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I ritultati di un'inchiesta condotta dalla GIAC 

Chiesa e mondo cattolico in allarme: 
le "parrocchie rurali,, sono in crisi 

Augurio 
di pace 
del Papa 

I mulamenti nelle campagne hanno SCOSBO il iradizionale potere parrocchiale sui ceii contadini - Coloro che si 
presentano come moderni ed innovator! in realta rinunciano alle idee riformairici del sindacalismo bianco 

Solenne cerimonia a Firenze 

I rapprescntanti del corpo 
diplomatico accreditato pros . 
so i l Vat icano sono stati rice-
vut i ieri dal papa ol quyJe 
hannp espresso gli auguri per 
il nuovo anno. 

A d un indirizzo rivolto^li 
dairambasc iatore di Irlanda, 
facente fun/.ione dl decano, 
Giovanni XXIII ha risposto 
con un discorso pronuneiato 
in l ingua francese. 

Dopo aver ricordato gll 
eplsodi cui, in quest'anno, ha 
preso parte il corpo diplo
matico, il papa ha af/ermato 
che il suo ricordo piu c a m 
di quest'anno 6 state « l o 
s lancio spontaneo e c o m m o -
vente con il quale, il meso 
scorso, tante animo huone > 
hanno vo luto celebrare il suo 
ot tantes imo genetl iaco. Quin-
di ha det to: c AlcunI giornl 
fa, vol v e ne ricordate, im-
ploravamo insieme, nel si-
lenzio del la notte di Natale, 
il grande dono della pace. 
Dio vog l ia che tale incompa
r a b l e beneficio si nffermi 
dappertutto Bulla terra nel 
corso d e l 1982. Sappiamo che 
e 11 voto p iu caro di tutte le 
nazloni che vol qui rappre-
sentate . Ma 6 anche 11 primo 
di quel l i che formulinmo per 
la felicita del la grande fa-
migl ia umana >. 

Accennando poi al prossi-
mo Conci l io ecumenico, Gio
vanni X X I I I ha affermato 
che e s so sara uno « s p l e n d i -
do spettacolo di unita, di uni-
versal i ta, di fraternita > e 
« un esempio ed un appello 
agli innumerevol i uomlni di 
buona volonta che sono, 
ovunque nel mondo, fedeli ai 
valori morali e spirituali n 
che des iderano sinceramen-
te vederl i affermati sempre 
piu. per il bene dell'uma-
nita >. 

Giovanni XXIII , dopo a v e -
re ricordato come presiedere 
il governo di un grande pae-
se signiflchi < vedere chiaro 
ed indienre la buona strada », 
ha concluso .augurando « a n 
n o nuovo , anno felice, anno 
pacifico >. 

Ennesima sparatoria 
in Alto Adige 

BOLZANO. 28. — Verso le 
24 di questa notte alcune sen-

< tinelle dl guardia alia cascrma 
«< Mercantl - di S. Michele Ap-
piano, sone intervenute per 
mettere in fuga nlcuni indi-
vjdui che si avvicinavano con 
fare sospetto. Dopo la intima-
zlone dl alt. non osservnta da-
gll sconosciutl. un militare ha 
sparato sette colpl di fueile. 
La battuta immediatamente 
organizzata non ha dato risul-
tato positlvo. 

11 « Crlatlaneslma che p e r 
sccoli ha costltulto la rtc-
chezza dellc popolazlonl di 
campagna e oogi rldotto 
ml clemento di una tradi-
zionc priva di contenuto. 
I giovani, in modo purtico-
larc, rlflutano, asaiemc a 
tutto 11 passato, anche la 
tradlzione rcllglosa c se la 
ncce t t ano si fermano sol
tanto all'aspetto csteriore 
e folkloristico». Con qu i 
ste parole, contvnute in 
una inchlestu sui fjiovani 
della campagna, la GIAC 
(Giovcntu italianu dl Azlo 
ne Cattalica) ha lunciuto 
I'allurmc per una sltuazlo-
ne che era lutentc da mol-
ti anni ma che ora — n 
giudizia dellc autorita ec-
clesiasticlw — e csplosa. 
Ad un punto tale che un 
Boclologo cattolico partlco-
larmente Impegnato nel 
problcml del mondo agri 
cola ha scrltto sul Mes-
s a g g e r o di Kama un artl-
colo il<i( sioni/ic«tii>o ti-
tolo; « La Chiesa si ap-
presta ad affrontarc una 
societa senza contadini >. 

