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. La Edison, Iche hd.un suo] 
Ufficio iStudi cconomlci, 

iha calcolato cHe'l'indice 
', del. cosro delict m'Ja ,a' Mi- * 

Tatio (con base r 1938 • == 
100). ha, subito nel mese 
di luglio una'$ohtra%i$n'e ', 
;dello;0,5 #er cenXQ^rispei?-.' 
to al jneSedi giugno/fat- : 
to dovuto al•': fenomeno'. 
stggiohale delta tiduzlone 
del prezzi^di^gefieri or-' 

, tofrutticoll,. tCQnsider'atir 
-nella rile~VQziohe. Per' to 
1ST AT Vindice ha invece 
segnato un lievissimo in-

•cremento, per' cui grosso 
modo le due rilevazioni si 
avvitindndjg fqnn\ojrite- • 

'n'er'e she nel luglio si sa
rebbe -verlficaia una -bat
tuta di arrestO'TieWascesa 

:fapidd del) cdsioy&eila 'vl«i> 
fa. • Cld - che • lascia per-; 
p'lessi circa Vattendibilitd. 
delle rilevazioni statisti-

• che della Edison sono le 
€ voci » o i c capitoli del 

, bilancio » " per''il calcolo 
del costo della vita secoh-
do il bilancio'. familiare-
tipo (coniugl.piu due fi- • 

; gli)'. Secondo i calcoli. 
della' Edison, la famiglia-

"tipo avrebbe spesd in me
dia alia settimana nel M-: 
glio scarsQpef I'alimenta* 
zione i0.5W-llre; per it 
vestiarib .3.401 lire:' per. 

< I'affitto della abiiazione 
•. 2.462 -lire;' per -rlscalda-> 

mento e luce 688 lire; per 
spese varie 1.616 lire: in 
totale 18.677 lire. 

Per Valimentazione la 
s'pesa media giornaliera, 
per.persona si aggirereb? 
be sulle 375 lire; E pot- ' 
che siamo nel campo deU* 
le medie, 125 lire per ogni 
pasto di unav. persona 
(ammesso che mangi tre 
volte al giorno). Gli ali-
menti cioe devono essere . 
pesati col bilancino'.deli 
farmacista e inghiottiti 
parsimoniosamente da cia-
scun componente-tipo col 
contagocce. : , . / > ; . . / 

Per I'affitto, sempre se-
condo" Za rtleuaztone Edi~; 
son, la famigliq-tipo spen-. 
derebbe intorn'o ;alle 10 
mila mensili, affitto che ; 
non e piii rintracciabile 
neanche nelle scarse case 
rimaste ad affitto blocca-

to (tanto piii the nella rl-: 
levazihne sbrio inclusi all 
'oneri^qccessori: vale a'di--. 
¥e ' portierafo, sgombero 
immondizie, fqgnqturav.il' 
lumindzione'. deil$\ scale,-
acqufl.-potttbile, fcccj, -'• 

'r% \ IIX 4.Cqfrfjare LQtnbat-
: do* 'at'PesQnti, che pub-

/ . . , 4 ; ,. tdmenlte^ 
attuali rquotaziqni; del\e 
pVgibrti:'">*'. . •• '•'"•• 

•'•• VoaiJamp> riprenderne 
qualcuna a titolo indica^ 
tivo: ire locali piii servizt 
a Cinisello (cioe tfnorl 
Milano) ••• 33.000 mensili; 
spese a parte. A ^Bresso' 

• (sempre fuori Milano), tre 
"IpcaU piii servizi 41.600 

'.mensili piii le spese^In 
via Vdghera (semiperife-

v ria), due locali piii cucina 
'' abitabile 40.000 mensili 
. (spese. escluse). Nella zo

na Cprvetto (periferia), 
' un locate piii cucinino di 
•' cottura 28 mila mensili., 
. (Ma in questo. locale{ c£-
' me farci ^entrare la farni-
glia-tipo?). Potiemm'o con-: 

' iinuare. 1 dati-so.no di sa-, 
bato scdirso: . ,. ; • 

... f ertc vle rilevazioni del-
id.Edison. sono leaalmen-
ie.- ortndosse, ^poichi' ~si, 
spe'cificd the esse,s i 'rife- , 
riscono nl calcOlo-tipofis-

: sato; Con ; R.D.L, del 20. 
- febbfaio 1927! Quale sen-

so abbiano con la realta 
odierna dei consumi, tutti 
possono : vedere. Eppure; 
anche a volerci basare sit 
gu'esti calcbli. la contrad-. 
dizione. esce ugualniente:> 
A coni\ fatil, Iqfamiglia-

, tipo dovrebb'e dispbrre di 
almeno 80.000 lire mensi
li per far quadrare U bi-
lanci.-y elaborato da\la 
Edison. La cifra perd rion 

.quadra assolutqmente coi 
salari medl mensili dei la-

\ vorjiiiri canijctmifilias sn-
lari 'not-tflcmente al' di 
sotto tieVv 80.000 lire Si 
deve dedurre che neanche 
con il bilancino e il con
tagocce . la famiglia-tino. 
oggi. a Milano, pud.. far 

> froute at costo* della vita 
quando .abbia -.tin- solo 

;
 ;componente occupato: 

galimberti 

Genova -^I '-_r> -**•" \d: 
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societa 7 
L'operazione per salvare la societa armato-
riale verrebbe attuata attraverso la Finmare 

; Dalla nostra redazione 
GENOVA. 20. 

