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La sottoscrizione 

La graduatoria 
dei versamenti 

Ecco I'elenco del versa
ment i ef fet tuat i dal le Fede-
razlonl per la sottoscrizione 
del m l l l a rdo al le ore 12 dl 
ler l 28 lugl io 1962: 

ft 
18.000.000 50 
5.0008.000 50 

500.000 50 
790.000 49,3 

1.060.500 42,4 
586.100 41,8 

4.404.400 40 
£62.300 38,4 

1.616.700 36,7 
902.000 36 
791.700 35,9 

1.111.100 34,7 
. 692.500 34,6 
22.800.000 34,5 
1.205.600 33,4 
1.967.200 32,7 
7.118.100 32,3 
1.290.000 32,2 
1.023.100 31,9 
1.433.500 31,8 
2.202.800 31,4 
4.030.000 31 
2.163.500 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 
1.650.000 30 
3.154.200 30 
1.800.000 30 
1.050.000 30 
1.500.100 30 

765.300 29,4 
589.700 29,4 
292.700 29,2 
228.500 28,5 
323.200 26,9 

1.095.800 26 
516.600 25,8 
516.700 25,8 
513.200 25,6 

1.272.500 25,4 
498.600 24,9 

16.000.000 24,6 
734.600 24,4 
897.900 24,2 
362.600 24,1 
720.900 24 
706.300 23,5 
581.600 23,2 

1.026.100 22,8 
726.400 22,7 
314.200 22,4 
403.900 22,4 
670.000 22,3 
920.100 21,9 
209.600 20,9 
246.500 20,5 

4.301.500 20,4 

Modena 
Pesaro 
Sondrio 
Bolzano 
Ascol i Piceno 
Sciacca 
Prato 
Aosta 
Pescara 
Matera 
Potenza 
Cagl ia r i 
S. Agata M i l i t 
Mi lano 
Crotone 
Verona 
Siena 
Lecco 
Caltanlssetta 
Taranto 
Trieste 
Brescia 
Blel la 
Agr igento 
Ancona 
Catania 
Alessandr ia 
Bergamo 
Como 
Imola 
P a r m a 
Piacenza 
Lat lna 
Cosenza 
Crema 
Aqui la 
Or istano 
Templo P. 
Avezzano 
Catanzaro 
Astl 
Chietl 
Rietl 
Vicenza 
MelH 
Bologna 
Fermo 
Vlterbo 
CampobaBBO 
Siracusa 
Messina 
Benevento 
Trev lso 
Lecce 
Lucca 
Carbonla 
Avelllno 
Reggio Cal . 
Isernla 
T e r m i n i I m . 
L lvorno 

Rimini 
Pistoia 
Caserta 
Pavla 
Rovlgo 
Pa le rmo 
Cremona 
Salerno 
Sassari 
Imper ia 
Udine 
Trento 
Nuoro 
Tor ino 
Froslnone 
FIrenze 
Novara 
Teramo 
Ravenna 
Mantova 
Macerata 
Br ind ls l 
Belluno 
Pordenone 
Gorlzia 
Foggia 
Bar i 
Perugia 
Trapan i 
Reggio E m i l i a 
Verbania 

\0 
1.313.000 20,2 
2.420.200 20,1 

849.000 19,7 
3.025.600 18,9 
1.515.900 18,9 

.1.509.900 18,8 
1.345.300 17,2 

992.800 16,5 
323.600 16,4 
588.800 16,3 
640.200 16 
386.300 15,4 
304.400 15,2 

4.550.000 15,1 
441.700 14,7 

5.898.700 14 
1.235.200 13,7 

688.900 13,7 
3.406.100 13,6 
2.170.900 13,5 

665.300 13,3 
447.200 12,7 
248.600 12,4 
273.600 12,1 
422.000 12 

1.239.700 11,8 
1.415.300 11,7 
1.286.100 11,6 

408.300 11,6 
3.647.800 11 

383.300 10,9 
Mnssn Ca r ra ra 368.600 10,8 
Enna 
Napol i 
Cuneo 
Ragusa 
Pisa 
Monza 
La Spezia 
Tern i 
Savona 
Arezzo 
Casslno 
Vlareggio 
Roma 
Venezla 
Genova 
For l l 
Grosseto 
Padova 
Verce l l l 
Fe r ra ra 
Varese 

343.100 10 
2.465.000 9,8 

310.000 9,6 
338.900 9,6 

1.684.700 9.3 
563.900 9,3 
970.300 9,2 
588.900 9 
820.900 8.2 
932.500 7,7 
79.300 7,2 

225.800 6,6 
2.833.400 6,2 

684.700 5.7 
2.148.600 5,6 

702.800 5,6 
548.100 5,4 
405.300 4,7 
265.500 4,4 
817.500 4 
388.900 3,8 

E m l g r a t i Svlzz. 303.000 
E m l g r a t l Belglo 250.000 

Totale naz.le 202.890.600 
II Comi ta to dl cel lula del 

cant iere Plcch lot t l di V la 
reggio ha comunlcato dl 
avere real lzzato II 130 "., 
del l 'ob le t t lvo dl sottoscrizio
ne e che la raccol ta dei 
fondi cont inua. 

