al vento, e nel 
mcrcato dci v'aloH mobU 

trebbero esser tre: una 
di climinarc le donnc; 
ma creerebbe inconve-
nienti irreparabili nella 
riproduzlone dclla mann-
dopcra c finircbhe (piindi 
a paralizzarc anenra le 
horse. 

La scconda. opposta: 
climinarc g\i uomini. Ma 
per I'appunto le donnc. 
nel loro carattcrc emoti-
vo, farebbcro crollare I 
valori con Vassoluta prc-
valenza dell'offerta. 

La terza via sarebbe 
qnella •• dl studlare una 
razza ermafrodita, capace 

Varl e emoilva, al minima '>. di rlscattare la maledizio 
sofliarc di vento, appnnto. nc d'Adamo c di risolve 
tutte le risparmiatrici o 
speculated si precipitano 
a vendere i loro pacchetti 
azionarl. 

Qui si apre uno squar-
cio di luce sull'ab'tsso di 
ignoranza nel quale era-
vamo vissuti flnora: avc-
vamo claborato tin intern 
teor'ta per persuadercl che 
1'origine delle crfsi fosse 
da ricercarsi nella socie
ty divisa in classi e nel-
lo sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo, con il conse-
guente svilupparsl di una 
cconomia anarchica. anco
ra governata da leggi bel-
luine. Ci cravamo lllusi 
di una certa cocrenza 
nella nostra interpretazlo-
ne, tanto chc perslno { no-
stri avvcrsarl, pur senza 

re contemporancamente, 
cosl. una plurlmillenaria 

, c scabrosa problematica 
morale e anche I mall del
la eocletA capitalistic^ 
senza doner passarc per il 
socialismo. 

Nicnte panra: nessuna 
mutilazione crncnta sa
rebbe nccessaria! (strada 
sbagliata). Per combinar 
I'crmafrodita ci vuol la 
chirurgia; ma non per ta-
gliare nulla, bensi per cu-
circ insicme due rappre-
scntanti di dlvcrso sesso 
fino a farll diventarc nn 
enrpo solo... Potrebbe an
che essere piacevole: c 
cosl sara sconfitto il co-
munismo materiallstlco e 
atco. 

bonazzola 

Dopo 
8 

le sinistre 

riconquistano 

Tricarico 
TRICARICO, 11. 

Dopo otto anni di amminl-
strazione democristiana le 
forze popolari ritorneranno 
a dirigere il comune di Tri
carico, in provincia di Ma-
tera. La lista dell** Aratro > 
(formats da socialist! e co
rn unisti) ha ronquistato in
fatti 1987 voti. contro i 1949 
della DC ed i 93 del MSI 

Fattore determinantc del 
successo della lista popolare 
sono stati un centinaio di 
emigrati, tornati apposita-
mente per votare. La mag
gioranza di essi ha concen-
trato il proprio suffragio sul-
la lista dell'« Aralro ». 

Quest! i risultati definitivi 
ufflciosi: Elettori 5623: vo-
tanti 4325: < Aratro* (PCI-
PSI) 1987; DC 1949: MSI 93. 

Nelle elezioni comunali del 
1957, la lista di sinistra ave-
va avuto 1865 voti (il guada-
gno e quindi di 122 voti): IP 
DC 2455 (ne perdc perci6 
468; e le destre 354. perduti 
261 voti). 

L'offluenia 
alle wrne 

I/affluenza alle urne nelle 
elezioni evoltesi domenica e icn 
In 157 coniuni non ha raggiunto 
le percentuali registrate nelle 
amministrative del "6 novem-
bre 1960. Considerando infatti 
i cinque grandi capoluoghi nei 

' quali si e votato, si hanno i 
seguenti dati: Roma 87.9 per 
cento contro 90.1 nel 1960; Na 
poll: 64.9 contro 88.1; Bart 

• (dove perd le prccedenti ele
zioni si sono svolte il 7 giu
gno 1959): 88,2 contro 89,6; 

. Foggia: 85,04 contro 87,4; 
Pisa: 93,6 contro 94.8. . 

In numerosi comuni minori 
le differenze sono pcr6 meno 
sensibili. Fra i tanti, per esem-
pio: a Caorle (provincia di 
Venezia) l'affluenza dei vo-
tanti e stata praticamente 
identica: 92,5 contro 92.6; a 
Cesenatico (Forli) 94 (94,2); 
a Montegiorgio (Ascoli Pi-
ceno) 85.5 (84.9); a Castel di 

: Lama (Ascoli Piceno) 9) 
§? (94,4); a Canosa di Puglia 
[•?(Bari) 88.7 (89,3); a Valen-

zano: 82.1 (83,6); a Bitonto 
§2,9 (93.9). Questj due ultimi 
comuni appartengono alia pro. 
Vincia di Bari. 