• La crisi della societa armato-
riale ** Vilain e Fassio», crisi 
ee uon patrimoniale di dioponi. 
bilita liquids, appare conferma-
ta dalle voci sempre piii atten-
dibili che si vanno intensif ican-
do. I licenziamenti del persona-
le amministrativo della societa 
si aggirano sulle quaranta uni-
ta. Rimarranno in forza treata-
cinque dipendenti ma per quan-
to tempo manterranno l'attuale 
occupazione non e dato sapere. 
Ugo Faesio. rnfatti. potrebbe an
che decidere di liberarsi della 
societa: questo, almeno. e quan-
to si dice negli ambienti eco-
nomici genovesi. 

Ugo Fassio. succeduto al fra-
tello Ernesto, quale amministra-
tore delegato della -Vilain e 
Fassio». presidente della - Le-
vante* e dell"-~ Europa». due 
potenti societa assicuratrici ma
rt ttime, e decisamente.un - d u . 
r o - I dipendenti delle due so
cieta aasicuratrici lo conoscono 
come un padrone che ha instau-
rato negli uffici un regime di 
dispotismo che non lascia il piu 
piccolo margine ai diritti de
mocratic!. Ugo Fassio e del tut-
to alieno dalle manie awentu-
riotiche di Ernesto di cui non ha 
mai condiviso gli indirizzt E' 
possibile, "pertanto, 'che. tenen-
do conto soltanto degli attuali 
bilanci. sia disposto a mettere 
in liqu:dazione le societa. 

La flotta Fassio con le sue 
300.000 tonnellate di naviglio. 
occupa attualmente il eecondo 

• posto nella graduatoria deH*a'r-
mamento privato italiano subito 
dopo Lauro la cui flotta. assie-
me a quelia delle societa affi
liate. ammonta a 900.000 ton
nellate. La flotta di Costa se
gue da lontano con 130.000 ton-

• nellate. La eventuale scompar-
ea di Fassio rivoluzionerebbe, 
quindi, la seal a dei valori ar-
matoriali • privatt -1 - prossimi 
giomi. comunque. potranno di. 
re. quale sara la sorte della 
creatura di Ernesto Fassio. 
' Si dice che sono in coreo ten 
tatM per indurre l'IRI. attra 
verso la Finmare; a* compiere 

. un'operazione del tipo di quelle 
che nel 1929 dettero vita alle 
aziende di Stato: ad acquistare. 
cioe, oarte della flotti Fassio 
facendo, quindi. ricadere alme
no una parte del pasaivo «o-
cietario sui contribuenti italia-
nt E' evidente che. nei termi-

• nl suddetti, la Finmare non po-
tri • non dovra intervenire. 

A. G. Parodi 

l a FINMARE 

denuncia 
venti marinai 

per rappresaglia 
•-•..;;: : GENOVA. 20 

Venti membri delTequipaggio 
della motonave «Victoria- del 
Lloyd Triestino sono stati de-
nunciati dalla FINMARE alia 
magistratura genovese ' per lo 
5ciopero ' eff ettuato. nell'aprlle 
scor3o, dai marittimi delle quat 
tro societa di P.I.N. I venti Ia-
voratori sono gia stati interro-
gati stamane a Palazzo di Giu-
stizia dopo essere stati preleva 
ti da bordo. AttendibUissime 
voci danno per certo inoltre 
che r«operazibne» si rinnovera 
airarnvo. previsto per la pros 
sima settimana. nel oostro por-
to, della "Galileo Galilei-. In 
genere. si pensa che la FIN
MARE voglia ripercorrere la 
strada del 1959. quando,' al ter-
mine del poderoso sciopero det 
marittimi. denunci6 in bloccp 
i suoi ottomila dipendenti. La 
denuncia non. ha avuto un se-
guito concreto ma ci6 non to-
glie nulla al suo signiflcato e 
alia sua portata. la questa nuo-
va circostanza. la FINMARE. a 
quanto sembra. intende evitare 
la denuncia di tutti i membri 
dei propri equipaggi. ricorren-
do. attraverso il proprio studio 
legale di cui fa parte l'awocato 
Delitala. ad una manovra piu 
capziosa che col pise e indiscri-
minatamente un • certo numero 
di marittimi accusati, stavolta. 
non <|i avere scioperato. ma di 
avere attentato alia liberta di 
layoro. 

Le segreterie provincial! dei 
sindacati FILM-CGIL e FILM-
CISL, riunitesi nel pomeriggio 
odierno. in un comunicato ernes-
so nella serata. hanno affermato 
che tale attentato non pub aver 
re . luogo perche alio sciopero 
ha aderlto la totalita degli equi. 
paggi I sindacati. ncllp. stesso 
comunicato. hanno denunciato 
la FINMARE quale agente di 
primissimo piano delle forze 
armatoriali e padrbnali che'mi-
rano a restringere. e se possi
bile a coartare, la liberta di 
sciopero. 

