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Sena to 

Camera 

Imposto il rinvio deile leggi 
sulla scuola 
dell'obbligo 

1/Assembled in vacanza - Intervenfi di Donini e Secchia 

Si e riparlato 

di Fiumicino 
Quattro miliardi di opere senza la 
preventiva copertura finanziaria 

Si e di nuovo parlato del-
l'aeroporto di l-'iinnicino. ieri 
pomeriggio alia Camera, 
tlovendosi approvato un d i 
segno di legge per rogola-
rizzare la situazionc nnimi-
nistrativa in rela/ ione ad 
opere eseguitc, per circa 4 
miliardi, d'ordiue del mini
stro Togni senzn la preven
tiva copertura finanziaria. 

II compaRiio Piotio Amen-
dola ha ricordato che la 
Commiss ione d'inchiesta ri-
tenne irregolare la condotta 
dell 'on. Togni < per cui la 
Camera or/pi non pud prov* 
vedcre a sanarc il ditto 
tfanrio samionc Icaislativa 
alia spesa allora vffcttuata 
arbitrariamentc *. 

Egli ha (piindi proposto 
i:n articolo aggiunt ivo che 
stabi l isce che i pagamenti 
previst i s iano suhordinati 
al l 'accertamento della rego-
larita degli appalti e al l 'esi-
to posit ivo di un ulteriore 
col laudo de l le opere escgui -
te e da pagare. Si tratta in-
fatti , come la Commissione 
d'inchiesta niise in luce, di 
appalti concessi epiasi sem-
pre a trattativa privata e 
senza le garanzie normali 
in simili atti deU'nmmini-
strazione. < La Camera pcr-

cio — ha copeluso il com-
pagno Amendola — ha il 
ilovcrc di disporrc nclla leg
ge le indagini amministrati-
vc del casn, prima di ehiii-
dere rivti siluarimie sulla 
cui liceita molti sono i 
dubbi *•. 

I .a l ichiesta del g iuppo 
comunista, sulla quale ncs-
sun oratore di altri g iuppi 
ha preso la parola. e stata 
lespinta dal minis t io Sul lo 
che ha defiuito «purva res 
i lavori eompiuti senza co
pertura nel complo.sso dol-
I'opera >. II disegno d} log-
go e stato qujndi approvalo 
Sono state inoltrc discusse 
ed approvato alcune ratifi-
che di accordi intornaziona-
li, le modifiche apportate 
dal senato alle norme per 
la e lezione del Consiglio 
regionale della Val d'Aosta. 
e nuove norme per la ele
zione dei senatori assegnati 
alia circoscrizione di Trieste. 

Tutti i deputati co-
niimisti. « senza eeee -
z lone» , sono tcniiti ad 
essere present! alia s e -
cluta di oggi della Ca
mera. 

nota giuridica 
Gli anelli 
della catena 

Una ealcn.i di seiilcinc rlie 
Im rirhinmulo PnUt'iizi'tiie 
criticn di nomini della sirad.i 
c ili tccniri e MI fin 1*«»|»I-
nione pulihlirn va poleniiz-
zando, ha siiseitnli* impiict'i-
diiii nuove Ira la rnllelliv il'i 
nazionale per la crisi grave 
e profmula die ramministni-
zinne della giustma allr.i-
versa. 

Si Iralla, inverii. di una 
ratcna che i* i-nstiluiln — pur 
rifcrendoci solo agli ulliiui 
anelli — dairassolu/.ione dei 
(rati ili Mazzarinn rni fa ri-
Mimlro la rondanna di Da-
uilti Dolri per lo srinpern a 
rovosrio: dalla sidii/.inne da-
la ai raii Ciainpini e Cilli: 
tlnira«sii|iizinne dei IrafuiM-
Inri della lapide di Malleoiii. 
da ipiella degli nggressori del 
prof. KrneMo HOSM. dalTahra 
dei provoealori del (Jiiatlro 
Foil I a tie. dal « caso i> ullinio 
a proposito del pr<»rcs*n del
le orpanizzazioni nen-fasei-
slc rhe, irovale prowi-ic di 
manganelli. laliari, f'li.idri 
del duce ed iiini ad Kieli-
niaiin. nnn snno Male rile-
nnle tentaiivi di rinistitiizio-
nc del p.irlilii fa*ri»la. 

Fa ri.«riiniri» a ipieMr nili-
mc scnlen/c indirale I'allro 
anello della ratena. la c«»n-
danna, rini*. degli .*ntifa*ri*.ti 
genovesi. 

Sbaslieremni'i. pen*. *«• nel-
lYspriniere il no-lm giudi/i.i 
negative, MI ipieft'allra M-II-
Irnza. facr>*im» riferinn-nln 
volianio alia derNinne I<T-
minativa del pr«»re<»i» e Ir.i-
<ciira«*inio il comporiamenio 
Irnnto. dnranle l'i«iriilli>rii. 
dalla prnrur.i ilella llepnli-
hlica di Ceno\a. di ipiel sin-
dice i*lniltor«\ da qnella prn-
cura penerale. 

