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Alia Fiat 

La frittata si volta 
- L'industriale Gianni 
Agnelli ha tcnuto merca-
ledi scorso, alia Camera 
di commcrcio di Torino. 
una conversazione sul tc-
ma: « V impresa privata 
alia luce dell' enciclica 
"Mater ct Magistra" » 

Qualcuno forse, ingan-
nato dal suono, potra es-
serc sorpreso nell'appren-
dere chc il dott. Agnelli, 
irattando questo tenia, ha 
colto Voccasione per pro-
nunziarsi per la «socia-
lizzazione >, Ma bisogna 
far osservare die si tratta 
della socializzazione ncl 
senso usato da papa Gio
vanni XXIII, die corri-
sponde pressappoco al 
vecchio modo di dire: 
€ Siamo tutti nella stessa 
barca > (dove e'e dii re-
ma e c'd chl piglia pescl). 
Insomnia, c tvtalmentc 
cstranca ad Agnelli I'idea 
die finalmente — come 
dice un canto della nuova 
Rcsistenza spagnnlu — 
« la tortilla se vuclva >, 
clod la frittata si volti e 
al padroni, (chc ne hanno 
fatta mangiar tanta) toc-
chi di ttornar*, cine di 
assaggiare. lo Inro porzio-
nc di « mierda >. 

Del rcsto, non siamo in 
pochi a rlcordarc die la 
parola socializzazione pud 
coprirc molti contenutl, e 
chc per uno di cssi si 
schicro addirittura la re-
pubblichina viussoliniana 
di Said. 

Ma I'Agnclli, quale pra-
prictario della FIAT, ha 
portato un originalc con-
tributo personate alio 
svolgimcnto del tema: egli 
cioe ha sostcnuto la tesi 
— seguiamo il rcsoronto 
dl € 24 Ore» — die la 
socializzazione e * fomen-
tata dalla dlsponibilita 
semprc piii larga di mezzi 
di trasporto>. Badatc — 
egli sembra dire —: se vi 
place la socializzazione 
(sul contcnuto potrcmo 
semprc victtcrci d'acc.ar-
do), occorre prima di tut-
to produrre e venderc 

molte automobill (FIAT, 
naturalmeitte). 

Quanta al contcnuto, 
appunto, non e il casa di 
litigare per esso: < In que
sto mnndo del Uivoro chc 
e in espunsione — avvcr-
te infatti Agnelli per chl 
non ci avessc pensatn —, 
il fat to piii impnrtante 
non sembra pin essere la 
propriety dei mezzi di 
produzione, via p i u t t o s i o 
il potere di declslone ». 

c Oh gran bonta del ca-
valierl d' industria» — 
avrebbe detto Ludovlco 
Ariosto: polchd gll Agnel
li hanno delegato il pote
re di decislone a Valletta. 
ecroli qu i ad assicurarei 
die e un particolarp assa-
lutumente di secondo pia
no il fatto die cssi deten-
gano il pin grosso pne-
vhetto azionurio dell'in-
dustria italiana piii gras-
sa; e die, a ehiusura del 
bilancio, propria per van 
uppurirc sconlrosi, nicHs-
sino i relativl dlvldendi. 

Anzi, poiche < nella so-
stanza di questa erolvzio-
ne traspare la fnrza nV/'-i 
idea cristiunu riguarda 
alia dignita della perso
na >, se cnmprend'umo be-
ne, il maggiore dei fru-
rio>, Per gli Agnelli, 
sto da rinunziare anehe 
alia dignita: se rimane 
proprietarlo della FIAT e 
della HIV e pin die ultra 
per una passiane di fami-
glia. came la presidenza 
della June. 

Ci viene in mente quel-
lo die abbiam letto sul 
« Corriere d' Infarmazlo-
nc » di giovedt scorso: die 
< licnigno Crespi si ap-
passiand al "Corriere" a 
tal segno da diventarne 
gradatamente proprieta
rlo >. Per gli Agnelli, dene 
essere lo stesso: lianno 
V < hobbg > della FIAT, 
chc sarebbc sn scala pih 
vasta una specie di « via-
lino d'ingres », la cni cas-
sa armonica e dotata di 
una voce d'oro. 

Ci rifcriamo ad una 

passioncina musicalc p e r -
die nella FIAT (Agnelli 
parUiva quando I'ultima 
seiopero non e'era ancora 
stata) vige « il principin 
di conccrtazione degli in-
teressi, die realizza la 
socializzazione sul piano 
dell'individuo > e si attua 
utlruversa « la gerurchiz-
zazionc dei compiti e la 
solldarieta comunc e re-
ciproca » (reciproca come 
le due facce della frittata 
di cut sopra). 