/ rlsultatl dell'Uichicsta 
condotta dalla GIAC in 
tutto 11 tcrrltorlo agrlcolo 
nazlonale porta ad una 
inequlvocablle concluBlonc: 
una vera tempesta sta scuo-
tendo la < parrocchla rura
le v, rltenuta una dellc ba-
sl fondamentall dell'orgu-
nlzzazlone cattollca e dello 
stcsso ordlnamcnto eccle-
siastico. Sono state appunto 
le parrocchie di campagna 
ad essere dlrettamentc In-
vestite dall'lndaglne: nel 
Nord, nel Centra e ne l Mez-
zoalorno, durante I meal dl 
feobralo-aprile di quest'an
no, sono stati interrogati mi-
gliala di giovanl c sono 
stati riempiti esattamente 
19.355 questional. Cento-
ventotto diocesi, poi, sono 
state mobilitatc per orgu-
nizzarc convegni locali sui 
tcmi sollcvati dall'inchic-
sta. Si e giunti net mesi di 
ottobre-novembre ad un'elu-
boruzionc c cn t r a l e dei datl 
ed infine, in questi giornl, 
400 dclcgati del movimento 
rurale della GIAC si sono 
riuniti per quattro giorni in 
un convegno nazlonale a 
Roma. 

€ Rimarrai in campa
gna? >. A questa prima do~ 
munda su 19.355 interroga
ti solo 4.021 (il 20.77%) 
lianno risposto affermativa-
mente. Degli altri, 7.766 
(40,14 p e r cento) hanno af
fermato senza esitazlone dl 
voler cambiarc mestlere; 
6.398 (13,05 per cento) si 
sono dimostrati ancora in-
ccrti sul propria avvenire; 
1.170 (6,04 per cento) non 
hanno dato alcuna risposta. 
Questi sono risultati nazio-
nali dell'inchlesta: la per-

centualc di que l l i che sono 
declai ad andarc via dalle 
campagne si cleva al 46,25 
per cento nelle regionl do
minate dalla mczzadria, al 
49,34 per cento nel Mezzo-
giorno. In q u e s t e due zone 
del paese la percentuale dl 
coloro che hanno risposto 
positivamente alia doman-
da, affermando dl wolcr re-
stare legatl alia terra, sono 
rispettivamente il 14.8 c :l 
14,5 per cento degli interro
gatetNe I'inchiesta si hmi-
ta al datl statlstlcl, bcnsl 
denuncia chiaramente i mo-
tivi della fuga dalle cam
pagne: searso rcddlto, con-
dlzionl di vita arretrate, de-
sidcrlo dl cambiarc ambien-
te. In modo particalare la 
maggioranza degli interpel-
lati gludlca I rapporti di 
lavoro e i contrattl agrari 
come Ingiusti e Insoddisfa-
centi specie nei confronts 
della mczzadria e della sl-
tuazione merldlonale. 

f/»i» terza parte dcll'inda-
glnc e inflnc dedicata alle 
questlonl che piu stuniio a 
cuore a coloro che I'hanno 
promossa c che, in termi

ni eccleslastici, sl rlassumo-
no nellu formula « s t a t o 
delle anlme >. In sostanza, 
si tratta dl sapere quale e 
la posizionc dei giovani con
tadini rispetto alia reli-
gione. 

