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l iner Handelsgesel lschaft , dal 
Credito Commcrcialc Fran-
ceso, dalla Compagnie Fi-
nanciore, dalla Banque Lam
bert, dalla Compagnio do 
Outre Mer pour 1'Industrie 
et la Finance, dalla Bayeri-
sehe Staatsbank e dal g r u p -
po Rotschild. 

Mctalmcccanica. — Un ac-
cordo 6 stato raggiunto fra 
un gruppo di imprese e u r o . 
pee per l'organizzazione in 
commie del la costruzione di 
apparecchi tcleguidati . E* 
stata creata la Societe Euro 
peonno do T e 1 6 g u i d a g e 
(SETEL) . 11 eapitale ini/.in-
le, di 100 milioni di franchi, 
e stato sottoscritto dalla F in-
meccanica (Ital ia) , Te lc fun-

. ken (Germania) , A C E C 
(Be lg io ) , Thomson-Houston 
(Francia) , Phil ips (Olanda) . 

La Innocenti costruira in 
Belgio, in collaborazione con 
la ditta belga Phenix, un la -
minatoio a frcddo. Anche in 
Francia costruira un lami-
natoio, per conto della c o m , 
pagnia francesc De Wendel. 

Tra ditte francesi e i ta-
l iane sono stati raggiunti i 
.seguenti accord!: tra Alfa 
Borneo e Renault per la fab-
bricazione in Italia della 
< Dauphine >, per la fabbri . 
cazione in Francia della 
« Giulietta >, e per una sud-
divis ione della produzione e 
de l le vendite di trattori 
agricoli; tra la SEl'H fran
cesc e la HI'D per la fab-
br icaz ion e dj propulsori a 
polvere; tra la UNIC fran-
cese e la Fiat per la distri-
buzione in Francia di veicoli 
di piccolo e medio d i m e n 
sion!. Inoltre la Compagnie 
Generale de Telegraphic ha 
concluso un nccordo di asso-
ciazione con la Microfarad 
e ha acquistato dalla F in-
meccanica la Ducati Elet tro-
nica. La SAMIFI di Milano 
ha preso un'importante par-
tecipazionc nella SIFRI (ap-
])arecchi frigoriferi) . Due .so
cieta di mole aitificiali, la 
S A M A italiana e la Denis 
Poulot francese, Iianno c o n , 
centrato i loro mezzi tecni-
ci, amministrativi e c o m -
mcrcinli . La Trafilcries du 
H a v r e (cavi elettrici) ha ac 
cettato un apporto di 300.000 
azioni della Pirelli di Mi
lano. 

Tra ditte italiane e tede-
sche : la Fiat e la NSU di 
Neckarsulm hanno concluso 
un accordo per la produzio
ne di aulomobil i <1100>, 
« 6 0 0 » e « 5 0 0 » a Heilbron; 
la Kugelflscher di S c j w e i n -
furt, produttrice di ciiscinetti 
a sfere, ha creato a Milano, 
in accordo con la CIE italia_ 
na, la societa FAG; la Piag-
gio ha accordato alia Focke-
Wulf la l icenza per la fab-
bricazione di un aereo da 
a l lenamento , il « D. 140 >; la 
Marckle K. 0 e le Costru-
zioni Aeronautiche Augusta 
hanno concluso un accordo 
di assistenza reciproca nel 
settore degli el icotteri; la 
BMW tedesca montcra una 
catenn di montaggio per la 
sua « 7 0 0 » in Italia'.: : ? ; 

Chlmica, gemma e mate-
r!e plastichc. — La Societe 
Marsei l laise de Sulfurc de 
Carbone ha concluso con la 
ditta Bonaldi di Milano un 
nccordo per 1'estrazione di 
oil vegetal i . Ln Societa i n -
dustriale d'Ambes, Hliazione 
francese della Montecatini, 
ha costituito una nuova s o 
cieta. la Montvil l icrs. 

L'ANIC si e accordata con 
la tedefca Wachcr Chemie 
per la creazione della S o 
cieta Chimica Ravenna (clo_ 
rure di v in i l e ) . 

I! gruppo petrolifcro a n -
glo-olande.se Royal Dutch 
Shel l collabora con la Mon
tecatini nel la costruzione di 
tino stabi l imento presso Rot
terdam per In produzione su 
vasta scala di propilcne (ma-
tcrie plast ichc) . 

Alimcntari . — Tre societA 
bc lghe , la Gauverit , la La-
haye e 1'Unione Commerciale 
Oltremare, hanno costituito 
a Milano la Gauveritalia (ea
pitale 200 mi l ioni ) , con of-
ficine a Fagnano Olona. 

Legami finanziari e tecni-
ci sono stati stabiliti tra la 
Mobihare Industriale Cisal-
pina di Milano e la maggior 
fabbrica di birra olnndese. 
la Heinikens Bierbrouwerji 
di Amsterdam. E' associata 
a questa iniziativa anche 
un'altra e,rande fabbrica 
o landese di birra. con ra-
mificaziom internazionali . la 
Cobra X.V. 

La societa francese St. Ra
phael (aperit iv i ) ha concluso 
un accordo di distribuzionc 
reciproca della produzione 
con la ditta italiana Fratelli 
Gancia. 

Tessi l i c abbigl iamento. — 
Tre societa italiane prmlut-
trici di impermeabil i — Pi
relli , Ballarini e Valstar — 
hanno creato una ditta c o -
mune , la Impertre, per la 
fabbricazione di prodotti 
standardizzati destinati a! 
MEC. Un altro gruppo di 
ditte italiane ha creato il 
Gruppo Industriale Laniero 
Alta Qualita, per la produ
zione c ]a vendita di abiti 
femminil i : sono la Fratelli 
Fila. la Fratelli Piaccnza. la 
Loro Plana, le Lanerie A g n o -
na, il Lanificio Bevilacqua, il 
Lanificio Maggia. 