Perd, la * socializzazlo-
ne sul piano dell'indivi
duo * non basta: « e na-
turale die \l principio di 
conccrtazione degli inte-
ressi venga esteso sul pia
no degli stessi corpi so-
eiali. Si deve ([Hindi con-
siderare come forma na-
turale e acccttabilc la 
conccrtazione tra impresc 
e tra queste e i poteri 
pnbblici ». Detta bene: 
perche noi, finara, usava-
ma le parole « manapo-
lio * e * corporativismo *, 
chc tutti sappiamo come 
slano difflclli da campren-
dere: mentre « cancerta-
rinne » ci tuff a in pieno 
galfn viistico e rende me-
glia I'idea die si tratta 
soltanto di un fioblqi. An
ehe i tedeschi dicono 
< konzem > per esprimere 
il medesima concetto. 

/n fondo. la FIAT ha 
sempre fatta, vei canfron-
ti dei pnteri pnbblici. sol-
tanto opera di conccrta
zione e direzione d'orche-
stra. Come Toscunini Con 
la diffcrenza die Viracan-
do maestro parmigiano 
rifiutd una volta di sua-
nare « aiavinczza > e ven
ue costretta all'rsilia. 

La FIAT, invece. sn 
semprc regolare bene le 
marce e oggi, can il MFC. 
vorrebbe applicarc addi
rittura V * over drive*, 
cioe una specie di < gio-
vinezza » in prcsa diretta, 
dotata di surmoltiplicata-
rc per essere a livello cu-
ropeo. 

bonazzola 

II dlbattito sull'energia 

Iniziative 
antifasciste 

di «Nuova 

Resistenza» 
L' Associnzione Kiovnnile 

Nuova Rcsistenza, in colln-
borazione con il Consifilio fe
derative della Kesistenza, in-
dice, nel secondo anniversa-
rio della lotta democratica 
del IURUO 1960, due Rrandi 
manifestazioni nelle citta di 
Reggio Emilia e di Catania. 
Le manifestazioni vogliono 
mettere in risalto il legame 
di continuity fra 1'antifasiM-
smo delle vecchie generazio-
ni a quello delle nnove, di 
cui la protesta popolare del 
lugl io I960 6 stnta la piu 
cliiara cspress ionc 

Nuova Rcsistenza, invitn. 
pertanto, tutti i cittadini sin-
ceramente democratici ad 
esprimere la loro ferma av-
versione al fascismo e la lo 
ro solidarieta con coloro che 
si opposero alia falsificaziiv-
ne dello spirito antifascista 
del la Repubblica. 

Decorato 

perche invoco 

il nome 
del dittatore 
Il Bollett ino Ufficiale del

l e Ferrovie del lo Stato nu-
mero 10-bis del 16 giugno 
1962 pubblica a pagina 377 
la seguente motivazionc di 
ricompensa al valor mili-
tare. 

Medaglia d'argento al va
lor mil itare a I-isconi 
Pinemonte — conduttore 
(36.11.54). « Caporalmaggio-
re intrepida figura di com-
battente e volontario di due 
guerre, capo d'arma di mi-
tragliatrice, durante il vio-
lento attacco nemico sosti-
tuiva il tiratore ferito. Feri-
t o a sua volta gravemente al 
petto cadeva perdendo j sen-
si. Rinvenuto al posto di mo-
dicazione e vedendo chc gli 
altri feriti cantavano « Gio-
vinezza > voi le imitarlj ma 
non riuscendovi o^r ii gene-
re e la gravita della sua fe-
rita, mormoro la parola 
< Duce » levo il braccio al sa-

!'•. )uto romano e perdctte nuo-
vamente i sensi, per lo sfor-

1 nerosa ed esuberante di fe-
/; de, di passione e di valore 

«•> mil itare >. Alcano, 26 dicem-
*bre 
i 

Cacciatori 

Abolito 
lobbligo di 
associazione 

La Corte Costituzionale 
ha dicliiarato la i l legittimita 
costituzionale degli articoli 
8, terzo comma, e 01, ult imo 
comma, del Testo Unito 5 
giuguo 1030. n 101G sulla 
protezione della selvaggina 
e l'esercizio della caccia. La 
illegittimita, secondo la s e n -
tenza della Corte, e deter-
niinata dall'art. 18 della Co-
stituzione chc sancisce la li
berty di associazione. 