Secondo dati uftlciali, la pert 
eentuale gene rale st agffire> 
rebbe (per i comuni superior! 
•I itecTnUhi abiUnti) iuU'87 

R per cento* 

Roggiano 

Gravina: 
maggioranza 

assoluta 

alPCI 
COSENZA. 11. — II nostro 

Partito ha conquistato la 
maggioranza assoluta e 1'anv 
ministrazione comunale a 
Roggiano Gravina. il mag-
giore dci comuni cosentini 
nei quali si e votato ieri e 
oggi. La precedente a mm in i-
strazione era deinocristiann. 

Ecco. in sintesi. il risttltaio 
del voto (fra pa rentes! I ri
sultati delle elezinni politi
c ly del 1958): PCI 14G2 
(1050): DC 718 (1534): PSI 
534 (509): Civica 114: MSI 
101 (151). 

Nelle precedenti elezioni 
amministrative, la DC si era 
assicurata la inaggioran/a 
con 1674 voti, contro i 1434 
del PCI e PSI uniti. 

Le sinistre (PCI e PSI) 
hanno conquistato anche il 
comune di S. COSMO AL-
BANESE con 282 voti (prc
cedenti elezioni 253); la DC 
ha avuto 275 voti (preceden
ti elezioni 223). 

A TERRA NOVA DI SI BA
RI. i risultati sono stati i 
seguenti: PSI-PC1 voti 639. 
seggi 4; DC 1631. sesgi 16. 

A S. LORENZO BELLIZ-
ZI, la maggioranza di 12 scg-
gi, con 494 voti. e andata ad 
una lista di indipendenti; la 
DC con 315 voti ha conqui
stato la minoranza (3 seggi): 
il PCI e il PSI hanno avuto 
152 voti. 

A S. DEMETRIO CORO
NA. la DC ha conquistato il 
comune con 53 voti di diffc-
renza sulle sinistre. 

RIONERO IN V. 
(POTENZA) 

Comunali 1962: PCI 1.615 
(23,7 '/,); PSI 633 (9.3 ' / , ) ; 
DC 2.323 (347o): PSDI 370 
(5,4%); PLI (Civica) 864 
(12,7<,i); MSI 377 (5,6fc); 
Aratro 635 (9.3%). Tofnli: 
6.817 (100). Vomnfi: 6.931. 
pari al 79,3%. 

Comunali prccedenti: PCI 
574 (7.97c. seggi 2); PSI 
2.441 (33.5'.'<. seggi 10); DC 
3.822 (52,4^. seggi 16); PSDI 
457 (6 .2^ , seggi 2). Tofalc 
voti: 7.294. Totalc scogi: 30. 

PoUiichc I95S; PCI 2.243; 
PSI 1.284; Comunita 212; DC 
3.006; PSDI 547; PRI 25; PLI 
29; PDIUM 399; MSI 224. 
Totalc voti: 7.965. 

L'inchiesta chiusa subito dopo le votazioni 
TV. 

- •-.. / $-.-

si pronuncera 
i r' »-• 

contro Le elezioni nel Nora 

II questore di Frosinone collocalo a disposi-

zione - Pronto per gli esperli il progetlo sul-

I'energia - Inconlri sugli Enli di Sviluppo 
^ 

Con la riapertura della Ca
mera il governo si trovcra di 
frontu a una j>erie di interro-
cu/ioni sui fatti di Ccccano 
e sullo seaiuialo dellc < deco-
razioni» »i carabinicri clio 
partcciparono al massacre di 
Kcggio Emilia. , *• , , , • %. 

Alle interrogazioni su Cec-
cano, proscntate dal 1'Cl, dal-
I'on. Vecchletti del PSI c dai 
duputati della CG1L, il mini-
stro' Tavioni rispondcra In 
scttimana. Non si sa ancora 
so egli attendera il Consigllo 
dei ministri, che dovrebbe 
aver luogo mercoledl o gio-
vcdl. Quel che si c appreso 
i! che rinehiosta per i fatti 
di Ccccano 6 terminata, e che 
in un movimento opcrato dal 
Viminale jl questore di Fro
sinone (da cut dipendu Cec-
cano) — dr. Alfredo Taglia-
via — e slato « messo a di> 
sposi/ionc ». La comunicazlonc 
all'ANSA che l'inchiesta per 
Ceccano era finalmente tor 
minata. 6 stata data dal Vi 
minale contemporancamente 
alia chiusura dei seggi clet-
torali. E' apparso assoluta-
mente evidente chc la chiu
sura ufficiale dcirinchiesta c 
stata procrastinala per moti-
vi di pura convenienza eletto-
ralc democristiana. II che, in 
se, 6 fatto abhastanza scan-
daloso data la trayica mate
ria dell'inchiesta. 

Commcntando il colloca-
mento < a disposizionc » del 
questore di Frosinone, in am-
bienti governativi si afferma-
va che esso va posto in rap-
porto con l'inchiesta. Biso-
gneni attendere tuttavla la 
relazione del ministro per co-
statare se ci5 risponde a real
ty e se il governo ha inten-
zione di motivare con chia-
rezza la « punizione >. Sulla 
richiesta di disarmo della po-
lizia in nccasione di scioperi 
e manifestazioni. oggi discu-
tcranno anche i parlamcntari 
d.c. della 1. commissione del 
Scnato che dovranno esami-
nare la proposta di legge. Al
ia riunionc partccipcra anche 
il ministro Taviani il quale 
— a stare a una informazio-
ne dell'agenzia «Italia» — 
«a quanto consta si pronun
cera contro la proposta di 
legge ». 