La 5enirnza per i fall! di 
Grnova. invero. nnn r rhe il 
ri5iillalo del rnmpnrlimrnlo 
lenuln dalla maeiflratnra se. 
nnxc^r in propo*iio. rompor-
lan>enlo rhe ji tradn<^r in 
due falli ronrrrli. II primo di 
r|nr*ii r «tam la Innahrz/.i 
inu«iiaia ilella i«trntioria rhe 
ha colpilo intti )tl« arru*ali e 
rhe, per lalnni di qne*ii. *i 
h risolla in nn perindn pe-
«tnte di rarrerazinne preven
tive: il *eeondr» e »iato la 
dnmanda di rime*«ione del 
proee«*o ad allri cindiri rhr. 
aranzala da qiiella prornra 
generate per i «oliii e. »e-
eondo noi. insii*»i*irnii moii. 
vi di online" pnhhliro — e. 
minrn a dirln. arrolia dalla 
ea«»a*mne — ha >oiirallo iili 
aerii^ali ai prnpr: eiudiri na-
liirali. 

Qne*li flue falli hannn ron-
«enlile» rhe la rrlebrazioiie 
del dihailimentn a\veni«-r a 
rrande di'lanza dalle rnnlin. 
senye drjmmaiirhe del In-
piio I960 e rhe l.i drirrnii-
nazinne della vdt» in rni il 
diballimenm *'i *arehl>e dn-
illln tenure po|e»»<- r»-«-re :l 
riciilialn di nr.a «reha da par
te drH'auinrii.'i 

<Jne»le furono preme*»e 
gr*\i al ri«nlialo *onravvr. 
•Ma, MI rni, for.»e. I'aiienzi'»-

ne ed il eoiitr.dlii tlell'iipi-
ninne pulililiea linn rnroiio 
<(>lleeiliili eome siirelihe slain 
neeei-nriii. 

Ma la valiiltizionc della 
MMilcil/a mill e affitlal i --oln 
a i|iiesii rilievi ne e il riMil-
liilo di ipiesti soli falli. 

I'^sa, i'liine d'allronde le 
n 11 re senlen/e rienrdale, e :in-
ehe il friHIii ilell'alh'j:uianien-
In della elas-e dirifienle rhr. 
M'liza imiover fn^lia r per 
puro spirilo di parte, |n«ria 
snssislere cnnrczintii endine 
in lalnni strati dell* online 
^iinliziario. 

Di lilodo rhr da noi -i ve-
rilii'ii ei»i vhe in <ptaUiuM 
pne«r ordinato e civile non 
«arelihe eoneepihilr iietlline-
im. Si trrilira. eioe rhe Ldi 
^lrali pin lep.ili 'il p.i»<ali» 
rinisronn roil I'alle^iiiarsi e 
i-on I'apire in ronerelo. qnali 
difensori dei prinripi pn»ti 
ilalla tiraiini.i a lia*e del pr<i-
prio ordinaniento iii'iridieo 
rhe la ("o-liiii/ioiic repnhhli-
rana ha volulo porre nel 
nulla. 

("in linisri" ron riinpean ir-
li ohirltivaniente ilella li.ll'.l-
plia polilira in ror<o. U porta 
a srhirr.irsi eon le for/e pin 
relri\e ed a p«*r*Nlrre nrl 
tentati\o di frenare «tn<*̂ l i 
eienienli di t\iliippn de'iio-
i-ratiro rhe senihrano lir\ ha
re nel p.ie*e. 

Aloltr nniTpifiizr tleriva-
lin tl.i ipirsl i «ilitaziniir in-
rre*rio«a: tie deriv i. ad e*fiii. 
|iio. rhe il ronretto di n railn-
unt.i <>'ili/io..i >• eonlimia .id 
es-rr lezaln al rrilerin poii-
zir»ro prorlanialo dal fa*ri-
sinn: rhe nri rnnlr.iMi Ir.i 
rilladini e for/a pnhhlir.i il 
lllelodo per la rirerra drill 
teril.'i rnnliiuia ail I»*".IT«* 
IIIH-IIO sti--.«o rhr fu in ancr 
il il mill t- il recline re»*iln: 
rhe non *i ronreni»ra dife.a 
ilrlla liherla e dei diritli a 
iple«ta ennne*»i rhe non »ia 
•inella rhe e«pritnrrehln* — 
non «i <a lx^ne in rhe mo-
do — n il ritladino amain-* 
del ipiietii \ivere demnrrati-
ro <» («oiif» p.irolr d'nn.i *en-
Irnza d'appello). 

\a*ee anrhe tla qui nalil-
ralmente rhe una *e/ione ,le| 
Trihnnale romano. <evrri**.i-
ma ron i ladrnnroli. prini.i 
di prorlamare rhe — nelle 
rondizinni alle qnali abliii-
mo arrennato (r«i*ienza 'ti 
mancanelli rec.) — *i *i.i 
romniiito un leni.itiin di *-i-
roMii'i/iniir del recimr rp«. 
••alo. \ojl ia \eil«*re !,• « r.imi. 
rie nere n inipecnale in una 
nnn\,i marria «n llnm.1 '. 

