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Sottoscrizione 

Prima tappa: 

le Federazioni 
premiate 

Milano, Siena, Parma, Trieste, Calta-
nissefta, Matera prescelte dalla Com-
missione della Direzione del Partito 

Si 5 riunitn, sotto la pre-
sidenza del compagno Bonaz-
7.\ e con la partccipazione 
dci compagni Cacciapuoti. 
Ghini, Amadosi o Roichlin. 
la Commissione per la estra-
zione dei proml in base alia 
graduatoria raggiunta dalle 
Federazioni che nella sotto
scrizione per «TUnita» e la 
.stampa comunista, hanno rea-
Jizzato come mlnimo il 30% 
delTobiettivo. 

1 premi risultano cosl di-
stribuiti: 

1° Oruppo - Federazioni con 
olilcttlvo supcrloro nl 15 ml-
llonl: alia Federazione di Mi
lano Fiat 1100; alia Fcdera-
zione di Siena Fiat 500; alia 
Federazione di Alessandria, 
amplificatore grande; alia Fe-
dcrazlone di Modena. regi
s trator transistor. 

2' Gruppo - Federazioni con 
obiettlvo da 10 a 15 millont: 
alia Federazione dl Parma 
Fiat 600; alia Federazione dl 
Brescia TV; alia Federazione 
di Ancona, amplificatore 
grande; alia Federazione di 
Fesaro. registratore transistor; 

alia Federazione dl Prato, 
pacco libri per L. 175.000. 

3° Gruppo • Federazioni con 
nhiettivo da 5 n 10 milionl: 
alia Federazione dl Trieste, 
Fiat 500; alia Federazione di 
Verona, amplificatore gran-
dc; alia Federazione di Biel-
la, registratore transistor; 
alia Federazione di Cosenza, 
amplificatore transistor; alia 
Federazione di Piacenza, pac
co libri per L. 150.000. 

I" Gruppo - FeilcraKionl eon 
olilcttlvo da 3 a 5 milionl: al
ia Federazione di Cnltanisset-
ta, TV; alia Federazione di 
Pescara, registratore transi
stor; alia Federazione di Co-
mo. amplificatore grande; al
ia Federazione dl Lecco. am
plificatore transistor; alia F>-
derazione di Crotone, pacco 
Libri per L. 125 000. 

5'Gruppo - Federazioni con 
obiettlvo fino a 2.009.000: al
ia Federazione dl Matera. TV: 
alia Federazione dl Bolzano. 
amplificatore grande; alia Fe
derazione dl Sondrlo. amplifi
catore transistor: alia Federa
zione di Aosta. pacco libri per 
L. 125.000. 

La graduatoria 
dei versamenffi 

Elenco del versamentl ef-
fettuatl dalle Federazioni, 
per la aottoscriztone del ml-
liardo, alle ore 12 di sabato 
21 lugllo 1962: 

Sondrlo 
Bolzano 
Aosta 
Prato 
Matera 
Pescara 
Crotone 
Modena 
Siena 
Lecco 
Caltanlssetta 
Trieste 
Pesaro 
Brescia 
Biella 
Verona 
Agrigento 
Ancona 
Catania 
Alessandria 
Bergamo 
Como 
Cosenza 
Latina 
Imola 
Parma 
Milano 
Piacenza 
Sciacca 
Taranto 
Potenza 
Ascoli Piceno 
MelR 
Treviso 
Catanzaro 
Cagliari 
Oristano 
S. Agata Milit 
Viterbo 
Chieti 
Avezzano 
Messina 
Aquila 
Palermo 
Asti 
Rieti 
Campobasso 
Rimini 
Lecce 
Avellino 
Benevento 
Reggio Calabr 
Vicenza 
Siracuaa 
Carbonia 
Caserta 

440.000 44 
640.100 40 
962.300 38,4 

3.848.800 34,9 
852.000 34 

1.477.800 33,5 
1.205.600 33,4 

12.000.000 33,3 
7.118.100 32,3 
1.290.000 32,2 
1.023.100 31,9 
2.202.800 31,4 
3.119.100 31,1 
4.030.000 31 
2.163.500 30,9 
1.856.100 30,9 

929.400 30,9 
3.055.500 30,5 
2.138.900 30,5 
4.566.100 30,4 
1.505.500 30,1 
1.358.600 30,1 
1.500.100 30 
1.050.000 30 
1.650.000 30 
3.154.200 30 

19.800.000 30 
1.800.000 30 

377.800 26,9 
1.201.500 26,7 

583.400 26,5 
663.300 26,5 
498.600 24,9 

1.026.100 22,8 
656.900 22,7 
700.000 21,8 
209.400 20.9 
414.700 20,7 
759.000 20,5 
405.600 20,2 
239.900 19,9 
595.200 19,8 
378.600 18,9 