* Mentre la slragrande 
maggioranza degli interro' 
gatl — si legge nell'inchie-
sta — r l t l ene importante 
la rellglonc nella vita dl un 
giovanc rurale, d'altra par
te solo il 58 per cento di 
essi credc che la vita sl deb-
b« concrelamcHfe ispirarc 
ai p r i n d p i religiosi. Molti 
fauna consistere la rcligionv 
in una serie dl attl di culto 
esterno, o nella canoscenzu 
delle verltd. crlstlanc, o solo 
nell'accostarsi ai sacramen-
ti ». Postl di fronte alia do-
manda se la religlone ispirn 
loro la scclta della profes
sion, dei divcrtimenti, de
gli impegnl soctalt, della fu-
tura sposa (I'lndaglne e sta
tu fatta solo tra maschi) la 
percentuale plii nlfa e rag-
glunta solo per quanta rl-
guarda il matrlmonlo, men
tre per tutte le altrc sccltc 
circa la mcta degli interro-

Conferenza stampa della Corte 

II president© della Corte CoBtltuzionole Cappl di e incontrato 
lerl mattln* nel * salotto rosso • del palazzo della Consults. 
con I Kiornallstt per lo scamblo deicll atijcurl e II tradizlonnle 
consuntlvo della attlvlta della Corte. Nel 1901 sono stall dc-
flnltl 120 gludlzl e un centtnalo circa sono in fase dl istruzlone. 
Nella foto: II presldente Cappi mentre Ulustra il consunt'vo 

alia stampa 

gatl risponde dlmostrando 
dl non tener conto della re
liglone. Dopo aver esposto 
questi datl I'inchiesta ela-
borata ccntralmente conclu
de: * Cin conferma quanta 
la religlone rimane stacca-
ta dalla vita ». E alia secca 
costatazlone segue Vcsorta-
zlone: *E' indlspensabilc 
muovere I giovanl rurali al
ia rlscoperta del Cristiane-
simo *. 

La « cattura » 

dei contadini 
Ma con quali presupposti 

ideologici e programmatlci'.' 
Qui si aprono, per I'lntera 
organizzazione e a t t o I i c a 
grandi p r o b l e m i . Nel passa
to la sociologia cattalica ha 
considerato la relativa irn-
mobilita del mondo rurale 
come la condizione idcale 
per Vaffermarsi c I'estcn-
dersi della potenza — ma-
teriale e ideologica — de!I« 
Chiesa. 

Neyli anni 50 la Chiesu e 
I'Azlone Cattolicu si impe-
gnarono a fondo in un'ope-
ra di conquista di quclla 
parte dei contadini che si 
erano posti ull'avanguardia 
del movimento p e r la rifor-
ma agraria. Flu che di con
quista sl dovrebbe parlure 
di corruzionc, nel senso che 
gli Enti di riforma furono 
adopcratl per tentare di cor-
rompere la coscienza di 
clusse della parte piu avan-
zata del proletariato agrl
colo. Le gerarehlr ecclesia-
stiche c r edo t fe ro di poter 
€ catturarc > la rlforma 
agraria. E ancor plii impor
tante e significativo fu ed 
e iappoggio massicclo e 
senza rlscrvc dato dalla 
Chiesa all'on. Bonoml e alia 
sua organizzazione denun-
ciata da non pochi cattoli-
ci come fonte di corruzionc 
morale c materlulc ed indi-
cc comunquc dello sforzo 
di tenere le campagne in 
una sorta di cterna immobi-
lita. 

Ma ora — ecco il punto •-• 
si sente che I'csodo dalle 
campagne sta scardinando 
queste forme di hisabbia-
mento del mondo contadi-
no. e non solo su scala wi-
zionale. La problcmatica 
che scaturisce dalla dimi-
nuzione della popolazionc 
agricola ha per la Chiesa 
cattalica proporziani addi-
rittura mondiali, anche se 
in misura non dappertutto 
uni forme. 