II m m \a*li«*imo d-'llr 
prntfite rhe arromp.isn 1110 
qnrsli f.illi, prro. «i \a allir-
zando <rmnre pin rid ri'tll-
talo imm-*iIiato di rhi.irire lo 
»lalo delle n ro*e » dell.i cin-
*tizia a foil- temprv nin nn-
inern»e r rhe non larderanno 
a rrnder»i rnntn rhr la ner<*.. 
«ila e la immediatezza ron 
rni il no*iro p.iriiio rerlama 
una riforma railirale ilrH'.l'ii. 
mini«lrazione drlla trin îi•*• i. 
rNpondono alle e»icrnze «*lio 
li realla pone quotidian I-
mente di fronle a ria«rnno. 

Giuseppe Berlingieri 

Con una serie di col pi di 
maggioranza sono stati tori 
imposli al Senato il rinvio 
della discussione della legge 
che istituisce la scuola media 
unica dell'obbligo da 11 a 14 
anni, e la messa in vacanza 
da domani deH'assemblea. 
Ci6 fa si che alia ripresa dei 
lavori. a sottembre, il Senr.lo 
si trovera cal ico di lavoro, 
dovendo esaminare progetti 
di rilievo e molti bilanci. I-]' 
evidente — come ha rilovato 
ieri in aula il compagno 
Secchia — che il rinvio <• la 
chiusura improvvisa del Se
nato favoriscono oggett iva-
mente le manovre ostruzi.)-
nistiche delle desire e di 
grande parte della DC cont io 
alcuni progetti di legge. Sor-
prende pertanto che il (Jrup-
•)o socialista del Senato abbijt 
appoggiatti le richieste detnu-
cristiane di troncare ogni di
scussione e di mctte is i in 
vacanza. 

La seduta si era aperta nel 
pomeriggio con la discussic--
ne e I'approvazione, da parte 
della maggioranza. di alcune 
varia/.ioni al bilancio dello 
esercizio appena conclttsosi 
1901-151(32: variazioni dell'en-
tita di 200 miliardi nel bi
lancio dello Stato e di 111 
miliardi nei bilanci di alcune 
amministrazioni autonome. 
Avevano tra gli altri preso 
la parola i compagni BEK-
TOLI. KUGGRKI e FESKNTI 
per motivare il voto contra-
rio del Gruppo comunista. 

Si doveva (piindi alfrontare 
la discussione dei disegni di 
legge sulla scuola media: urio 
di iniziativa dei compagni 
Donini. Luporini ed altri. 
1'altro d e l l a maggioranza. 
Subito. pero. il democris'tiano 
DON ATI ha presentato la 
richiesta di rinviare i pro
getti alia commissione Pul>-
blica istrttzione, con il pre-
testo che negli tiltimi giorni 
erano stati presentati emen-
dameuti nuovi da parte del 
governo e da alcuni gruppi, 
tra i cptali i eomunisti e i 
socialisti. 

Sulla richiesta di rinvio 
hanno parlato. a termini di 
regolamento. due oratori con-
tro e due a favore. 

DONINI (pci ) : S iamo de-
cisamente contrari al rinvio. 
Gia un anno fa. alia vigilia 
delle vacanze, si doveva di-
scutere sulla scuola dell'ob 
bligo. poi si rinvi6 dicendo 
ehe so no snrebbe ])arlato in 
autunno. Ma non se no fere 
pitt niente. La epiestione e in-
vece urgente. per la situa-
zione di malessere e anche di 
disordine che esiste nella 
scuola e 1'incertezza del do
mani che pesa su milioni di 
ragazzi e sugli stessi inse-
gnanti. Non possiamo. dati i 
precedenti tinvii imposti dal
la maggioranza. avere fiduria 
negli impegni che oggi assu-
tnete. 

FENOALTEA (ps i ) : S iamo 
favorevoli al rinvio anche se 
« senza entusiasmo >. EfTetti-
vamente gli emendamenti ri-
chicdono un esame supph--
mentare in commissione. Ma 
chiediamo che il governo si 
impegni a fare in modo che 
alia ripresa dei lavori parla-
mentari la questione von;-,) 
afTrontata al pit'i presto. 

PELLEGKINI (pci ) : Cost 
si rinvia ttttto a sottembre! 

S P A N O (|»ci): E' un favore 
aH'ostruzionismo del le desire 
contro la nazionalizzazione 
elettrica e il Fritili-Venozta 
Giulia' 

FEHKETTI (nis i ) : S iamo 
d'accordo per il rinvio. 

LUPORINI (pc i ) : E' ev; 
dente che il rinvio della scuo 
la d'obbligo creera una situa-
zione. per la quale sara ass«*.i 
pin difficile battere l'ostru-
zionismi> del le destre sui pro
getti per i quali vi era Fim-
pegno dei partiti del contro 
sinistra Noi ci batteremo 
fondo porche si facciano la 
scuola d'obbligo e quegli al
tri provvodimenti per i q'l.di 
si e formato l'attuale gv>-
verno. 