1.509.900 18,8 
377.700 18.8 
374.300 18,7 
279.200 18,6 

1.201.900 18,4 
587.500 18,3 
531.200 17,7 
442.700 17,7 

ia 711.800 16,9 
833.600 16,6 
498.700 16,6 
292.800 16,2 
682.300 15.8 

Isernia 
Bologna 
Fermo 
Lucca 
Salerno 
Ravenna 
Cremona 
Crema 
Pavia 
Trento 
Rovlgo 
Trapanl 
Termini Imerese 
Novara 
Reggio Emi l ia 
Sassarl 
Flrenze 
Bari 
Templo 
Foggia 
Froslnone 
Perugia 
Gorizia 
Teramo 
Napoli 
Ragusa 
Nuoro 
Pisa 
Monza 
Torino 
La Spezia 
Imperia 
Brlndisi 
Llvorno 
Macerata 
Udine 
Ternl 
Plstoia 
Cassino 
Arezzo 
Enna 
Savona 
Massa Carrara 
Roma 
Pordenone 
Venezia 
Genova 
Belluno 
Cuneo 
Padova 
Verbania 
Forli 
Vercelli 
Viareggio 
Ferrara 
Grosseto 
Varese 
Mantova 
Emigr. Svizzera 

154.000 
10.000.000 

456.700 
203.100 
840.000 

3.406.100 
1.059.200 

348.600 
2.046.000 
316.900 
932.500 
408.300 
135.400 
994.400 

3.647.800 
217.500 

4.509.800 
1.276.400 

84.100 
1.100.800 
302.800 

1.091.700 
344.200 
494.300 

2.465.000 
338.900 
193.300 

1.684.700 
563.900 

2.772.200 
970.300 
323.500 
308.300 

1.762.700 
415.300 
331.900 
477.800 
920.200 
79.300 
821.400 
232.000 
654.200 
215.800 

2.833.400 
134.700 
684.700 

2.148.600 
109.700 
171.100 
405.300 
161.100 
563.900 
265.500 
142.500 
817.500 
409.200 
388.900 
604.200 
303.000 

15,4 
15,3 
15,2 
14,5 
14 
13,6 
13,5 
13,4 
12,7 
12,6 
11,6 
11,6 
11,2 
11 
11 
10,8 
10,7 
10,6 
10,5 
10,4 
10 
9,9 
9,8 
9.8 
9,8 
9,6 
9,6 
9,3 
9,3 
9.2 
9,2 
8,9 
8,8 
8,3 
8,3 
8,2 
7,9 
7,6 
7.2 
6.8 
6,8 
6,5 
6,3 
6,2 
5,9 
5,7 
5,6 
5.4 
5,3 
4,7 
4,6 
4,5 
4,4 
4.1 
4 
4 

3,8 
3,7 

L'ostruzionismo della destra 

Totale gen.le 164.115.800 

Senate 

Si discutono i 
Ulanci finanziari 

260 emendamenti contro 
la 
elettrica 

La nazionalizzazione in aula il 27 - Cin-
quanta deputati del MSI, PLI e PDIUM 
iscritti a parlare - « La Discussione » 

lia altri cedimenti del PSI elogi 

II Senato ha icri comin-
ciato l 'esame dei Ire bi lanci 
finanziari (Bi lancio , F inanze 
c Tesoro) , ai qual i c abbina-
ta anche la discuss ione del la 
relazione del minis tro per la 
Cassa del Mezzogiorno. 

II socialista RODA, pr imo 
oratore, si e sofTermato sul la 
s i tuazione tributaria, notan-
do che la pressione fiscale 
g iunge oggi a pre levare un 
terzo circa del reddito n a -
zionale . S i potrebbe r i t ene -
re c h e questo s ia un l imite 
mass imo, oltre il qua le non 
s i pud andare. Roda ha af-
fermato, invece , c h e — se si 
guarda come c distr ibuito il 
carico fiscale — si possono 
scoprire notevol i margin i E' 
d u n q u e g iunto il m o m e n t o 
di porre sul tappeto la que
s t ions di una redistribuzio-
ne del carico fiscale, adot-
tando criteri di sevcra pro-
gressivita . 

II compagno PESENTI ha 
notato che la caratterist ica 
de l lo sv i luppo economico 

. i tal iano di questi anni 6 c o n -
r, sistita in una espans ione e a -
& pitalistica. basata in modo 
fj particolare sul rafforzamen-
*-to dei gruppi monopol is t ic i 

• quindi sul loro autofinan-
» t o , c su ccccss iv i con-
4 i lusso . m e n t r e sono 

stati compressi i consumi 
popolari, mediante i bassi 
salari. Le rivendicazioni sa-
lariali odiernc sono un r i -
flesso di tale s i tuazione e 
vanno sostenute c o m e uno 
dei dati essenzial i per un 
nuovo indirizzo di politica 
economica. 