E' con questa visionc 
mondiale che il problema 
viene appunto affrontato in 
una vasta operu d{ tnonsi-
gnor Giovanni D'Ascenzi, 
I document! pontifici sulla 
vita agricola, edito daU'Uni-

Avevano solidarizzato con Pagitazione dei finanzieri genovesi 

Ventun carabinieri in arresto a Firenze 
per ammutinamento e adunata sediziosa 
I militari sono stati iniernati nel carcere militare della Fortezza da Basso - Prestavano servizio a Genova nel 
baitaglione Mobile dell'Arma - Agenti di polizia e carabinieri hanno aperto una sottoscrizione in loro f avore 

(Dal la nostra redazlone) 

• FIRENZE. 28. — Ventuno 
militari del l 'Arma dei Cara
binieri .sono stati tratti in 
arresto per ammutinamento 
ed adunata sediziosa. Attu.il-
mente i ventuno militari si 
troverebbero, detcnuti prcsso 
il carcere mil i tare della For
tezza da Basso della nostra 
citta. Chi sono questi milita
ri? In quale citta hanno com-

messo i reati di cui vengono 
accusati? Cosa hanno fatto? 
Per il momento, dato che le 
autorita militari mantengono 
il piu assoluto riserbo, gli in
terrogative rimangono senza 
risposta. Da fonti non uffi-
ciali. ma degne di fede. ri-
sultercbbe pcro che questi 
ventuno militari. in maggio
ranza giovani. prestavano 
servizio a Genova. presso il 
primo ed il secondo batta-

Uno dei piu anziani 

militanti comunisti 

Francesco Malgeri 
com pie 90 

I I compagno dott. France
sco Malger i , uno dei piu an
ziani comunisti italiani corn-
pie oggi 90 anni. A |ui, in 
quest o giorno cos) fautto 
che giunge a coronamento 
di una vita spesa a| servizio 
tfegli umil i e degli oppressi, 
della scienza e della l iber t i , 
l | Part i to e - PUnita * espri-
mono gli jiugurl piu affettuo-
• I con I'auapicio che ancora 
limghl anni Malgeri possa 
Medicare «l la causa della aua 
terra, la Calabria, e del so-
cialismo. 

Ma , con I'attivita politics 
— che - si snoda lungo un 
arco di oltre 70 anni — del 
compagno Francesco Malge
ri e doveroso, in questo gior-
ajo, esaltare I'opera, anzi la 
mtssione di medico. Per SO 
•nn j e passato di casa in 
casa, alleviando le sofferenze 
4t] suoi conclttadini, specie 
I f)IO miseri , presso I quali 
•c*ora« in ogni memento, 
p t r Ofni bisogno. 

+ r* 

Fimnccsea Malxerl In ana re-
cente foto 

gl ione mobile di stanza al 
Forte San Giuliano dove, ap
punto. risiede il comando. Ma 
cosa avrebbero fatto? Secon
do alcune indiscrezioni. i g io
vani militari, che indossano 
il € casco nero >, una quindi-
cina di giorni or sono. furono 
visti riuniti in assembramen-
to a piaz/a Do Ferrari a Ge
nova. I militari — secondo 
il capo di accusa — avrebbero 
aderito ad tin invito de l le 
Gunrdie di Finanza che. a 
mezzo di volantini nel le pri
m e ore della mattinata, invi-
tavano la popolazione e i col-
leghi delle altre armi. a par-
teripare ad una manifesta-
zione di protesta per le gra-
vi condizioni in cui sono co-
stretti a v ivere per la esi-
guita dei loro stipendi. I ca
rabinieri del primo e secon
do battaglione mobile di For
te S. Giuliano. appresa la 
notizia della manifestazionc. 
decidevano di partcciparvi 
per solidarieta con i loro col-
leghi finanzieri. che gia al-
cuni mesi prima si crano riu
niti. rivendicando un migl io-
re trattamento cconomico. 

Come i leltori ricorderan-
no ci furono in seguito nu-
merosi arresti di guardie di 
di finanza e diverse perqui-
sizioni presso la scde del no-
stro giornale. che aveva pub-
blicato numerose Iettere di 
protesta. I carabinieri. con 
la loro presenza in piazza De 
Ferrari, vo levano solidarizza-
re con la manifestazione in-
detta dai loro colleghi f inan
zieri. 