II ministro della P. I., onf*-
revole GUI. si e rimesso ge-
suit icamente al voto del S«*-
nato 

Ginnti al voto. la proposta 
;del rinvio dcU'esame dei pr.i-
gotti sulla scuola deU'ohhligo 
e stata apptovata 

Ha chiesto di parlare. al lo
ra. il compagno SECCHIA 
per o-.servan* che in tal 
mod.i - - dopo r.inalogn »!c-
cisione presa 1'altro gioinn a 
propositi* della legge snM.i 
Kegione Friuli-Veno/i.i ( i iu-
Iia —, sono stati accantonaii 
proprio i problemi pii'i im
portant!. per lasciare al Se
nato, prima del le vacanze. lo 
esame di provvodimenti di 
socondaria importanza. 

Per parte nostra non v<>-
gliamo assumerci alcuna re-
sponsabtlita di questi contt-
nui rinvii o insabbiamonti 
dei provvodimenti piii im
portant!. Anzi, ci battinmo 
contro queste manovre e le 

denuncianui al paese elevan-
do la nostra protesta anche 
contro la violazione degli 
accordi piesi tra i grujipi. 
che prevedevano la discus
sione sulla scuola deH'obbli-
go prima delle vacanze. 

Secchia ha coneluso chie-
dendo che il Senato prose-
guisse i piopri lavori almeno 
affrontando la discussione del 
bilancio degli Intend. l\ ca-
pogrtippo d.c. Gava ha ro-
vesciato le posizioni accusan-
do i eomunisti di voler fare 
dell'ostruzionismo e preten-

dendo che i lavori del Se
nato fossero conclusi presto 
con l'apj)rova/ione di alcune 
ratiliche di accordi inlerna-
/louali. Cosi infatti hanno de-
cisu la maggioianza e il pie-
sidente Mtr/agora La di
scussione sulle ratiliche e 
stata lunga 

Tra gli a l tn hanno parlato 
i compagni MEXCAKAGLI \ 
e DONINI. Alia fine la mag
gioranza ha convenuto sulla 
opportunity di convocare per 
stamane un'altia seduta al'e 
ore 10. 

Pensioni 

Coneluso 
il dibattito 

Alia Commissione lavoro della Ca

mera i eomunisti ripropongono le 15 

mila lire a tutti e la scala mobile 

Alia Commissione o!el la
voro della Camera si e con
eluso ieri il dibattito sul
la legge che aumenta i 
minimi di pensione e tutte 
le pensioni ilella Previdenza 
Soeiale. II compagno Vene-
goni ha espresso, a nonie 
clei deputati eomunisti , tin 
giudizio nel complesso po
sit ivo sulla legge. 

Ha pero sottol ineato i di-
fetti e le insufficienze del 
provvedimento legislativo 
che mantiene il minimo di 
pensione di 12.000 lire men-
sili per i pensionati infe-
riori a 05 anni e concede il 
minimo di Hie 15.000 solo 
ai peusionati di eta superio-
re ai G5 anni. 

Il compagno Venegoni ha 
inoltte criticato l'eccessivo 
aitmento «lei contributi po-
sti a carico dei lavoratori 
occupati e la dinii ini / ione 
del le aliqitoto dei contributi 
base che di latto ridurra 
notevohnente la pensione ai 
(uturi peusionati 

Snno intervenuti con effi-
eacia nel dibattito anche i 
compagni Maz/oni e Sulotto 
sottol ineando con forza i 
limiti e le manchevolezze 
del provvedimento. 

1 deputati eomunisti han
no presentato important! 
emendamenti : 1) per e leva
te a lire 15 000 tutti i mi
nimi di pensione: 2) per in-
t iodurre la scala mobile 
Mille pensioni. 

U minist io «lel lavor:) 
Hertinelli e i deputati demo-
cristiani e ilella ties tra han
no respinto gh emendaincn-
tt presentati dai deputati 
eomunisti . I deputati socia
listi si sono astenuti. 

La legge sara approvata a 
scriitiuio segreto in una 
prossima seduta. I miglio-
ianienti del le pensioni de-
corrono dal 1. luglio 19G2. 

Senato 

Palermo 

Sparatoria 
per 5 ladri 

un ferito 

A settembre 

in aula 

la legge 

Friuli-V. 6. 
La prima commissione del 

Senato. in seguito alle solle-
citazioni dei senatori eomuni
sti. iia ieri gia scelto il rela-
tore sul disegno di legge che 
istituisce la Regione specinle 
Friuli-Venezia Giulia. II rein-
tore. sen Fagni. si e da parte 
sua impegnato a presentare ai 
pruni del prossimo settembre 
uno schema di relatione, in mo. 
do elir 1.1 commissione possa 
subito eoni.nciare la discussio
ne e pr.-Miitare it provvedi
mento allVsamr cicll'assetntilea 
per la line dello stesso mose 

PALERMO. 27 
Un conflitto a fuoco poco 

prima dell'alba e scoppiato 
davanti ai magazzini del con-
sorzio agrario in via Archi-
rafi dove cinque ladri sono 
stati sorpresi a scassinare la 
cassaforte. Gli agenti di po-
lizia hanno ingaggiato coi 
cinque complici una nutrita 
sparatoria: uno dei ladri e 
caduto. gravemente ferito. Si 
tratta di Kocco Croce di 24 
anni, abitante a Cardillo. Co-
stui e ora piantonato all 'ospe-
dale, fra la vita c la morte. 

