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Risoluzione della commissione 

meridionale del PCI 
• - — . - • • . • • • * • ' 

Ne accantonamenti 
ne rinvn per 

•&i j * H ^ ; 
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LA COMMISSIONE MEHI. 
DION ALE del PCI. riu-

nita a Roma il 21 giugno 
1963 con la ' partccipaziona 
dei segrctari dellc FederaziO' 
ni c dei parlamcntari comu
nisti del Mezzogiorno, ha np-
provato, alia fine dei suoi la-
vori, la seguente risoluzione. 

"| \ La cripnrbia volonta del-
•*-/ I'attiiale gruppo dirigen- "' 
tc della DC di non tencrc 
t'onto dei risultati elcttorali 
del 28 aprile sta facendo al-
traversare al Pacse una crisi 
poliiica acntissima c densa 
di gravi peric-oli. 

In cjiiesio momcnlo, com-
pito fondimcntale dei comu- . 
nisti meridionali e quello di • . 
denunciarc con forza, di 
fronte all'opinionc pubhliea 
di tulle !e cilia e i paesi 
del Mezzogiorno, la pcrico-
losa tnanovra antidetnocrati-
ca del gruppo dirigente dc- , 
mocristiano e di mobilitarc 
tutte le Inro encrgic in tin 
grande sforzo miitario cbe si ., 
rivolga in primo lungo ai '."• 
compagni socialisti, nlle for-
zc di sinistra c alio correnti 
pifi avanzate del movimento -
cattolico per imporre il ri
spetto del voto, unn. realc • 
svolta a sinistra* una nuova . 
politics 'cbe si basi suIla de- • 
mocrazia e sulla Costituzin- _• 
ne, e che. affront!, i grand! 
problemi della : socicla na-. 
zionale. 

Nelle. tratlative chc si so- . 
no svolte, nei giorni passati, < 
per. la forniazione di tin go- ; 
verno di centro-sinislra, i 
problem! di una nuova poli
iica per il Mezzogiorno non 
sono stati. nemmeno afTron-
tati: sono stati cioe del unto 
accantonati anni di dibattiti 
c di studi, le stessc cose dcltc , 
al Congresso di Napoli della • 
DC, la a Nota aggiuntiva » di •• 
La Malfa, i discorsi di Sa-
raceno a S. Pellegrino, finan-
che 1c relazioni di Pastore, 
E-'.lutto queslo aU'insegna 
della pregiudizialc anticomu- '. 
nista. • 

.Eppure non erano stati so-.' 
lo i comunisti a denunciarc,... 
nei "mesi passati; la dramnia-
ticita delta 'situazione meri- ,., 
dionale e a dire .cbe os.si*, 
ricscc.; ad: imbocrare rapida-
mente Una " strada ' nuova o 
le stesse possibility di solu-
ziqne della qnestione meri- , 
dionale saranno irrimediabil- '. 
merite compromesse. Tutto 
quosto pare addirittura che 
non sia esislito, nelle tratta- _ 
live fra DC, PSDI. PRI e 
PSIT eppure tutto questo e 
la sostanza stessa delle que-
slioni dell* ordniamcnto re- : 
gionalc. della politica agra-
ria, - della programmaziohe j 
democratica e'aniimonopoli-
stica. • - • ; • • ' • : * ' . -; _' 

Oggi, porrc al ccntro Fav-
vio a soluzionc della questio
n s meridionale e un modo 
concreto ed efficace per por
rc in modo giusto anche gli 
altri problemi. - Lo stesso 
aggravamento drlla consinn-
tura e le manovrc , della 
Destra cconomica rendono 
pin drammaticamente nrgen-
te una politica nuova, anti-j 
monopolistic e meridionali-
stica, fanno divenlarc indila-
zionabile la scelia dellc ri-
formc di struttura. ,. u ••-,,. . ^ 

f%\ La prima rivendicazione 
**/ mcridionalistica che og
gi bisogna avanzare e quella 
di riprendere e portare avan-
ti, come qnestione centrale di 
una politica nuova, il discor-
so sulla programazione, non 
e^sendo possihile acceHare 
ne accantonamenti tie rin-
vii: i risultati dei lavori 
della Commissione nazionale 
di prcgrammazionc debbono 
pcrcio costitnire ojrgctto di 
dibattito politico ncl Parla-
mento perche si possa ginn-
gere a decisioni responsabili 
c itnpegnative. In questo qua-
dro, e nrgente e necessario 
che il Parlametno prenda po-
sizionc sulla proposta di pia
no di rinascita approniala 
da I la Ciunta regionale sard a 
c ne chieda la rcvisione per 
renderla conforme alia let-
trra e alio spin to della legsc 
nazionale a suo tempo appro
vals: questa qnestione costi-
tuira, nelle prossimc seltima-
ne, nn banco di prova, pro-
prlo in rifcrimento ai pro
blemi piu general i della 
programmazione democmlica 
nei nostro Paese. 