Mentre l 'assembramento si 
andava sempre piu ingran-
dendo, sopraggiunse i l ^co -
mandante del nucleo di po

lizia gittdiziaria dei carabi
nieri di Genova. maggiore 
Angiolo Fabbroncini. il qua
le invito perentoriamente 
tutti i carabinieri presenti a 
recarsi negli uffici del nu
cleo (i carabinieri sarebbero 
stati interrogati uno ad uno 
e, success ivamente. caricati 
su alcuni camion e traspor-
tati al forte S. Giuliano. do
v e venivano dichiarati in ar
resto) . 

Le autorita di Genova non 
smentirono ne precisarono 
alctin partitolnre. Si l imita-
rono a dichiarare soltanto 
che > carabinieri del primo c 
del secondo battaglione Mo

bile avevano aderito ad una 
manifestazione. Non dissero 
pero a quale manifestazione 
essi avevano partecipato. Ma 
era faci lmente intuibile che 
i militi avevano aderito a 
quclla indetta dai finanzieri. 

Alcuni giorni or sono. do
po avere terminato I'inchie
sta. il comando incaricava lo 
ufficio estradizione di Firen
ze di prelevare dal Forte S. 
Giuliano 21 carabinieri e di 
trasfcrirli alia Fortezza da 
Basso, dove si trovano tut-
tora. 

Intanto. gli agenti della 
polizia e i carabinieri lianno 
aperto una sottoscrizione in 
favore dei loro colleghi. 

A Maddaloni 

Trecento disoccupati 
assaltano i l municipio 

1 m a n i f e s t a n t i s o n o s t a t i r e s p i n t i «la a g e n t i d i 

P . S . e c a r a h i n i e r i - N o n M p o n o r e g i s l r a l i f e n n i 

CASERTA, 23 — Un grup-
po di circa 300 disoccupati 
hanno dato vita ad una ma
nifestazione di protesta a 
Maddaloni. sotto il palazzo 
comunale . r ivendicando la
voro ed assistenza. I dimo-
stranti hanno tentato anche 
di penetrare con la forza nel 
palazzo per essere ricevuti 
dairautorita tutoria, ma ne 
sono stati impeditj da agen
ti di P-S. e carabinieri. 

Xonostante l ' indignazione 
che questo fatto suscitava. la 
dimostrazione si c conclusa 
senza che si vcrificassero fer-
mi o contusi . 

Viaggi 
gratuiti 

per Capodanno 
CANXOBIO (Jfovara). 28 --

II 1" gennaio 1962 tutti i citta-
dini del Canton Ticmo che 
usufniiranno dei servizi pub-
blici di trasporto viaggcranno 
Rratis 

Questo e il regalo di capo. 
danno che la direzione delle 
ferrovie e autolinee regional; 
ticmest fa ai suoi utenti per 
festegRiare l'mizio di una nuo-
va gestione e il prohmRamento 
del servizio urbano flno alia 
cittadina di Ascona sul La go 
Maggiore. 

versltd Gregoriuna, In esso 
si ufferma che gid sotto Pio 
XII H vecchto fronte rura-
•listico comincla a mostrare 
le prime crepe, anche per 
effetto dell'csodo dalle cam
pagne, sicche fu lo stesso 
Pio XII ad iniziare una mo-
dlficazlone dello atteggla-
mento della Chiesa verso 
questo in iz in le fenomeno: 
I'esodo, che prima era stato 
bolluto come manifestazio
ne di distacco da condizio
ni di vita « perfcttamentc 
cristiane - , antitctichc alia 
vita della citta considera
te dalla Chiesa - frutti del 
maledctto Caino >, viene da 
Pio XII condannato solo per 
le forme c disordinate > c 
* sconsiderate » che assume. 
/ ' nella Mater et Magistra 
di Giovanni XXlll v'e gia 
I'accoglimento del fenome
no in termini da manuale 
cconomico: « Sappiamo che 
i7ian mono cite Veconomla si 
sriluppa, diminuiscono le 
farze di fnnoro fmpefltiafe 
nell'agricoltura >. 