La Compagnie Francaise 
de Bonnetterie assorbira il 
100 per cento del eapitale 
del la Avagolf di Milano. 

Banche , assicurazioni. as 
sistenza tecnica, ricerca. — 
La Deutsche Bank di Fran-
coforte ha ricevuto una par-
tecipazione al eapitale della 
Pirell i , in cambio di azioni 
della S iemens-Halske . A 
sua volta la Mediobanca di 
Milano ha ricevuto una par-
tecipazione in cambio di 
azioni delle Trefilcries et 
Laminoirs du Havre. 

£ ' stata creata a Lussem-
burgo una nuova societa, d e -
nomln«ta EUROFIN, avente 

per ogget to operazioni finan-
ziarie interessanti i paesi del 
MEC, con la partecipazione 
do! seguent i gruppi finanzia
ri: Centrnle Finanziaria G e 
nerale (Mi lano) , Unione 
Europea Industriale e Fi
nanziaria tPnrigi ) , Moos c 
Figli (Rot terdam) , A l g e m e n e 
Maatschapji voor Ni jrhe id-
skredit ( A n v e r s a ) , Krediet-
bank (Lussemburgo) . 

A Milano e stata costituita 
la Italtrust, per favorire le 
iniziatlve nazionali e inter
nazionali nei settori indu
striale e finanziario. Due 
compagnie assicuratrici i ta
l iane, 1'Unione Italiana B ias . 
sicurazioni e la Compagnia 
di Roma, hanno realizzato 
un accordo di integrazione. 

La Banca Commerciale 
Italiana, la Societa Genera
le, la Banca d'Indocina, In 
Compagnia Finanziaria, la 
Fratelli Rotschild hanno 
creato la Society per gli 
Equipaggiamcnti Turistici 
del le Alpi. 

A Bruxel les e sorto lo 
Eiirosvndicat Investment Re
search Bureau, con lo scopo 
di fornire consulenze d ogni 
genere sulla gestione econo-
mica e finanziaria del le in -
dustrie. II eapitale e stato 
sottoscritto dalla Medioban
ca. dalla Banca Lambert , 
dalla Berl iner Hnndelgese l -
schaft, dalla Bnyorische Stat -
sbank, dalla PJcrson e H e l -
dron. dalla Compagnie Fi-
nanciere, dalla Compagnie 
Outremer Industrie et Fi
nances. dal Credit C o m m e r 
ciale de France. 

L'lstituto Mobiliare I ta l ia . 
no, la Societa di Ricerca Ap_ 
plicata. la SEMA (francese) , 
la Banca di Parigi e d'Olan-
da iianno fondato a Milano 
la SOMEA, societa per la 
matematica e l'economia a p -
plicata. 

Chiudiamo qui questo pri-
nio c lenco. Abbiamo mot ivo 
di fare ogni riserva circa 
la sua completezza, poiche 
ev identemente esiste tutta 
una 'e tc di intesc e di ac 
cord! segreti che la Confln-
dustria e i gruppi italiani 
non hanno alcun interesse 
ne dosiderio di far conosce-
re neppure nol le loro p u b -
blicazioni « riservate >. Tut-
tavia il quadro appare gia 
abbastanza signiflcativo. Si 
sara notato che, tra le in-
tese realizzate in Italia e 
neH'ambito de! paesi del 
MEC, hanno parte preminen-
te i grandi monopoli che d o -
minano la nostra ecouomia: 
Fiat, Pirelli , Montecatini , 
Snia Viscosa, Edison, Inno
centi, BPD, Piaggio, ecc. E 
si sara notata anche la lar-
ga partecipazione a questi 
accordi del le aziende p u b -
bliche. a cominciarc dal le 
banche nazionali o d'interes_ 
so pubblico, per fin!re con 
le varie Jioldinns dell'IRI e 
con le consociate dell 'ENI. 

Va tenuto conto che, per 
non appesantlre- la lista, ab_ 
biarpo omessp ,Ujpa miriade 
di jtitese tra societa di m i -
nori dimensioni , cosl come 
non abbiamo citato l 'enorme 
numero di (Miali. ditte d i -
pendenti e associate, e c c , c o 
stituito da ditte straniere in 
Italia o da ditte i tal iane a l -
l'estero. Ci s iamo limitati per 
oggi, ripetiamo, ngli accordi 
implicanti societa ital iane e 
societa degli altri membri 
del MEC. Colonne e co lonne 
di giornale sarebbero nnco-
ra necessarie per dare un 
quadro, sia pure npprossi-
mativo, de l le fusioni e de l le 
integrazioni veriflcatesi tra 
imprese francesi, tedesche, 
olandesi , be lghe (anche qui 
tutti i maggiori monopol i 
sono rappresentat i ) . I m p r e s . 
s ionante, poi, e 1'elenco d e l 
le intese e de l le c o m p e n e -
trazioni finanziario tra i m 
prese del MEC e imprese dei 
paesi gia associati o in via 
di associaziohe al MEC s t e s -
so (Gran Bretagna, Austria , 
paesi scandir.avi, Grecia, 
Turchia) , nonch6 tra impre 
se del MEC e imprese degl i 
Stati Uniti . Ne emerge il v c -
ro volto del proccsso e c o -
nomico in corso nel mondo 
capital ist ico: il volto, c ioe . 
della concentrazione m o n o . 
polistica. 

