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La Edison, Iche hd.un suo] to (tanto piii the nella rl-:
levazihne sbrio inclusi all
Ufficio iStudi
cconomlci,
iha calcolato
cHe'l'indice 'oneri^qccessori: vale a'di--.
sgombero
', del. cosro delict m'Ja
,a' Mi- * ¥e ' portierafo,
fqgnqturav.il'
Tatio (con base r 1938 • == immondizie,
lumindzione'. deil$\ scale,100). ha, subito nel mese
acqufl.-potttbile, fcccj, -'•
di
luglio
una'$ohtra%i$n'e
',
;
dello;0,5 # e r cenXQ^rispei?-.' 'r% \ IIX 4.Cqfrfjare LQtnbatto al jneSedi giugno/fat: : do*'at'PesQnti, che pubto dovuto
al•': fenomeno'.
stggiohale delta
tiduzlone
del prezzi^di^gefieri
or-' / .. , 4 ; ,.
tdmenlte^
, tofrutticoll,.
CQnsider'ati
attuali rquotaziqni;
del\e
t
r
-nella rile~VQziohe. Per' to pVgibrti:'">*'. . •• '•'"••
1STAT Vindice ha invece •'•• VoaiJamp> riprenderne
qualcuna a titolo indica^
segnato un lievissimo
intivo: ire locali piii servizt
•cremento, per' cui grosso
a Cinisello
(cioe tfnorl
modo le due rilevazioni si
mensili;
avvitindndjg
fqnn\ojrite- • Milano) ••• 33.000
spese a parte. A ^Bresso'
'n'er'e she nel luglio si sarebbe -verlficaia una -bat- • (sempre fuori Milano), tre
41.600
tuta
di arrestO'TieWascesa "IpcaU piii servizi
:
spese^In
fapidd del) cdsioy&eila 'vl«i> '.mensili piii le
(semiperifefa. • Cld - che • lascia
per-; via Vdghera
p'lessi circa
Vattendibilitd. v ria), due locali piii cucina
40.000
mensili
delle rilevazioni
statisti- '' abitabile
• che della Edison sono le . (spese. escluse). Nella zona Cprvetto
(periferia),
€ voci » o i c capitoli del
, bilancio » " per''il
calcolo ' un locate piii cucinino di
mensili.,
del costo della vita secoh- •' cottura 28 mila
do il bilancio'.
familiare- . (Ma in questo. locale{ c£tipo (coniugl.piu
due fi- • ' me farci ^entrare la farniSecondo
i
calcoli. glia-tipo?). Potiemm'o con-:
; gli)'.
della' Edison, la famiglia- ' iinuare. 1 dati-so.no di sa-,
bato scdirso:
. ,. ; •
"tipo avrebbe spesd in medeldia alia settimana nel M-: ... f ertc vle rilevazioni
leaalmenglio scarsQpef I'alimenta* id.Edison. sono
ie.- ortndosse, ^poichi' ~si,
zione i0.5W-llre;
per it
vestiarib .3.401 lire:' per. spe'cificd the esse,si'rife-,
calcOlo-tipofis< I'affitto della
abiiazione riscono nl
•. 2.462 -lire;' per -rlscalda-> : sato; Con ; R.D.L, del 20.
mento e luce 688 lire; per - febbfaio 1927! Quale senso abbiano con la realta
spese varie 1.616 lire: in
odierna dei consumi, tutti
totale 18.677 lire.
possono
: vedere.
Eppure;
Per Valimentazione
la
s'pesa media
giornaliera, anche a volerci basare sit
per.persona
si aggirereb? gu'esti calcbli. la contrad-.
dizione. esce
ugualniente:>
be sulle 375 lire; E pot- ' A
coni\ fatil,
Iqfamigliache siamo nel campo deU*
,
tipo
dovrebb'e
dispbrre
di
le medie, 125 lire per ogni
almeno
80.000
lire
mensiv
pasto
di una . persona
li per far quadrare U bi(ammesso che mangi tre
lanci.-y elaborato
da\la
volte al giorno). Gli aliEdison. La cifra perd rion
menti cioe devono essere . .quadra assolutqmente
coi
pesati col
bilancino'.deli salari medl mensili dei lafarmacista
e
inghiottiti \ vorjiiiri
canijctmifilias snparsimoniosamente
da cialari 'not-tflcmente
al' di
scun componente-tipo
col
sotto tieVv 80.000 lire Si
contagocce.