Una parte sempre piu TIO-
tevole del penslero cattoli
co guarda dunque alio scon-
volglmento in atto nelle 
campagne come ad un fatto 
ineluttabile. ~ Via libera al-
Vesodo — scrive Corrado 
Barberis — anche da parte 
delle parroccliie rurali: sen
za rlmplantl per I'assotti-
gliato numero dl fedeli e 
senza incubi nel curatori di 
anime per la sorte degli 
emigrati, fina a non molti 
unni or sono considerati au-
tentici candidati alia devu-
stazione morale *. E cost 
conclude: « Let r-ifn fradizio-
nule del villaggio e esplosa. 
Per cattalica che potesse 
veramente definirsi una cul-
tura largamentc imperniata, 
almeno in alcune aree, sulla 
superstiziane e la magia. 
la formula e saltata >. 

Questa posizione si pre-
senta come la piu moderna, 
spregiudicata ed innovatri-
ce (Barberis purla della ne-
cessita di * un nuovo corso 
apostolica >). Se si guarda 
a fondo, pero, si scorge che. 
assieme a concezioni sta-
tiche della vita rurale, que
sta parte del pensiero cat
tolico che si prescnta come 
* di sinistra - o a l m e n o fori-
data su una moderna conce-
zionc dei problemi sociali. 
butta a mare anche le idee 
di rinnovamento che crano 
largamentc circolatc — per 
quanto riguarda Vagricoltu-
ra — sia nel vecchio parti-
to popolare e nel movimen
to sindacale - bianco > conic 
in una stessa parte degli ee-
clesiastici piii legati ai con
tadini. Nell'inchiesta della 
GIAC si legge, ad e s empio , 
(negli atti del convegno dio-
cesano di Cremona) che la 
vita delle cascine delta Val-
le Padana ha messo in cri
si la parrocchia rurale di 
quelle zone e conclude ac-
cettando I'esodo dei giovani 
da qticstc grandi azlende 
capitalistiche. Ma come non 
ricordare che proprio in 
queste zone f'tori il sinda
calismo di Guido Miglioli 
che si poneva — In una cer-
ta misura — c o m e altcrna-
tira alio sviluppo del capi-
talismo aqrario, predicando 
la parola d'ardine < la terra 
ai contadini > c lo sviluppo 
della coopcrazionc? 

Cedimento 

ai monopoli 
Quan to sono foritnne da 

quell'anclito al rinnova
mento le conclusiont del 
convegno dei giovani rurali 
tenuto pochi giorni fa alia 
D o m u s Pac is di Roma! Vi si 
leggono invocazioni destina-
te a non produrre nessun 
effetto cancrcto (come la ri-
chiesta che il mestiere di 
contadino renga riconoscin-
to «co l laboraz ione con 
Dio*) accanto a qencrichc 
richieste di mipliornmento 
del reddito dei rurali a per 
la formazione professionalc 
dei giovani. t quali debbono 
essere messi in condizione 
di - effettuare u n a consape -
r o l e e libera scclta». La 
stessa parola d'ardine delta 
difesa della proprietd con-
tadina che e stata sulla ban-
diera cattolico per tanto 
tempo — non cerfo, almeno 
non sempre. per ob ie t f i r t 
di progresso — sembra ora 
stinta. scolorita: dalla mo-
zione conclusiva della GIAC 
e addirittura scomparsa. 

All'allarme per le conse-
guenze dell'esodo si unisce. 
dunque . rammaina bandte-
ra di fronte al brutale 
espandersi del dominio mo~ 
nopoltstico nol le campagne. 
< 11 mondo pud essere bello 
e cristiano anche senza ru
rali », s c r t r e il sociologo cat
tolico che abbiamo piu vol
te citato. Ma questa affer-
mazione. che sembra tanto 
« moderna » e < spregiudi
cata >. in reaifd rolfa le 
spalle all'ansia di rinnora-
mento che si manifesto tra 
i contadini cattolici: pren-
dendo le mosse dall'esigen-
za di uscire da u n a cr i s i che 
e politico ed ideologica, non 
fa che rendcrc ancora p iu 
manifesto quc l la crisi. 

DIAMANTE LIMIT! 