II governo dovra rispondere 
rapidamente anche alle intcr-
rogazioni comunistc e sociali-
ste sulle «ricompense» ai 
carabinicri di Reggio Emilia. 
Sia Ccccano che lo scandalo 
dellc « ricompense » continua 
a sollevare proteste nel paese. 
II Consiglio comunale di Se-
stri (con la sola ccce/ione del 
consiglierc liberale) ha votato 
un ordine del giorno per il 
disarmo della polizia e ha 
ascoltato le proteste dei con-
siglieri del PCI e del PSI 
in dcplora7ione delle « ricom
pense » di Reggio Emilia. Or-
dini del giorno sono stati vo-
tati dal Consiglio comunale di 
Parma, dal Consiglio provin
ciate di Reggio Emilia c dai 
movimenti giovanili di Firen-
ze, con la sola cccezione del 
movimento giovanile della DC 
e del MSI. 

SCADENZE PROGRAMMATICHE 
Con la ripresa politica parla-
mentare, verranno a matura-
zionc i problemi dell'energia 
elcttrica e degli Enti di svi
luppo nell'agricoltura. Nel 
corso dclla settimana trascor-
sa, si sono svolte una serie di 
riunioni tecnico-politiche, con 
la partecipazione di Lombar-
di, La Malfa, Saraccno, Colom
bo, Tremelloni, Fcrrari-Aggra-
di. Lombard! ha informato 
ieri i giornalisti chc ormai il 
problema dclla nazionalizza-
zlonc e chiuso per i tecnici c 
che la decisione finale ormai 
6 demandata «a riunioni di 
piu alto livello politico e al 
Consiglio dci ministri». Si 
avra cioc una terza riunionc 
fra i segrctari dci partiti di 
maggioranza, prima del Con
siglio dci ministri. 

Sul contenulo delle discus-
sioni dei giorni scorsi si con-
ferma che Lombardi e La Mal
ta si sono sempre pronunciati 
contro le propostc di «irizza* 
zione» (invece chc di nazio-
nalizzazione), che sono (orna
te a farsi strada in specie 
dopo I'autorevole c pesante 
intenento del CEPES contro 
la nazionalirzazione. I segrc
tari dei partiti c il Consiglio 
dei ministri saranno dunque 
chiamati a pronunciarsi sii 
tul merito che sul metodo di 
applicazione del prowedimen-
to. La questione dovrebbe «s 

avendo Fnnfani chiesto e ot-
tcnuto una proroga di due 
giorni, rispetto al terminc del 
15 giugno. 

ENTI DI SVILUPPO Un altro 
nodo importantc, discusso nei 
giorni scorsi, 6 stato quello 
degli Enti di sviluppo, che 
dovrebbe essere definito con 
legge entro 11 25 giugno. I 
socialist! Valori e Catiani si 
sono '• incontrati ripetutamen-
te con Fanfani e Uumor. Nel 
corso degli incontri i rappre-
sentantl del PSI hanno fatto 
presente . al • presidente del 
Consiglio che 11. progetto di 
legge-delcgata sugli Enti non 
affronta e risolve i problemi 
che furono oggetto di accordi 
programmatici. E poich6 da 
parte di Rumor e Fanfani sa
rebbe stata avanzata la tesi 
che ! limit! imposti dalla dc-
lega non consentono di af-
frontare e risolverc questi pro
blemi, sarebbe stato chiesto c 
ottenuto 1'impegno da parte 
del governo a predisporrc un 
normale disegno di legge inte
grative, che conferisca agli 
Enti di sviluppo quelle carat-
teristicho c quei poteri neces-
sari all'adempimento degli ob-
blighi programmatici. Su tale 
cstensione di poteri agli Enti, 
tuttavia, all'interno dclla DC 
vi e tutt'altro che aecordo. I 
sintnmi del dissenso sarebbe-
ro avvertibili anche tra Fan
fani, piu favorevole ad esten-
dere 1 poteri degli Enti. e 
Uumor. contrario. 