A l 100 <"r sono le sezlonl 
di Colugna e Mocuzzo, In 
prov inc la dl Udine. 

Sicilia 

La DC non cede 
sui problemi 

dell'agricoltura 
Acque agitate per gli assessorali 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28. 

Le trattative tra i partiti 
di centro sinistra sui pro-
gramma e sulla composizio-
iie del nuovo governo che do-
vra essere eletto il 1° agosto, 
hanno subito una battuta di 
arresto. Questa e stata deter-
minata da due ordini di mo-
tivi: il rifiuto dei dirigenti 
dorotei di giungere ad una 
positiva riconsiderazione del 
programma e i contrasti fra 
le correnti d.c. attorno alia 
ridistribuzione degli assesso-
rati. 

Sui primo punto si e espres
so oggi con molta franchezza 
il segretario regionale della 
DC, dott. Verzotto. parlando 
ai microfoni del Gazzcttino 
di Sicilia. 

< La DC — egli ha dichia-
rato — ritiene che non ci si 
possa discostare dal prece-
dente programma non essen-
dosi registrate nel frattcmpo 
nuove esperienzc capaci di 
giustificare un aggiornamen-

. to >. Queste parole suonano 
aperta polemica al comunica-
to approvato domenica scorsa 
dal comitato regionale socia
lists nel quale si affermava 

• invece che la crisi avrebbe 
dovuto essere risolta tenendo 
massimo conlo, si. del prcce-
dente accordo programmati-
co, ma anche della situazinne 
maturata. frattanto, nel Pae 
se e nella regione. II doltor 
Verzotto ammette pero che 
< il punto piii debole delle 
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Nazionalizzazione 

La destra vuole 
spostare il voto 
a fine settembre 

Un articolo di Nenni - Attacco di Gonella all'an-
ticomunismo « difensivo » del centro - sinistra 

11 tenia del dibattito sulla 
energia, doll'ostruzionismo, e 
deU'atteggiamento dc, e ug-
getto di tutti i commenti po
litic!. NeU'articolo domenica-
lc sull'Auuntt, Nenni respinge 
la richiestn di < sospensiva » 
avanzata dai liberal! e afferma 
che < all'ostruzionismo non si 
puo rispondere che con la te-
nacia, la paxienza e 1'anti -
ostruzionismo, cio6 col ricorso 
alle nurme del regolamento 
suscettibili di disincagliaro il 
dibattito». Se 6 vero, dice 
Nenni che « la destra e in 
grado di impedire 1'approva-
zione della legge entro il 15 
Agosto », essa tuttavia non e 
in grado « di impedire il voto 
della legge e scardinarc l'asse 
politico del paese ». A propo-
sito delle trattative in corso 
stil calendario del dibattito, 
Nenni scrivo che « se il pre-
sidentc della Camera non e 
posto in grado di fissare un 
limitc ragionevole di tempo 
al voto finale della Camera 
(ci6 che equivarrebbe alia ri-
nuncia dell'ostruzionismo sen-
za interferire nel diritto di 
discussione) non rimane che 
opporre l'anti - ostruzionismo, 
mordendo anche sui tempo del
le vacanze. Nessuno che ab-
bia accettato con lealta il nuo
vo corso politico, puo essere 
sorpreso per raccanimento 
della battaglia. Doveva essere 
eosl, deve essere cosl, proprio 
perch6 si tratta di cose serie 
e di fondo >. 

Saragat, da parte sua, affer
ma che < la discussione sara 
lunga, approfondita, minuzio-
sa. Trc o magari quattro set-
timane di discussione, inter
calate da qualche giorno di 
riposo verso il Ferragosto. 
vengono considerate da coloro 
che si collocano da un punto 
di vista obiottivo. necessarie 
e sufneienti ». 

Anche ieri, dopo l'inizio del
la discussione in aula, sono 
continuati i contatti fra Leo
ne e i diversi gruppi, alio sco-
po di trovare la base per un 
accordo. L'Agenzia Italia, scri-
veva di poter ritenere che «la 
proposta dell'on. Leone, di 
concludere la discussione ge
nerate entro 7-8 giorni e di 
riprenderc 1'esame degll arti-
coli ai primi di settembre, ft-
nira con l'essere accolta ». 

In realta. le trattative ieri 
si sono fermatc attorno a un 
nulla di fatto, per ci6 che ri-
guarda la data in cui dnvreb-
be procedersi alia votazione. 
L'opinione della maggioranza 

Perch* rub*rt •! denti artificial! queiu 
luminosrti cos! necessanj «l vostfo 

bell'aspetto ? Col CIir.«» Uquido voi lo 
gherete impuriti. germi e cattrvi ooon 
coo&eivando nalurali c »empre attraenti 
It dentiere m ogni loro parte Non pen 
sateci Cut volte, comperate Clincx U-
qwdo nella vostra larmacia Per la *o-
stra igiene e per r>dere bene I 

cfinex 
U MUZIA DELIA OENTIERA 

attuali trattative e costituito 
dalla richiesta di una parzia-
le revisione della politica 
agraria, prospettata da qua-
lificati ambienti del PSI ». 