Dopo rintervista di Capodanno 

Rumor e Colombo: 
accordo con Moro 
Stnmant! (ilia tlirvzioiw del I'SI esama dal docn-

manto uro^rammatico - I'rrcisazioni di Lomburdi 

In preparazione della sessio-
ne del L'L', che si aprira 1'B 
gennaio a Roma, si riunisce 
stamanc la direzione del PSI. 
Interrogate icri dai giornalisti 
a Montecitorio Ton. Lombard! 
ha confermato che la direzio
ne socialista esaminer.^ il do-
cumento programniatico elaho-
rato dalla Ccmmissione econo-
mica da lui presieduta. Egli ha 
anche prccisjito che il docu-
mento < e gia di per se una 
relazione circostanziata » ma 
non ha cscluso che possa es-
sere accoinpagnato da una illu-
struzione supplementare. Loin. 
bardi ha anche dichiarato che 

Eroporra di rendere noto su-
ito il documento. « Mi promo 

sopratutto — egli ha aggiunto 
— che siano informati al piu 
presto i membri del Comitate 
ceiilrale che dovranno occu-
parsi deU'argomento il 9 gen
naio >. 

Alia domanda circa l'esistcn-
za di contrasti fra le correnti 
del PSI sul documento, l'espo-
nente socialista ha risposto 
precisando the « nella sua so-
skinza il documento ha avuto 
l'adesione di tutte le correnti » 
anche se « naturalmente, (pial-
che contrasto esiste ». 

Un giornalista ha infine 
chiesto: ' Rispetto al testo di-
scusso nolle scorse settimaue e 
di cui la slampa ha parlato 
sommariaiiu-ntc, il testo deli-
nitivo del documento presen-
ta delle variazioni di fondo? ». 
«Direi di no — ha risposto 
Lombardi —. La linea e quella 
indicata dalla ccinmi.ssione 
cconomica. Soltanto un punto 
e stato eliminato, e cioe quel-
lo rigtiardante il salario mi
ni mo per l'agricoltura. Su que-
sta questione, infatti, non 6 
stato trovato un accordo eon 
i siudacati. Naturalmente si 
tratta di una hozza tecnica-
mento piu corretta e meglio 
inquadrata di quella dei gior-
ni scorsi; ma, ripeto, non pre-
scnta variazioni di fondo ». 

COLOMBO La cautelosa impo-
stazione politica dcll'on. Mo
ro, quale c stata espressa nel-
1'iutcrvista di Capodanno, ha 
trovato nel giro di pochi gior-
ni consensi e conferma nei 
discorsi del ministro Rumor e 
del ministro Colombo. Questo 
ultimo, che ha parlato icri a 
Potenza intervenendo al con-
gresso provinciale della DC, 
ha insistitc sul tenia della 
« programmazione autonoma » 
come preliminare ad ogni svi-
luppo deH'operazione politica 
di centro-sinistra. 

« II discorso sul PSI — ha 
afTermato tra l'altro Ton. Co
lombo — pnrlc dalla convin-
zione dell'iitilita di un avvici-
namento di quel partito alle 
forze domocrntichc e del con-
scguente distacco dal comuni-
smo ». Su questa linea vengono 
tuttavia considerati insuftlcien-
ti i passi compiuti dal PSI c 
si precisa percid che l'ipotcsi 
di un governo tripartito (DC, 
PSDI, PKI, con eventuale ap-
poggio esterno dei socialisti) 
pu6 corcretarsi solo se vi sia 
la certezza che « le linee di 
fondo di una politica demo-
cratica, quelle di politica in
terna e di politica estera — 
che costituiscono il nostro con-
seguente impegno con i'eletto-
rato — non vengano mutate ». 

Oltre il congresso provincia
le di Potenza, in corso di svol. 
gimento, assemblec congres-
suali dc si svolgeranno nei 
prossimi giorni ad Avellino, 
Catania, Viterbo. Mantova, 
Messina. Caltanissetta. I turni 
congressuali decisivi si svol
geranno nei giorni 13-14 e 
2(1-21 gennaio. Solo quindi a 
pochi gioini dal Congresso na-
zionale di Napoli sara possi-
bile sapere su quali forze pu6 
contare il scgretario della DC 
per metterc insicme quella 

« vasta maggioranza » tenaee-
mente perseguita da molti 
mesi. 

Vice 

II « soldo » 
dei jnilitari 

N<1 prossimo C!onsinli«> dei 
ministri il ministeru della Di-
fesa presentcra per l'esame 
un provvedimento col (|uale 
il • soldo > dei militari di 
truppa in servizio di leva vie-
ne aumentato da lire 110 a lire 
ISO Hioinalieie. 

Aumenti percentuali analo-
Mlii — pari a ei 'ea il (JO'; del
le niisuie attuali — vengono 
previsti anche per i militari 
c Ki'aduati di truppa viticolati 
e speciali o rafferniati, non-
che fra Kli allievi dell'arma 
dei earahinieii e dei coipi di 
poli/ia. 

I problemi del la D.C. alia vigilia del Congresso di Napoli 

La f rattura De Gasperi-Dossetti 
sul tipo dello Stato moderno 

In polemica con il « centrismo » degasperiano, Dossetti considerava in piena e irrimediabile crisi 
lo Stato liberale e sentiva come insufficiente la « soluzione interclassista » — L'apparente armo-
nia del « pluralismo» cattolico nasconde oggi sempre meno le profonde lacerazioni classiste 

TESSERAMENTO 

Sezioni 
e cellule 
al 100 °!o 

nel Teramano 
Maceratese 
e a Torino 

II 100 '"•' nel tesseramento 
& stato raggiunto e supe-
rato in questi giorni in nu-
merose sezioni e cellule. 