DELLA PORTA NON QUERELA 
Una singolare notizia e stata 
data dall'agenzia Moiitectlorio. 
II prof. Glauco Delia Porta, 
capolista dc. di Roma, ha de-
ciso di non querelarsi contro 
I'Unita chc lo aveva indicato 
come autore di un plagio in 
occasione di un concorso uni-
versitario. L'agcnzia Monteci-
torio afTerma che il Della Por
ta ha deciso di « non adire le 
vie giudiziaric perchc al ban
co degli • accusati avrebbcro 
dovuto presentarsi alcuni qua-
lificati c bene individual espo-
nenti del suo partito ». L'agen-
zia, trasparentemente, accusa 
il dott. Pctrucci, concorrcnte 
del Della Porta, di aver dato 
la notizia concernente il suo 
rivalc alia agenzia Assi, dalla 
quale sarebbe stata ripresa 
« da un giornale romano del 
mattino la cui pagina di cro-
naca cittadina 6 notoriamente 
legata alle fortune elettorali 
del dott. Amerigo Petrucci, se-
grctario politico del comitato 
romano della DC». Come e 
chiaro, la decisione del Della 
Porta, mentre conferma il ca-
ralterc dell'informazionc data 
dall' Unit a, conferma anche, 
nella sua motivazione, il ca
rattcrc cannibalesco impron-
tantc i rapporti fra i principal! 
csponenti romani della DC. 

m. f. 

Grande allermazione 
i;-Kj} 

421 voti in piii al PCI 
Dal nottro inviato 

CESENATICO, 11. 
Una grande affermazione 

del PCI e il nsultato del!e 
elezioni amministrative a Ce-
senatico. La nostra lista ha 
ottenuto il 38,2e;o dei voti, 
numentando, rispetto al 10G0. 
dj 401 voti, circa due punti 
e mez/o in percentuale. LT 
grande maggioranza dei ^ei-
cent'o nuovi elettoii. tulti 
giovani al loro pumo voto, 
ha espresso la fidticm al 
nostro Partito. che ha com-
plessivamente ottenuto 3713 
voti. Al secondo posto sono 
i repubblicani, sulla cui li
sta si sono riversati anche 1 
votj socialdemocratici seguo-
no i democristiani. i socin-
listi e i missini 

La ripartizione del seggi 
p la seguente (flatj non uf-
ficiali): dodici seggi oi co-
munisti, che aumentano di 
un posto rispetto alle scorse 
elezioni; otto seggi oi re
pubblicani e socialdemocra

tici, t ie ai socialist!,' sei ai 
democristiani, uno al mis
sini, che niantengono quel
lo che i»ia avevano. 

Mentre il PCI ha avaiua-
to clnmorosamente. avendo 
una conferma dei larghi con-
^ensi che la siia politica uni-
tana riscuote tra i cittadini, 
gli altri partiti sono rirnasti 
stazionari o hanno perduto 
aildirlttura dei voti 

I risultati dctimtivi cli 17 
seggi su 17. . indicando, tra 
parentesi i voti ottenuti 'nel
le elezioni amministrative 
del 1060, sono i seguenti: 
elettorj 10 657 (10.00); vol: 
validi: 9.702 (0.144): PCI: 
3.713 (3132); PRI 2.401 
(2.420): PSI: 1.231 (1.222): 
DC: 1023 (1037): MSI: 353 
(347) 

Esistono dunque le possi-
bilita per evitare non solo 
la presenza del commissario, 
ma per forma re una giuntr. 
largamente unitnria. che va-
da da! comunisti oi sociali-
sti. ai repubblicani. ai so-

Nel Teramano 

A Giulianova: 

al PCI WOO voti 
e 4 seggi in piu 

TKKAMO. 11 
Un successo senzn prcce

denti ha ottenuto il nostro 
partito a Giulianova, comune 
con popolazione superiore a 
10.000 abitanti, dove dome
nica e oggi si 6 votato per 
il rinnovo dell' amministra-
zione municipale. 

II PCI e divenuto il primo 
partito — sopravnnzando la 
DC — ed ha guadagnato 
circa 1000 voti e 4 seggi ri
spetto alle prccedenti ele
zioni. 

Ecco, qui di seguito. i ri
sultati di icn e quelli delle 
comunali prccedenti e dellc 
politiche del 1058: 

Elezioni comunali 1962: 
PCI 3622 (ll),8«:r); PSI 070 
(10.9'/,); DC 3551 <40.0ro): 
PSDI 243 (2.8^0); PLI 238 
(2.7'r); MSI 244 (2 .8^) . 
Totalc voti: 8868 (lOO^r). 
Votanti: 002!'. pari air88,l"r. 

Comunali prccedenti: PCI 
2.697 (32,6',:. seggi 10); PSI 
1.392 (16.8',. seggi 5); DC 
3.495 (42.2'i. sengi 13); PLI-

Calabria 

Tiriolo strappata 

dopo 14 anni alia DC 
CATANZAKO, 11. 

Fcsta di popolo. tripudio 
in piazza, assemblee in se-
zione: questo accade a Ti
riolo, un comune di media 
montagna di oltre S mila abi
tanti in provincia di Catan-
zaro, sede di prelum e al 
centro di una zona impor-
tante, appena appresa la no
tizia che dopo 14 anni il Co
mune 6 passato nelle mani 
popolari ed e 6tato strappato 
alia DC, che ha perso, ri 
spetto al 1958. ben 284 voti, 
mentre le sinistre. malgrado 
la forte emigrazione. hanno 
guadagnato 41 voti. Tiriolo 6 
patria di un membro del 
Consiglio nazionale della DC 
Paw. Caiola. uom0 della de-
stra molto noto per il «uo 
accese anticomuni.*mo 

Man mano che i dati elet
torali giungevano nella se-
zione eomunista. I'inleresse 
e Pentusiasmo aumentavano. 
Alia fine, quando si 6 tirata 
la somma, si c avuto il se
guente rlsulUto: Trotnb* 
(PCI, PSI e indipendenti di 

m e definiu entro il 17 ga^nolsinistm) 12M voti; DC • de4del PSI 

st re 1024 voti 
Su 2549 \otanti, >i sono 

avute 234 schede bianche e 
nulle. 