Assembles sic 
'ViU^rr, 
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Nove franchi tiratori fra i d.c. - <« Inqegrtoso » sfstema det partiti Jel centro-
•:>' i' 

sinistra per controllare il voto dei propri deputati - Bdttnglici del PCI in difeso 
: ; ; del prestigio e delle liberta pdrto••»Mfcrl|\:r̂ •̂:;::?^vt'H -̂-̂  
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Dal nostro inviato 
r..v.̂  . - ^ PALERMO, 20. 

Con un solo yb'tp di mag-
gioranza, ronorevole Giusep
pe D'Angela fe •, stato eletto 
questa sera, presidente della 
Regione siciliana.> Degli 85 
deputati regional! presenti 
(erano assehti i inque parla-
mentari./t^tti dei gruppi di 
opposizidne/. 44 hanno vota-
to iniatti per il candidato 
democristiano, 20 per il com-
pagno Cortese, 7 per il libe-
rale- Faranda, 5 per il mo-
narchico Pivetti. (II centro-
sinistra s\illa 'carta dispone 
di 53 voti),. : . " • . . • 
'••• Npve deputati - regionali 
democristiani hanno votato 

Wchetia bianca '6 nulla. ^ Si 
Watta di uh duro'colpo per 
l'on. D'Angelo, che aveva 
accettatc cli ripres.entare la 
sua candidatura dopo che i 
partiti della maggioranza gli 
av&vano assicurato — attra
verso. una complessa rete di 
rica,tti;- e di compromissio-
hi;*->-ilvrientro del «franchi 
Itiratorl^. ^-- j . ••••-•' ':••.--_ •; •: 
• 'Sitcdessivamente la elezio-
ne degli assessori si e svol-
ta csecondo i piani presta-
bil it i»: il vecchio governo 
dimissionario e stato rieletto 
e Ton. D'Angelo ha sciolto la 

-.sua riserva, chiedendo ed ot-
tenendo poi un rlnvio della 
riunione a giovedl per pre-
pararsi alle -^ dichiarazioni 
progranunatiche d'uso. 'S 

Ritornano cosl ai loro po-
sti i sei democristiani Carol-
lo Vincenzo, Coniglio, Fasi-
no> Grinialdi, La Loggia e 

;R'iisso; i..>quattror socialisti 
\Fagone, Lentini, Mangione e 
Taorriiina; il repubblicano 
Giacalone ed il sbcialdemo-
cratico Bino Napoli. 

• Subito dopo in :«eno. alia 
maggibrahza; si^'sbno riac 
cese le polemiche sulla pro-
v^en ia ide l j eyse feede bian-
che. L'onorevole Corallo, 
capogruppo socialista ' ,al 
.l'Assemblea, si e afifret-
tato a d is tr ibute una dichia 
razione alia ' stampa nella 
quale si dice sicuro che « i 
v o y mancanti sono tutti di 
provenienza ••-• democristiana. 
Mi appello alia lealta dei di-
rigenti della Democrazia cri-
stiana per ottenere pubblico 
riconoscimento>. ;- -•••-; '.'••' 

« Ritengo cosi chiusa —.ha 
aggiunto Corallo --^ la odio-
sa polemica che si e avuta 
in queste settinaane a pro-
posito dei voti segreti della 
Assemblea e definitivamente 
chiarito U leale atteggiamen-
to dei deputati socialisti» 
• Per la cronaca, U voto « se-

greto> dei deputati regiona
li della maggioranza che ha 
eletto l'on, D'Angelo, n o n e 
— come vedremo — affatto 
segreto. <•.-•••. *>-••••-; - ^<-'-'^ • -•'"•-• 

Peraltro — a parte il giu-
dizio su certi . trucchi elet-
tdrali - ^ i l « l e a l e atteggia-
mento* rivendicato dall'on. 
Corallo consisterebbe nel-
l'aver votato per un Presi
dente della Regione (conse-
guentemente per un gover
no) di cui si riconoscono le 
colpe ed .il cui pr6gramma 
nelle riunioni di "partito si 
osteggia apertaniente. Tutto 
questo in virtu di una for
mula <quella di centro sini
stra) che, lungi .dall'espri-
mere una qualunqtie istanza 
di rinnovamento. cerca sttlo 
di nascondere (ma non fa 
che prblungare cosi la equi-
voca crisi della Assemblea 
regionale) i piani dorotei per 
la realizzazione nell'Isola 
della vecchia politica conser-
vatrice di appoggio al mono-
polio, : • J •'•'-• ; 