La direzione del la politica 
finanziaria del Paese non 
puo non tener conto di q u e -
sta rcalta e deve , pertanto, 
seguire un deciso indirizzo 
antimonopolist ico. Per quan-
to riguarda la spesa, occorre 
seguire criteri di priorita, 
che tendano a sv i luppare l e 
forze produtt ive del Paese , 
in un primo luogo le forze 
produtt ive rappresentate dai 
lavoratori. Per quanto ri
guarda I'aspetto fiscale, sul 
quale Pesenti si e a Iungo 
sofTermato, bisogna ormai 
porre mano a una riforma 
tributaria, imperniata sopra 
il criterio di mortificare i 
consumi di lusso c di escn-
tarc i consumi popolari. 

Pesenti ha documentato 
questa sua argomentazione 
con una larga messe di dati, 
fornendo anche mol te indi -
cazioni sugl i indirizzi di una 
cfTettiva riforma tributaria 
anche dai punto di vista tec-
nico. 

Questa sera la Camera vo-
tcra sulla istituzionc della re
gione Kriuli-Venezia Giulia. 
Dopo questo imporlante voto, 
vencrdi 27 ncll'aiila di Montc-
citorio iniziera la discussione 
sulla legge per la nazionalizza
zione (leH'energia elettrica. In-
formazioni di agenzia sulla li-
nea che terranno le destre (e 
sulle contromisure che adot-
teranno governo e maggioran-
za), lasciano prevedere che si 
trattcra di una discussione 
piuttosto calda. 

Si sa, infatti, che fin dall'ini-
zio i inissini adotteranno una 
tecnica ostruzionistica. In pri
mo luogo cssi solleveranno 
una prugiudiziale di incostitu-
zionalita della legge, che — es-
si aflermano — ledc il dettato 
di alcuni articoli della CostU 
tuzionc e cioc il 43 (sulTespro-
prio di imprese) il 72 (sulla 
fortnazione delle leggi alia Ca
mera) il 76 e 77 (sulla delega 
Iegislativa al governo). 

Dopo le cccezioni sulla in-
costituzionalita della legge, Je 
destre daranno battaglia in au
la, jiol corso della discussione. 
Sono iscritti a parlare una cin-
quantina di deputati del MSI, 
del PLI e del PDIUM. L'agcn-
zia Italia alferma che la mag-
gioranza potra stroncare l'o-
struzionismo, facendo votarc 
la chiusura della discussione 
generate. In base all'articolo 
82 del regolamento della Ca
mera, infatti, «quando sia 
chicsta la chiusura, se 10 de
putati la appoggiano, il Prc-
sidente la pone ai voti. So 
e'e opposizione accorda la pa-
rola a un oratore contro e ad 
uno a favore ». 

L'ostruzionismo clcllc destre, 
tuttavia, potra farsi luce 
con maggiore evidenza, nel 
corso deU'esame degli articoli. 
Gli articoli da approvare sono 
20, sui quali le destre presen-
teranno circa 260 emendamen
ti. Ogni emendamento ha di-
ritto di essere i l lustrate E' evi-
dente che su molti emenda
menti i prcsentatori chiede-
ranno la votazione per appello 
nominale o a scrutinio segreto. 

Per spezzare rostruzionismo, 
la maggioranza potra chiedere 
che la Camera segga in per-
manenza in unica scduta flu
me; fino all'approvazione del 
provvedimento, e cioe al ter-
mine della votazione sul ven-
tcsimo articolo della legge. 
Nascera cosl il problema della 
< pcrmanenza > dci deputati a 
Montccitorio, per dare la pos
sibility, ad ogni richiesta di 
« verifica del numero legale » 
di far trovarc in aula la meta 
piu uno dei deputati. Ogni vol-
ta infatti che il numero legale 
non si ottiene, la seduta 6 so-
spesa per un'ora, e nel caso in 
cui dopo un'ora il « numero » 
non sia raggiunto, la seduta 
vienc rinviata di 24 ore. 

Per cominciare a studiare la 
situazione, i direttivi dei diver-
si gruppi parlamentari comin-
ccranno a riunirsi da domani. 