In sostanza, per i caccia
tori e ora abolito l 'obbhgo 
di iscriversi alia Federazio-
ne della Caccia e di pagarc 
la relativa tessera di iscri-
zione j)er ottenere la l icen-
/a di caccia. 

Contro questo obbl igo avc-
va sol levato eccezione il 
cacciatore Vivaldo Falla, di 
Orano. nel corso di un g i u -
dizio c ivi le promosso contro 
la Federazione italiana del
la caccia. 

«L'art. 18 della Costitu 
/ i one proclama — e detto 
nella sentenza della Corte — 
la liberta dei cittadini di ns-
sociarsi, senza autorizzazio-
ne, per fini che non sono 
vietati dai singoli dalla leg-
ge penale >. Codesta liberta 
non escluderebbe la potesta 
dello Stato di costringere in 
un nesso associativo gli ap-
partenenti ad una determi-
nata ca tegona tutte le volte 
che un pubblico interesse lo 
imponga o soltanto lo con
sign. 

Senonchc, la Corte ha ri-
tenuto che < il precetto co
stituzionale del quale si di-
scute deve essere interpre-
tatd nel contesto storico che 
lo ha visto nascere e che por
ta a considerare, di quel la 
proclamata liberta. non sol
tanto l'aspetto « posit ivo ». 
ma anchc quel lo «negat i -
vo », cioe ij diritto di non a>-
sociarsi. 

La sentenza della Corte 
non manchera di avere no-
tevoli ripercussiom tra la 
massa dei cacciatori. i quali 
vedono ora messa in peri-
colo l'unita del la loro Fede
razione con il possibile for-
marsi di a l t i e organiz/azio-
ni. Questo fatto. s e si ver i -
flcasse, potrebbe anche in-
durre il potere esecut ivo ad 
istituire un or^anismo cen-
trale burocratizzato. fuon da 
ogni controllo democratico 

Comunque si deve sottol i-
neare che la sentenza san
cisce un principio inoppu-
gnabile: quel lo della liberta 
di associazione. Occorre ora 
trovare delell soluzioni adat-
te afflnchd uno sport popo
lare come la caccia non 
trovi ostacoli nel suo svi lup-
po. Ncl quadro di tale e s i -

genza e necessario che lo 
Stato, il quale annualmente 
incassa da un mil ione di cac 
ciatori svariati miliardi sen_ 
za restituire alcuna cifra 
sotto forma di provved imen-
ti per la caccia, nuiti. in que
sto set tore, il proprio indi 
ri/zo. 

In autunno 
• • 

revisione 

di 500 mila 

autoveicoli 
Fra se t tembrc e ottobre, 

gli ispcttorati alia Motoriz-
zazione c iv i l e sottoporranno a 
revisione circa mezzo mil ione 
di autoveicoli . II controllo e 
destinato a stabi l ire r idonci-
Xk alia c ircolazione dei mezzi 
immatncolat i fra il 1952 ed il 
1955. 

Una prima revisione. per 
circa 200 mila auto immatri-
colate entro il 31 d icem-
bre 1952. si ebbe fra il no-
vembre-d icembre 19*̂ 1 e il 
gennaio di quest'anno. 

La revisione degli autove i . 
coli e essenziale ai fini di 
quel margine di sicurezza del 
traffico che dipende. appun
to. dall' idoneita dei mezzi — 
potenza del motore. dalla so 
lidita della carrozzeria. ecc. 
— al le mutate caratteristiche 
della circolazione . 

Morto ad Avellino 

il compogno 

Bruno Giordano 
E* deceduto ieri ad Avel l i 

no il compagno avv. D m n o 
Giordano, che fu tra i fonda-
lori del PCI in Irpinia e pri
me >egretario della federa
zione comunista di Avel l ino. 
Attualmente era vice-presi-
dentc della commiss ione di 
controllo. A l l e condogl ianze 
dei comunist i irpini si unisca-
no quel le del l 'Unita, che lo 
ebbe tra i suoi piii appassio
nato collaboratori. 

Senate chiuso 
entro luglio? 