Non per nulla il governo 
D'Angelo 'apprbvo' gli accor-
di - SOFIS - Montecatini che 
costano otto miliardi alia Si-
cilia e fa annunziare dal se-
hatore Herds Cuzari — pre
s idents dellTEnte Zolfi — il 
prossuno licenziamento di 
cinque nrtila J(cioe - in pra-
tica tuttiTV'zoIfatari Sicilian!. 
- Ala come si e giunti alia 
seduta di questa sera? Come 
e noto, la cronaca politica 
siciliana degli ultimi venti 
giorni non e che Una cronaca 
di niinacce e di ricatti: si 6 
tentato il ricatto all'Assem
blea minacciarido il suo scio-
g l imentasenon sapeva espri-
mere una maggioranza sta
bile per i piani dorotei; si e 
tentato il ricatto ai deputati 
che utilizzano il voto segreto 
per esprimere il loro dissenso 
cercando di montare una spe
cie di condanna generate 
contro i « franchi tiratori ». 
Ma in - effetti l a . condanna 
dovrebbe • col pi re innanzi-
tutto chi ha inventato i sot-
tili sistemi per, trasformare 
il .voto-,- «segretp» con' la 
scheda ed anche quello con 
le palline bianche e nere in 
un votOiControllato dai mag-
giorenti. • Del resto non sr 
tratta di sistemi. nuovi: essi 
nono stati ricalcati iull'espe-
finnza d{ tutti i piccoli o 
grossi compratorl di voti 
delle zone piu arretrate del 

Paeseie (ionsistono nel dare 
a ciascun «elettore» una 
precisa indicazione su come 
segnare il nome sulla scheda. 
Valga il caso di questa sera 
della votazione sul > nome 
dell'on. D'Angelo. La grand e 
<strategia> del (quattroparf-
titi della maggiqranza *4>'coii4j 
sistita nella trovata ^^'degnl 
di un ' qualunqtie ' mafiasp 
€ scassapagghiari > di perife
r i a — di imporre'ai propri 
deputati di; votare secondo 
una -formulaziohe prestabi-
lita: i 37 democristiani avreb-
bero dovuto votare. "onpre-
vole D'Angelo > ' gli undid 
socialisti «D'Angelo*; i due 
repubblicani « G i u s e p . p e 
D'Angelo >; • i tre * soicialde-
mocratici « on. G i u s e p p e 
D'Angelo >. Sono mancati 9 
c on., D'Angelo >, dal che si 
e dedotto che altrettanti de
mocristiani hanno rifiutato.il 
loro voto. ' i • .<*'••'••••.'•>:•:&:•: 

In ' questa situazjbne, e'e 
chi fa finta di scandalizzarsi 
e di voler < pi;p/nuovere una 
battaglia di moralizzaziorie 
abolendo del tutto il voto se
greto o almeno. abolendolo 
per la vo|azione sull'eserci-
zid provvi4brid°idel -bilanclD 
che^cbnie^notoie yMjtacolo 
che primbt%i ffappbpNB sulla 
strada'del §overnb D'Angelb, 
.. Malaugujatamente sono su 

questa' posijione ~ oltre che 
i dorotei interessafi al conf 
tfollo del'loro pairfito — an
che. i compagni socialisti e 
in,speciale;mad,o. il lorp diri-; 
ge'nte L'aurlcelia.'Ma in cosa 
dovrebbe consistere una ef-
fettiva € moralizzazibne »• se 
non nel xipristino del dirixtb 
costituzionale alia segretezza 
del voto, in modo che l'A's;. 
semblea non venga avvilita 
da trucchi e misure polizie-
sche, in modo che gli schie-
ramenti che si creano siaho 

effetliVamente liberi da ogni 
pVessione? . 
. Pure . — ed e questo un 

ennesimo tentativo ' di far 
pressione sull'Assemblea — 
domani si rlunisce la com-
missione per il regolamento 
per discutete - una propbsta 
dl'-,legge jprjesentata oggl a 
flfma dei "democristiani e dei 
sbaalisti,' per abolire il voto 
segreto per l'esercizio prov-
visorio, del bilancio. E* .que
sta la decisione peggiore c h e 
la maggibranz'a1 poteva p'ren-
dere per cercare di superare 
le sue difflcolta: la.via della 
cbercizibrie e del ricatto sul
l'Assemblea. In questa situa-
zione l'opposizidne comuhi-
sta e impegnata as.viluppare 
una. deciSa battaglia- in di-
fesa Hey diritti e"delle" liberta 
dei ; parlamehtari della re
gione.,- ' ••- '• 

. :.;^-:®S/lilclo De Jaco 

>vvi>i.vj 

pagare gli 'imposizione f iscale 

Ascoli Piceiio 

11 compagno j 
De Laurentiis 

segretario della 
r; Federazione 

ASCOLI PICENO, 20. . 
' In sostifuzione del compagno 

Guido Cappellonl, chiamato gia 
da alcuni mesi a dirigere come 
segretario regionale il partito 
nelle Marche. il Comitato fede-
rale e la Commissione Xederale 
di-controll'o. rluniti in "seisione 
comune,' hanno recehtemente 
eletto all'unammita a nuovo se
gretario • della federazione - il 
compagno Giuliand De Lau
rentiis. ' , . . . . . - . . . 
- H CF e la CFC hanno espres

so al compagno .Cappelloni, che 
ha diretto per sette anni la te-
derazione comunista di Ascoli 
Piceno con capacita e 'Ihtelli-
genza, il fervido fingraiiamen-
to per rattivita svolta e per 1 
successi che con la sua direzio-
ne politica la federazione ha 
conseguito in tutti i campX Al 
compagno GiUliario'De Laiireiw 
tiis i compagni del Comitato te-f 
derale e della Commissione fe-* 
derate di controllo. neU'assicu-
rare il loro pieno appoggio e la 
piu fraterna collaborazionp. 
hanno rivolto. I piu sincen ao-
guri di buon lavoro. -