:,./>;../
deve dedurre che neanche
con il bilancino e il conPer I'affitto, sempre sefamiglia-tino.
condo" Za rtleuaztone Edi~; tagocce . la
son, la famigliq-tipo spen-. oggi. a Milano, pud.. far
derebbe
intorn'o ;alle 10 > froute at costo* della vita
mila mensili, affitto che ; ; quando . a b b i a -.tin- solo
non e piii
rintracciabile ; componente occupato:
neanche nelle scarse case
galimberti
rimaste ad affitto
blocca.
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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

Discusse ieri le eccezioni procedurali
h fIX

'•<'i.-r -S-'-'l .' •'•

Alto Adige

'••••

contro

Dal nottro inviato

'•; TRENTO, 20. ;
:;
Verso la fine dell'udienza
;
del prestigio e delle liberta pdrto••»Mfcrl|\:r^^•:;::?^vt'H^--^
pomeridiana la sottile disquisizione delle tesi
giudiziarie
ha
lasciato
il
passo
all'irromIn ' questa situazjbne, e'e effetliVamente liberi da ogni pere delle passioni poIittcJie,
P a e s e i e (ionsistono nel dare
Dal nostro inviato
a ciascun «elettore» una chi fa finta di scandalizzarsi pVessione? .
e fra I'avv. Mitolo
(consiglier..v.^ . - ^ PALERMO, 20.
precisa indicazione su come e di voler < pi;p/nuovere una . P u r e . — ed e questo un re regionale del
Movimehto
Con un solo yb'tp di mag- segnare il nome sulla scheda. battaglia di moralizzaziorie ennesimo tentativo ' di far sociale) e I'avv. Sand (senagioranza, ronorevole Giusep- Valga il caso di questa sera abolendo del tutto il voto se- pressione sull'Assemblea — tore della Volkspartei)
sono Misteriosa auto austriaca segnalata a Milano
pe D'Angela fe •, stato eletto della votazione sul > nome greto o almeno. abolendolo domani si rlunisce la com- vnlate parole grosse,
roventi,
questa sera, presidente della dell'on. D'Angelo. La grand e per la vo|azione sull'eserci- missione per il regolamento reciproche accuse di menzoRegione siciliana.> Degli 85 <strategia> del (quattroparf- zid provvi4brid°idel -bilanclD per discutete - una propbsta gria,, Cosl il processo
contro -'.Una'"' segnalazione : '.' della martedi, fra l'altro, la caserdeputati regional! presenti titi della maggiqranza *4>'coii4j c h e ^ c b n i e ^ n o t o i e yMjtacolo dl'-,legge jprjesentata oggl a i died carabinieri,
accusati
« stradale * • di -' • Bergamo a ma della Guafdia di Finan(erano assehti i i n q u e parla- sistita nella trovata ^^'degnl che primbt%i ffappbpNB sulla flfma dei "democristiani e dei di abnso di aiitqrita e di ^e- quella di Milano ed una su'e- za.di Lappago; in Val dei Mo.