Gli altri quattro — Anto-
nino D'Agostino ili 23 anni. 
Benedetto Ascitttto di 30. 
Michele Olivero di 32 e Fran
cesco Ferdico di 40 — sono 
stati arrestatj e interogati a 
lungo. 

I cinque complici avevano 
progettato di aprire la cas
saforte murale del consorzio. 
per impossessarsi di assegni 
e contanti per oltre 30 m i 
lioni di lire. Erano riusciti 
a penetrare nei magazzini e. 
dopo aver immobilizzato il 
guardiano notturno. avevano 
cominciato a * lavorare > la 
serratura del fotviere. A q u e -
sto punto sono stati sorpresi 

Nella telefoto: due operai 
rimuovono la cassaforte ab-
bandonata dai ladri. 

Insegnanti 

Entro 
Ferragosto 
Tindennita 
di studio 

Torino 

Lunedi 
la sentenza 

Severe le richieste del P. M. per 
i fatti di Piazza Statuto 

Sempre :il Senato la com-
miss.oiu- Finanze o Tesoro non 
ha p*Muto approvare ieri mat-
t.na la legge suli'.sf.tuz.nr.e d. 
ur..i ;iulenn:t.\ d. s'.ud.o per ;1 
person;.ie de!!e seuoa* ed :.«!:-
tut: d. istruz.one elementare. 
secondar.,4 e ait.st.ea Mar.e.tva. 
.nfat::, ancora la copertura dei 
nuo\o oiiere. 

La comm.ss.or.v ha iH-rtanto 
dee.so di :»ppr«iv.tre soitan'o l.i 
parte del provved.mento ehe 
conoerr.e :1 eompen*--o s:r:.ord.. 
nar.o c'.ebaie. per :i quale vi e 
s;.;. la copertura T.V.e oonipt%n-
so snra eorr.s|v">s*o per tntero 
.il personale che ha porcep.to 
eontinii.it.v.imente lo stipend o 
dal P genna.o al SO g.ugr.o "t'2. 
nel ea>o .n eu. lo st.pend.o s n 
stato percep.to per un per.odo 
infer.ore. :1 conipenso sara d v 
!o in rr.R.ore d- un *e«to per 
ogn; mi*.*!* d. serv.,* o prest.itci 
to fra? one di mese super.ore 
ai la giortii) 

II sottosegretar.o M;.Krl li.i 
annttnciato che tide compenso 
verra eornsp*>sto agli lnsegnan. 
ti prima di ferragosto. 

TORINO. 27. 
Xcll'iidienra di s tamane 

del secondo proccsso per i 
fatti di piazza Statuto. il 
PM ilott. Panzarani. ha pro-
mmciato la sua requisitoria 
e formulato le richieste di 
pena. Egli s tesso Ie ha de
finite * pesanti per alcuni 
imputati >. Due risultano in
fatti superior! ai 3 anni. ed 
esattamente: 3 anni c 2 mesi 
per Santo Finoccbiaro. accu
sal** «h radunata sediziosa. ol-
traggio. resistenza e porto 
d'armi abusivo: 3 anni. un 
mese e l.i giorni per Ermi-
nio Boi. dalla pubblica accu-
s.i ntcuuto rosjwnsabile de
gli stesM i eali. 

Per a l tn tre imputati. l.i 
richiesta o di oltre due anni: 
2 anni e 11 mesi per Livio 
So lan . 2 anni un mese e CO 
giorni per Armando Di Gre-
gono . 2 anni un mese e ."* 
giorni per Italo Riva. II PM 
ha inoltro propi^sto condan-
ne d.\ un anno a due anni di 
rcolu.Niono per i seguenti 17 
imputati: Stel lat i . Casadoi. 
Frulla. Burba, Grimaldi. Me-
loni. Consalvo. Zarrelli. Re-
gina. Iacono. Sarcinolla, Bo-
scolo. Tadiotto. Abbato. Ber-
ti. Pessana e Zuliani: c pone 
inferior! all'anno per questi 
undici: Di Rosa. Paba. Ca-
rioggia. OlHno. Avel l ino, 
Della Mula. Cicinato. Van-
noz/i. Garbarino. Audagna e 
Nardoianni. Per i minorenni 

Domenico Salamanca e Lui-
gi Rizzo e stato chiesto il 
perdono giudiziale. 

Infine. per i restanti un
dici imputati. il ilott. Pan
zarani ha propositi l'assolu-
zione per insiifficien/a di 
prove. Ecco i loro nomi: Ga-
b n e l e Vino. Guido Pozzato. 
Giuseppe e Raffaele Corrias. 
Vmcenzo e Francesco Sttllo. 
Carlo Ramella. Odoardo Be-
rardengo. Secondo Gilardi. 
Armando Tomasini e Fortu-
nato Frisina. 