A questo riguardo il diri-
gente d.c. afferma che non 
e il caso di affrettare dcci-
sioni e rinvia il problema ad 
una futura conferenza della 
agricoltura siciliana. 

La netta opposizione a 
qualsiasi modifica degli at
tuali rapporti sociali nelle 
campagne viene poi ribadita 
da Verzotto quando prcfigu-
ra una politica dell'agricol
tura che si limiti ad esten-
dere a questo settore i bene-
fici fiscali c creditizi gia ac-
cordati ad altri. 

In un'altra radio-dichiara-
zione, a sua volta, il segre
tario regionale del PSI. Lau-
ricella. ha chiesto con carat-
tere di precedenza < investi-
menti incentivali per l'agri-
coltura e lo sviluppo della 
proprieta coltivatrice >: con-
sidera come fatto contingen-
te la richiesta di provvedi-
menli per migliori quote di 
riparto nej patti agrari e «le-
manda alia conferenza regio
nale deU'agrieollura il com-
pito del riordino strutturale 
dei rapporti sociali nolle 
campagne. 

Intanto. come abbiamo ac-
cennato, le acque all'interno 
della DC sono notevolmento 
agitate dalla dispnta dcglj as-
sessorati. Ieri sera c*p stato 
un pnsso ufficiale dell'on le 
Scalia presso la segreteria 
regionale. II leader siciliano 
della corrente di - Rinnova-
mento » ha fatto presente che 
la CISL esige una rappresen-

j tanza diretta nel nuovo co-
vcrno. Qualora cio non ve-
nisse accordato — ha detto 
Scalia — non resia che ri-
produrre la identica compo-
sizione della eitmta dimis<;io-
naria In questo oaso pero l 
!re depntati 'indacalisti alia 
Assemblea regionale manJ<T-
rebbero ;i loro nttesaiamen-
?o di riserva rritica Inoltre 
nressnnti rirhn^^te <ono stat*» 
formulate dai iirisenti na-
/ionali della corrente f.mfa-
m.ina perche 1'nn Ro-^nrio 
I.anza sia include nel ^econ-
do governo D'Angelo Contro 
questa eventualita pero han
no gia minacciato ferro c fuo-
co gli ambienti vicini all'on.le 
Volpe che c conterraneo di 
Lanza. 

I 50 anni 
di Davide 

Lajolo 
(Ulisse) 

6 che tale data non dovrebbe 
superare quella del 10-12 set
tembre. Le destre tendono in
vece a prolungarla, fino alia 
line di settembre o ai primi 
di oltobre. Dalla soluzionc di 
questo punto dipendera se, nei 
primi giorni della settimana 
entrante, Je trattative andran-
no in porto. Appare evidente 
che se le destre mantenessero 
il loro irrigidimento, sara dif
ficile che la sospensione dei 
lavori, nel mese di agosto, 
possa superare pochi giorni, in-
torno al ferragosto. 

ANDREOTTI E GONEIIA m 
una intcrvista al «Corriere 
Lombardo », Andreotti, ripro-
ponendo 1 temi della sua po-
siziono di distaccato appoggio 
al governo, ricorda che in so-
stanza, i pericoli piu gravi 
(dal punto di vista dei mode-
rati) sono stati superati al-
lorch6, neirultima riunione 
della NATO, «le subdole ma-
novre messe in atto per far 
dichiarare modificata la no
stra politica estera e la nostra 

collaborazione rnilitare atlan-
tica sono fallite in pieno». 
Riferendosi alle posizioni dei 
socialisti, Andreotti afferma 
< si avvicina il momento > in 
cui cssi devono « dare prove 
chiare, con il coraggio dovuto 
e senza ulteriorj ambiguita, 
dopo le pessime giornato di 
Torino ». 

Cuido Gonella, in un edi-
toriale del « Contro », rinnova 
l'attacco alia formula di « cen
tro - sinistra », affcrmando che 
essa «e la mono adatta a 
sventare Vinserziouv comtini-
sta ». L'anticomunismo. dice 
Gonella, 6 passato per tre fasi: 
lo sfondamento. l'isolamento. 
la non-inserzione. « Si passa 
ciod dalla tattica offensiva, al
ia tattica dlfcnsiva: questo 6 
Vitcr regressivo», scrive Go
nella, il quale conclude che 
« Tanticomunismo e in crisi c 
solo la revisione della formula 
di centro-sinistra rendera pos-
sibile il superamento di tale 
crisi». 

m. f. 