LA « DISCUSSIONE» SUL PSI 
— Confermando la linea piut
tosto pesante (da noi ieri de-
nunciata) di sottolinearc la 
propria soddisfazione per ogni 
«cedimento » del PSI che di-
mostri un punto in piu a fa
vore dci socialist! sul terreno 
della « maturazione democra-
tica >, il settimanale dc «La 
Discussione » ha aggiunto altri 
clementi, a quelli gia foroiti 
da Moro e Fanfani. I due lea
ders si erano congratulati con 
il PSI per avere accettato la 
censura televisiva e il proget-
to sulla scuola. E ieri « La Di
scussione >, in un articolo in-
titolato «Mattone su matto-
nc >, fa un elenco di altri 
« fatti » che dovrebbero, se-
condo il settimanale dc, de-
porre a favore dei socialist! 
c disperdere le perplessita 
csistenti nelle file dc nei suoi 
confronti. « Sj e apprezzato — 
scrivc l'organo d.c. — in seno 
alia commissione Togni 1'cspli-
cita opposizione di Riccardo 
Lombardi ai tcntativi comu-
nisti di snaturare la naziona
lizzazione... non e sfuggito ad 
alcuno, la costante polcmica 
dell'^ronfi.' contro gli spunti 
sempre piii irritati dcWVnitd... 
clcmento cquilibratorc del-
I'astensione socialista sul bi
lancio degli Esteri c la scon-
fessione (sia pure blanda e 
circoscritta a un tra filet to di 
giornale) di Lclio Basso e di 

quanti hanno partecipato nl 
congresso moscovita della pa
ce ». II giornale d .c , lamenta 
invece, la mancata approva* 
zione socialista del bilancio 
del turismo che esso trova 
in contrasto con «vecchie 
assicurazioni secondo cut il 
PSI nvrcbhe fornito, in forma 
continua, il proprio appoggio 
parlamcntarc >. 

m. f. 

Camera 

Aumento delle tariffe 
postali e telefoniche ? 
Attesa una presa di posizione del ministro delle P.TT. - Lo 
Sfato rimborserd all'INPS 270 miliardi per le pensioni 

luso lvcnlc ci'i anni, final-
mente lo Stato versera al
l 'INPS, la somnia di circa 270 
miliardi di cui e debitorc. 
Cosl stabi l isce la legge che, 
gia approvata all'iinnnimita 
rial Senato , 6 venutn ieri in 
discussione alia Camera dei 
Deputati . Un'oia di discus
s ione generale o stata suffl-
c iente per dimostrare che 
anche in questo ramo del 
Parlamento si leal i /zera. a l -
l'atto del la votazione, la unn-
nimita. Ma unanimi, per la 
verita. sono state anche le 

cri l iche avanzate nei con
fronti di una politica che ha 
nii'.sso in forse per lunght 
anni la regolare correspon-
sione del le pensioni agli 
aventi cltritto dando luogo 
ad una condizione di agita-
zione e di proteste del la ca-
tegoria. Lo Stato, comunque, 
restittura questi 270 miliardi 
che rnppresentano il suo de-
hito fino al 31 dicembre del 
(JO. nel corso tli sei annua-
lita. 

Sul l 'argomento hanno pre-
so la parola il democrist iano 

Gemini costretto a difendersi 

L'asta del Circeo 
limKata dai 

Consiglio comunale 
Una breccia aperta dai d.c* per la speculazione privata 

I / l l o f e l del la Punta Rossa al Cirreo. I 50 c l ient ! di 
lusso hanno a dlsposizione oltre il mare anche una 
piscina dotata di un impianto di i l luminazlone per i 
tuffi notturni. 

Tutt l i senator! c o m u -
nisti sono tenuti ad e s s e 
re presenti a l le sedute 
del Senato , a parti re da 
mereoledl 25 co ir . 

Dal nostra taviato 
S A N FELICE CIRCEO. 23 
Sono se t t e e non vent i gli 

ettari del Circeo che saranno 
messi all'asta. II colpo del 
s indaco Gemini , grande elet-
tore e amico del ministro A n -
dreotti , e riuscito so lo a me
ta. Con i carabinieri in piaz
za. fatti g iungcre appos i ta-
m e n t e da Sabaudia in c a m i o -
netta. la maggioranza d e m o -
cristiana ha approvato. dopo 
quattro ore di discussione. Ia 
delibera di sdemanial izzazio-
n e dell'area al Quarto Caldo. 
L'asta a w e r r a forse fra 
qualche set t imana ma la bat
taglia per salvaguardare il 
grande patrimonio dei citta-
dini di San Felice e tutt'al-
tro che conclusa: ora la pra-
tica dovra essere approvata 
dai prefetto di Latina; il com-
missario agli Usi civici dovra 
dare Tautorizzazione e, infi-
nc. il ministro del l 'Agricol tu-
ra e de l le forcste dovra f ir-
mare il decreto. I cittadini ri-
mangono vigi lant i : il primo 
successo non li appaga. Con-
t inueranno la loro battagl ia. 
sostenutj dai partiti dcl l 'op-
posizione consil iare. per i m 
ped ire che Tautorita tutori.i 
non faccia passare un colpo 
di mano cosi poco pul i to co
m e quel lo tentato oggi . Espo-
stl e proteste sono gia partiti 

questa sera: le atte^e della 
popolazionc non possono a n -
dare deluse. Riserve di az io -
ne a nome proprio e del la c i t -
tadinanza sono s tate annun
ciate dai dottor Schisani . 