Prima di formulare Ie sue 
richieste. il PM ha volulo 
tracciare < una valutazione 
generale > dei fatti di p:a77a 
Statuto Riallacciandosi alle 
dichiara7toni tli alcuni fun-
zionari della PS. ha after-
mato che i disordini del 9-10 
luglio furono espressione di 
un disegno orgar.iz/ato e che 
in essi ebbero una parte tli 
primo piano certi < gruppi 
inquadrati > cite seguivano 
una tattica preordinata Lo 
sciopcro dei metallurgici era 
ormai lontano e cio che av-
veniva in piazza Statuto nor. 
aveva alcuna connessione con 
le rivondicazioni di carat-
tere salariale-oconomico: si 
tratto invece di un'aggres-
sionc contro la polizia. 

Nel pomeriggio hanno pre
so la panda gli avvocati di-
fenson Astorre. Rodio, Be-
darita c /.agarose. La sen
tenza verra pronunciata nel
la giornata di lunedi. 

La «stradale» 

non ce la fa 
per 

Ferragosto 
E' tradizione ormai che alia 

vigilia del grande esodo d'ago-
sto ci si accorga, in Italia, 
che il corpo di polizia della 
strada non pud far fronte al 
gravoso onere che la situa-
zione, anche in tempi normali, 
impone. Sicche. nella partico-
lare circostanza, i ministeri 
interessati dovranno far ricor-
so a nuclei di agenti e cara-
binien. messi a disposizione 
dalle qucsture e dai locali co-
mandi dell'arma per regolare 
il movimento soprattutto in 
prossimita dei centri abitati. 
nei luoghi di villeggiatura e 
in prossimita dei valiclii di 
frontiera. 

Dal canto loro. C.000 agenti 
della « stradale ». per un to-
tale di 3.000 pattuglie, saranno 
quotidianamente impiegati sid
le strade di tutta Italia frn 
111 e il 20 agosto. Gli altri 
2.000. secondo le disposizioni 
dei ministeri competenti. cu-
reranno i collegamenti ed i 
servizi essenziali dei comandi. 

Nei dieci giorni di Ferra
gosto, le strade saranno con-
trollate da 1.000 automezzi 
(« 1100 •. « Gitiliette .. camio-
nette). da 3700 motociclette. 
da 240 furgoni per interventi 
infoitunistici: inoltre. saranno 
in funzione 52.> apparati radio-
mobili. A questi uomini e a 
questi mezzi. soprattutto nel 
penodo dal 16 al 20 aeosto. 
~: atriancheranno i nuclei di 
agenti e carabinieri impiegati 
« in loco » dalle prcfetture 

La « mobilitazione di Fer
ragosto ». oltre che dall'insuf-
ticien7a del corpo della « stra
dale- . e siustiticata dall'elo-
vato numcro di incident! che. 
ad esempio. si verificarono 
nollo stesso poriodo dell'nnno 
scorso. La sola polizia della 
strada effettuo 2.000 interventi 
«u incident! nei quali mori-
rono B2 nersone: inoltre. la 
stessn polizia della strada ef
fettuo 4.000 soccorsi stradali 
i auto in nanne. avnriate per 
altri motivi. ecc.1 ed clevo 
circa fi5 000 contravvenzioni 
per infrarioni al codice della 
strada 

IN BREVE 
A convegno i giovani della D.C. 

Si e aperto ieri a Perugia il decitno convegno nazionale 
dei giovain deniocristiani, presenti, imiei tra gli anzi mi del 
partito, il sen Cmgulani e il vice segretario on Seagba Per 
ogm e atteso Ton Moro, jier domeinea Ton Fanf.uu La rela-
zione introduttiva. sul tenia: •• gmvam democristiani per il 
partito della societa nuova -. i> stata svolta dal delegato na
zionale dei giovani Luciano Denadusi. II succo delle posi
zioni emerse dalla relazione nppare eondensato in due slo
gans- •• Attuare la seconda ondata del centro-simstra •• e - Kin-
novare il partito ••. 

In sostanza un giudizio positivo sull'.ittuolc governo inn 
con una forte sottolnifatura del ecntro-smisti.i uiteso non 
come •• neeessita -. ma come esigenza strategu-a M-atiint.i dalla 
situr.ziono della societa ital.ana. Non e m.itiL-it... tuttav.a. 1' 
puntata anticomuiusta uintamente rilla voeazione mtegralista 
sotto forma di «missione» del mondo cattoheo verso il reito 
dell'umanita. 

Camera: amnistia e condono 
lntervei.i ndo sul b.Uaie.o dell.i Ciiust.z.a alia competeme 

Commissione della CaiiM-ra il eomp.ii'ro on Pellegnno iia 
solH'citato rem.s*..oiii' d. un provved.mento di amn.stia e 
condono per I! Centcnar.o dell't'ii.ta d'ltal a. secondo le attese 
del mondo point* nz.ar.o t* gmd /....i o e di tutta 1'op.n.one 
pubblica del Paese 

II compauno Pellegr,no ha anclie ei.ticato la sentenza su! 
fatti di Genova affennaado ehe >• st.ita grave e accolta con 
amarezz.t daU'op.nioiie pubblica demoeratica perche l guidiei 
non hanno tenuto conto della leg ttimita costituzionale del-
l'operato degli ar.tifascis'i ut-nove-,. 