Voci sulle inten-
zioni di Merzagora 
Rimprovero agli 
nassenti)) d. c. 
Malyratlo gh slur/i coinpiu-

ti nei giorm .scorsi per .sten-
dere una cortina di silcnzio at-
torno alio seiopero della FIAT, 
ieri l giornali sono stall co-
stretti a rompere la consegna 
o a riportare la notizia del 
grave gesto di Valletta. GJi 
avvoniiiH'iiti di Torino sonu 
stati largamente comincntati, 
dai giornali della destra con-
lindustriale, che ha richiesto 
« fermezza » elogiando il « sen
so di responsabilita » di Val
letta, che vicue [iresentato 
come una « vittuna • del cen-
tro-sinistra, ahbandonato dai 
governo di fronte agli operai 
«in rivolta ». 

Un rillesso governativo de-
stalo dagli avvenimenti di To
rino, si e avuto ieri con un 
breve conuinicato ullicioso del 
ministero degli lnterni. Itife-
rendosi a una notizia di un 
giornale della sera romano il 
quale aveva scritto che la po-
lizia di guardia agli stahilimen-
ti FIAT « era dhsarmata o 
qiianto mono non in assetto di 
guerra », il ministero degli ln
terni si 6 alTrcttato a smenti-
re definendo < destituita di 
ogni fondamento» la notizia 
secondo cui la polizia era « di-
sarmata ». Interrogatl i porta-
voce del Viminale se la sincn-
tita andava riferita anche al 
fatto che la polizia non era 
stata inviata sul posto < in as-
setto di guerra» (con elmo, 
mitra, botnbe a mano e c c ) , 
non si 6 avuta una risposta 
precisa. 

La protesta dei comunisti 
per la inconstituzionale « ser-
rata » di Valletta, ha natural-
mente provocato reazioni irri
tate. Facendosi portavoce dei 
settori conflndustriali in repli
ca all'cditoriale dcll'Unita di 
ieri nel quale si chicdevano 
provvedimenti contro gli auto-
ri della « serrata », 1 agenzia 
AIll avanzava la singolare tesi 
della costituzionalita della 
« serrata > impugnando quindi 
la legittimita dello stesso dirit
to di seiopero. 

ECHI ALLA NAZIONALIZZA-
ZIONE La defezionc dei parla-
inentari democristiani dalla se-
duta dell'altro ieri, 6 stata og-
getto di una lcttera del presi-
dente del gruppo, Zaccagnini. 
Nella lettcra egli ha « deplo-
rato fermamente » gli assenti, 
chc hanno provocato « una lar
ga defezionc chc umilia tutto 
il nostro gruppo ». La lettera 
ricorda che i deputati erano 
stati tutti preavvertiti, e che 
la loro assenza costituisce una 
infrazione della < disciplina >. 
II Popolo, nel recare la notizia 
che l'assenza di un gran parte 
dei deputati dc aveva provo
cato la mancanza del « nume-
ro lega le* (favorendo, cosl le 
manovre della destra contro 
la nazionalizzazionc c la leg-
ge sul Friuli-Venezia Giulia), 
pubblicava con cvidenza i 
nomi dei deputati dc presenti 
c degli « assenti giustificati ». 
Da tale elenco risulta che piii 
di due terzi del gruppo dc ave
va « marcato visita »- I « cen
trist! » di Scelba, naluralmen-
te, hanno sottolincato il valore 
politico delle asseiize dei de
putati democristiani. in atte-
sa della riimione del gruppo. 
II gruppo e stato convocato 
per lunedi 2 luglio (m vista 
della riunione del Consiglio 
na7ionale d.c , fissata per mar-
tedi 3) e torncra a riunirsi 
ancora subito dopo il C.N. (Hi 
scelbiani, nella riunione di ieri 
del direttivo dei deputati. 
hanno sostcnuto. m polemica 
con Zaccagnini e .Moro, che 
ogni decisionc circa l'attcg-
giamento dei deputati spetta 
aH'assemblea del gruppo, do
ve il rapporto di forze i* mo
no sfavorcvole agli scelbiani 
rispetto al consiglio nazionale 
del partito. 