Ridata la testa 
alia «Primavera» 

• * * r/v/, '•v*//'*. A-**S * f , y-> •* 
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FIRENZE, 28. — Con una so l enne cerimonia, la « Pr imavera » dl Pietro Francavll la , 
una de l le s tatue del le s tagioni del ponte a Santa Trini ta (nel la foto) , ha rlavuto la 
sua testa. Come e noto, i l ponte , opera deU'Ammannati , venne fatto saltare dalle 
truppe tedesche in ritirata nel l 'agosto del 1944. Fu ricostruito a guerra flnita, « d n -
v'era e com'era» , e ai suoi lati furono ricollocate le s ta tue della Primavera, de l -
1*Estate, del l 'Autunno e d e U ' l n v e m o , che erano state recuperate nel le acque de l -
l 'Arno e ricomposte con paz iente e delicato lavoro. Mancava soltanto la testa de l -
l'opera del Francavil la: ed e manrata per 17 anni . II 6 ottobre scorso, un venerdi , 
mentre erano in corso lavorl di r iassestamento di un tratto del fin me, anche que l -
l 'ultimo, prezioso pezzo, e stato ripescato: e oggi, c o m e abbiamo detto, e t o m a t o 

sul collo del la <c Pr imavera n 

Successi 
nel tesseramento 

a Firenze 
e a Bari 

La Federazione Giovanila 
Comunista di Firenze ha 
raggiunto il sessantacinque 
per cento degli iscrittl del 
1961. Settemilacinquecento 
giovani comunisti fiorentini 
hanno infatti gia rinnovato 
la tessera per il 1962. Ne 
ha dato notizia net giornl 
scorsi un comunicato della 
segreteria della FGCl flo-
rentina la quale ha annun-
ciato anche una grande m a . 
nifestazione pubbliea per II 
21 gennaio. • • • -

Un brillante success© nel 
tesseramento ha ottenuto 
anche la Federazione del 
PCI dl Bari . Flno ad oggi 
il totale dei tesserati al PCI 
per II 1962 e arr ivato a quo
ta 8.200 di cui 400 reclutati. 
Numerose sono le sezioni 
che si sono distinte in que
sti giorni festivl. I I numero 
delle tessere consegnate nei 
giorni 24 e 25 ammonta 
a 1.500. 

Anche la FGCl barese ha 
Intensiftcato la sua campa
gna di tesseramento e pro-
selitismo. Settecento sono 
le tessere consegnate In 
questi giorni. In totale gli 
iscritti alia FGCl barese 
ammontano attualmente a 
4.175 un l t l . 

Pubblicato il decreto ministeriale 

L'imposta sul vino 
abolita f ra 3 giorni 
I comuni continueranno a riscuo-
tere 1'IGE per conto del lo Stato 

Fra tre giorni, cioe da lu-
nedl 1° gennaio. non si paRhera 
piu l'miiwsta di consumo sul 
vmo. t'n decreto ministeriale 
che fa seguito al voto del Par-
lamento del 1959. detta le nuo-
ve disposizioni di attuazione 
della abohzione. I Comuni, 
tuttavia. dovranno continuare 
a nscuotere 1'IGE sul prodotto 
per conto dello Stato. 

Secondo le norme emanate 
dai ministen della Apricoltura 
e delle Finanze 1 produttori di 
vino debbono. ogni anno, de-
nunciare agli timci delle im-
poste di consumo i quantitativi 
di vino ottenuti e in giacenza. 
II controllo su tali giacenze 
e effettuato dalla Guardia di 
Finanza che procede alia con-
flsca dei quantitativi eccedenti 
le denunce. mentre i quantita
tivi mancanti si considerano 
venduti in evasione all'IGE con 
una tolleranza non supenore 
al due per cento. 

NeU'emanare queste norme 
i ministen mteressati hanno 

Deciso dal ministero LL.PP. 