La sefreteria risulfcai cost 
composta: 'Gluliano' De" Lauren
tiis. GuidO Cappelloni: Marino 
Calvareai. Primo GregorL 

J*a "! lVdej^ra;ccianti:.; ha 
raccolto in "utt dbcturiento le 
conclusioni d^l.comitato ceni-
trale^di^ luglio sul' migliora-
mento.•« la parita. previden-
ziale.ai lavoMtori dipenden
ti deil'agricbltura. < 

Le richieste priricipali, at -
torno a c i i i | . s i r sviluppera 
nubvamente jnelle' prossime 
settimane;.vI'azidne contrat-
tuale e la pressione sul "go
verno; sbno^e-; segiienti: \\) 
estensione aico^paftecipal^-: 
il, colohi ^me^zadri.impror 
pri dei djrittr pteVjaenziall 
dei bracciaiiti d dei salariati 
fissi; 2) istituzione > di - un sa 
lario annuo garantito per co^ 
prire. i periodi di disoccupa-
zione. .stagionale: xesi sem
pre piu frequenti dalla par
ti colare struttura produttiva 
che viene assumeiido l'agri-
coltura; 3) per le pensioni, 
parita con i settori non agri 
coli per quanto riguarda le 
forme di accredito e la .pro-
spettata riforma del pensio 
namento; 4) riconoscimento 
del diritto al sussidio di di 
soccupazione a tutti. i lavo 
ratori agricoli Jiscritti pegli 
elenchi; 5) parjtik nelle in 
dennita 'econoiniche ldi ma-
lattia con riferimento al sa-
lario giornaliero; 6) assegni 
familiari con gli stessi crite-
ri'delTindustria;-7) ricono-
scere in manteca piur ampia 
le 'malattie professtdnali. * 

La presentazione di queste 

Sari assegnafo sabato. 

I papabili del 
Premio 
. ' VIAREGGIO, 20. • 

Il Premio Viareggio. giunto 
queet'anno alia sua 34.ma edi-
zione, sara assegnato • sabato 
(Prosisimo durante una festa nei 
saloni e nel parco del grande 
albergo Reale. " 

L'ammontare complessivo dei 
premi e di 10 milioni di lire co. 
el suddivisi: 4 milioni per la 
narrativa o la poesia; 4 milioni 
per la migliore opera di carat-
tere saggistico e un mllione ad 
un'opera prima di narrativa e 
saggistica. 
• Secondo quanto ei e potuto 

apprendere i nomi piu quotati 
sarebbero per la poesia, Leo
nardo Sinisgalli (-L'eta della 
Luna-), Vittorlo Bodini (-La 
Luna dei Borboni-) e Umber-
to Bellintani (-Tu che mi 
ascolti - ) : per la narrativa Gul-
do Piovene (per il romanzo 
- Le furie - ) ; Dino Buzzati 
(«Un amore») e Primo Levi 
(*La tregua»). 

Per Topers prima si fanno 1 
nomi dl tre • quattro autori 

•r&.x--;-?J.*:* 'vKv1 

nuovi fra i quali anche quello 
di SilvanoCeccherini. per il ro-
manzo «La traduzione -. che 
— com'e noto — fu concepito 
e ccritto in carcere. II comitato 
organizzatore ha deciso Tistitu-
zione di un ufficio permanente 
che dbvra potenziare al massi-
mo ]a Fiera annuale del libro 
per dare a questa mairifesiazio-
ne collaterale del premio Via
reggio rilievo c portata inter-
nazionale. • • • " . • ' 

Sempre a proposito della Fie
ra del Libro sf e'- inoltre appre-
so che gli editori che hanno 
realizzato le maggiori vendite 
sono stati neirdrdine Rizzoli 
Mondatori ed Einaudi: I tre au
tori italiani contemporariei pifi 
vinduti sonosiati Giuaeppe Ma-
rotta. col libro «Le mfianesi-. 
Guido Piovene con il libro - Le 
fuTie», Carlo Cassola con -La 
ragazza d! Bube». II libro eco-
nomico piu Venduto e ctato - U 
gattopardo - di Tomasl di Lam. 
pedwa. della collana economica 
«Teltrinelli». 

iv;* 

richieste, precisa- il>,docu-
mento, non signified: rinuri-
cia aU'azione j ^ 1'attuazio 
ne di IUI sistenia'di siciirezza 
SQCiale ma: concreta: nrobili 
tazibcfe della categona per 
tale "obbiettivo :'cheli;trpya 
^iustificazione non solo in 
generali esigenze sociali, ma 
anche .nella concreta realta 
produttiva ; dell'agricoltura 
quale si e andata cpnflgu-
rahdo in questi ultimi anni 
Lo sviluppo del capitalismo 
agrario, aiutatp .dai roassic-
ci investimenti pubblici 
dall'esistenza.di bassi .salari, 
ha creato 7 neH'agricbltuta 
settori di rendimento non in-
feriore. a quello. delTindu 
stria, v La -- meccanizzazione, 
quale si va diffondendo ra-
pidarriente, accresce ulterior-
inente la produttivita del la
voro finoa livello in cut non 
e piii assolutamente giusti-
ficato lo sgravio contributi-
vo accordato agli agrari. " 