E' stato di fronte al serrato 
attacco dei consiglieri di mi-
noranza Cristiani (social is ta) 
e Schisani ( comunis ta ) . che 
il s indaco Gemini ha dovuto 
fare marci.i indietro e a c -
contentarsi di s trappare al 
Consigl io la sdemanial izza-
zione di soli 7 ettari di quel 
le « zolle tutte d'oro > che per 
dirla con le s tesse parole de l 
sindaco « sono c o m e le pupil-
le sue ». Alcuni degl i stessi 
consiglieri democrist iani . a l io 
inizio del dibattito, gli hanno 
chiesto conto deH'operaziono. 
Evidentemente le pressioni 
fatte sugli stessi dai notabil i 
d . c , giunti al Circeo espre^-
samente da l a t i n a . non sono 
bastatc a zittirli o a metter l i 
con Panima in pace. F.ssi. p e -
ro. di fronte al vo to hanno 
capitol.iio. E' una responsa-
bilita grave quel la che si so
no assunti. I /area da sdem. i -
nializzare. seppur iimitatn ri-
spetto agli appetiti di Gemi
ni. e un fatto che r imane nl-
larmante: una breccia aperta 
in favore della speculaz ione 
privata. E l'assalto a tutta la 
costa e appena cominciato . 
Lo stesso « amico di Andreo t -

ti > ha detto abbastanza chia-
raniente che favorira tale as-
salto: 6 probabile che nei 
prossimi consigli comunali 
torni alia carica per chiedere 
piu baldanzosamente la c o m -
pleta c l iberal izzazione* di 
tutta la costa del Quarto 
Caldo. 

E' nota la sua giustifica-
zione: servono i soldi per 
partecipare ai lavori di co-
struzione del porto e Tunica 
fonte del Comune per repe-
rirli e quel la de l le prezio-
sissinie a r e e d i e pincciono 
molt iss imo ai piu grossi co-
struttori romani. Di qui la 
richiesta di metter le all'asta. 
una volta sdemnnializzate. 
La richiesta non fa una grin-
za ma i cittadini. come si 
dice, vedono < una mosca nel 
brodo ^. Gia una volta sono 
rimastj scottati in una ope-
razione analoga: non sono 
passati molti anni da allora 
e nessuno ha dimenticato. E 
il prezzo. t a n t 0 basso, quasi 
irrisorio. non convince nes
suno. 

I consiglieri di opposizio
ne lo hanno fatto notare. Essj 
hanno inoltre dimostrato che 
I'linica fonte per ottencre la 
soninia necessaria non e 
quella di ipotecare l'area co
munale . Le indicazioni del-
l'opposizione sono state: la 
uti l izzazione del gett i to del-
Pimposta di consumo, quella 
della affrancatura dei cano-
nj precedenti . e un mutuo. 
Gli interessi relativi anche 
all 'accensione di i\n nuovo 
mutuo sarebbero. com'e ov-
vio, piu che compensati dai 
maggiore aumento del valore 
dej terreni che oggi si e ini-
ziato a sdemanializzare. 

Ma ij s indaco Gemini , che 
non perde occasione per dire 
d? essere un uonio pratico. 
non e stato capace di porta-
re un so lo esempio per smen-
tire i suoi oppositori. Gli e 
bastato ripetere c h e quella 
del Quarto Caldo e Tunica 
via che resta da seguire al-
TAmministrazione da lui di-
retta. 

Parlando del prezzo base 
delTasta ha detto che e inc-
satto affermare che il terre
no costera 400 lire ma duo 
o tre vo l te in piu. Si e d:-
scolpato dicendo che il o<?ri-
to ha fatto quel la stima pei 
aiutare il Comune sia in se-
de di prefettura che in quel
la ministeriale . In effetti il 
terreno costera due o tre vol
te di piu. Egli. naturalmente . 
non ha perso occasione per 
polemizzare con TL'nifn che 
aveva scritto. proprio ieri. 
che >! terreno. nel la stessa 
zona, era stato pagato anche 
diecimila l ire al metro qua-
drato. Gemini, un poco jndi-
spettito. ha ripetuto di essere 
abbastanza vecchio ma di 
non conosoerc una sola per
sona disposta a pagare quel 
bosco ad tin prezzo tanto ele-
vato. Egli ha detto probabil-
mente il vero ma vien fatto 
di chiedcrgli se per caso co-
nosce, invece . persone dispo-
ste a pagarlo molto meno : 
sul le 400 lire, appunto e in 
barba a tutta la cittadi-
nanza. 