Nel Teramano le sezioni 
dl 8. Omero e Giollanova 
Paese hanno raggiunto ri-
•pettlvamente II 105 e 10G 
per cento. La sezione dl 
Atrl e pasaata In pochi gior
ni dal 106 al 125 '/„ e si e 
Impegnata a ragglungere il 
200 «•}. Le cellule Adone di 
Teramo e Piomba dl Silvi 
hanno raddopplato II nu
mero degli iscritti. 

Nel Maceratese la sezio
ne Centro Morrovalle ha 
raggiunto II 120 la cani-
pagna di tesseramento con-
tlnua. 

A Torino il 53 '', dei com-
pagnl della citta e della 
provincia hanno rinnovato 
la tessera per il 1962. I 
nuovl iscritti sono 852, cioe 
536 In citta e 316 in provin
cia. La 36- sezione - Coen-
da » e al 106 '•• con 13 nuovl 
Iscritti; la 14- al 91 ''< e la 
13* al 90 •:. La FGCI ha 
superato il 54'', degli iscrit
ti dello scorso anno, con 343 
nuovl iscritti c il 10' circolo 
e al 200 *~, con 12 reclutati; 
II 39> circolo al 120 '',• con 
26 reclutati. 

A Icggerc i discorsi p r e -
congrcssuali che i dirigenti 
della destrd deuiocristianu 
D«nno facendo in questi 
giorni sembra di essere imo-
vumente bulzati nellu ango-
sciosti vigilia da * anno 
m i l l e » della vita polifica 
italiana. 

« A'OII crediamo —- ha pro-
fetizzntn con biblica vee-
menza Von. Scalfaro a Bol
zano — che si ])reparin<> 
teni]>i felici per la Cliiesa 
e la difesa dei principi cri-
stiani nella famigi'ta, nella 
scuola, nella patria! ». Ma
rio Scelba provvede. a vio-
strara in giro i fichi freschi 
del sao anticomunismo c 
tuona I'implacabile - delen-
da ~ per il pur sempre j>ro-
bletnatico tccntro-sinistru*. 

Ml'Istttutn * San Pio V > del 
cardinale Ottavianl non v'c 
affatto soltanto prcghlera 
e mcdiUizione... Anuntore 
Fanfani. Giorgio La Pira. 
Carlo Donat-Cattin e. Fio-
rentino Sullo sono i * no-
velll turchi» che prcmono 
sulla cristiuiiitd j)cr cut nr-
ge apprestare munitc gale-
re che facciano di Napoli 
un'altra Lcpanto. 

K' troppo facile anche 
per ' " 7>iit vasta opinlonc 
pnbblica — scaltrita du 
analogho vsperienze eon le 
(piali, piu volte, si c tenta 
to di riprodurre il " boom > 
(/(•/ < diciotto uprile » — av-
vertire I'artificiosiUi di que
sto trambusto per Vincer-
ta eventualita di una « scel-
ta > che, comunquc, non do-
vrebbe andare oltrc quella 
ac(iuisizione di complemen-
ti parlamcntari di cui ha 
detto lungamente lo on. 
Moro alia TV. 

IIconve^no 

di S. Pellegrino 

Ma dall'ostentato fracas-
so per un cvento inccrtis-
sitno. e della cui carica in* 
norutriee v'e molto da du-
bitare. in realta trasparc 
Vallarme dell'intcra rlns-
se proprictaria che non 
ignora la precaricta. di un 

.'equilibrio c di Uft'a-^iiritiUi* 

.. r« ristabillti nl.di^.fuorj^.p 
"contro. la vdldhta-'• delta 
parte piu avanzata del no
stro popolo, con lacerazioni 

Dossetti (al centro in primo piano) o 1'aMfaiil durante I luvorl cl*-l II Congresso dpllu D.C. 
tcnutosi a Venezla, Palazzo Ductile, dal 2 al 5 (fiugno 1919. In .sceondo piano 6 rlconoscibile 

ron, Aldo Moro 

e contraddizioni che nem-
meno lo sfavillio del <mi-
racolo * economico riescc ad 
attcnuare. Il « q u i e t a n o n 
m o v e r e * di Scelba, Gonel-
la, Andreotti, ecc. non e 
soltanto la trincea drtl'e-
strcma destra democristia-
na e dei « dorotei -, e so-
prattutto quella delle for
ze che nel 1948 imposero 
scelte di restaurazione del
lo Stato conscrvutore e rca-
zionario contro la classc 
operaia e con t ro lo spirito e 
la lettera della Costituzio-
ne. Infatti —• lo ha rievoca-
to ancora una volta Achille 
Ardigd al convegno di San 
Pellegrino — attorno ai 

contenuti dello S t a t o si svol-
se I'ultima reale battaglia 
nU'tnterno della DC tra 
quelle forze che, nel sol-
co della Hesistenza, riccrcu-
vano le vie di un rinnova-
viento cd il vecchio blocco 
di potere della borgftesia 
rinsaldatosi attorno a He 
Gasperi. 

II tipo di S t a t o : ccco il 
« teal* attorno al quale av-

Crbshfte'Ja'v.rotrtttii;- uerf ioalc 
t r a De.Gasperi.c t>ossetti. 

-:-> « mrC'riVa c^rfo — obict-
terd Dossetti — il tipo rap-
presentato dal moderno 

Stato cos idde t to di diritto 
(che) costituiru lo strumen-
to delta generale r e fo rma
tio. Lo .S'tnfo di diritto, in-
fatti (...) per quanta natn 
dalla premessa Hbertaria di 
una garanzia dei diritti fon-
damentali, di fatto ha com-
presso tutti i fondumentali 
diritti di liberta. Tutti me
no m m (...): il diritto della 
proprieta privata degli stru-
menti di produzione e del
la libera iniziativa ccono
mica... Questo fonda nello 
Stato moderno... una carat-
teristica immunitd... la pre-
vulenzu del potere econo
mico su ogni potere giuridi-
co dello Stato >. 