Un comitato per i l ponte 
sullo stretto di Messina 

In progettazione una autostrada che attra-

versera, in galleria, i monti Peloritani 

intimato ai Comuni di proro-
gare i contratti di appalto e 
di gestione per la nscossione 
delle imposte comunali di con
sumo alia data del 1° lugho 
1961 alle medesime condizioni 
flno al 31 dicembre 1962. Tale 
intimazione costituisce una 
aperta violaz.one delle auto
nomic comunali in quanto. fra 
Taltro. non pormette ai Comuni 
di modificare non solo i con
tratti di appalto ma anche il 
tipo di gestione. di passare ciof 
dall'appalto alia gestione in 
proprio. Cosl facenrio il gover
no favonsce ancora una volta 
i grossi appaltaton. 

Resta ancora aperto. inoltre. 
:l problema generate delle im
poste di consumo per il quale 
il governo sta progettando una 
nforma .n base alia quale 1 
generi soggetti a daz:o aumen-
terebbero notevoIm«»nte Un 
prowedimento, questo. che oi-
tre a snaspnre il peso fiscale 
su. ceti mono abbient.. non 
r.solverebbe neanche i proble
mi della finanza comunale. anzi 
finirebbe per esasperame le at-
tu.il; mcongruenze La solu-
z:one va trovata. infatti. non 
m una m.sura unifonne ed 
ant.popolare. m a in UTK) itru-
m*»n:o floss.b.lo e democrat:co 

Sono state esaminate ieri sera. 
nel corso di una riunione svol-
tasi al mmistero dei lavori pub-
blici. le conclusioni della com-
missione ministeriale incaricata 
dell'esame preliminare dei pro. 
blemi relativi aU'attraversamen. 
to dello stretto di Messina. II 
ministro. approvando le conclu
sioni dell'apposita comm;ssione. 
ha disposto aftinche sia cost:-
tuito im comitato r.stretto. pro-
posto dalla commissione al ter-
mme del suo lavoro Alia costi-
tuzione del comitato in que-
stione la presidenza della Re-
gione siciliana ha gia dato la 
sua dasione e verra pertanto 
tnvitata a designare i suoi rap-
presentantu II comitato avra il 
compito di svolgere tutte Quelle 

ulterior, ricerche prel.m.nar. 
atte alia valutaz.one dell i so'.u-
z:one che s. present: p.u :do-
nea 

Nella «t<*s5a r.un-.on»- t1* s'ato 
successivamen'e csamin.iM ;1 
problema di p.ii rap.de ed ef-
f.cienti c.->municaz;on; fra Mes-
s.na e la zona v.rrenica La 
soluzione d. tale problema com-
porta la costruz.one d: una niuv 
va strada che attravers:. in gal
leria. i monti Pcloritan: e ehe 
abb.a tutte le caratter.stiche di 
una moderna autostrada. La co-
struzionc di questa arteria. alia 
quale la Reg.one siciliana ha gih 
assicurato il suo contnbuto. sara 
progettata con 4 corsie. delle 
quali due verranno realizxatc 
prossimamente. 

Disegno di legge 
del PCI 

per le Ville 
yesuviane 

Su in.z.at.va del gruppo <e-
natonnle romun.j'T pr.mo f.r-
mr.tar.o :! sen Mar.o Paler
mo. e st »to prc-ient.i'.o a Pa
lazzo Mjdima un d.segno d. 
legse relit.vo .T: pro\-\-ed:men-
ti per le v.lie 
XVIII secolo 

II d.segno d. 
tato lo st.̂ .to d: 
cu; venano le 

vf*uv;ar.e del 

legge. const a-
abbandono in 
v.lle v e s u v i 

ne del XVIII «ecolo che por-
terebbe alia d s

,ni7:one d: un 
notevole p-i'.rlrr.on.o -irt:st:co. 
ch:ede IT car.cm-.ane d. un 
mutuo fondinr.o agevolato n-'-
gli mtenss . d.. un contribute 
del 2 per cento por 12 anni. lo 
esonero dell'impo^ta fond.ar. i 
e onen aecesson per un pe-
riodo di tempo comsponden-
te alia capitahzzaz.on« della 
somma da :mp:egare nei la
vori 

•«i1i>Ju.^ri 
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