L'ATTEGGIAMENTO DI MER
ZAGORA II problema dello 
svolgimcnto della discussione 
sulla nazionalizzazionc, natu-
ralmente, e all'ordine del gior-
no, in seno alia DC c at partiti 
di maggioranza. Oltre alia 
ostihta dei « centristi » gover
no e maggioranza devono te-
nere conto della ostilita di 
Merzagora. La notizia gia dif
fusa nei giorm scorsi, di un 
« veto » del presidente del Se-
nato a far proseguire i lavori 
di Palazzo Madama oltre la 
prima mela di luglio, e con-
tinuata a circolare senza nce-
vere smcntUc. Per tutto ieri, 
quind*. i leader della maggio
ranza hanno cercato di venire 
a capo della qucstione, senza 
provocare un'ulteriore tensio-
ne con la presidenza del Se
n a t e Per questo si c studiato. 
il modo per accelerare al mas-
simo i lavori a Montccitono. 
Colloqui, in questo senso, si 
sono avuti ieri tra Saragat, 
Rcalc, La Malta, Ncnni, prima 
c dopo la votazione sulla pro-
cedura d'urgenza. Dall'altra 
parte si sono infittiti i colloqui 
fra le varie «opposizioni». 

m. f. 

II re deU'Arahiu Saudita, Ibn Saud, in v is i ta a Roma, ieri con il suo segui to e s tato 
osplte a colazione del Presidente della Repubbl ica al Quirinale. Al r i i ev imento in 
onore del monarca arabo hanno partecipato anche 11 presidente del Consigl io F a n -
fani, il ministro degli Ester! Plccloni e il sottosegretarlo Russo. Nel la foto: da s in i 
stra il sen . Piccioni, Ibn Saud e it Capo del lo Stato. 

Palazzo Madama 

Avviamento commerciale: 
rinvio in Commissione 

Con un colpo di maggio
ranza, i senatori democr i 
stiani, monarchici e fascist! 
hanno imposto ieri, a palaz-
zo Mndnma, il rinvio alia 
commiss ione Giustizia della 
legge sul la tutela giuridica 
del l 'nvviamento commercia
le. Comunisti e socialisti si 
sono battuti e hanno votato 
contr 0 la proposta di rinvio. 
II ministro Bosco, pur ri-
mettendosi alia volonta del
la maggioranza, hn dicli ia
rato che il governo mantie-
ne il proprio pieno appoggio 
a ' Ia legge, nel testo appro-
vato dalla Camera, e si e 
augurato che il r invio in 
commissione non porti a un 
insabbiameuto del p r o v v e -
dimento. 

La decis ione del rinvio 
non pregiudica il regime 

vincolist ico del le locazion: 
ad uso commercia le , il cui 
termine scadra il prossimo 
30 giugno. La Camera ha in
fatti gia approvato nei g ior-
ni scorsi, e il Senato appro-
vera oggi , una proroga del 
blocco flno al 30 ottobre 1963. 

Ma il compagno MINiO e 
il socialista PICCHIOTTI 
hanno rilevato che lo scopo 
del gruppo democrist iano e 
oggi quel lo di impedire 1'ap-
provazione '.ella tutela giu
ridica de l l 'avviamento c o m 
merciale entro l'attuale l e -
gislatura. A cio si g iunge-
rebbe, difatti , con il prete-
sto di approfondire in com
missione lo s tudio della q u e -
s t ione e con l'elaborazione 
di un nuovo testo. che do-
vrebbe necessarinmente tor-

I professori 

nel Consiglio 
dello P.I. 

Sono te: inmate le opera-
/ ioni di ^i)Ogllo de l l e s c h e -
de per lVlezione dei membri 
ilella I S i / i o n e del Consigl io 
supenoro del la P.I., e let t : 
d.u'e l 'm\ors i ta . Sono risul-
tati e lett i : 

a) per le Facolta di giu-
r isprudenzj , sc ienze polit i-
che, sc ience stat ist iche, d e -
mograticlu- e attuariali: Al
fonso Te.-.v.iro. Giuseppe A u -
lett.i. Giu.-^ppe Grosso; 

b) pe; lettere e tilosotia, 
magistero. l ingue: Antonino 
Pagliaro. Carlo Gallavott i , 
Umbcrto Bosco. RatTaello 
Morghen: 

c ) pc: :nedicina c chirur-
gia: G:amhattista Bietti , Gui-
do Uo>s.i. Giuseppe Tesau-
ro. Caio Mario Cattabeni: 

d ) per sc ienze matemat i -
chc, tiisiche, naturali e chi-
mica m.-.ustriale: Antonio 
Rostagni. Paigenio Togliatti , 
G:o \anm Battista Bonmo, 
Pasquale Pasquini; 

c) per ingegneria e scuo-
Ic di m.cegneria aeronauti
cal Guido Ferro, Gino Ozza; 

/ ) per architettura: Vit -
torio Bali:o Morpurgo; 

p) per economia e com-
mercio e Istituto nava le di 
Napoh: Alberto Bertol ino. 
Nicola Tr:dente; 

h) per medicir.a veteri-
n a n a : P . i i ro Sartor is ; 

') per agraria: Elio Bal-
dacci, Amedeo Jannaccone; 

I) per farmacia: Mario 
Covel lo: 

m) per i professori inca-
ricati: C.miillo Dejak; 

n) per gli aiuti ed assi-
stcnti di ruolo: Ettore Mo-
linari; 

f>) per i l iberi docenti : 
Raffaclc Calvanico. 