• Dossetti — ha ricordato 
Ardigo nel suo intervento 
— in sostaiizo considero in 
piena e irrimediabile crisi 
lo Stato liberale moderno. 
lo Stato della divisione dei 
poteri. della "mancunza di 
pnbblicifd (c niiche... di cf-
ficienza del sistcma di go
verno)", lo Stato che ha ri-
nnnziato dclibcratumcntc, 
almeno all'inizio, al compi-
to di esercitare una fun-
zione di mediazione — nott 
seippliecmaute statica ma... 
propulslva e progressiva a 
favore. dei piu deboli — tra 

Con una interessante sentenza 

suicidio e pensionabile 
af ferma la Corte dei conti 

» 

Jl i n i n i s t e r o d e l l ' l n t e r n o l ia p e r d u l o l a c a u s a c o n t r o il p a d r e di t in a g e n t e di I ' . S . t l i e .-i t o U e la \ i l a 

COM una sentenza la Cor
te dei Conti ha riconosciuto. 
al padre di un agente di po-
itzia stiieida. jiensionato per-
ehe affetto da infermitd tn-
bercolare contratta per m«>-
tivi di servizio, il ti'tritto al
ia pensionc pririlegiata in-
diretta. 

Le vigenti disposizioni in 
materia conccdono infatti 
tale beneficio al genitore di 
un tniliture, che non abbia 
lasciato vedora o figli. pur-
che pern susststano le se
guenti tre condtzioni: 1) il 
figlio sia deceduto in segui-
to a ferite riportatc in ser
vizio o per effetto di malat-
tia alle cui influenzc si sia 
dovuto assoggettarc in con-

seguenza del servizio; 2) al
ia data di mortc del figlio 
egli fosse scssagenario ov-
voro inabile a * proficuo Ict-
r o r o >," 3) il figlio costituis-
se * unico sostegno* del ge
nitore. 

II ministero dcll'Intcrno 
arera ncgato al padre del-
I'agentc il suddctto tratta-
mento, nella considerazione 
che nessuna delle tre con-
dizioni si fosse verificata: in
fatti. sccondo il ministero. 
I'agente era deceduto in se-
puifo o suicidio. I'infcrmitn 
del genitore. non scssagena
rio. non era talc da dcter-
minare Vassoluta incapacity 
a lavoro proficuo. cd, infi
ne. H figlio deceduto non co-

Le scadenze dei termini per il pagamento 
delle fosse di circolazione e per le patenti 

II 28 febbraio scadono i 
termini per il pagamento 
della tassa sullc patenti per 
I'annn 1962. II versamento 
dell'importo stabilitn e la 
applicazionc della relativa 
marca da bollo possono cs-
sere ofTcttuati presso qual-
siasi ufllcio postale. 

Lc tarifTe per le patenti 
valide per il servizio pri-
vato rcstano fissatc. anche 

per qucst'anno. in 4.000 lire 
per la catrgnria B. in 3.000 
lire per la catcgoria C t* 
in 2.000 lire per la D. Lc 
patenti di catcgoria C uti-
lizzate per il scrvi/io pub
blico degli automczzi pa-
gano invece una tassa di 
bollo di 2.000 lire. 

Sono cscnti da qualsiasi 
tassa i motociclisti che so
no dotati di patenti della 

catcgoria A 
Fra «oi giorni. il 10. sea-

do invece il termine per il 
pagamento della tnss;i di 
circola7ionc per le autovet-
ture; per gli autocarri e 1 
motocarri i termini scado
no il 15. La tassa di circo
lazione per i motoveicoh. 
invece. dovra essere pa-
gata dal 22 gennaio al 10 
febbraio 1962. 

Come c noto. il pagamen
to puo essere cfTcttuato per 
un bimestre II 6 della tas
sa) . per un quadrimestre 
(2 6 della tassa» o per Pin-
tern anno. L'importo della 
tassa. rispettivamente per 
due. per quattro o per do-
dici mesi. da pagare per 
alcuni tipi piu comuni di 
autovetture e quindi il se-
guente: 

Clllndraia 

500-C 
Nuova 500 
600 
GOOD 
1100 
Appia 
1200 
Giul iet ta 
1400 
Alfa 1900 

Po icma 
In CV 

8 
6 
9 

10 
13 
13 
14 
15 
16 
19 

Itnporto 
2 mesi 

1.505 
1.175 
1.505 
1.755 
3.560 
3.560 
4 510 
5.265 
6.515 
9.690 

Imporlo 
i nir%t 

3.010 
2.345 
3.010 
3.510 
7.120 
7.120 
9 020 

10.525 
13.030 
19.375 

Intern 
1 anno 

9.020 
7.015 
9 020 

10 525 
21.345 
21.345 
27.055 
31 565 
39.080 
58.120 

Clltndrata 

Alfa 190u 
Alfa 200U 
Flaminsa 
ISOrt 
2100 
V o l k s w a g e n 
Angha 
Tauni i s 17-M 
Opel I.MO 
AuMin A-40 
Simca-Ar«»nde 

Vaimix 
in CV 

20 
20 
25 
• \ » 
2.5 
!4 
12 
l;: 
16 
12 
15 

Importn 
2 mr*l 

111 605 
10.695 
17 375 
11 K60 
13 863 
4.510 
3 010 
.S 520 
6 513 
3 010 
5 265 

Imports 
1 IBMl 

21 380 
21 380 
34 740 
23.720 
27.730 
9.020 
6 015 

17 035 
13 030 
6 015 

10 523 

Intern 
1 anno 

64.130 
64.130 

104 210 
71.145 
83.170 
27.055 
18.040 
51.105 
39.030 
18.040 
31.565 

Le cifre contcnute ncl-
1'ultima colonna della ta-
bclla corrispondono all'am-
montare complessivo dello 
importo, qualora la tassa 
di circolazione venga vcr-
sata ratealmente. I.'Auto-
mobil Club d'ltaha cfTettua 
una ridnz.one del 3 por 
cento, se la tassa vienc pa-
gala per Vintero anno entro 
il 10 gennaio. 