mentari./t^tti dei gruppi di di un ' qualunqtie ' mafiasp strada'del §overnb D'Angelb, sbaalisti,' per abolire il voto sloni e percosse contro gli cessiya telefonata alia « y o - lini (Bolzano),-.una laterale
opposizidne/. 44 hanno vota- € scassapagghiari > di perife- .. Malaugujatamente sono su segreto per l'esercizio prov- alto atesinf arrestati
quati lanie'> mila'nese, da parte di ^ella Valle Aurina dove nei
to iniatti per il candidato r i a — di imporre'ai propri questa' posijione ~ oltre che visorio, del bilancio. E* .que- presunti autdri degli
attend
un cittadino, hanno messo'in giorni scorsi si sono" veriflcademocristiano, 20 per il com- deputati di; votare secondo i dorotei interessafi al conf sta la decisione1 peggiore c h e tali terroristici
del:4961
in allarme ieri la' polizia della ti diversi e'gravissimi attentfollo
del'loro
pairfito
—
anla maggibranz'a poteva p'ren- Alto Adige, si e subito prbpagno Cortese, 7 per il libe- una -formulaziohe prestabimetropoli lombarda, lanciarale- Faranda, 5 per il mo- lita: i 37 democristiani avreb- che. i compagni socialisti e dere per cercare di superare posta tutta Vasprezza del sot- tasi alia caccia di una < Volk. tati dinamitardi, e stata fatta
narchico Pivetti. (II centro- bero dovuto votare. "onpre- in,speciale;mad,o. il lorp diri-; le sue difflcolta: la.via della tofondo-.polltico
su...ctii pog-; swagen» austriaca, targata bersaglio di una fitta sassinistra s\illa 'carta dispone vole D'Angelo > ' gli u n d i d ge'nte L'aurlcelia.'Ma in cosa cbercizibrie e del ricatto sul- gia: e cto anche se Vintcra W 520262, che sarebbe pene- saiuola. I finanzieri," dopo
socialisti « D ' A n g e l o * ; i due dovrebbe consistere una ef- l'Assemblea. In questa situa- giornata odierna e stata oc~ trata in Italia, attraverso il aver sparato a scopo intimidi 53 voti),.
:."•..•
'••• Npve deputati - regionali repubblicani « G i u s e p . p e fettiva € moralizzazibne »• se zione l'opposizidne comuhi- cupqtaj.dalld. discustfope
del- Brerinero, con a bordo una datorio una raffica di mitra,
sono usciti in perlustrazione
democristiani hanno votato D'Angelo >; • i tre * soicialde- non nel xipristino del dirixtb sta e impegnata as.viluppare le e'e'eezioni procedufdli
sol- carica di esplosivo.
e hanno potuto intravvedere,
Wchetia bianca '6 nulla. ^ Si mocratici « on. G i u s e p p e costituzionale alia segretezza una. deciSa battaglia- in di- levate. dalle .parti/
••' La polizia milanese, subito nonostante la folta vegetazioWatta di uh duro'colpo per D'Angelo >. Sono mancati 9 del voto, in modo che l'A's;. fesa; Hey diritti e"delle" liberta
ll
dibatt'ito
suite
questioni
dopo : l'allarme, organizzava
l'on. D'Angelo, che aveva c on., D'Angelo >, dal che si semblea non venga avvilita dei parlamehtari della re- formali ha.tuttqvia
piii vol- una vasta battuta, con tre au- ne, un'ombra che si allontada
trucchi
e
misure
poliziegione.,'
••'•
e
dedotto
che
altrettanti
deaccettatc cli ripres.entare la
te rotto glidrgini,eta
so- to, piii due della < stradale ». nava velocemente. . • >
sua candidatura dopo che i mocristiani hanno rifiutato.il sche, in modo che gli schiebattuta
;
stanza
della
causa
hd
fatto
perlustrando tutte le radiali - Una ' ' successiva
ramenti che si creano siaho . :. ^-:®S/lilclo De Jaco
partiti della maggioranza gli loro voto. ' i • .<*'••'••••.'•>:•:&:•:
ingresso con violenza
nella che si dipartono da Porta Ge- sempre da parte dei finanzieav&vano assicurato — attraaula facendo
immediatamen- nova e da Lambrate, ma del- ri. di Lappago, si e risolta
verso. una complessa rete di
te salire la tensione: cost sta- la misteriosa automobile non senz^a risultato. - •
•••<•
rica,tti;- e di compromissiomane. ..quando il sen. Sand si e avuta traccia.