Per il rinnovamento del 
Mezzogiorno vanno inoltre 
alTrontati e finalmente risol-
ri i problemi delTattuazionc 
rapida e con scadenze pre-
ri*c dcH'ordinamento . regio
nale (c della piena applica-
zione delle prerogative anto-
nomistichc speciali della Si-
cilia e della Sardcgna) e di 
nna nuova politica agraria 
che affronti nello stesso tem
po le quesiioni del snpera-
mento verso la proprieta eon-
tadina dei contratti agrari e 
nVgli enti regional! di svi-
luppo (dimensinne economi-
ea delP impresa contadina: 
mercati: piano nazionale di 
investimenti e di interventn 
pnbblicn volto a fare dei 
braccianii c dei contadini 
meridionali i protagonist! di 
miglioramenti fondiari e di 
trasformazinni agraric, di svi-

luppo delle forme associati
ve, di nuovi rapporti eillii-
campagna, industria-agricol-
ttira, ecc.). * .•<••• ,* ; . 

Si pone inoltre con urgen-
za il problema della revisio-
nc radicate di tutti gli attuali 
strumenti della poliiica di 
intervento nei - Mezzogiorno 
(dalla Cassn ai Consorzi, agli 

; istiluli specializsati di credi-
to) cbe appaiono oggi incom-
patibili, cost come sono, con 
una politica di programma
zione democratica e con Por-
dinamento regionale. In que
sto quadro. si pone anche il 
problema della politica del-
1'E.N.E.L., non solo in riferi-

. nicnio allc aziende elellriche 
siciliana r e sard a . e all'Entc 

.del Volturno, ma, piu in ge
nerate, per qiiantn riguarda 
una politica mcridionalistica 
di fornitiira e di tarilTe. 

La proposta fondamentale. 
che i comunisti qvanzano al 

• nuovo Parlamento, ai partiti 
democratici di sinistra, alle 

, nrganizzazioni di massa dc! 
: lavoratori, all'opinione pnli-
blica, riguarda la convoca-
zione di una Confercnza na
zionale cbe raccolga le in-
dieazioni gia da tempo ela
borate e avanzi propostc e 
linee di politica generate per 

. bloccare Pesodo dal Mezzo
giorno. E* una proposta che 
inyeste tutto il Paese e il tipo 
di sviluppo ad csso imposto, 
a I Nord e al SucK dalPespan-
sione . monopolistica. Alia 
convocazioue di questa Con-
fcrenza bisogna gtungere il 
piu rapidamente' possibile, 

. sollecitando la collaborazio-
ne di studios!, di - ammini-
stratori, di organizzazioni po-
polari c democratiche, di uo-
mini politic! di tutte le re-

; gioni itaiianc. II Parlamento 
. dovra essere chiamato a fis-
. sare i temi principali dei 
snoi lavori che debbono ten-
dere a precisare , anche in 
termini quantitativi, lb sfor
zo che bisogna compiere per 
assicurare il lavoro a tutti i 
riltadini meridional! e lo svi
luppo, . economico e - indu
str ial . del Mezzogiorno e 
delle .Isole. • ; * ; J :: •_'-'-.• 

• 0 \ Queste- proposte • non. 
^ / 've'ngono ipresehtate aol-
tanto come problemi che og
gi si pongono, in modo nr
gente, sul piano parlamenta-

; re e govemativo. Esse costi-
tuisc'ono la base per riaprire 
un discorso, democratico e 
meridionalistico, con i com-
pagni socialisti, con le altre 
forze della sinistra laica e 

' cattolica, con le grandi orga
nizzazioni di massa dei lavo
ratori italiant. ''•'_' 
- La gravila dell'involuzione 
ahtimeridionalistica e ahtide-

' mocratica dell'attuale gruppo 
dirigente della DC ihipone a 
tutti la riapertura di questo 
discorso. 