Gli import! per 12 mesi, 
da pagare per i tipi di au

tovetture riportati nella ta-
bella. saranno in tal c?so 
i seguenti: 500-C: lire 8.750: 
Nuova 500: lire 6.805; 600: 
8 750; 600-D: 10.205; Appia 
c • 1100 •: 20.710; . 1200 . 
o Volltswagen: 26 245; Giu
lietta e Simca • Arondc: 
30.620; < 1400 . c Opel 1500: 
37.910; Alfa 1900: 56.375; Al
fa 1900-S c Alfa 2000: 62.210; 
Flaminia: 101.085: • 1 8 0 0 . : 
69.010; . 2 1 0 0 . : 80.675; An

gha: 17.495: Taunus 17-M: 
49.570; Austin A-40. 17.495. 

Autoveicoli 
circolanti 

in Italia nei 1961 
11 numero degh autovei

coli circolanti in Italia alia 
data del 31 dicembre 1961. 
sccondo dati provvison, 

ammonta a 6.197.500. II nu
mero degh autoveicoli cir
colanti alia fine del dicem
bre 1960 e n . di 5.385.497. 
Si e registrato cosi nel 1961 
un incremento del 15^, con 
aumenti che oscillano dal 
24.2 'T per le autoveture al-
1'8.7 •"«• per i motocicli. Gli 
autoveicoli di nuova fab
bricazione, 883.820. hanno 
registrato nel 1961 un in
cremento del 13.8 r. rispet
to al 1960. 

stituiva il suo unico so-
stegno. 

Contro tale diniego I'in-
tcressato ricorreva ulla Cor
te dei Conti. 

La Corte dei Conti, inter-
pretando in modo diverso lc 
disposizioni che regolano la 
materia, e stata di parere 
contrario e hasandosi su va-
ri dementi probatori — esi-
stenti nel fascicoln proccs-
suale — ha ritenuto che <• la 
gravissima affezione tuber-
colarc riscontrata all'agen-
te abbia cscrcituto una cost 
forte crisi deprcssiva sul 
suo sistcma nervoso. da dc-
tcrminarc (subito dopo aver 
apprcso il giudizio sanitario 
della sua permanente inabi
lity al servizio) quel note-
vole stato nevrastcniforme. 
fatalmcnte sfociato ncll'cpi-
sodio suicida. 

« Pertanto — pmseguc la 
sentenza — t*n riconosciiifn. 
almeno sotto il profilo della 
concausalitn prcponderante c 
neccssaria. la sussistenza del 
nesso tra la mortc dcll'agcn-
tc c la malattia polmonare 
contratta in servizio f. 

Per quanta riguarda la 
condizione di inabtltta a pro
ficuo lavoro. sempre sccondo 
la Corte. questa deve esse
re considcrata « non con cri-
tcri di assalutczza rifcren-
tisi ad un tipo medio di la-

I ro rn fo rv e alia svolgimcnto 
dr qualsiasi genere di lavoro, 

^sebbene in sensr, rclativo •».: 
7.d locuzionc poi di *unicat 

isostcgno » va intcsa nel si-[ 
\anificata di < nccessar:o c' 
[principalc foftcgno > talchcl 
\si deve < ammcttcrc la sus-i 

\sistcnza del rcquifito quan-\ 
ido sia comprovato — comej 
IricJJrt fattispecie — nn rdr -
\ rantc pcriodico concorso del 
tjgho al sostcntamento del 
padre >. 

berato di intervenire presso 
la direzione del monopolio. a 
Massalombarda e a Genova, 
in favore degli operai sacca-
riferi colpiti dall'arbitraria ri-
duzione dell'orario di lavoro. 
decisa dal monopolio saccari-
fero. 

Col grave provvedimento. 
l'Kridania-/uccheri, tende a 
private i dipendenti dei mi-
glioramenti economici strap-
pati col rinnovo del contratto 
di lavoro dopo gli scioperi del-
Testate scorsa. 

Chiesta 
a Massalotnbarda 

da PCI, PSI PR e DC 
la nazionalizzazione 

dell'Eridania 
R A V E N N A T 3 . — Comunisti, 

socialisti. repubblicani e DC, 
hanno chiesto al governo nel-
l'ultima riunione del consigho 
comunale di Massalombarda. 
la nazionalizzazione del mono
polio Eridania e di tutti t gros-
si « cartelli . saccariferi. 

C o n t e mporancamentc. i 
gruppi consiliari hanno dcli-

Due « perle » 
prefettizie: 

Marano 
e Terni 

II florilegio delle - per
le • prefettizio si arricchi-
sce di d i e nujvi episodi. II 
primo e awenuto a Mara
no in provincia di Napoli 
dove la GPA. con una pro-
cedura assolutamente arbi-
traria, ha annullato le ele-
zioni svoltesi per M rinnovo 
di quel Consiglio comunale 
nel novembre del 1960 a 
seguito delle quali era stata 
eletta una giunta formata 
da comunisti e socialisti con 
un sindaco indipendente. 