Anche nella giornata di
hi;*->-ilvrientro del «franchi
ha rivelaio. chet
nell'estate
In Alto Adige, intanto, la ieri sono continuate, in, Alto
Itiratorl^. ^-- j . ••••-•' ':••.--_ •; •:
del i$61 egliinmtd
it'mini- situazione non sembra essere
• 'Sitcdessivamente la eleziostro degli interni a far c e s - « tranquilla » come da varie Adige, perquisizioni e accerne degli assessori si e svolsare gli' episodi dt violenza fonti si e cercato di afferma- tamenti su auto sospette, ma
ta csecondo i piani prestache si vertficavano nelle ca- re. Nella notte fra lunedi e le operazioni effettuate non
hanno avuto esito.
> •
biliti»: il vecchio governo
serme delVAlto Adige' ove
dimissionario e stato rieletto
erano detenuti gli
attentatoe Ton. D'Angelo ha sciolto la
ri e yon. Scelba gli rispose:
-.sua riserva, chiedendo ed ot< Carp Sehatbre, lei sa :betenendo poi un rlnvio della
n i s s i m b c h e i m t e le polizie
riunione a giovedl per predel morido picchiano... >; copararsi alle -^ dichiarazioni
si nel pomeriggio, quando lo
progranunatiche d'uso. 'S
dvv. Mitolo ha detto che si
vuol- farfi il processo
all'arRitornano cosl ai loro poma del carabinierh alia quasti i sei democristiani Carolle bisogna invece
esprimere
lo Vincenzo, Coniglio, Fasiriconoscenza per aver spezno> Grinialdi, La r Loggia e
zato la catena degli
attentati
;R'iisso; i..>quattro socialisti
dinamitardi,
che
tendevano
\Fagone, Lentini, Mangione e
a sottrarre all'Italia un lemTaorriiina; il repubblicano
bo del suo territorio, e I'av
Giacalone ed il sbcialdemovocato.Gallo gli ha immedtacratico Bino Napoli.
tam'ente ri&posto: «L'Arrha :
• Subito dopo in :«eno. alia
In : inerito alia situazione tuazione delle misure prevld
e | carabinieri e fuori di;
maggibrahza; si^'sbno riac
determihata dalla nuova on- ste dalle leggi in vigore.
scussione.
Ma
io
mi
rifluto
di
cese le polemiche sulla proesprimere,riconoscenza a.chi data di maltempo che ha'col- . L'AUeanza ribadiscei„;nelv ^ e n i a i d e l j e y s e f e e d e bian-^I '-_r> -**•" \d
>vvi>i.vj
abbia tentato di, reprimere .pito le.reglohi centro-setteh- l'occasione,. la necessita • di
che. L'onorevole
Corallo,
una
violenaa con altra vio- trionali',e in particolare il non affidare a misure straor-.
capogruppo
socialista ' ,al
dello
lenza
contro detenuti. irier- Piemohte e la Toscana, l'Al- dinarie l'interyento
.l'Assemblea, si e
afifretStato in presenza delle ricbrmi
>.
L'qula
del.Tribunale
di
leanza
nazionale
dei
contatato a d i s t r i b u t e una dichia
stamane dini — in un suo comunica- renti calamita naturali, ma di
J*a "! lVdej^ra;ccianti:. ; ha richieste, precisa- il>,docu- Trento preseniava
razione alia ' stampa nella
Vaspettb
delle.
grandi
occa- to — sottolinea ancbra una renderle organiche e funzioraccolto in "utt dbcturiento le mento, non signified: rinuriquale si dice sicuro che « i
dr. Gia' volta la necessita di un im- nali con la istituzione di un
conclusioni d^l.comitato ceni- cia aU'azione j ^ 1'attuazio sibni. Il presidente
v o y mancanti sono tutti di Ascoli Piceiio
comelli,
un
.aiiziano
mdgi- mediate ' intervento del go- fondo di solidarieta nazionatrale^di^ luglio sul' migliora- ne di IUI sistenia'di siciirezza
provenienza ••-• democristiana.
le,' secondo le rivehdicazioni
straiodail'dspetto
bondrio
mento.•«
la
parita.
previdenverno affinche vengano adbt- dei contadini. .