Camera 

Depositata 
la relazione 
sulla mafia 

La legge per la commissione par-
lamentare d'inchiesta puo esse
re approvata prima delle ferie 

L'on. Veronese ha deposi-
tato alia Camera la relazio
ne sulla proposta di legge 
per una inchiesta sulla ma
fia. Si e concluso cosi il dif
ficile iter <li questo provve-
dimento che, trasmesso dal 
Senato fin dal 28 aprile, e 
stato blocc.ito alia Camera 
da una serie di ostacoli frap-
posti soprattiitto dalla De-
mocra/.ia cristiana. 

Lo stesso relatore per ol-
tre un mese si e sottratto 
alle pressanti sollecitazioni 
esercitate dai parlamentari 
comunisti che hanno segui-
[•> la cjuestione. e in partico-
lare dai compagni Li Causi, 
Guidi. Failla e Speciale e 
si 6 deciso a conscgnnre il 
suo elnborato soltnnto quan
do questi ultimi hanno mi
nacciato di denunziare in 
aula l'ingiustificabile ritardo. 

Purtroppo, la relazione e 
stata presentata alia vigilia 
dell'inizio della discussione 
sulla nazionalizzazione della 

Al convegno di Perugia 

Moro ai giovani d.c: 
evitate gli «eccessi» 

Ricerca di soluzioni nuove - 1 delegati operai 
attaccano la politica della Fiat 

:>V*>'H:-$b'-

II coinpagnu Davi.le 
Lajolo (Ulisse) ha compiti-
to 50 anni; il compaguo 
Palmiro Togiiatti fli ha 
inviato il seguenle tele-
gramma augurale: 

« Davide Lajolo, Kedera-
zione comunista Milano. 
Anche tu. Ulisse. sci gia 
alia tappa dei 50 anni. Fe-
licitazioni e auguri cordia-
Ii da tutti noi. Tu bai tro-
vato la strada del nostro 
partito nel fuoco della 
guerra di Libera/.ione na-
zionale combattcn.u- ta!.>-
rosamente tra i parlisiani 
e dopo di allora hai servito 
sempre con onore o dedi-
^ionc la causa dei luor.n-
tori come militanie. gior-
nalista. scrittore. deputato 
comunista. Siamo cer'i che 
ancora molto darai e po-
trai fare, con il tuo impe-
gno appassionato. allVapera 
e alia lotta comune per il 
comunismo. Palmiro To
giiatti >. 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 28 

Lo sforzo di delincnre un 
piu compiuto discgno tatti-
co e strategico, che permetta 
alia DC di presentarsi come 
forza enemomca della socie-
ta italiana, con tutti i suoi 
problemi, appare il filo con-
duttorc di (iitesto decimo 
congresso nazionale dei gio
vani democristiani aperto 
ieri n Perugia, dove si con-
cfudrrtiririo doniani i lavori. 

Non vogliamo ipotccarc il 
rcsto della discussione, che 
potrebbe offrire anche spunti 
diversi: gia, pero, dalla re
lazione introduttiru del se
gretario della Gittnta giova-
nile uscentc. Benadusi, «\ 
piii anvora, dal diseorso te-
nuto oggi duU'on. Moro, e 
possibile trarre alcune con-
siderazioni. 

I uiot'arit DC si sono pre-
sentati al congresso con una 
serie di elahorazioni cite fan-
no pcrno sulla neccssitd di 
concepirc il centro-sinistra 
non come una formula di n& 
ccssita. ma come scelta stra 
tegica del partilo dei catto-
Itei che. tnsieme ad altrr for-
:e politiche, e soprattiitto 
eon il partito socialista, do-
rrehbe avert- il eomptto di 
risnlvcrc i grandi problemi 
strulturali del pae^e. 

f." (piesto il modo piii effi-
cace. si e detto. di opporsi 

\ui comunisti. Conduionati 
dalla temntica e dfllin lotM 
della classe operaia e dei la-
voratori. spinti soprattiitto 
dai giovani. da millc istanze 
che nnscono dalla scuola 
dalle fabbriche, dalle cam
pagne e dai centri intellet-
tuali. i giovani democristia 
ni polemtzzano in primo luo-
go contro ogni concezione 
sfriinicnlnle del centro-sin; 
stra e vtolentemcnte contro 
le destre all'interno del loro 
stesso partito 

I nomi di Scelba. Spataro 
Rumor e altri, letti dalla 
presidenza del congresso in 

\sicme m rispettivi telegram-
mi di saluto. sono stati accol-
ti da Hschi e mormnrii iro-
nici. 

Moro che ha parlato uclla 
mattinata. ha sostanzialmcn-
tv occolfo le lince fondnmen-

itali deil'elaborazione dei gio-
\vani mettendo in guardia 
'contro certi * eccessi > nella 

intransigenti nella difesa 
dalla minaccia dell'estrema 
sinistra ». • -

Moro ho riscosso caldi np-
plausi e il congresso porreb-
be, almeno per certi aspetti, 
ritenersi concluso. Ai giova
ni, come ha detto Moro, il 
compito di mantencre il par
tito collegato con gli aspetti 
piii vivi e nuovi delta real-
tA italiana. 