. In un momento politico 
come Pattualc, con il gover-
no cbe si e formato, con le 
minacce antidemocratiche e 
antlcostituzionali - che oggi 
vengonn fattc per la "vita 
stessa del Parlamento elctto 
il 28 aprile, e necessario che 

. tutte > le forze democratiche 
e meridionalistiche sappiann 
muoversi con decisione per 

• non permetlere ' che la DC 
' riesea a scaricare snl Paese 

la crisi profonda in cui si 
trova la sua politica. La bat-
taglia meridionalistica cost!-
tuisce nno dei .terreni prin
cipali sul - quale mandare 
avanti questa azione: lo sta-
to attuale' della qnestione 
meridionale • costitnisce, net 
Mezzogiorno e nei Nord, la 
espressione - piu ' acuta delle 
contraddizioni cconomiche e 
politiche delle class! dirigen* 
ti monopolistiche e della Di-
rezione della DC. •'.,'• 

Basandosi sn on forte, de-
ciso, unitario rilancio pro-
gramma tico meridionalistico, 
avanzando con ampiezza la 
richiesta di una nuova poli
tica generate di liberta e di 
pace, sara possihile con pin 
forza ed cificaela dennneiarc 

'la crisi gravissima provocata 
dalla • volonta ' conservatrice 
della D C chiamare le masse 
popolari meridionali, - delle 
citta e delle campagne, alia 
lotta per le loro rivendica-
zioni e per far fronte a! pe
ricoli oggi esistenti, lavorare 
seriamente e con suecesso 
per ana nuova nniia di forze 
di sinistra, democratiche e 
meridionalistiche. Questo e 
necessario fare, non solo hi 
riferimento alia crisi nazio
nale, ma anche alle crisi che, 
dopo il 28 aprile e le elezio-
ni siciliane, si sono • apertc 

. o stanno per aprirsi in Sicl-

. lia, in Sardegna. a Napoli, a 
Ban, e in molti altri ccntri 
meridionail. 

Programmi di rinnovamen-
• to, nnita delle forze di si

nistra. iniziativa e lotta del
le masse popolari: sn questa 

. base, dal Mezzogiorno potra 
venire, nei prossimi tnesi, nn 
contribnto decisivo per scon-
figgere i propositi conserva
tor! e antidemoeratici del 
gruppo dirigente attuale del
la DC, per far rispeltare la 
volonta . popolare, per fare 
avanzare la causa della dc-
mocrazia, della pace e del 
socialismo. 

Benevento 
* & • • » . . . 
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Serrate critiche degli amministratori del Sannio al governo 
« La gente ha perso la pazienza >» — Nuove prospettive di 

lotta unitaria per la rinascita 

Dal nostro inviato 
BENEVENTO, 24. 

. L'iniziativa di massa. di-
retta dai cpmunisti e svilup-
patasi nell'Irpinia e nei San
nio ha aperto una breccia 
nei muro iieirindifferenza e 

"deirincomprensione. verso i 
problemi dei terremotati. 
La DC, il governo e gli or
gan! burocratici hanno ac-
cusato il colpo, hanno avuto 
timore dell'azione popolare 
ed hanno cercato di correre 

^ai ripari "nei tentativo di 
imbrigliare il movimento. I 
convegni di sindaci e tecnici, 

; convocati sabato scorso ad 
' Ariano Irpino, oggi a Be
nevento e prossimamente ad 
Avellino, con la partecipa-
zione, fra gli altri, del pre-
sidente del Consiglio supe-
riore dei Lavori v Pubblici, 
ing, Fraschetti, hanno ma-
nifestamente rivelato il ca-
rattere strumentale di que
sto obiettivo.' • M. 
• Com'6, ormai, n o t e a qua-

; si un anno dal terremoto che 
' sconvolse - le • province di 
I Avellino. e Benevento, e do-
; po otto mesi dairemanazio-
;ne della legge in favore dei 
' comuni colpiti dal - sisma, 
nulla e stato fatto che modi-
ftcasse sostanzialmente la si_ 

, tuazione. Non sono stati ri-
solti i problemi piu elemen-
tari, quali, ad esempio, l'as-

, sistenza immediata e la si-
• steraazione, sia pure prov-
1 visoria, della maggioranza 
i dei • terremotati, - per cui 
grandi sono le preoccupazio-

; hi per il prossimo inverno. 
L'opera di ricpsfr'uzione e di 
rJsistemaziqne jdegliabitati e 
ben Ion tana dall'essere con-
cretaniente awiata;'<I•;• piani 
di ricostruzione sono, a dir 
poco, imperfetti, quando, ad
dirittura, non ancora ap
proval . • •:'• . . . 