Lucio Tonelli 

ZANIBELLI, il miss ino CA-
LABRO', il social ista BER-
LINGUER, il comunista MA-
GLI ETTA, il quale ha ricor-
dato lo lotte condotte nel 
corso degli ultinii anni ilai 
peusionati. Magliettn ha con-
cluso aH'ermando che « il voto 
posit ivo che i comunist i da
ranno a questa l egge vuol 
rappresentare un contributo 
per sconfiggere la pratica 
della scorrettezza e del la cat -
tiva amministrazione >. Han
no inoltre preso la parola il 
relatore Bianchi FORTUNA-
TO e il ministro BERTI-
NELLI. 

A conclusionu del la seduta 
il comunista on. GUIDI ha 
sol lecitato la presidenza a 
fissare per la commiss ione 
che si occupa del la proposta 
di inchiesta sul la mafia, un 
termine entro il quale pre-
sentare la relazione. In caso 
contrario, ha insistito Guidi, 
i comunist i chiederanno che 
la proposta di l egge venga in 
aula anche senza il concorso 
della relazione. 

Oggi, nella seduta ant ime-
ridinna, verra concluso l'esa
m e del bi lancio del ministero 
del le Poste e te lecomunica-
zioni e nel pomeriggio avra 
luogo la votazione sul lo s t a -
tuto speciale per la Regione 
Friuli Venezia Giulia. 

II bi lancio del minis tero 
del le Poste e stato discusso 
sabato matt ina; oggi p r e n d e -
ranno la parola il relatore ed 
il ministro Corbell ini . In sede 
di replica si at tende una pre
sa di posizione precisa del 
ministro sul lo annunciato 
« ndeguamento de l l e tariffe >, 
che il relatore, on. Frunzio , 
democrist iano, afferma esse
re necessario. s ia ne l settore 
postale sia in quel lo telefo-
nico. A proposito di queste 
ult ime. il relatore fa notare 
che esse sarebbero tra le piu 
basse d'Europa. 

Il loro aumento . di circa 
37 volte nei confronti de l le 
tariffe di anteguerra, sareb-
be quindi, s empre secondo il 
relatore, < no tevo lmente in 
arretrato nei confronti del la 
progressiva sva lutaz ione mo-
netaria e del tutto inadegua-
to ai reali costi di esercizio >. 
Per quel lo che si riferisce 
poi alle tariffe postali . il r e 
latore annuncia una < rev i -
s ione generate del s i s tema 
attuale al io scopo di conse-
guire un totale adeguamento 
del le tariffe. mol te de l l e qua
li sono ancora ad un l ive l lo 
inferiore all'indice di riva-
luta7ione monetaria rispetto 
nl 1014. ai costi di eserc iz io* . 

Terracini 
da Merzagora 
per la Regione 

Friuli-Venezia G. 
II Dircttivo del Gruppo dei 

senaton comunisti. dopo Tap-
provaz:one da parte della Ca
mera del disegno di legge sul
la reRione Friuli-Venezia, ha 
espresso il pare re che il pro 
getto stesso debba essere di
scusso ed approvato dai Sena 
to prima delle vacanze estive. 

Il presidente del gruppo, 
senatore trmberto Terracini. 
ha fomp;ii:n un passo presso 
il presidente del Senato. sena
tore Merzagora. II gruppo dei 
senaton comunisti auspica che 
i motivi che lo muovono nel 
formtilare questa richiesta. sia-
no condivisi e accolti da tutti 
Rli altri gruppj del Senato. 

IN BREVE 
Vignanello: manifestazione antifascisfa 

A Vignanello — importunte centro 'del Viterbese. che 
sorge sul versante oceidentale dei monti Cimini — si e 
svolta con successo' una calorosa o vibrante manifestazione 
antifascista. promossa dai locale Consiglio Fetlerativo della 
Hesistenza. a chiusura della mostra fotograflca sulla depor-
tazione e gli orrori nei campi di sterminio nazisti, visitata 
nel giro di una settimana da centinaia e migliaia di citta
dini. in particolare giovani e giovanissimi 

Nel corso del comizio, hanno preso ia parola esponenti 
del PSI. del PCI. del PRI. Giorgio Cianca dell'ANPPIA. 
Duilio Mainella, presidente del Consigl.o Federatjvo viter
bese della Hesistenza, e l'avv. Leto Morvidi. metnbro dfl 
Consiglio Federativo della Hesistenza del eajxiluogo. 