Senato: commission! 
Il m.iiisti'o Iei\ol .no. p.iilanuo all;, comm.ss.oue 1̂ . c-ue <• 

Samta del SeiM'o. ha aiinune...to ehe. :n lelaz.one alia ag -
tazione dei mediei osiiedalien. il governo presentera pros-
simamente un d'segno di legge che jiroroga al SO aprde H)6.5 
il cohocamento a rijut^o dei san.t.ii.. ,n .l'tesa che -1 l'arla-
nif-iito d>'hbeii ^ul [oio st,.to giur.d.eo 

La coniin.ss.one Fmaiizi- e Te.-oro del Senato ha approvato 
in sede deliberante un disegno di legge che ridimensiona 
alcune nl.quote delle tasse per oecupaz.one di spazi ed aree 
pubbhche 

La commissione Lavoro ha approvato in sede deliberante 
il iiordinamento dell'Ente di previdenza per le ostetr.ehe. ed 
ha moddicato il testo gia appiovato dalla Camera su! r:or-
dinamento dell'Ente di previdenza per i vetennar: 

La eoinnnsisoiie Agrcoltura ha appiovato in sede delibe
rante un d.segno di legge per il nnanziamento della legge 
n. {till suH'csproprio e racquisto dei terreni montaru abbtn-
donati per il periodo dal luglio li'fi'2 al giugno W^. 

Fitti: nuove interrogazioni 
Dopo le reeenti miziative dei deputati comunist; per bloc-

care l.t speculazione sin lltti e regolamentaie le locaz.oni (fra 
l'altra i eomunisti hanno anche presentato un disegno di 
legge), i deputati della sinistra de . UuUe. Donat-Cattin. lti-
pamonti, \ ittorino Colombo, Gerardo Hianehi. Colleoni. Gitti 
e Gagnard: hanno presentato una mterpellanza al presidents 
del Consiglio ed al ministro di Grazia e Giustizia •< per eo-
noscere se non ritengano di adottare eon procedura di urgonza 
piovvedimenti legislativi ai diw di contenere i eanoni di 
aflitto de-iii immobili adibiti ad uso di abitazione non sog-
getti a blocco nelia misura risultante dai contratti stipulati 
nel triennio I95!)-l!itil. Tali provvedimcnti risultano indispt-n-
sabili per stroneare le eccezionali manovre speculative in atto 
soprattutto nei grandi centri e nelle zone metropolitane ca-
rattertzzate da alti indici di immigrazione». 

CM: int"rroganti hanno chiesto la sospensione degli sfratti. 

Comuni e monopoli elettrici 
II compagno sen. Francesco Spezzano. considerato che al

cune societh elettnche si rifiutano di pagare. ai comuni rivie-
raschi. per 1'anno eorrente. l'aumento disposto con legge 
21 !2.1Pr»l n lT'OL con lo specioso motive che -per quamo 
r.guarda il ratio di aumento per :1 periodo 1° febbraio 19ti'2-
26 gennr.io lliii.l nel contesto della legge non nsulta che s a 
devuto aleun aumento -•. ha intcrrogato il ministro depj 
llinnze per sapere -«Ke identico atteggiamento le societa elet
tnche hanno assunto anche per quanto nguarda i eanoni 
deinatiirl: e quali provvedimentt intenda prendere l'onorevole 
Ministro per imiiorre il rispetto della legge ~. 

Scuola: cattedre universitarie 
11 nnnistero della Pubblica Istruz.one ha ncevuto. in 

questi tiltimi tempi, vive soUecitazioni per iL rinvio del ter-
mirie per la priventaz:on» delle pubbPcaz:on: relative a'-
concorsi a cattedre universitane indetti con il D M. 7 mag-
gio 1962 

Il ministro. on Gui. e^aminata la questione, ha disposto. 
con provvedimento in corso che. fermo restando il termine 
del :il luglio l!iti2 per la presentaz.one delle domande d: 
partecipazione a> concorsi mdexti con il D M. sopracitato. 
i candid.it: agli stessi concors. abbiano la facolta d: presen
tare le pubhlicazioni entro. e non oltre. il 31 agosto 1962. 

Ai candidati residenti ail'estero. fermo restando l'obbhgo 
di presentaz.one delle domande entro la data del 31 lugl.o 
19t>2. e data facolta di presentare entro :1 termine del 15 
settembre 1P(>2. i documenti. i titoli e le pubblieazioni-

Una lettera delle Societa 

Monteponi e Montevecchio 
Direzione de «l'Unita». 

A: Monte-

I eomunisti 

per la commissione 
antimonopolio 

Dopo I'approvazione d I 
parte del la Camera, della 
proroga dei poteri dell.i 
Commissione d'inchiesia sui 
monoj» l i — che erano soa-
duti sjn dal 31 maggio scorso 
— i compagni Natoli. Adamo-
h e Sulotto hanno mvitato il 
presidente della Camera a 
prendere 1'iniziativa percho 
si giupga al piu presto all l 
e lezione del presidente di 
detta Commissione. 