Convegno 
dell'UDI 

per lo tutela 
dell'infanzia 
L'UDI. che nel Convegno 

del g iugno del 1960 su < 11 l;i-
voro della donna e la fami-
glia > gia aveva sottol ineato 
l'esigenza di un adeguamento 
dell* organizzazione sociale 
alia nuova s i tuazione della 
donna e della famigha. ritie-
ne necessario approfondire 
I'esame di nn aspetto e s s e n 
ziale del r innovamento della 
societa c iv i le : quel lo della t u 
tela della prima infanzia A 
tale scopo e indetto un Con
vegno Nazionale per il 3-4 
luglio a Roma al Ridotto del 
Teatro Fl iseo . per dibattcre 
tali temi e prospettare acl i 
cnti competent! le risoluzio-
ni auspicate dal le lavoratrici 
e da tutte l e donne. 

Al Convegno saranno par-
t icolarmente esaminati i se -
grienti asnetti del problema: 

a) definizione degli cnti 
e organismi idonei ad ass icu . 
rare la tutela sociale sanita
ria ed educativa dei bambini 
dalla nascita fino all'eta sco -
Iastica in rapporto al c r e -
scente impegno extradome-
st ico della donna e alia nuova 
orpanizzazione della vita fn-
mil iare quale e richiestn dal
la societa moderna: funzionc 
depli Fnti local i: forme e fon-
ti di f innn7inmento di tr.li 
attivita. ecc ; 

b) aspetti e ronseguenze 
igienieo-sanitnrie e ps iro. 
Dedagogiche di tali nuove 
forme ed istituzioni di tutela 
della prima infanzia: 

c ) appl icazione della leg
ge 860 per la tutela della l a -
voratrice madre . sua e s t e n -
s ione cd eventual i modifiche. 

nare al l 'esame del la Ca
mera. 

Minio e Picchiotti hanno 
invece chiesto che si discu-
tesse subito in aula il dise-
gno di legge, in modo che 
si chiarissero le posizioni di 
ciascun gruppo. 

I dc TESS1TORI e iMON-
NI, parlando a favore del 
rinvio, hanno chiaramente 
lasciato intendere che la 
maggioranza del gruppo se-
natoriale dc e contraria ai 
principi fondamental i del 
provvedimento: il principio 
del compenso dovuto dal 
proprietario al commerc ian-
te, in caso di risoluzione del 
contratto di locazione, per il 
maggior valore del locale 
creato dal lavoro del gesto-
re; il principio del diritto 
di prclazione del locatore. 

Il ministro BOSCO ha al_ 
lora chiesto che la commis
sione Giustizia, impegnando-
si a esaminare nuovamente 
la legge. rinunciasse a lmeno 
alia proposta di sol lecitare 
il pa re re del CNF.L e ass icu-
rasse una rapida discussione 
del progctto. Le assicurazio-
ni fornite al riguardo dal 
presidente della commiss io 
ne. sen. MAGLIANO, sono 
state assai generiche. Si 
tratta ora di vedere in che 
modo si sv i luppera la ma-
novra democrist iana. 

II Senato ha poi iniziato 
la discussione dj?l bi lancio 
dei Lavori Pubblici . che 
prevede una spesa di 289 mi
liardi. con un aumento di 
4 miliardi e 700 mil ioni r i 
spetto al bi lancio preceden-
te. Dopo gli interventi dei 
democrist iani VECELLlO e 
DI GRAZIA e del socialista 
BARBELL1NI, il compagno 
GAIANI ha crit icato l'esi-
guita della spesa. in partico-
lare per quanto riguarda i 
contributi ai comuni e a l le 
province. Egli ha quindi sol
levato la qucst ione del la 
difesa del suolo (e , in parti-
colare. del Delta Padano) e 
della s i s temazione dei fiumi. 
r i levando Fassoluta insuffi-
cienza del cosiddetto piano 
varato dal precedente gover
no. Si tratta. ora. di correg-
gere questa impostazione 
con una politica dei lavori 
pubblici che stabil isca una 
piec isa scala di priorita, 