E' da vedere ora se i gio
vani sono dtsposfi nd accon-
tcntarsi di questa funzionc e 
se acccttano globalmente la 
impostazionc di Moro. Se e 
vero die hi linen sostcnuta 

dai giovani, offre alia poli
tica di Moro un fclice sup-
porto, e altrettanto vero che 
gran parte dei giovani ap
pare tesa in una ricerca au-
tentica di nuove soluzioni. 

Ci riferiamo, ad esempto. 
a que0ii operai d i Brescfn e 
Bergamo, che sono interve-
nuti ponendo con forza il 
problema della unita operaia, 
delle libcrtd nelle fabbriche, 
che hano aspramente attac-
cato Valletta c In politica 
della FIAT riscuotendo calo-
rosi applausi. 

I. a. 

energia elettrica; ci6 non 
eselude, tuttavia, la possibi-
lita che il provvedimento 
possa essere varato prima 
che la Camera prenda le fe
rie e in questo .senso i parla-
mentari comunisti avanze-
ranno una formale proposta 
al Presidente Leone. 

La legge, infatti, stante la 
larghissinia maggioranza con 
cui e stata approvata al Se
nato e considerata la esisten-
za di posizioni identiche ma-
nifestato dai vari gruppi in 
st'de di commissione. dove la 
discussione e stata estrema-
mento sobria. potrebbe es
sere approvata anche nel 
corso di una sola seduta. 

II varo definitivo deir'n-
chiesta sulla mafia appare 
tanto piu urgente in qinnto 
pochi mesi ci dividono or-
mai dal termine della legi-
slntura, per cui 6 necessario 
che i commissiri che sar.in-
no designati a far parte del
la relativa commissione pos-
sano percorrere un tungo 
tratto di camminn fino alia 
scadenza delle Cameo; ed 
anche perche, a seguito di 
una serie nuova di delitti di 
mafia che si sono reeonte-
mente verificati nella Sici
lia occidentale. la opinione 
pubblica reclama che il Par-
lamento ndempia all'impe-
gno ormai solennemente as-
sunto davanti al Paese. 

Del resto. la urgenza della 
opprovazione del provvedi
mento e stata concordemen-
te ammessa da tutti i capi 
dei gruppi parlamentari nel 
corso deH'uitima conferenza 
convocata dal presidente 
Leone. 

L'ultimo ostacolo che im-
pediva la iscrizione della 
proposta di legge all'ordine 
del giorno della Camera era 
costituito dalla mincata pre-
sentazione dellh"relazione da 
parte dell'on. Veronese. Ora 
la relazione c'e. Si porti 
quindi il provvedimento in 
aula e lo si approvi. 

Lanciata a Catanzaro 

Legge popolare 

per statizzare 

le (alabro-Lucane 
Dal nostro cwrispondente I ?t

cj|?.n
r
ri

osc."tT lere" l 'a i n nj : n;-
v r • strazione dojle rerrovio dello 

delle 

concezione dell'incontm COM 
iv altre torze politiche. in 
particolare coi sncialittr 
< Dobbinmo dire aU'elettora-
to — ha affermntn Moro -
che non siamo un partito 
nuovo. ma che continua >n 
modo mmro la sun innzio-
ne > « Oggi come ieri — hn 
aggiunto — noi ci brittiamo 

I compagni deputati 
sono tenuti ad essere pre
sent! alia seduta pomc-
ridiana di domani lunedi. 

CATANZARO. 28 
II Com;tato per la s:atizza-

Zione Jr.'.o Calabro-Lucane si 
e niiriito a Catanzaro ed ha 
preso .n r.<ame le imziative da 
adonare v«*r ottenere che gli 
inipcim as.-unti per la soaizio-
nc del problema delle ferro-
v:o C.i:.hro-LlK*a::e veng.ino 
ni.in!er;;it: 

II oom;:aio lia iiOi'.<o di Ian-
c u e un.» proposta di leise d; 
tmziat.va popolare per u ira-
sfenmento alio S:a:o della re:e 
e dea'.: :mpianti do.ie ferrovie 
Cal.ibro-l.ucr.ine ed ha r;\o'.to 
un invito n: 5indaci. a: presi
dent; delle Ammini?trazioni 
provinc;.i'.i. ai dinsenti politi-
c; e =;nn.u*alj della Calabr.a. 
delia I.iK-ania e delle Pualie di 
raccoaljrre deeir.e di niisl:a:a 
d: f;rnie ;n ei'.ce alia proposta 
di .ecce «te**a e avl impesnare 
i Con?:cl; eomunali e provin
cial a ,-ontinuare nell'azione 
iairapre*.i 

lnf;m\ nella stes<a riunione 
si e r-ivv;sata la necessita d: 

in>iire I C-.t.inz.iro nelle pro.'-
s:me *e:':mane. on oonve«no 
n-errec:ona> per fare ill pun 

to d." tuaz.one. dei'idere la 
iziore di portare avant: ed 
elej^ere :ir.i delecazone inter 
re îora*.-- ohe <i port: a Rom? 
per r prororre al Parlamen'c 
e 1', i:i\er:io qtianto ci.i de.M>0 
di! co:\\ o^ro del 7 uennaio ? 
Citanziro e dal convecno ul
timo di Mitera 

t Questo 11 testo della legge d 
• niziativa popolare che sarf 
conyegnata ai gruppi parla-
mentar:: articolo It trnscorsr 
un .Tino dulTa ptibbllcazionf 