• Nei frattempo, < e ; andato 
aggravandosi il processo di 
emigrazione, accentuato dal 

' la maggiore miseria e dallo 
; stato; di abbandono in cui 

diecine di comuni sono v e -
nuti a trovarsi. ' 
- Questa situazione denun-

; cia chiaramente la mancan-
' za ' di una volonta politica 
del governo di affrontare con 

: risolutezza e con concretez-
za il problema della rico 
struzione e della rinascita, 

: come afferma la legge per i 
• terremotati . approvata dal 
: Parlamento nell'ottobre del 

1962. rv ••••'•••.. •,..,,. 
1 II nostro partito, che gia 

aveva affrontato il problema 
in un convegno interprovin-
ciale, alcuni mesi fa, a Bene
vento e a Avellino, ha pre-
so l'iniziativa di chiamare le 
popolazioni alia protests di 
massa. Nei Sannio, nelle 

Taormina 

Domani 
Congresso 
dei medici 

condoffi 
•--••• MESSINA, 24. 

- Si inaugura domani a Taor
mina il 37. Congresso nazionale 
delTAssociazione Medici Con-
dottL •- -,--

L'argomento principale sara 
la condotta medica in relazio-
ne agli - aspetti assistenziali e 
mutualisticL 

Richiesto di illustrate la si 
tuazione attuale. il segretario 
del Congresso. dott. Gaetano 
Arrigo, ha dichiarato: « I piu 
anziani sono convinti che il 
servizio di condotta medica, che 
in Italia risale al primo sorge-
re dei Comuni. non e superato 
dai tempi e che occorre, anzi. 
potenziarlo per dare un valido 
apporto alia soluzione generate 
del problema dell'assistenza sa
nitaria a tutta la popolazione. 

- I medici condotti — ha 
proseguito il dott. Arrigo — in-
vocano 1'attribuzione di un par-
ticolare stato giuridico che assi-
curi uno sviluppo di carriera; 
chiedono che sia istituito per 
ogni comune url ambulatorio, at-
trezzato secondo criteri moder-
ni; che sia articolato il servizio 
di condotta medica pon quello 
ospedaliero; che siano affldati 
parti cola ri compiti di collega-
mento nell'assistenza mutuali-
stica; che siano istituiti U ripo-
so settimanale e corsi di ag-
giornamento. in modo che an
che la popolazione dei villaggi 
piu remoti pbssa usufruire del 
rapidi progress! della medicina 

•Questi compiti per6 — ha ri-
levato ancora il dott. Arrigo 
— non possono essere lasciati ai 
Comuni ed e tempo che lo Sta
to si decida a "statizzare" il 
servizio. cosl come, del resto, i 
medici condotti hanno chiesto 
— ben dlecl anni fa — al Con
gresso dl Sanremo. .. ' 

-v,* 

passate settimane, ci sono 
state manifestazioni e scio-
peri che hanno avuto le pun-
te piu • avanzate a Foiano 
Valfo'rtore, Castelpoto, Api-
ce, Pago Veiano, Colle San-
nita, Buonalbergo, ecc. Nel
l'Irpinia, . di par.ticolare ri-
lievo, per compattezza e 
combattivita, lo sciopero di 
Ariano, e, il 18 di questo 
mese,- la giornata ••• di -lotta 
indetta dalla 'Camera del 
Lavoro. 
'\ La settimana scorsa, inol
tre, una delegazione di par-
lamentari comunisti ha visi-
tato le zone terremotate, in-
trattenendosi con la popola
zione e gli amministratori 
comunali, di qUalunque co
lore politico, con i quali e 
stato fatto un approfondito 
esame ed un bilancio della 
situazione. A * Benevento, i 
comunisti hanno. presentato 
una mdzione di sfiducia nei 
confronti dell*Amministra-
zione provinciale, nella qua
le si chiedeva anche la co-
stituzione di una Giunta ca-
pace di portare avanti uni-
tariamente l'azione in favo
re dei terremotati. , :. -