Dalla .sc/;one sono partiti 
numerosi lelegrammi ai l.i-
voraton emisjrnti all'estero e 
alTinterno che non hanno 
avuto la pa^ibiliti d' ntor- ^ ™- ^ u " Q 3 
nare. Per domani sera o 
prcvista la partenz.^ it«?gh 
emigrati che sono venun a 
votare e che saranno accom-
pagnati alia stazione ferro-
viaria, distante 9 chilometri. 

In provincia si e votato an
che a Cer\a e Pizzoni A 
Cerva i risultati $ono >tati 
favorevoli alia DC, che e riu-
scita a conquistare il Comu
ne a conclusione di una odio-
sn campagna di discrimina-
zione e di intimidazione. ot-
Jenendo 406 voti contro i 186 
della sinistra. Occorre nota-
re che da Cerva mancano piu 
di 300 emigrati all'estero, che 
non sono potuti tomare A 
Pizzoni la DC ha riconquista-
to il Comune ottenendo 448 
roti contro i 340 del PCI e 

• * - . ? > 

cialdemocratici, ai d.p.,.co9l 
come gia proposto dai^PCl 
durante la campagna elet-
torale. Una Giunta che go-
d rebbe l'appoggio dell'intera 
cittndinnnza, confermato dal-
I'avanzata eomunista e che 
avrebbe lc condizioni piu fa
vorevoli per condurre una 
battaglia efficac© per lo so-
luzione dei, molti problemi 
della cltta. 

Stasera. in un'affollatissi-
ma assemblea popolare svol-
tasi nella Casn del popolo. 
i cesenaticensi hanno festeg-
giato la vittoria dei comu
nisti. Hanno preso la paro-
la i dirigenti del PCI, che 
hanno ri volto alle forze de
mocrat ize l'invito a forma-
re una giunta di nuovn 
maggioranza che realizzj un 
programma neH'interesse cli 
tutti i cittadini. 

I. a. 
MARCARIA 

( iMANTOVA) 
Elezioni comunali 1962: 

PCI 1058 (17.1^. seggi 5); 
PSI 2004 (31.8%, seggi 10); 
DC (2160 (34,0%, seggi 11); 
PSDI 306 (4.9ft. seggi 1); 
PLI 190 (3.1%. seggi 1); 
MSI 4G9 (7.6%. seggi 2). To-
tnlt votanti: 6314. pari al 95 
per cento. 

Comunalt precedenti: PCI 
1.146 (17.8%, seggi 5); PSI 
2.111 (32,8%, seggi 10); DC 
2.436 (37,8%. seggi 12); 
PSDI 328 (5.1%), seggi 1; 
MSI 421 (6,5%, seggi 2). To
talc voti: 6.442. Totnle seg
gi: 30. " 
. Politiche 1958: PCI 1.364; 

PSI 2.197; DC 2.542; PSDI 
298; PRI 17: PLI 129; PDI 
36; MSI 321. Tofale voti: 
6.904. 

BORGOMANERO 
(NOVAHA) 

Elc2io»i comunali 1962: 
PCI 705 (6.8',;. seggi 2): 
PSI 2204 (21.2%, seggi '6): 
DC 3989 (38.3S. seggi 12); 
PSDI 399 (3.9"r, seggi 1): 
PLI 650 ( 6 . 2 ' ; . seggi 2); 
MSI 197 ( 1 . 9 ' , . seggi ' 0). 
Ind. diss. DC 2260 (21.7%, 
seggi 7). Totalc voti: 10.404 
(100%, seggi 30). Votanti: 
10.729. pari al 91.8% . 

CoMiiimft prccedenti: PCI 
702 (6.9%. seggi 2); PSI 
1.803 (17.7%, seggi 5); DC 
4.492 (44.1% . seggi 14); PSDI 
363 (3 ,6^. seggi 1); Indip, 
centro 2826 (27.7%. seggi 8). 
Totalc voti: 10.186. Totalc 
seggi: 30. 

PoIifirJir 1958: PCI 816; 
PSI 1.952; DC 5.509; PSDI 
472; PRI 42; PLI 548; PDIUM 
99; MSI 246: Varie 312. Tit-
talc voti: 0.906. 

CAORLE 
(VENEZIA) 

Comumili 1962: PCI 1280 
(21 ,8 ' , ) : PSI 1485 (25.2%); 
DC 2323 (30.5%); PSDI 312 
(5.3% ); PDIUM 241 (4.1%): 
MSI 242 (4.1r; ). Tofali; 5883 
(100% ). I'ofnnfi; 6013 pari 
al 02.5^. 