• A.questo proposito, la Fe-
derbraccianti rileva che — 
pur riaffermando i principi 
d i : splidarieta ^ e mutualita 
che arani^no la grevidenza 
sociale ^.=iion "e giusto che 
gli operai sostengano al po
sto degli agrari il costo del
la previdenza e dell'assisten-
za a i . lavoratori ; agricoli. 
Questa • situa2iohe jleve-. e s 
sere modfl1caui,imbdccando 
— a cominciare dall'agricol 
tura —< la via deH'imposizio 
ne> con : sovraimposte : sUl 
reddito agrario e fondiario, 
find a una percentuale di 
incidenza ragguagliata al 
gettito contributivo degli a l -
tri settori economics Da ta
li sovraimposte dovranno 
andare esenti solo i coltiva-
tori diretti, la proprieta con-
tadina e la piccola proprie
ta in generale. ; ; -

Fino auV.nfelizzazione di 
questo nuoro sistema contrir 
butivo i braccianti rimango-
no mobilitati per difendere 
l'attuale blocco degli elen 
chi dei contributi unificati, 
per impedire • ingiuste can-
cellazioni. Circa i sistemi di 
accertamento piu idonei da 
introdurre, la ^ Federbrac-
cianti suggerisce la forma-
zione di liste di salariati fis
si, obbligati e semifissi con 
relative qualifiche con dirit
to degli stessi lavoratori e 
organizzazioni . sindacali a 
comunicare mensilmente agli 
organi comunali il numero 
di giornate lavorate con va-
lore rapportato alle qualifi
che, Si chiede inoltre l'interr 
vento di organi ; pubblici - e 
dei sindacati per stabilire, in 
determinate zone agrarie e 
per gruppi di qualifica, pe
riodi lavorativi mensili, tri-
mestrali o annul da accredi-
tare ai lavoratori. . i 

Ai Tribunale di Trento 
\y> 

•vv. initio 
wcesso ai 

Discusse ieri le ec-
cezioni procedurali 
IX '•<'i.-r -S-'-'l .' •'• '•••• 

Dal nottro inviato 
'•; TRENTO, 20. ; 

Verso la fine dell'udienza 
pomeridiana la sottile disqui-
sizione delle tesi giudiziarie 
ha lasciato il passo all'irrom-
pere delle passioni poIittcJie, 
e fra I'avv. Mitolo (consiglie-
re regionale del Movimehto 
sociale) e I'avv. Sand (sena-
tore della Volkspartei) sono 
vnlate parole grosse, roventi, 
reciproche accuse di menzo-
gria,, Cosl il processo contro 
i died carabinieri, accusati 
di abnso di aiitqrita e di ^e-
sloni e percosse contro gli 
alto atesinf arrestati quati 
presunti autdri degli attend 
tali terroristici del:4961 in 
Alto Adige, si e subito prb-
posta tutta Vasprezza del sot-
tofondo-.polltico su...ctii pog-; 
gia: e cto anche se Vintcra 
giornata odierna e stata oc~ 
cupqtaj.dalld. discustfope del
le e'e'eezioni procedufdli sol-
levate. dalle .parti/ 

ll dibatt'ito suite questioni 
formali ha.tuttqvia piii vol
te rotto glidrgini,eta so-
stanza della causa hd fatto 
ingresso con violenza nella 
aula facendo immediatamen-
te salire la tensione: cost sta
mane. ..quando il sen. Sand 
ha rivelaio. chet nell'estate 
del i$61 egliinmtd it'mini-
stro degli interni a far ces-
sare gli' episodi dt violenza 
che si vertficavano nelle ca-
serme delVAlto Adige' ove 
erano detenuti gli attentato-
ri e yon. Scelba gli rispose: 
< Carp Sehatbre, lei sa :be-
n i ss imbche imte le polizie 
del morido picchiano... >; co-
si nel pomeriggio, quando lo 
dvv. Mitolo ha detto che si 
vuol- farfi il processo all'ar-
ma del carabinierh alia qua
le bisogna invece esprimere 
riconoscenza per aver spez-
zato la catena degli attentati 
dinamitardi, che tendevano 
a sottrarre all'Italia un lem-
bo del suo territorio, e I'av 
vocato.Gallo gli ha immedta-
tam'ente ri&posto: «L'Arrha 
d e | carabinieri e fuori di; 
scussione. Ma io mi rifluto di 
esprimere,riconoscenza a.chi 
abbia tentato di, reprimere 
una violenaa con altra vio
lenza contro detenuti. irier-
mi >. L'qula del.Tribunale di 
Trento preseniava stamane 
Vaspettb delle. grandi occa-
sibni. Il presidente dr. Gia' 
comelli, un .aiiziano mdgi-
straio- dail'dspetto bondrio 
ma dal polso energico, ha 
dato H via alle 10 alle ecce-
zioni procedurali. Lepiu riu-
merose sono quelle avanzate 
dalla '- parte ..cttnle (hanno 
parlato gli • avvocati Cane-
strini. Gatner,, Gallo, Sand 
e Nicolussi). « 