Una «settimana » contro la fame 
Una " settimana » dedicata alia campagna contro la fame e 

stata annunciata per la fine di marzo 1UU3. in tutto il mondo. 
dai direttore generale della FAO, sen. e d:il eegrctario gene-
rale deH'ONU, U Thant. La - se t t imana- avra lo scopo di atti. 
rare Tattcnzione delTopinione pubblica sulla necessita di ?oc. 
correre il miliardo e mezzo di persone che soffrono ancor:j 
la fame nel mondo, e di adottare misiue di sviluppo economi
co e sociale eapaci dl garantire a tutti una adeguata ditspom-
bilit.a dl cibo. 

Alia organizzazione della - .settimana •• prenderanno parte ol
tre 5(1 eomitati nazionall. Le celebmzioni serviranno anche ad 
ftttirare l'attenzione delTopinione pubblica sul congresso mon. 
diale deirallmentazione che si terr.T a Washington nel giu. 
gno 19fi3 

Modifiche al perdono giudiziale 
Lr. Commissione Giustizia del Senato esanuna domani, 

in i^ede referente. il d.d 1. sulle modifiche al> nornie p«'r 
l.i concessione del perdono giudiziale II decreto prevede. 
per Tistituto del perdono giudiziale ai minori di IK anni. 
una i)iii ampia applicnzione; per i maggioii di 1H anni 
I'f'stensione del beneficio e concesea quando ricorrano par-
tieolari e non comuni motivi di clemenza. m Umiti tutta
via piu rigorosi nel caso di successiva condnnnn II perdono 
giudiziale non puo e?sere conces-o piu di una volta 

Prato: 60 milioni con quaterna 
I'na signora di Prato, d: cui non t:- conotsce Tident.t:'i, li.i 

vinto al gioco del lotto una soninia tuiperiore ai (>0 mihoni. 
con la quaterna 13. (53. 73. (59 La giocata. di diecimila lire, e 
stata fatta venerdi ecorso, pochi niinuti prima della chiu6ura 
della ricevitona. La somnia venne cosl di\\sa: cinquemiia 
lire nulla ruota di Firenze. con una bolletta da 250 lire sulla 
quaterna ed il resto «uj terno con boilettc d: diversa entitft: 
le altre cinquemila lire sono state invece puntate eulle ait re 
ruote. Non appenn la notizia della colosoalo vincita fi e dif
fusa in eitta. e cominciata la caccia alia fortunata vincitr'.ce. 

Linee turistiche con la Sardegna 
Con i primi di agosto entreranno in funzione. nei col-

legamento turistico Sardegna - PenLsola. due nuove moto-
navi-pullmann. Pertanto Tassegnazione del naviglio della 
Tirrenia sulle varie linee e stato cosl disposto: Civitavec-
chia-Olbia: le motonavi Cittb di Napoli e CittH di Nuoro, 
con partenza da Civitavecchia e Olbia alle ore 23 e arrivo 
ad Olbia e Civitavecchia alle ore G; Cagliari Civitavecchia: 
le motonavi Arborca e Kamlis; Genova - Porto Torres: da 
portare a frequenze giornaliere. le motonavi Calabria e 
Lazio. Napoli-Cagliari: la motonave Torres; Palermo-Ca-
gliari: una motonave del tipo Rcnionc 

f 

Canosa: centro-sinistra 
Il d.c. prof. Mario Astolfi 6 etato cle::o t-indaco di Canosa 

di Puglia. Egli ha ricevuto 23 voti favorevoh: <lai venti con
siglieri democratic! cristiani. dai due sociaiiaU e dai conci-
gliere repubblicano. 

Sono stati inoltre eletti. sempre con 23 voti. i component: 
della giunta che risulta cosl composta: a&sessori effettivt 6. 
dei quali 4 della D.C. 1 del PSI ed un 0 del PRI: asoefiflori 
siipplenti: uno dei PSI ed u n 0 della DC. 

Il Consiglio comunale di Canosa. composto d: quaranta 
consiglieri (20 D.C. 2 PSI, 1 PHI, 1« PCI. 1 MSI), e stato 
eletto con la consultazione dei 1° giugno soonso 

Premio Senigallia: sei libri in finale 
Si b ristretta a sei libri la rosa dei candidati ai premio 

«Puccini - Senigallia» di un milione di lire. La Commis
sione giudieatrice del Premio (Bernari. Bocelli. Camilucci, 
Falqui. Gallo, Pratolini. D. Puccini. Simoncioni, Volpini, 
Zavattini. segretario Fiore) ha selezionato: Luigl Bartolini. 
«Passeggiata con la ragazza*: Edith Bruck. «Andremo in 
eitta-; Ugo Facco de Lagarda, -Cronache cattive-; Tul-
lio Kesich. «L'uomo di sfiducia*: Stelio Mattioni. "II so-
sia»: Mario Rigoni Stern, - I I bosco degli urogalli>». Il 
Premio per la novellistica verra asscgnato a Senigallia la 
sera del 26 luglio. 