Stato assume I'eseroiz.o 
(errovie Calabro-Lucane. in at. 
to concesve alia jociet.i per le 
s:rade ferrate del .Mediterra-
neo. nonch^ dei .<erviz« automo. 
bil;st:ci aesi:t; di'.'a rr,edes;m? 
socic'h e dai suoi consorziati 
predisponendo nel contempo un 
piano per Vammodemamento. 
;1 rielassamento e :1 eompleia. 
meato delle suddeite ferrovie: 
articolo 2" :.\ governo e nuto-
r:7zito a revocare '.e .'onces?:o. 
ni di cm a! precedent? com
ma. istituendo per Ii durata di 
un anno la cestione eommis=a-
ria'.e che assieura !a eontinua-
z.one deU'e.-ereizio: art:co'.o 3. 
il trasferlmenlo alio S\i»0 del
la rere e desh mpianti de!!e 
ferrov e Ca'abro - I.uoane iv-
viene n-edlante irdennizzo 
I/indenn:.77o sir.1* d^rermina-
to in ba^e .i'.le vicenti norme 
d: lease dediicer.do d.-,l ?uo 
ammontaro tutte le ?omme ero-
care dallo Sri?o n favore Afl-
!a 5oci>'v,,,t eonre":onaria per 
jowenzinn' e <u?«:ri- di cna!-
«:a<i n->t!ira diH':ni*zio della 
co'Wj'iiro fino a! momen'o 
della revo-.T ir'i.-ft'o 4- -\ pa-
«.-.merro ,-?e'le tommc .'he ri-
eii'ferTTo ever*in!rrer'e i !i-
fo!o d: ndepn>70 nonch?1 di 
ouelV nroe«.earie it fun^iona-
mnt.vdc; n!t"od ; imrroderm-
•"cn'ii r:"""i*«imeri*o o eTnnle. 
tamenfo d; cn: *!!'Tticolo 1 *i 
nrowe-'erh rni onrortuni «tnn-
»iimor!i a earieo -*e! bilaie!p 
del min!«tero del Tn^norti. a 
mrtirp ^aire*erciz!o flnanziario 
l%3-lf>64 

Antonio Gigliotti 

Livorno 

Convegno 
contro le 

sofisticazioni 
LIVORNO. 28 

Presso la sede deU'Ammini-
strazione provinclale si e te-
nuto oggi un convegno regio
nale contro le frodi e le sofi
sticazioni. Al convegno erano 
presenti i rappresentanti d: 
Comuni e Prov'nce di tutta la 
Toscana. oltre ai rappresentanti 
delle associazioni di commer-
cianti. cooperative e mercati 
ortofrutticoli. 

Delle rclazior.i svolte. par-
tieolarmente interessante e 
stata quella del compagno 
onorevole Angelml. - Non si 
puo astrarre — ha osservato -
dalla realta della nostra na-
zione. che e una naz;ono ra-
pitalista sempre piu ir.dinzzata 
verso una economia dove pre-
valgono i monopoli. nella quale 
il profitto e. lo scopo prmc.paie 
d: tutta l'attivita industr:aie 
e :n niodo part.colare nel cam-
po deW"aIimentaz:one dove si 
star.no verificando aspetti d. 
particolare grav:t.*i •• 

- I tis:e.. i ch m:c:. l boiou'. 
lautamente st:p» ndir.t: da de
terminate azier.de. danno vta 
alle piu grosse frod: e sofisl•-
caz:oni ahmentari. 

Ha preso qu-.ndi la carols 
:1 prof. Kotin; che ha svolto 
una relaz.one sui tenia - eorr.« 
d.fendere dalle frodi i *or.-u-
ma'.ori e la produzione -. 

IN BREVE 
Universitari per presalario 

Sin da questo anno accademico i.- possibile Inizlare la 
istituzione del presalario per gli studenti universitari utiliz-
zando opportunamente i fondi messi a disposizione dalla re-
cente legge stralcio al piano decennale della scuola per Pas-
sistenza universitaria. Sono Riunti a questa conelusione gli 
incaricati di diritto alio studio degli organismi studenteschi 
riunitisi recentemente a Roma insieme ai membri studenti 
nelle opere univer6itarie. 

Unanimnmente hanno deciso dl richiedere ai governo la 
presentazione di un D.D.L. da approvarsi con procedura di 
urgenza entro il prossimo ottobre al fine di garantire un 
nssegno mensile di 30 mila Jire per tutti coloro che appar-
tenKono a famlglia il cui reddito non superi il doppio del 
minimo imponibilo dclPimposta complementare su! reddito. 