11 compagno BERTOLl ha 
sottol ineato la mancanza 
non soltanto di una pro-
grammazione. ma perfino di 
un e l ementare coordinamen-
to tra i vari organi ministe-
rialj nel campo de l le opere 
pubbliche. Egli ha poi r i le
vato che l ' intervento del 
Ministero dei Lavori Pub
blici c cos tantemente dimi-
nuito nel Mezzogiorno (dal 
44.4 per cento nel 1951 al 
36.4 per cento nel 1961) e 
che Tintervento della Cassa 
non ha compensato tale di-
minii7!one. 

II gruppo dei deputati 
comunist i e convocato 
nella s ede di Montecitorio 
al le ore 9,30 di g loved! 28. 

IN BREVE 
Bologna: approvato il bilancio 1962 

II Consiglio Comunale di Bologna ha approvato a maggio
ranza, con U voto contrarlo dei gruppl della DC e del PSDI. 
il bilancio di previsione 1962. I liberal! erano assenti Nel corso 
del dibattito, che ha occupato una decina di sodute. 1 consi
gner! di maggioranza avevano richiamato piii volte socialde 
mocratici e democristiani — come ha poi osservato il sindaco 
Dozza nelle conclusion! — ad operare insieme -per quel tanto 
possibile e lndispensabile. senza che questo si traduca in ter
mini di una nuova maggioranza». Soeialdemocratiei e d c . 
hanno risposto all'invito con dichinrazioni formali di rifluto. 

Dal 1° luglio nuovi dazi 
Dal 1. luglio entrera In vigore la quinta riduzione da-

ziaria del 10 per cento sui prodotti industrial! provementi 
dai paesi della CEE 

Per alcuni prodotti di largo consmuo la riduzione avra 
efflcacia nella seguente misurn- per le automobill flno a 
1500 dl cihndrata la tariffa passa dal 27 per cento al 22..")0 
per cento (1957: 45 per cento); per quelle da 1500 a 4000 
dal 24 per cento al 20 per cento (1957: 40 per cento); per 
quelle superior! a 4000 dal 21 per cento al 17.50 per cento 
(1957: 35 per cento); per I inotocich da 190 kn in su passa 
dal 10.20 per cento al 13.50 per cento (1957: 27 per cento); 
per gh altri tipi di inotociclo, e niotorette e motoearrozzette 
dal lil.00 per cento al 15.50 per cento (1957: 31 per cento); 
per gh apparecehi fotograficl dal 15 al 12.50 per cento (1957: 
25 per cento); per gli apparecehi dn ripresa dal 9.00 all'8 per 
cento (1957: 10 per cento); per quelh da proie/ione dal 13.20 
nll'U.SO per cento (1957: 22 per cento) 

Oggi riunione della commissione RAI-TV 
La Commissione parl.imentare d: v.gilanza sulh* r.idiodif-

fusioni e stata convocata per domuni a Palazzo Mad ima per 
discutere vari argomenti: comumcnzionl del presidente sen. 
Jannuzzi. esame delle radioteletrasmissioni riguardanti i lavori 
del Parlamento, progetto di regolamentazione delle rad:otra-
smlssioni stesse, esame dell*ordine del giorno Laiolo relativo 
alle polemlche sulla RAI-TV e sulle funzioni della Com
missione. reclami dell'on. Malagodi (PLI) e del missino Mi-
chelini relativi alle teletrasmissioni sulla njzionalizzazlon* 
dell'energia elettrica Saranno inoltre discusse le proposte dl 
regolamentazione sulle radioteletrasmissioni relative agli sc:o-
peri dl portata nazionale e al problema della mafia. 

Pablo Neruda in Toscana 
Il poeta cileno Pablo Neruda, che da qualche giorno ii 

trova in Toseana. fc giunto ieri a Siena dopo tver visitato 
Arezzo. Sansepolero e Cortona. Ad Arezzo. Neruda. che parla 
bene la lingua italiana. nccompagnato dalla moqlie. ha visitato 
i monumenti artistici soflermandosi in modo particolare ad 
ammirare gll nffreschi di Pier della Francesca. 