Mi appello alia lealta dei diSQCiale ma: concreta: nrobili ma dal polso energico,
ha
ziale.ai lavoMtori dipenden- tazibcfe della categona per
tate misure capaci di aiutare
rigenti della Democrazia criA questo proposito, l'Aldato H via alle 10 alle ecce- concretamente le migliaia di
;
11 compagno j ti deil'agricbltura. <
stiana per ottenere pubblico
tale "obbiettivo :'cheli trpya zioni procedurali. Lepiu riuleanza rende noto che, alia
riconoscimento>. ; - -•••-; '.'••'
Le richieste priricipali, a t - ^iustificazione non solo in merose sono quelle
avanzate famiglie contadine che con la ripresa dei lavori parlamenDe Laurentiis
torno a c i i i | . s i r sviluppera generali esigenze sociali, ma dalla '- parte ..cttnle
« Ritengo cosi chiusa —.ha
(hanno distruzione dei raccolti risul- tari, un gruppo di deputati
nubvamente jnelle' prossime anche .nella concreta realta parlato gli • avvocati
aggiunto Corallo --^ la odioCane- tano prive degli stessi mezzi di diverse tendenze politiche
sa polemica che si e avuta
settimane;.vI'azidne
contratsegretario della
produttiva ; dell'agricoltura strini. Gatner,, Gallo, Sand di sostentamento. • -••-.-. : presenters una pro post a di
• In particolare, l'AUeanza legge per la costituzione dl
in queste settinaane a protuale e la pressione sul "go- quale si e andata cpnflgu- e Nicolussi).
«
posito dei voti segreti della r; Federazione
verno; sbno^e-; segiienti: \\) rahdo in questi ultimi anni
La richiesta centrale
dei richiede la sollecita discua- un fondo di solidarieta naAssemblea e definitivamente
estensione aico^paftecipal^-: Lo sviluppo del capitalismo rappresenjtanti delle parti le- sione delle proposte di legge zionale contro le calamita
chiarito U leale atteggiamenASCOLI PICENO, 20. . il, colohi ^me^zadri.impror
se e quella di riunire. l'at- da piu parti avanzate in Par- naturali e le avversita atmoto dei deputati socialisti»
' In sostifuzione del compagno pri dei djrittr pteVjaenziall agrario, aiutatp .dai roassic- tuale dibattimento
• - . : : > . .
con quel lamento e la immediata at- sferiche. - ;
ci investimenti pubblici
• Per la cronaca, U voto « se- Guido Cappellonl, chiamato gia
lo
che
si
svolgera
a
Milano,
dei
bracciaiiti
d
dei
salariati
dall'esistenza.di bassi .salari,
greto> dei deputati regiona- da alcuni mesi a dirigere come
d'Assise;
regionale il partito fissi; 2) istituzione > di - un sa ha creato 7 neH'agricbltuta davanti alia Corte
L'operazione per salvare la societa armato- li della maggioranza che ha segretario
it 9 dicembre prdssimo
per
nelle
Marche.
il
Comitato
fedeeletto l'on, D'Angelo, n o n e rale e la Commissione Xederale lario annuo garantito per co^ settori di rendimento non i n - gli dtti di terrorismo com-*
come vedremo — affatto di-controll'o. rluniti in "seisione prire. i periodi di disoccupa- feriore. a quello. delTindu piuti nel 1961: Ha replicato
riale verrebbe attuata attraverso la Finmare —
segreto. <•.-•••. *>-••••-; - ^<-'-'^ • -•'"•-•
comune,' hanno recehtemente zione. .stagionale: xesi s e m - stria, v La -- meccanizzazione, la difesa; « I l v o s t r o unico
Peraltro — a parte il giu- eletto all'unammita a nuovo se- pre piu frequenti dalla par- quale si va diffondendo ra- scopo e quello di impedire
dizio su certi. trucchi elet- gretario • della federazione - il ti colare struttura produttiva pidarriente, accresce ulterior- che gli attuali ^carabinieri
; Dalla nostra redazione
tdrali - ^ i l « l e a l e atteggia- compagno Giuliand De Lau- che viene assumeiido l'agri- inente la produttivita del l a - imputati possano deporre a
'
,.....-...
m e n t o * rivendicato dall'on. rentiis.