Verzi nuovo giudice costituzionale 
11 collegio dei giudici della Corte di Cassazione ha eletto 

giudice costituzionale. al posto dello scomparso giudice 
Pantalec Cabrieli, il dottor Giuseppe Verzl. presidente di 
sezione della Corte di Cassazione e presidente dell'Unione 
maRistrati italiani. il gruppo degli scissionisti. composto in 
gran parte da magistrati di Cassazione 

11 neo eletto ha avuto 58 voti. Un'alta quotazione hanno 
ottenuto anche il dott. Andrea Torrente con 48 preferenze, 
e il dott. Mar.o Duni. con 34. 

II dott Giuseppe Verzl e nato a Marsala (Trapani) il 
24 febbraio lfif.i 

Nel 1953 gli era 6tato conferito l'ufficio direttivo dl presi
dente della Corte di appello di Potenza, e successivamente. 
nel in55. quello dl Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Catama 

Torino: 7 miliardi per il « Regio» 
II Comune di Torino spendera sette miliardi di lire per 

la ricostruzione del Teatro Regio. La decisione adottata dnl 
Consiglio comunale — nonostante la decisa opposizione dei 
comunisti e dei socialisti — viene ad imporre ai torinesi 
un'altra pazzesca spesa a breve distanza dalle allegre ge-
stioni di -Torino 'til -. Liberali e socialdeinocratici mizial-
mente contrnri al provvedimento. alia fine hanno ceduto alle 
pressioni del sindaco dc Anselmetti. Da sottolineare il modo 
eon cui Ton. Quarcllo. capogruppo della DC, ha giustificato 
il voto favorevolo del suo partito: - Una volta costruito il 
teatro. sara uno spettacolo per i torinesi — ha detto — 
anche solamente guardare la gente ehe andrft alle prime-. 

Leva: rinvio per ragioni di studio 
Tre disegni di legge predisposti dal ministro della Difesa 

sono stati depositati alia Camera- I primi duo aumentano la 
indennita ai mUitari e modificano i limiti di eta di nlcuni 
gradi: il terzo. che riguarda il servizio di leva degli studenti 
universitari, eleva il termine del rinvio per ragioni di stud.'o. 
finora stabilito per tutti gli universitari non oltre il compi-
mento del ventiseiesimo anno di eta, al ventottesimo anno per 
tutti gli studenti in medicina e al ventisettesimo per gli stu
denti delle facolta con corsi dl cinque anni. 

Genova: convegno giuristi antifascist! 
II Consiglio federative ligure della resistenza, i membri 

del C.L.N. Liguria e i rappresentanti di numerose organizza-
zioni politiche. sindacali e culturali. si sono riuniti congiun-
tamente in seduta straordinaria a Genova per esaminare la 
situazione creatasi dopo la sentenza del tribunale di Roma 
contro gli antifascisti genovesi. riaffermando ancora una volta 
la storica portata delle giornate del giugno-luglio 1960 ed 
auspicando un eccezionale provvedimento di riparatrice giu-
stizia che signilichi che lo Stato italiano e veramente nato 
dalla Resistenza. E' stata inoltre decisa la convocazione a 
Genova, per il prossimo mese di settembre. di un convegno 
nazionale di giuristi che riprenda Pesame dei problemi con-
nessi alia proposta di scioglimento del movimento soeiale 
italiano come partito al di fuori della Costituzione 

A Jahier e Fallacara il <« Vallombrosa » 
II lO.mo premio di poesia Vallombrosa a carattere nazio

nale per un volume di liriche edite dal 1. giugno 1901 al 15 
maggio 19G2 indetto dal - Centro culturale artistico - di Val
lombrosa e stato assegnato ex aequo a Luigi Fallacara e Piero 
Jahier. 

Le opere premiate sono - II frutto del tempo - di Luigi 
Fallacara edito da - La Locusta » di Vicenza e » Qualche poe
sia - di Piero Jahier edita - AlPinsegna del Pesce d'Oro - -
di Milano. 

Fra Fallacara e Jahier e stato suddiviso il premio di un 
milione di lire-

La medaglia d'oro del Presidente della Repubblica e stata 
assegnata a Francesco Mei per « L'eclissi di Venere *• edlto da 
Rebellato di Cittadella Veneta. 

Nominato il Procuratore generale 
II Consiglio Superiore della Maglstratura. presieduto dal 

Capo dello Stato. ha deliberato ieri il confenmento dell'ufncio 
direttivo di Procuratore Generale della Repubblica presso la 
Suprema Corte di Cassazione al dr. Enrico Poggl. attualmentc 
presidente della Corte di Appello dl Bologna. In sostituzione 
del dr. Mario Comucci. che lascia palta carica per limite di eta. 