Comunali prccedenti: PCI 
1.271 (21,8%. seggi 7); PSI 
1.472 (25.3%. seggi 8): DC 
2.389 (41%. seggi 13): PSDI 
235 (4'>. seggi 1): PDIUM 
153 (2.6'r. seggi 0»: MSI 312 
(5.3'r. seggi 1). Totalc voti: 
5 832. Totalc scqgi: 30. 

Pofrfrrhe I9.S8; PCI 1.323; 
Comunali 196"> PCI 1 5911 ^SI 1.357; DC 2 640: PSDI 

(26.7' >; PSI 778 (13.1% ,; ^ I ™ ™- I ' " 120: PDIUM 
DC 1.960 (33%); PSDI 157J »31: * 1 S I 202 Totalc vo" 
< 2.6'r); PLI 469 (7.9%): 
MSI 993 (16.7%). Totah: 
5 948 (100% i l".>fm>fi: 6.053. 
pan al 90.5%. 

Comunnlr prccedenti: PCI 
11.730 (29.4%. scegi 9); PSI 
508 (8.6%. soggi 2): DC 2.302 
(39.2%. seggi 12): PLI-PDI-
PSDI-PRI-DC-MSI 535 (9.1 
per cento, seggi 3); MSI 809 
(13.7%. seggi 4>. Totnle ro
ll: 5 884. Totalc seggi: 30. 

Poh»rc/io 19HS: PCI 1.340; 
PSI B58: DC 2.675: PSDI S3: 

PDIUM 
506; MSI 333; Vane destra 
12 Totalc voti: 5.919. 

Indip. centro-lndip. destra-
PDIUM-MSI 692 (8.4%. seg
gi 2). Totnle voti: 8.276. To
tnle sengi: 30. 

Politiche 1958: PCI 2.830; 
PSI 1.639; DC 2.696: PSDI 
173; PRI 65; PLI 127; PDIUM 
222; MSI 537: Varie 27. To
talc roti: 8.316. 

Lecce 
GALATINA 

Comunali 1962: PCI 1.844 
(14.3%); PSI 218 (1.7%); DC 
3.667 (28.3%); PSDI 668 
(5.2%); PLI (Civica) 4.393 
(34.0%); Campana 1.451 
(11.2Sc); Tre Torri 688 (5.3 
per cento j . Totalc: 12.920 
(100%). Vofnnfi; 13 223 pari 
all'84.3% . 

Comunnlr prccedenti: PCI 
2.527 (18.8%. seggi 6»; PSI 
268 (1,9%\ segci 0); DC 
4.846 (36.1%. seggi 11): 
PSDI 263 (2% . soggi 0): PLI-
Ituhp. destra-PDIUM-MSI-
Varie destra 5 531 (41.1. 
seggi 13). TofnrV rofr: 13.435 
Totalc seggi: 30. 

Polifirhf I95S; PCI 3.447; 
PSI 290; DC 6.121: PSDI 480: 
PRI 55: PLI 421; PDIUM 
1.250: MSI 210; Varie destra 
29. Totalc voti: 14 503. 

TREPUZZI 

i i * • 
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IN BREVE 
Torre Maina: manifestazione di pace 

Torre Maina .piccola localita dell'Appennino modenese. 
.. e stata al centro di una grande manifestazione in onore dei 

Caduti per la liberty e in difesa della pace. Una imponente 
folia e convenuta a Maranello, tra cui rappresentanze di 
tutta la regione, che ha formato un lungo corteo. All'ingres-
so dell'ablfato di Torre Maina hanno accolto ii corteo gli 

t abUa^t|. del: luogo e Don'Nino Monarl, preildente del co-
• mit&to pidmotore della manifestazione. II sacerdote. che fu 

cappellano partigiano, ha parlato rivolgendo un appassio
nato invito all'unione fra tutti coloro che vogliono la pace, 
memorl degli Ideall della Reslstenza. Nel pomeriggio hanno 
poi parlato il sindaco di Marabello. compagno Zambelli e 
il sen. Parri per il discorso ufficiale 

Inergia: iniziotive in quattro citta : 
•,-t;..i Prcse.di poalxlone e lnlzlative per la nazionallzzailone 
£n\ registrano' in 'Varie citta d'ltalla. A Forll il Comitato pro-
iK.yjnciah.' di' difesa degli utentl pubblici e privati. che rap-
i'qpresenta Comune," Provincia. organizzaxioni slndacall, coo-
operative e 14 mila iamlglle senza luce. In una riunlone te-
%s n'uta nella sede delPAmmlnistraxlone Provlnolnle, ha votato 

un odg nel quale chiede al governo « l'emissione del decreto 
di nazionalizzazione entro il 15 giugno-. A Rovigo gli arti-
gtani pblesani riuniti a convegno hanno approvato un do-
cumento • nel quale chiedono l'immediata nazionalizzazione 
ed. Una politica tariffnria che favorisca lo sviluppo delle 
plceolee.medio aziende. Analoga richiesta e stata iormula-
M âi cdnclUsione di un convegno di tutte le sezioni dell'nr-

'; llglanaU) & LlvornorUn odg Tivolto al governo porchfe tenga 
- fede all'lmpcgno assunto per la nazionalizzazione e stato 

inline approvato' dal gruppi del - PCI. PSI. PSDI. DC del 
Consiglio Comunale di Piacenza. 