La richiesta centrale dei 
rappresenjtanti delle parti le-
se e quella di riunire. l'at
tuale dibattimento con quel 
lo che si svolgera a Milano, 
davanti alia Corte d'Assise; 
it 9 dicembre prdssimo per 
gli dtti di terrorismo com-* 
piuti nel 1961: Ha replicato 
la difesa; « I l v o s t r o unico 
scopo e quello di impedire 
che gli attuali ^carabinieri 
imputati possano deporre a 
Milano come testi, come 
principali verbalizzanti e au
tori delle prime indaginiche 
hanno porta to alia ; cattura 
dei dinamitardi. Per questo 
cioppontymo alia connessio-
ne dei due process! >. 

Anche la parte civile ha 
criticato la sentenza di rin-
vio d giudizio perchi non ha 
contestato agli. imputati il 
reato di abuso di autoritd 
contro Arrestati e detenuti. e 
Vaggtavante di aver agito 
con' sevizie ~ e' crudeltd; ha 
chiesti inoltre Vammissione 
di nuovi testi e documenti. 
La difesa del Vilardo ha in
vece domandato il rinvio a 
nuovo ruolo del dibattimen
to. sostenendo la: incostiru-
zionalitd delVistruttoria con-
dotta dalla Corte d'Appello. 

Ed e stato a questo punzo 
che e scoppiato llncidente, 
quando l'awocato Mitolo ha 
esclamato, rivolgendosl alio 
avvocato Sand; « Lei difende 
i terroristi e accusa i cara
binieri, dopo aver chiesto la 
protezione della sua persona 
e della sua casa agli stessi 
carabinieri». 11 senatore 
Sand, che appartiene alia 
corrente rtioderata • delta 
Volkspartei, e che e stato 
oggetto di grain minacce ad 
opera dei dinamitardi, • ha 
reagito immediatamente per 
fatto personate: * L'awocato 
Mito lo— .ha detio con voce 
vibrante — ha . pronunciatb 
un'infame menzogna, il con
tra rio della verita: 1'anno 
$corso, dopo che una bomba 
Molotov. .venne lanciata nel 
mio studio e venne disposto 
percid'un piantohamento di 
autorita alia mia.abitazionej 
lungi dal solleditarla, io chic-: 
si che tale vigilanza venisse 
tolta. Questa e la verita*. 

« Non ^ vero -— «rla Vath-
pocato Mitolo — e lo dinio-
strero*: " ' -•'^••- • - -•? -

L'incidente 4 e sedato dal' 
Presidente, che •• si ritlra in 
Camera1 di consiglio per de-* 
cidere sulla ecctzione delle 
parti (alia quale si era op-
pp$tb anche' il PM.,- dottot 
Zanfei). 

Mario Pasti { 

- ^ * » 
• " j ' . . 

Alto Adige 

contro 

Misteriosa auto austriaca segnalata a Milano 

-'.Una'"' segnalazione:'.' della 
« stradale * • di -' • Bergamo a 
quella di Milano ed una su'e-
cessiya telefonata alia «yo-
lanie'> mila'nese, da parte di 
un cittadino, hanno messo'in 
allarme ieri la' polizia della 
metropoli lombarda, lancia-
tasi alia caccia di una < Volk. 
swagen» austriaca, targata 
W 520262, che sarebbe pene-
trata in Italia, attraverso il 
Brerinero, con a bordo una 
carica di esplosivo. 
••' La polizia milanese, subito 

dopo : l'allarme, organizzava 
una vasta battuta, con tre au
to, piii due della < stradale ». 
perlustrando tutte le radiali 
che si dipartono da Porta Ge
nova e da Lambrate, ma del
la misteriosa automobile non 
si e avuta traccia. -

In Alto Adige, intanto, la 
situazione non sembra essere 
« tranquilla » come da varie 
fonti si e cercato di afferma-
re. Nella notte fra lunedi e 

martedi, fra l'altro, la caser-
ma della Guafdia di Finan-
za.di Lappago; in Val dei Mo. 
lini (Bolzano),-.una laterale 
^ella Valle Aurina dove nei 
giorni scorsi si sono" veriflca-
ti diversi e'gravissimi atten
tati dinamitardi, e stata fatta 
bersaglio di una fitta sas-
saiuola. I finanzieri," dopo 
aver sparato a scopo intimi-
datorio una raffica di mitra, 
sono usciti in perlustrazione 
e hanno potuto intravvedere, 
nonostante la folta vegetazio-
ne, un'ombra che si allonta-
nava velocemente. . • > 
- Una ' ' successiva battuta 

sempre da parte dei finanzie
ri. di Lappago, si e risolta 
senz^a risultato. - • •••<• 

Anche nella giornata di 
ieri sono continuate, in, Alto 
Adige, perquisizioni e accer-
tamenti su auto sospette, ma 
le operazioni effettuate non 
hanno avuto esito. > • 