Milano come testi, come
GENOVA. 20.
H
CF
e
la
CFC
hanno
espres- coltura; 3) per le pensioni, voro finoa livello in cut non principali verbalizzanti e aul a FINMARE
Corallo consisterebbe nel- so al compagno .Cappelloni,
• La crisi della societa armatoparita con i settori non agri e piii assolutamente giustiche
riale ** Vilain e Fassio», crisi
l'aver votato per un Presi- ha diretto per sette anni la te- coli per quanto riguarda le
tori delle prime indaginiche Logo Maggiore: :
ee uon patrimoniale di dioponi.
dente della Regione (conse- derazione comunista di Ascoli forme di accredito e l a . p r o - ficato lo sgravio contributi- hanno porta to alia ; cattura
denuncia
bilita liquids, appare confermavo accordato agli agrari. "
guentemente per un gover- Piceno con capacita e 'Ihtellidinamitardi. Per questo sospeso sciopero battellieri
spettata riforma del pensio • A.questo proposito, la F e - dei
ta dalle voci sempre piii attenno)
di
cui
si
riconoscono
le
genza,
il
fervido
fingraiiamencioppontymo
alia connessiodibili che si vanno intensif icanventi marinai
colpe ed .il cui pr6gramma to per rattivita svolta e per 1 namento; 4) riconoscimento derbraccianti rileva che — ne dei due process! >.
do. I licenziamenti del persona>" •"'• La Commissione interna del personale dipendente dalla
nelle riunioni di "partito si successi che con la sua direzio- del diritto al sussidio di di pur riaffermando i principi Anche la parte civile ha gestione
le amministrativo della societa
di navigazione del lago Maggiore ha dene
politica
la
federazione
ha
soccupazione a tutti. i lavo d i : splidarieta ^ e mutualita criticato la sentenza di rin- ciso oggigovernativa
osteggia apertaniente. Tutto
si aggirano sulle quaranta unidi sospendere lo sciopero di 24 ore gi& preannunconseguito
in
tutti
i
campX
Al
per
rappresaglia
ta. Rimarranno in forza treataquesto in virtu di una for- compagno GiUliario'De Laiireiw ratori agricoli Jiscritti pegli che arani^no la grevidenza vio d giudizio perchi non ha ciato per domani, e cosl pure quello di sabato, sempre dt ven.
cinque dipendenti ma per quanmula <quella di centro sini- tiis i compagni del Comitato te-f elenchi; 5) parjtik nelle in sociale ^.=iion "e giusto che contestato
tiquattr'ore. • - - . • •
•• . , .
agli. imputati
il
:
l
•-•..;;:
GENOVA. 20 stra) che, lungi .dall'esprito tempo manterranno l'attuale
La
deliberazione
e
stata
assunta
dopo
aver
considerate il
dennita
'econoiniche
di
m
a
reato
di
abuso
di
autoritd
derale
e
della
Commissione
fe-*
gli operai sostengano al p o occupazione non e dato sapere. Venti membri delTequipaggio mere una qualunqtie istanza derate di controllo. neU'assicudanno che sarebbe derivato dall'astensione dei battellieri per
contro
Arrestati
e
detenuti.
e
lattia
con
riferimento
al
s
a
Ugo Faesio. rnfatti. potrebbe an- della motonave «Victoria- del
lavoratori che fanno la spola fra i centri dislocati sulle'rive
rare il loro pieno appoggio e la lario giornaliero; 6) assegni sto degli agrari il costo del- Vaggtavante
di aver
agito idel
che decidere di liberarsi della Lloyd Triestino sono stati de- di rinnovamento. cerca sttlo piu
la
previdenza
e
dell'assistenlago Maggiore. Infatti. dopo gli scioperi delperiodb di
fraterna
collaborazionp.
ha Ferragosto
societa: questo, almeno. e quan- nunciati dalla FINMARE alia di nascondere (ma non fa hanno rivolto. I piu sincen ao- familiari con gli stessi crite- za a i . lavoratori ; agricoli. con' sevizie ~ e' crudeltd;
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