Carrara-Erevan: oggi gemellaggio 
Ogyi. nella sala consiliare del comune di Carrara, avrii 

luo'̂ o la cerimonia dl gemellaggio fra la citta di Carrara- e 
quella di Erevan, nell'Armenia. Per I'occasione e giunta da 
Mosca una delei;azione composta dal presidente del Soviet 
municipale di Krevao. siguor Vartanian, dall'architetto S.i-
rapiap e dallo scrittore Anzadin. Dopo Ingoistadt e Ronne, 
(>ue>to h U terzo gemellaggio di Carrara. Intendimento della 
Ammlnlstrazione comunale e Infatti quello dl incremental* le 
reHziom di amlcizia con dlversi popoli. 

Delegazione cecoslovacca a Milano 
Una delegazione economica e giunta Da Praga per par-

teeipare alia assemblea della Camera di Commercio ita-
luina per la Cecoslovacchia che si svolgera a Milano dono-
domani. Della delegazione fanno parte Josef Horn, presi
dente della Camera di Commercio cecoslovacca, Antonin 
Jerabek. direttore generale dell'ente statale di pubblicita 
«Rapid". Jaroslav Krizanovsky, direttore del dlpartimento 
estero e della banca statale cecoslovacca. A proposito dei 
rapporti commercial! tra Italia e Cecoslovacchia. il mini
stro del commercio estero italiano. on. Preti, ha espresso 
il desiderio che nel prossimo autunn0 venga allestita nella 
capitale cecoslovacca una mostra di prodotti italiani. Oggi 
la delegazione cecoslovacca e a Padova per visitare la fiera 
dell'agricoltura. quindi sara ospite della FIAT e della RIV 
a Torino. 

Calfanissetta: giunta di centro-sinistra 
Il Consiglio Provincialc di Caltanissetta ha eletto una 

giunta di centro-sinistra dopo avere accettato le dimissiom 
del presidente e della giunta. II d- c. Falletta e stato rieon-
fermato presidente; eono 6tati eletti poi assessori i d. c. 
Vitale, Angilella, Taglialavore. Riggi e i eocialisti Lovullo, 
Ingrasel: supplenti i d. c. Dierna e Quattrocchi. Tratte-
tivo sono iniziate per l'elezione del component! la commis-
sione provinciale di controllo. La precedente giunta pro-
vinciale era democristiana minoritaria. 

Segni alia rassegna di elettronica 
Con l'intervento del presidente della Repubblica. on.l»» 

Segni, e stata inaugurata ieri sera, all'EUR, la nona rasse
gna internazionale elettronica, nucleare e teleradioctnema-
togratica. II Capo dello Stato,' accompagnato dal suo se-

1 guito e dai rappresentanti del Farlamento e del governo, ha 
/atto il suo ingresso neirAuJa, .Magna dove ha pronunciato 
un breve discorso inaugurate it sen. Focaccia. presidente 
della rassegna. 

Cagliari: solidarieta antifranchista 
Li'or»anismo rappresentativo degli studentl caijliaritani, 

ORUC. in collaborazione con le associazioni culturaJi e poli-
:iche dell'Isola. ha lanciato una sottoscrizione in favore dei 
popolj spagnolo e portcghese, in lotta contro il fascismo e 
per. la liberta. In eeguito ad una larga manifestazione. l'ORUC 
na dlramato un eomunicato di solidarieta con i due popoli 
ed ha deciso di prendfire contatti con le associazioni ttaiiane 
per la tlbertft del Portogallo e della Spagna. per esaminare 
la possibility di dare, tramite tali associazioni. un contri-
buto piu elTicace ed attivc alia lotta dei popoli stessi. 

Roma: riunione segreferia siciliana PSI 
La riunione congiunta della segreteria reglonale siciliana 

del PSI e della direzlone del partito stesso. che doveva avere 
luogo ieri k stata r.nviata ad oggL Gia da ieri perb ia dele
gazione siciliana era giunta a Roma. La riunione ft stata 
chiesta dalla sinistra socialista in occasione del ritiro dei 
propri rappresentanti dalla segreteria reglonale. ritiro awe-
nuto in seguito alia decisione della corrente autonomlsta di 
proseguire i suoi contatti con la D.C su Impegni programma
tici in campo agricolo e della riforma dei parti agrari. La 
direzione sarebbe orientata a demandare la questione delle 
dimissioni al comitato rogionale, che 6 stato convocato per 
11 17 giucno 