Movimenti nella Magistratura 
II Con^inlio Superiore della Magistratura ha deliberato :1 

conferimento dei seguenti uffici direttivi superiori: Raffaele 
Sepe. da presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma a 
commiexsario per la liquidazione degli usl civ-ci de L'Aquila: 
Guido Fusco. da consigliere della Corte Suprema di Cassazione 
a Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona; 
Guido Pi^nni. da presidente del tribunale di Napoli a procura
tore generale presso la Corte d'Appello di Potenza: Gaetano 
Giansiracusa. da Consigliere della Corte Suprema di Cassazione 
a procuratore generale presso la Corte d'Appello di Lecce: Gio
vanni Migliardi. da presidente di sezione della Corte d'Appello 
di Venezia a procuratore generale presso la Corte d'Appello di 
Trieste: Federico Criscuoli. da sostituto procuratore generale 
presto la Corte Suprema di Cassazione ad awocato generale 
fuori ruolo presso la Corte Medesima: Metello Picchinenna. da 
consigliere della Corte Suprema di Cassazione a procuratore 
generale pre??o la Corte d'Appello di Bologna. 

Brindisi: marcia per la pace 
I'nn manifestazione regionale per la pace e il di«armo ?I 

svolge oggi a Brindisi. L':n.ziat".va e etata preca da un grupp0 dL 
togrctar. d: C. I, del'.e fabbriche Montecatini insieme a 
student; med. o i:n:ver-=iMri. Alia man:fe<?tazione hanno ade-
rito personahti del mondo culturale. scientifico e politico, tra 
cui :1 prof Sorrentino. segret-ino del partito radicale di Bari. 
il prof. Canfora. il prof Mario Sansonc. tl prof Iessi. docente 
di matematica e fisica presso Puniversita di Bari. il prof. Scionti 
e il sen.itore Mario Berlineuer. del PSI II programma prevede 
una - rmrc.-i - che ?: JVOI^T."! partendo dal Casa'e. nei pres^i 
del monumento ?.l marinaio. r si snodera lun;o le vie princi-
pali della citt.i Nel enema Di Giulio avra luogo un d.bartito 
che sr.r.'i concluso dal senatore Velio Sp.-.no 

Senato 

Ieri ultima seduta 
a Palazzo Madama 

Ii Senaro e da ieri In vacanza. LV-senv 
biea ha :enuto ieri la sua ultima sedu:a 
lio'il.i ses*:one. dopo :'. voio con i; quale la 
ni.^c.or.irza aveva impcusto ;l rmvio della 
d;scii>5:one deila lesge sulla scuola med.a e 
Ja chiujura dei lavon del Seiato 

Sono »:ati approvati ieri due provved;-
men:.; rassunzione a car.co dello Stato delle 
5pose per le e>equ:e del ministro Spali:no e 
il comnbuto straordmano dello Stito -..la 
ferrcv a Circumvesuv.ana 

La seduta s: e conolusa con :l consneto 
SvMmbio d: saluti e di auguri tra 1 rappiv-
-entant, del Senato e del Governo e il prc-
•s.dente Merzagora. A nome di tutti i sena
tor; ha parlato il sen. ALBERT1. per il so-
verno il mimstro CODACCI PISANF.LI.I A 
sua volta. ii presidente MERZAGORA ha 
rispo*to alle espres3:onl augurali rivoltecli. 
esponendo un bilancio dell'attivita svolta dal 
Senato nella f-essione e contracambiando fer-
vidi vot auguraii di -non lunga ma meritato 
riposo-. ni feiatori e al governo cstenden-
doli alle piii alte cariche deilo Stato ed alia 
stamp*. 

Movimento della pace 

Entro il '62 il 
congresso italiano 
II Comitato direttivo del Mov.mer.to Ita

lian."* della pace >; e riun.to per Or-imir.are 
!i siMiaz.or.e pol.t.ca f-d 1 suoi sviluppi e ;er 
def;r.:re : comp.tj attuali dei pirtU.ar.i d«M-
!a pi?e. Alia riunione eraro prejer.ti anche 
.'Icur-"1 personar.t.'i non aderer-ti al Movi
mento. che avevano partcc.pato al Con-
st."0'5*o mond'.a'.p rer :• .ii'.irrr.o e ;i pice 
svoito^j a Mo«c-. 

Il Com:tato dlrr't-.vo hi lee so alia ur.a-
• imii-i e con IMoprovazione deqli os;erva-
•ori. 1-" approvare Patfac .arren'o tenuto 
•ia'.li delej-,7:one iM'iina :1 Cor^rtvo d: 
M.ijc'i. la ouale ha r.b-di'o .1 'errra ipro-
» zione a v:".l cl e*renmenti con arrr -*o-
miche. so^vnendo litre-': 'a n<ve<* '.';, -«•'.-
1" zo"" u r t i r a i; ••i-f :,•<• 'or?e r">c ' -he 
per :1 d:-irmo e !

? r->ce I' Con-.'at 1 hi 
inoltre dec.̂ o d: roro;.iri77.-.re. con virie ni-
ziative. la lir.ea e !e rifoluzioni del Con-
cres>o mondiale e di Incar.cire ,a Preji-
denza e la Segreteria di studiare '•onereta-
mente la possibilita di organizzare entro il 
1062 il Consrewo del movimento Italiano 
p*r la pace. 
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