Pochi giorni dopo le ele-
zioni era stato presentato 
un ri corso contro j risultati 
elettorali ed il Consiglio, 
senza entrare nel mento, 
avevs deciso di inviare tut. 
ti gli atti alia Corte Costi-
tuzionale accompagnandoli 
da un quesito di legittimi-
ta sui poteri giurisdizionali 
dei consign comunali e del
la GPA. 

II ncorso alia GPA pro-
voca come e noto una so-
spensiva di ogni procedi-
mento. Ebbene. senza aver 
preso visione del ricorso. 
la maggioranza dell'organo 
tutoria lo ha accettato a 
- scatola chiuia > decretan-
do I'annullamento delle ele-
zioni. 

Secondo episodic. Prota-
gonista. di nuovo, il prefet-
to di Terni il quale ha ri-
messo una diffida alia Am. 
ministrazione provinciale in 
merito alia proposta costi-
tuzione di un Consiglio del
la GioventO, proposta che 
aveva ottenuto il voto una-
nime di tutto il consiglio, 
ritenendo evidenteme n t e 
che II Consiglio provinciale 
non debba occuparsi dei 
problemi dei giovani. 

Scelba, per la verita, e 
riuscito ad «educare> de
gli ottiml allievi. 

/<• diverse forze e i diversi 
gruppi sociuli >. La stessa 
< soluzione cosiddetta inter. 
classista » non basta; non 
reagc al superamento della 
cri.'i. Le formazioni pol if i -
che cui essa da forma sono 
tulmente « comprensive da 
poter uniftcarc n o n solo 
settori a v e n t i interessi 
olncttivumente contrastanti 
e. unzi. addirittura eontrup, 
pnsfi nell'alternativa della 
reformatio del corno soctn-
le. ma aventi anche, al di 
Id degli interessi, visioni 
proarununaticamente eli-
denttsi... >. 

Du questa concezione di-
scende quindi la polemica. 
sviluppata da Dossetti tra il 
'49 e H '51, in relazione alle 
struinentazioni politiche del 
•c centrismo » degasperiano, 
al ruolo dei sindacati, ecc. 
* Du^ctti — rievoca anco
ra Ardigd —• afferma che 
cosi I'azionc pastorale del
la Ch'esa come, in altro mo
do, d movimento politico 
dei cattolici democratici, de-
vono trovarc le vie dcll'in-
contro con la clussc operaia. 
Comunisti e cattolici demo, 
cratici sembrano per lui, in 
ultima istanza, le sote forze 
veranwnte a it ta g o n i s t e 
(ptantn alia leadershiper 
tjn/rfK-<t finale del movimen
to operaia nioderno >. 

--\nrJic alia vigilia di Na
poli. a parte tulune rico-
onirioni pi iramente cclcbra-
torie. nessuna delle corren
ti della stessa 'sinistra » 
demm ristiana ha r'prcso c 
porta to mnunzi quel discor
so ne un altro vulido se ne 
e npertn sulla mutata realta 
mondiale e sullc prospetti-
ve cni>cretc che dalla coe-

sistenza compctitiva scaturi-
scono. II provincialismo 
proverbialc dei democristia-
ni ha xnlo qualchc corret-
tivo nellc intuizioni < Ui-
ptriaiic -. in certi rffornoii-
fi dubiii di Dino Del Bo. 
in tpinlchc personale gesto 
dcll'on. F'anfani. K tutto 
(piesto t•' porta, nonostantc 
le piu recenti teorizzazioni 
sulle presenti radici < de-
mocratn'ne ed antintegri-
ste * ( /c 'd DC. a concorda-
re con l)orig0 quando scri-
ve che: c ... H fatto storico 
— in in: partito che be
lieficia dell'e(iuivoco di
scorso deU'unita dei cattoli
ci. che .su quel dtsttntiro 
fonda nntevole parte delle 
sue fortune elettorali, che 
dal 1948 per escmpio non 
ha ma, trovato coraggio 
di combnfferr npertnmente 
n l m e n o al> strumenti cster-
ni della vressionc clericalc 
(Comitati civid. ecc.) per 
il semphce motivo che que-
gli strumenti. per amicizia 
o timore. uitercssano quasi 
tuxti i suo'' csponcnti, di de
stra o di sinistra — resta 
a docunumitrc. senza possi-
bilifri di s-ncntita. che nem-
meno la DC attuale ha "su
perato" Vulcologia integri-
sta, ne s* e staccato da es
sa. ma procede bensi al suo 
scomodo r-paro >. 

Abbiamo visto ncll'arti-
cola precedente la stratifi-
cazione interna del partito 
democristir.no intimamente 
cannessa. in gran parte, con 
i ben piu vasti sc t for i delta 
arganizzaz'nne eonfessiona-
le c con arnppi di pressio-
nc econom-ca o di azione 
tipicamente corporativa. La 
apparcntc maggiorc duttili-
td odicrna dei r i n c o l i cJic 
s a Jdano il partita unico dei 
cattolici a'.la gerarchia e di-
pesa quasi csclusiramentc. 
da un ricsiinc in atto oltre 
Tevcrc. dopo Vespericnza 
* pacclliana >. delle negati
ve eonscguenze di una po
litica compromissoria per] 
gli interest pih <7enerah| 
de l la Chicsa e non da una 
< crescita > dello spirifo dr 
nntonomin della D. C. 

La inter*.^ante indagine 
del prof. Weiss su T e m p i 
m o d e r n i . pur considerando 
prcvalcntcrr.entc il settore 
delta stampa cattolica pe
riodica, e rinscita a darci re-
ccntcmcntc un'idca dell'am-
piczza dello schicramcnto 
confes$ionale che • c o m p e -

netra > ed * avvo lge o la 
D. C. 