L'ltalia alia fiera di Poznan 
Sono partiti ieri per Poznan II sottosegretario al Com

mercio estero. on. Storchl. a capo di una delegazione com
posta di cinque alti Xunzionari del suo ministero, e una mis-
sior.e economic.! dell'ICE composta dl ventl operatori eco-
nomicL L e due delegation] oltre a visitare la Fiera interna
zionale in corso in quella citta. dove l'ltalia 6 presente con 
circa 50 ditte espositricl. presenzieranno alia «GIomata 
d"Ita!ia- che avri luogo nei prossimi giornL Alia partenza 
Storchi ha dlchjarato. fn» Valtro. che negU ultimi anni 1 
rapporti commercial! fra l'ltalia e la Polonia hanno avuto 
un no'.evole incremento. pastsando dai 20 millardt del 1959 
Y\ 43 miliardl del 1961. 

Salerno: presidenfi province dlfalia 
Nei giorni 15. 16 e 17 prossimi avra luogo a Salerno 

ra^eniblea straordinaria dei president! delle province d'ltalia. 
!I presidente deirUnlone province dTtalia, prot Giuseppe 
Gros50 svolgerh una relazione sul tenia: - L e prospettive di 
una rniova legce prcvir.ciale e comunale e le funzionl delle 
province -. A conclusicne dei lavort si svolgeranno le elezioni 
per 1'integrazione del Ccnsiglio direttivo dell'Unione province 
d'lti'.in 

CASAtANO 
Elezioni comunali 1962: 

PCI 445 (6.0' <); PSI 132 
( 1 . 8 ^ ) ; DC 45fi9 (61,8'r); 
PSDI 418 (5 .7^) ; MSI 1826 
(24.7f'e). Tofnle roti: 

V'ofonti: 7496. 
7390 
pari (lOO'.r) 

aU'80.2f... 
Comunali prccedenti: PCI 

473 ( M i r . seggi 2); DC 4.541 
(61.9^,, seggi 19); PSDI 150 
(2'<, seggi 0): MSI 2.174 
<29,7«£. seggi 9). Tofnle LO-
ti: 7.338. Totalc seggi: 30. 

Politiche 1958: PCI 546; 
PSI 53; DC 4.807; PSDI 123; 
PRI 11; PLI 37; PDIUM 270; 
MSI 1.418; Varie destra 8. 
Totalc roti: 7.273. 

Liberia religiosa 

I I20 sotto processo 
I'obiettore Gabatti 

Gianfranco Ciabatti. il ventiduenne fante, 
in scnizio di leva presso il Quartier gene-
rale -Folgore- di Treviso, divenuto obiet-
tore di coscienza dopo sette mesi di servizio 
militare. sarh processato il 20 giugno prossl-
mo dal Tribunale militare di Padova •otto 
I'accusa dl disobbedtenza militare. II Cia
batti si trova attualmente In stato di deten-
zione nella caserm.t XXX Maggio di Pe-
schiera sul Garda (Verona). 

L'Associazlone per la liberta religiosa In 
Italia, ha annunciato di avere aperto una 
sottofcnzione a favore del Ciabatti per le 
spese processuali (le offertt potranno essere 
versate presso la sede delPAsiociazione. via 
Tacito. 23. Roma) e nel contempo chiede 
alle autonth competent! che si proceda a 
colmare finalmente la lacuna cbe la nostra 
legislazione presenta In materia dl oblezio-
ne di coscienza. accogliendo il prlncipio — 
gia riconosciuto in Inghllterra, Germania. 
Svizzera. Danlmarca, Stati Uniti, ecc. — del 
riconoacimento siuridico deU'obletlone dl 
coscienza, dlscipfinandolo con some precise 

* e adegnate. 

Friuli - Venezia G. 

Trieste conservera 

i l fondo speciale 
r r 
- Ii Comitato parlamentaxe ristretto incari-
eato dalla Commlasiene affari cottituzionah 
della Camera di unificare in un tetto unico 
le proposte di legge costituzionali relative 
alio statuto speciale per la regione Friuli-
Veoesia Giulia ba proaeguito ieri i lavori 
lulxiati tabato scorso sotto la presldenza del-
Ton. Lucifredi c con Ia partecipazione degli 
onorevoli SanUrelli (PCI) Luzzato (PSI). 
Oronzo Reale (PRI), Piccoli (DC). Almi-
rante (MSI), Palazzolo (PLI). e del rein-
tore Roecbettl (D.C). 

Sono stati perfezionati numerosi altri artl. 
coli dello statuto portando a termme. in 
pratica. un terzo del lavoro da svolgere. In 
particolare e stato esaminato ii problema 
delle competenze legislative deli.i utituen-
da regione. II Comitato si e dtchiarato fa
vorevole a conservare nlla citta dl Trieste il 
fondo speciale che le compete, a prevcinde-
re dalla sua elevazione n capitale della nuo-
va regione. Non e stata discussa invece la 
questione della eventuate oostituzione della 
nuova provincia di Pordeaooe. I laveri ri-
preDderanoo ztaUa — tUhata 41 

file:///otanti