Montecatini: assicurafori a congresso 
Al congresso degli assicuratori di tutta Italia, che si svolge 

in questi giorni a Montecatini Terme, i congressisti hanno 
deciso di uniflcare le tre organizzazioni stndacali in un'unica 
federazione. Gli assicuratori hanno inoltre trattato della impo
stazione sindacale da dare alle rivendicazioni salariali conno^p 
alia produttivita che, secondo recenti statistiehe. negli ultim. 
cinque anni ha segnato un aumento del 52 per cento 

Turismo e speftacolo: si spende di piu 
NTel bilancio medio della popolazione italiana le spese 

per spettacoli e per consumi a carattere ricreativo e culturale 
segnano un andamento in progressivo aumento rispetto alle 
altre voci, per esempio i consumi alimentari. Questo giudizio 
e riferito nella relazione degli onn Di Giannantonio e Rampa 
sul bilancio del Ministero turismo e spettacoli distribuito ieri 
a Montecitorio. Per quanto riguarda la distribuzione della 
spesa globale di 224 miliardi di lire tra i vari tipi di spettacolo, 
si hanno i seguenti dati: teatro 8 miliardi e 400 milioni, pari al 
3.8 per cento (200 milioni in piu del '60); cinema. 125 miliardi 
e 200 milioni pari al 56.1 per cento (120 miliardi e 990 milioni 
nel '60); sport. 15 miliardi e 300 milioni pari al 0.8 per cento 
(nel 'CO, con le Olimpladi. 14 miliardi e 300 milioni); radio-tv. 
48 miliardi e 70 milioni pari al 21,7 per cento (48 miliardi e 
630 milioni nel '60); trattenimenti vari. 25 miliardi e 900 milioni 
pari all'11,6 per cento (20 miliardi e 700 milioni nel '60). L'ap-
porto in valuta dato dal turismo estcro e stato, nel 1961, di 4< 1 
miliardi e 900 milioni con un incremento del 18per cento ri
spetto al '60. 

Sardegna: miliardari e senza tetto 
Grossi nomi dell'industria e della flnanza italiani e stra-

nieri stanno giungendo in Sardegna interessati alia valorizza-
zione turisrica dell'isola. Ad Olbia hanno fatto la loro comparsa 
l'alto esponente della fir.anza statunitense Cornell Pampy 
Mandrlani. che ha iniziato sondaggi per l'acquisto di un 
appezzamento di terreno ove costruire una villa. Analoga vi
sita hanno compiuto l'industriale milanese della •» S. Pellegri-
no » Mentasti, i titolari del laniflcio Agatto di Busto Arsizio. lo 
industriale Paolo Marzotto. Per i primi di luglio e atteso l'Aga 
Khan Karin. il quale sollecitera alia Giunta regionalo congrui 
stanziamenti per gli allacciamenti stradali e i servizi civili per 
la villa residenziale che intende realizzare nell'isola. 

In questa situazione, contrasta la notizia di una manife-
stazione di senza tetto davanti alia sede comunale di Sassari 
Ai senza tetto ancora non sono state consegnate le chiavi degli 
alloggi da tempo ultimati. Sul fatto, il consigliere comunista 
Nino Manca ha presentato una interrognzione. 

Bosco per la grazia individuale 
II ministro della Giustizia. sen Bosco, conver-ando con i 

giornahsti sulle richieste di amnist.a. ha r.afferm:.to che il 
governo e piii favorevole al sistema della grazia individuale. 
ritenuto maggiormente efficace in quanto permette di stabilire 
se il beneficiario sia veramente meritevole del provvedimento 

D'altra parte, ha soggiunto il ministro, nei confronti degli 
degli anni scorsi si e avuto un notevole aumento della grar.a 
individuale. Nel 1961. le grazie si nggirarono sulle 2 500: questa 
cifra e gia s'ata ragg.unta nei primi se: mes: del 1962 

Rimborso agli elettori residenti all'est ero 
Agli eletton residenti all'estero venuti a votare in Italia a 

propne spese verranno rimborsati per quanto da loro speso 
per il viaggio in ferrovia. 

Lo ha comunicato il ministro del trasporti Mattarella in 
un telegramma inviato al compagno on. Conte. II telegramm •. 
precisa che l'ufficio controllo viagg.ator: di Firenze. prev.a 
domanda degli interessati e presentazione della nece??ar..i 
documentazione. pro\*\*ederi al r.mborso. Lo stesso telegrammr. 
rende noto per gli stessi elettori e previsto il r.Iasc.o f.no al 
29 giugno di biglietti gratulti di second! classe per il viafjf.o 
di ntorno dalla s fz ione di parrenza il cont.r.e 