Come c n o t e fin dal mese 
di febbraio. da quando l'ono
revole Tremelloni si dimise 
per entrare a far parte del 
governo di centro-sinistra. la 
Commissione di inchiesta ha 
cessato ogni attivita perche 
priva del presidente. 

Spett 
la « Monteponi 

vecchio •. S p A . con svdv in 
Torino ed uflici in Mdano. nel
la sua quahta di subenliante 
— in virtu dell'atto di fusioiie 
rogato in Torino il 23-12-1961 
dal notaro Morone al n. 149758 
— alia « Montevecchio », SIPZ. 
S p A. con sede i" Cagliar: ed 
utlici in Milanu, con iiferimcn-
to all'articolo « II monopoho 
batte perfino moneta - Chi co-
manda in Italia? .. a lirma 
Maria A. ?»lacciocchi. pubbli-
cato nel numcro 147 del 2K 
maggio 1961 de - l'L*n:ta - 'ar
ticolo che ha determinato la 
instaurazione di azione penalc 
nanli d Tribunale di Roma, 
essendo stati ravvisati, nclk 
notizie rese. gh estremi dei 
reali d: cui agli artt. 110 e 
S9.1 c p . alia 1. 8-2-1948 n. 47 
ed agli artt. 110 o G16 c.p.. 
tanto a canco della Maccioc-
chi quanto a canco del Diret-
tore del quotidiar.o Meldlo Mi
chele. conferma e ribadisci. 
quanlo a suo tempo venr.c a 
chianre e precisare la ?<cieta 
ip.te;essata, e cioe che Ie af-
fermaziom conlcnule m riel'.i. 
articolo non cornspondono nu-
nimamente a venta. 

gettoni unicaniente per venire 
mcontio alle dipendenti mac-
stranze. ed in specie onde far 
si che le stessc. utdizzando 
tali gettoni. possano acquista-
re negli spacci aziendali i ge-
neri ahmentari e gli effetti 
d'uso loro occorrenti a cond:-
zioni di assoluto favore e co-
munque a prczzi inferiori a 
quelli del libero commercio; 
2) E' del pan noto che gli in-
troiti degli operai della Mon
tevecchio gia da molti anni 
superano largamente quelh 
pattuiti dalle organizzazicni 
Nindacali: cosi come e rima-
sto documentato dalla produ-
zione disposta nanti il Tribu
nale penalc di Roma, dalla 
quale nsulta in particolare che 
le rcmimcrnzioni percepite per 
ultimo dal personale della 
Montevecchio hanno superato 
notevolmente quelle flssate 
dalle trattative sindacah con-
close ml corso del lrrfil nel 
settore minerario sardo. 

• Monteponi & Montevec
chio .. S p.A. - L'Ammi-
nistratore Delegato (Dr. 
Ing Gimanm Roland.'> 

Infatti: 1) E' falso che l i 
Direzione delle Minicre d: 
Montevecchio o coniunque la 
Societa lucrino sui propn ope
rai attraverso I gettoni decL 
spacci aziendali: 2) F." fa!* > 
che presso la suddctta Dm -
zione. o altro\e nella Societa. 
funziom una banca che com-
pie operazioni di sconto pres
so commercianti avvalendosi 
dei gettoni dei citati spacci 
aziendali; 3) E' falso che la 
Montevecchio ricuperi. sotto 
qualsiasi forma. intere5«i sul
le somme anticipate agli ope
rai; 4» E' falso che la Mon
tevecchio nservi ai suoi opera; 
« salan colonial! •. 

Per contro: 1) E' noto che 
la Montevecchio ha a suo tem
po introdotto il sistema dei 

/lhh:.;mo p'ibb'.u~i'c> •.ntPirrt-
r-.cntc la prccisczione /nror.. 
::c: dalla Societa ytonfrponl 
A- \Ton:<T>Tchio, cn-rrc'i co-
ii'* S-.-.T.O .id (Irsifin di 'mt-
t.lrr roi 'r.l'tH * ch l~C??a i 
nrob7'*TTij che infrrec^Tjo } ;». 
rorcto'i 

Per q<irvn -.tyiijrdz ' * dur
st nri src'i'i-hr vr.-} <*;;t:':r,io 

<1> Il 'I'U-rr.r. df. QS'tOr,;. 
pTalrro pr.:Tjrn'0 dl riurntTO's 
nrrmdr. non ha *-'>'-rro da 
nane rf.'I'i So1- <»•<* d- f'i: t 'c --
f:«i r.lcin rnr^^rrf tn^rw'iT-
nro: 

h' I.'aiyn'into *"io'icdi:n->' 
l.i ro^-c*"po*i5!orc d -trt'crj 
ro'on; :*; - r.on in'?n lera K:r? 
' ff'rrrrtn dla rriCn;:^nata Sct-
r-rt'j '-^a n'.'i <i!un:lonp *a'r.-
ridr del ^Jr**O7•0^•lo dr'.rrnv.. 
rvva Mndr.rnlmpnt? m miiiiTc 
infen'orr a quttfa delle rfpioni 
settcnlrionaU. 
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