Ai ' terz'ordini > dipen
denti dagli ordini religiosi 
medicvali. s'aggiungono le 
Congregazioni mariane dei 
gesuiti; all'Azione cattolica 
— potcritcmente increTncn-
tata in questo dopoguerra 
— si affiancano lc coslddet-
te * opere dipendenti > che 
organizzano: sportivi. gio
vani, turisti, circoli ricrea-
tivi. unioni professionali di 
medici, maestri, insegnanti 
medi, tecnici, urtisti, giuri-
sti. farmucisti. ostetriche, 
infermiere, assistenli sani-
turie, ecc. Pure dipendenti 
dalla gerarchia ecclesiasti-
ca. con maggiorc o minarc 
autonomiu nei confronti del 
coordinamento dell'Azionc 
cattolica: i Comitati civici, 
le ACLI. il Centro italiana 
femminile. la Associazionc 
Seoutistica, le < Guide ^ 
mentre sono considerate 
€ Opere adercnti ~: lu Can-
fedcraziane delle Coopera
tive, il Centro nuzionalc ar-
tiglano, la UCID, 1'Unione 
cattolica commercianti. il 
Fronte della Famiglia. I'As-
sociazione cattolica cscrccn-
ti'cinema; la-Giunta della 
Emigrazione, la Unione edi-
tori cattolici, le importanti 
associazionl degli ex alunni 
di Istituti reliptOsi, la stessa 
Confcdcrazione dei Coltiva-
tori dirctti. 

La stampa 

cattolica 

Secondo i dati apparsi sul 
Q n o t i d i a n o le quattro arti-
colazioni fondamcntali del-
I'Azione cattolica: Uomini 
cattolici. Donne cattoliche, 
Gioventu maschile c Gio-
venth femminile raccoglie-
vano nel '58 un totale di 
2.748.185 adercnti che snfi-
r n n o a 3.211.907 se si ag-
giungevnna i fanciulli assi-
stiti dalle donne cattoliche. 
la FUCl (univcrsitari), il 
Movimento laurcati e il Mo
vimento dei maestri. Un 
possentc blocco organizzato 
in oltre 80 mila istituzioni 
locali. 

Sulla base dtfla citata in
dagine del prdf. SfcXfs, la 

. pttbbljcistleu eaftorfcrt, tra 
q u o't id i a ri i, 'scttimanali, 
qtiitidiciitalt e m'ensUt. rag-
giunge una tiratura di non 
meno di 16 milioni di escm-
plari. forsc oltre la metd 
dell'intcra tiratura della 
sfompa d'ooni alfro ftpo. 

Qui parrebbc. in definiti-
va. che il ~ pluralismo > 
cattolica abbia conscntito, 
in campi cd a livelli diversi, 
una estesa, e / / icict ite ed «r-
manica strutturazione di 
forze sociaii, soggettc a con-
fr.rtantl impulsi. per H con-

seguimento di finalitd comu
ni. Da una parte sta l'a-
zione di apostolato laico. 
dalle sue esprcssioni pi it 
alle manifestazioni piu com-
scmplici di tipo devozionalc 
p lcssc c differenziatc. Essa 
e virtualmcnte distinta dal-
I'opera di numerosc asso-
ciazioni. catcgoriali e pro
fessionali. destinatc ad in-
sistere piit spccificamcntc 
(autentichc « c inghie di tra-
smiss ione >) nella societa ci
vile oltrcche nel partito po
litico dei cattolici c. con 
csso. nella vita dello Stato. 

Ma tutto questo *mondo». 
astrattamente armonico, al-
lorche concrctamente ' si 
cala > nella realta viva di 
Paesi come I'ltalia. a la 
Francia, allorche si scon-
tra con assetti strutturali 
capitalistic! che impedisco-
no ogni avvio al mitico tra-
guardo del * bene comune >. 
a p p u n f o per la sua natura 
interclassista che la dispo
ne ad accogliere soiledta-

zioni antagoniste. finisce per 
redcrc ripradottc in se stes
sa tutte le lacerazioni insa-
nabili di una societa divisa 
in chissi. Le profonde in-
giustizie della dominaziane 
proprictaria finiseono per 
cantrastarc, anche dramma-
ticamentc. perfino con le 
istanzc universalistiche cd 
cgualitaric che t s p t r a n o i 
settori piit impegnati della 
apostolato laico c saccrdota-
Ic. Si giunge. cosi. alia ra-
dicc di episodi clamorasi co
me quell i dei < prefi ope
ra? >. della intrrmittentc 
cr'si delle arnanizzazion: 
giovawli cattoliche francesi. 
delle « ai 'anpuardie crfsfia-
ne * di don Morrolnri seio!-
fo da Schuster e delle « tc-
stimomanzc - sncerdotnli d' 
don Milani. bnnditc dal car
dinale Ottavian\ 

Ma Vaffermata rn l td i fa 
della soluzione armanica 
• plnraJrsftcn > c con cs?a 
la presunta < trnprrrneab!-
Jifd > del * mondo cattoli
ca >. piit che da questi « ca
st » limite. la piu clamarosa 
smentita la ricevono dagli 
innumcreroli episodi di ini-
ziative e di latte c o m u n i 
rcalizzati, in questi nnnr . ne l 
nostra Paese. da operai cat
tolici. comunisti e sociaii' 
sti. c — soprnffuffo — d t l 
p r o n r c s s i r o incremento del-
Vclcttarato del P.C.I, attor. 
no ad una piattaformn v> 
Vtica, democratica ? elassi 
sta. 
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