Al Senato il DDL sulla a cedolare » 

E' stato distribuito al Senato il decreto legge governativo 
sulla imposta cedolare. Si tratta. com'e noto. del provve
dimento. a suo tempo approvato dai Consiglio dei Mini-
stri. con il quale gli utlli distribuiti dalle society per azio-
ni sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per 
cento. Nella relazione che aecompagn.a il d.d.l. e messo in 
rilievo che permane il principio della nominativita obbliga-
toria dei t;to!i azionari. 

Senfenza Pacciardi-Paese Sera 
La motivazione della sentenza che condanno a una sem-

plice multa. per diffamazione generica. tre giornalisti di 
- P a e s e S e r a - querelati dalTon. Randolfo Pacciardi e da sua 
moglie. signora Luigina Civinini per le rivelazioni sullo 
scandalo di Fiumicino. e stata depositata ieri mattina presso 
la cancelleria della quarla sezione del tribunale di Romn. 
II documento. che e stato redatto dai giudiee a latere dot-
tor Testi. si compone di 120 cartel^ dattiloscritte ed e «tato 
inoltrato per il visto 
due o tre giorni sara 

alia Procura della Repubblica. 
possibile prenderne visione. 

Fra 

Ghiani: altri motivi d'appello 
II terzo difensore di Raout Ghiani, il prof. Giuseppe 

Sabatini. ha depositato ieri mattina i motivi d'appello con
tro la sentenza che condanno all'ergastolo Telettrotecnico 
milanese per I'omicidio di Maria Martirano Nei motivi e 
scruto che la condanna di Ghiani e diposa da elementi rac-
colti in due giudizi parallel! a! processo per Tomicidio della 
moglie di Fenaroli: quello contro Sacchi. per falsa testi-
monianza. e quello per ricettazione aperto dopo it ritrova-
mento dei g;oielli. La nullita di questi due procedimenti 
collaterali porterebbe. secondo il prof. Sabatini. alia nul
lita delTmtero processo contro Fenaroli. Ghiani e I n » l i « 

Decreto di Rumor 

Caccia aperta 
dai 26 agosto 

II ministro per TAgricoltura, on. R u 
mor, con suo decreto ha fissato il c a l e n -
dario venatorio per I'annata 1962-63. d e -
lunitandone il periodo dai 26 agosto 
prossimo al 1* gennaio 1963. sa lvo le 
cccezioni previste dai testo unico sulla 
caccia. 

I presidenti de l le Giunte de l le a m -
ministrazioni provincial! , possono, per 
scopi di protezione della fauna locale, 
disporre restrizioni al calendario naz io-
nalc, comprese quel le riguardanti la ch iu 
sura anticipata della caccia alia s e l v a g -
pina stanziale protetta. Da tale ant ic i 
pata chiusura restano pero esc luse le 
riserve. 

II calendario prevede, infme, le con-
stiete restrizioni riguardanti Tuccel la-
pione con reti e panie e la caccia al 
mcrlo e ad altre spec ie protctte. 

Universita 

Gli assistenti 
pronti a scioperare 
I-a pre-:denzT delTAN'Ar <r.«oc:iziorir 

n.izionale ass;stcnt: univer*:tari> h.< r m m o 
r.ella giornata d. :en un comur..c.ito r.<»! 
quale riconfenrn. - in cccordo con iY nitre 
categoric unirersitanc -. :1 propr.o g.ud:-
z o ntgni.vo >ul p-.ar.o tr.enn.iii- | or :.-> 
-cuola rvcentemen*o r.pprovTo d :1 i-en'.to 
c diventato legge L'AN'Al' -ottohnei ccme 
i prowedimenti adottat. rludon-* del tutto 
le riforme di «trutturn. mrn*re r.-.olti r>-:pe!t. 
della riforma universitana *oro nr.tur. per 
or^.iniche soluz.on . 

DV:ltra parte — affermi TAXM' — r^l 
ror^o del dib.ittito nl Senato ,* nnnei to d:-. 
parte del governo ogni p r e o o ;mpegno. 
mentre .1 mini<tro della PI tende a pro-
crastinar** ogni iniz.at.v.t 

In queste condizioni - î manHata in 
picno la validity dcllo stato di BOilaiiOnc 
delle categoric univen.tAru •. 