II malcontehto,: l'indigna-
zione e la collera, nella mag-
gior parte dei casi, hanno 
raggiunto anche dirigenti ed 
amministratori democristSa-
ni. Questo stato d'animo ^ e 
esploso •• stamane clamorosa-
mente nella riunione dei s in
daci e dei tecnici che si • e 
svolta presso il Genio Civi
le di Benevento. Tutti i s in
daci intervenuti nei dibat
tito, . aperto da una relazio 
ne delVing^ fraschetti 4 - co 
munisti,; indipendenti e de-
mdcrtstianjj; M tndggior n u -
rrierb — hanno' denunciato 
ritardi ed incomprensiohi ed 
hanno illustrate una realta 
agghiacciante 

II sindaco dc di Molinara, 
Cirocco, che parlava anche 
a nome dl altri colleghi del 
suo partito, dopo aver rile-
vato che essi non giustiflca-
no il ritardo della Cassa, ha 
ricordato'." che • i contadini 
hanno dovuto svendere be-
stiame e derrate; nelle cam-
pagne e < nei : paesi esiste, 
inoltre,. una condizione piu 
grave di prima del terremo
to. Le stesse cose ha after 
mato il dott. Ranaldo, anche 
egli dc, sindaco di Paduli, il 
quale ha detto: « Occorre su 
perare la sfiducia che per-
mea gran parte della popo 
lazione e fare di tutto per 
arrestare l'emigrazione:. a 
questo compito, pero, non 
possono far fronte i soli, co
muni. II terremoto ha mes-
so il dito sulla piaga: la mi
seria della nostra provincia. 
O si affronta e si risolve og
gi il problema della rico
struzione, oppure questa non 
la faremo piu. Se passera 
ancora del tempo, n o n a v r e -
mo a disposizione le forze 
umane per realizzarla ». < ' 

II dibattito, con gli inter-
venti di altri sindaci (Savo-
ia ed Espositi, comunisti, ri-
spettivamente di Castelpoto 
e- Foiano Valfortore; Bocchi-
no, di Sant'Angelo a Cupo-
lo; e di quelli democristiani 
di Paco Veiano e di Buonal
bergo) si & fatto via via piit 
serrato, nonostante i ripetu-
ti tentativi dell'ing. Fra
schetti di smorzare e fran 
tumare la discussione • con 
assicurazioni circa la c fer -
missima* volonta del mini-
stro Sullo di risolvere tutto 
«passando sopia a molti 
ostacolia. ,IjJ s f». f-.'.»-j.:t 

" A questo punto e interve-
nuto il sindaco d x di Gine-
stra • degli • Schiavoni, Man 
zerra: <Chc aspettiamo? — 
si e domandato —. Che 
cittadini perdano la pazien 

Cassa — egli ha detto in so
stanza — non e disposta a 
concedere finanziamenti per 
le nuove case ai contadini 
(cio, nonostante il preciso 
dettato della legge. N.d.R.). 
Noi abbiamo in materia a-
gricola '. un preciso orienta-
mento, che non e quello di 
favorire la c polverizzazio-
ne> agricola. ma la ricom-
posizione fondiaria. E l'atti-
vita nostra, nell'edilizia ru-
rale, ha per base questi cri
teri >. La Cassa, • insomnia 
dovrebbe :- continuare " ad 
operare per una ricompo-
6izione agricola in senso ca-
pitalistico, realizzata cac-
ciando il contadino 

Ma, al di la degli orien-
tamenti governativi. e'e og
gi T- nei Sannio una realta. 
un movimento che nessuno 
potra arrestare; ormai. La 
concordanza di" vedute sui 
piu urgenti problemi, la vo
lonta di ~ risolverli, prima 
del nostro - Partito soltanto. 
ora sono divenute un patri-
monio comune. Su questi 
punti di accordo (approva-
zione immediata di tutti i 
piani di zone e di ricostru
zione, l'anticipazione dei 
fondi necessari: ai Comuni 
per •' Tesproprio de i ' terreni 
compresi ne i ; piani, un au-
mento • dei : contributi che 
tenga conto dei piu alti co
sti di costruzione, concessio-
ne del contributo per le ca
se • di campagna, indipen-
dentemente dalPestensione 
dell'azienda), e v. po6sibile 
battersi unitariamente - e 
strappare grandi successi. 

Antonio Di Mauro 

j . " '• * 

Vaticano 
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Elogio del clero secolare e del laicato 
cattolico » Propositi di rispetto della 
autonomia degli Stati e; rinnovato 

impegno di pace 

IN BREVE 
;< t i > -

?v"iv''';; 

••*S.i 
. ' « • " • • • • " . " ' ' " . 