Una nota dell'Alleanza 

Risarcire i 

colpiti dal maltempo 
: In : inerito alia situazione 

determihata dalla nuova on-
data di maltempo che ha'col-
.pito le.reglohi centro-setteh-
trionali',e in particolare il 
Piemohte e la Toscana, l'Al-
leanza nazionale dei conta-
dini — in un suo comunica
to — sottolinea ancbra una 
volta la necessita di un im
mediate ' intervento del go
verno affinche vengano adbt-
tate misure capaci di aiutare 
concretamente le migliaia di 
famiglie contadine che con la 
distruzione dei raccolti risul-
tano prive degli stessi mezzi 
di sostentamento. • -••-.-. : 

• In particolare, l'AUeanza 
richiede la sollecita discua-
sione delle proposte di legge 
da piu parti avanzate in Par-
lamento e la immediata at-

tuazione delle misure prevl-
ste dalle leggi in vigore. 
. L'AUeanza ribadiscei„;nel-
l'occasione,. la necessita • di 
non affidare a misure straor-. 
dinarie l'interyento dello 
Stato in presenza delle ricbr-
renti calamita naturali, ma di 
renderle organiche e funzio-
nali con la istituzione di un 
fondo di solidarieta naziona
le,' secondo le rivehdicazioni 
dei contadini. . 

A questo proposito, l'Al-
leanza rende noto che, alia 
ripresa dei lavori parlamen-
tari, un gruppo di deputati 
di diverse tendenze politiche 
presenters una pro post a di 
legge per la costituzione dl 
un fondo di solidarieta na
zionale contro le calamita 
naturali e le avversita atmo-
sferiche. - ; • - . : : > . . 

IN BREVE 
Logo Maggiore: : 

sospeso sciopero battellieri 
>" •"'• La Commissione interna del personale dipendente dalla 
gestione governativa di navigazione del lago Maggiore ha de
ciso oggi di sospendere lo sciopero di 24 ore gi& preannun-
ciato per domani, e cosl pure quello di sabato, sempre dt ven. 
tiquattr'ore. • - - . • • •• . , . 

La deliberazione e stata assunta dopo aver considerate il 
danno che sarebbe derivato dall'astensione dei battellieri per 
i lavoratori che fanno la spola fra i centri dislocati sulle'rive 
del lago Maggiore. Infatti. dopo gli scioperi delperiodb di 
Ferragosto il lavoro e ripreso nei centri industrial! e com-
merciali del Verbano, e la Commissione interna dei battellieri 
ha ritenuto giusto non provocare ripercussioni sull'afflusso dei 
lavoratori alle proprie ditte. -

• E' stato invece confermato lo sciopero per domenica gior
no in cui si terra un'assemblea del personale per decidere la 
astensione ad oltranza. finche non riprendano le trattative. 

1 - • ! 

Oleodotfo privato Italia-Germonia 
• ' '• Mentre sta per entrare in funzione in questi giorni il pri
mo tronco — italo-svizzero"— dell'oleodotto ENI detto -del-
l'Europa centrale-. anche i petrolieri privati si pongono «u 
questo terreno. II ministro deirindustria Togni ha infatti rice. 
vuto ieri i rappresentanti di un gruppo di studio delle societa 
BP. Esso, Mobil, Shell, DEA, Gelsemberg. Scholven e Winter-
hall, che gli hanno presentato lo schema di un progetto di 
oleodotto Adriatico-Germania del Sud. 

• L'oleodotto privato alio studio prevede una capacita mas-
sima di 40-50 milioni di tonnellate annue, cioe quasi il rriplo 
di quella dell'oleodotto ENI. • - ; . . - ; . : .['• : 

Sempre grave il sen. Macrelli 
Le condizioni del senatore Cino Macrelli nella giornata 

di ieri hanno registrato un lieve miglioramento. Tuttavia lo 
stato di salute del parlamentare repubblicano cdntinua a 
destare preoccupazione nei sanitari deU'ospedale Bufalini di 
Cesena. nel quale Macrelli e ricoverato. Un bollettino emes-
so dai sanitari nel pomeriggio afferma difatti che - la natura 
delTaffezlone e le condizioni cardiocircolatorie sono ancora 
causa di preoccupazione e quindi la prognosi resta riservata*. 

missine a Rimini 
Un ennesimo episodio teppistico. operato dai fascist], che 

ha provocato l'unanime disapprovazione da parte dei rimi-
nesi e della numerosa colonia di vtlleggianti. ha avuto luogo 
ieri. aera aMeatro Novelli-di Rimini, dove SJ svolgeva uno 
spettacolo organizzato dal circolo giovanile - Piero Gobetti* 
in collabprazionc con gli istttuti culturali del comune. La 
serata, che comprendeva un progranima di canzoni antifa-
sciste cantate da Amodei e Straniero e un recital di poeaie 

. da parte di un gruppo di attori del teatro stabile di Bologna, 
e stata disturbata da un gruppo di giovani missinl che sono 
atati prontamente respintj dagli spettatori. La bravata dello 
tquallldo gruppo, non nuovo ad azioni del genere, non ha 
impedito che la serata avesse a cohtinuare. I provocatori 
sono ttatl 

'.t%>l 
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