Paolo VI ha ricevuto ieri 
mattina, alle 10. il clero ro-
mano. e a mezzogiorno il 
corpo diplomatico accredtta-
to presso la Santa Sede. Ai 
parroc.i e vice parroci della 
sua diocesi, il Papa ha rivolto 
un discorso, • elogiando con 
espressioni particolarmente 
cordiali la funzione 'del « cle
ro addetto alia cura 'd'ani
mo e del laicato'< cattolico. 

Paolo VI ha detto fra Val~ 
tro: € Nessuna eta, forse. e 
stata storicamente, sia per 
indole, sia per meditato pro-
posito. • estranea e cqntraria 
al sacerdozio e alia sua re-
lipiosa missione come quella 
presente,-e nello stesso tem
po nessuna eta come la no
stra si e dimostrata bisogno-
sa, e diremo di piit, quasi 
aprendo davanti a not una 
arande s-peranza, suscettibile 
dell' assistenza pastorale di 
buoni e zelanti sacerdoti. 

V( ' 

La Sezione 
di Pellaro 

(R. Calabria) 
oltreil 100% 

La Sezione c Giuseppe 
Di . Vittorio » di Pellaro 
(R, Calabria) ha superato 
il 100% nella sottoscri-
zione . per la campagna 
della stampa comunista. . 

Caglidri ' '' ; 

1 Visita 
^ufficiale» 

II programma prevede incontri solo 
con i « notabili» dell'isola — Nessun 

contatto con i lavoratori 

za? E' finito il tempo di far 
chiacchiere, occorre passare 
ai fatti> 

Un applauso unanime ha 
accolto le parole del sindaco 
di Ginestra. 

L'ing. Fraschetti, nei con-
cludere, ha tentato invano 
di gettare acqua sul fuoco, 
ricorrendo a battute dema-
gogiche e ad appelli patetici 
alia collaborazione, ma 
quando dalle «assicurazioni> 
e * dalle - « promesse > si c 
passati agli impegni concre-
ti, il bubbone e scoppiato. 
I burocrati di Roma, i piu 
grossi problemi li hanno 
tinvtati alle decisioni mini 
steriali e non hanno dato 
una risposta: quandc Than 
no data, e stato per dire 
brutalmente che no, ' certe 
linee di politica govemati-
va non saranno cambiate. 

L'ing. D'Erme, della Cas
sa del Mezzogiorno, e stato 
a questo proposito di una 
chiarezza cristallina. € La 

•• t -';*.'. 
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. Dalla nostra redasione 

: CAGLIARI, 24 
1 Oggi, il Presidente della 

Repubblica ha iniziato la sua 
visita di tre giorni in Sar
degna con alcune manifesta
zioni avvenute nei capoluogo 
della regione; un incontro in 
Prefettura con la Giunta re
gionale, i vescovi, i sindaci 
della provincia; la consegna 
della cittadinanza onoraria di 
Cagliari da parte del sindaco 
Brotzu; un ricevimento nei 
salone del Consiglio comuna-
Ie, al quale hanno partecipa 
to le maggiori autorita del 
l'isola. • - y v -
-. Domani, dopo una breve 
sosta ad Oristana (dove le 
autorita locali saranno rice-
vute nei palazzo vescovile 
invece che al municipio), il 
Presidente > Segni e donna 
Laura raggiungeranno Nuo-
ro. Qui sono previste altre 
cerimonie ufficiali in muni 
cipio ed in prefettura ed un 
omaggio alia tomba di Gra-

a Tavola rotonda » 
sulla riforma 
della pubblica 

amministrazione 
La segreteria generale del 

Sindacato nazionale Scuola Me
dia ha invUato tutte le orga
nizzazioni sindacali della scuo
la, la DIRSTAT e le Federazio-
ni statali della CGIL. CISL. 
UIL. CISNAL, CISAL a parte-
cipare ad una tavola rotonda 
per uno scambio di idee sui 
problemi relativi alia ruTorma 
deU'amministrazlone e al con-
globamento (pension!). 

La segreteria generale ' del 
SNSM si propone, durante que
sto incontro. di raggiungere una 
base comune di accordo fra gli 
statali sulle rivendicazioni sin 
dacali del momento. 

zia Deledda. A Sassari, cit 
ta natale dell'on. Segni, la 
visita coincident, mercoledi, 
con un * raduno - dei reduci 
della Brigata Sassari: sara 
presente anche i l ' ministro 
della difesa, Andreotti. 

L'incontro, ufficiale natu-
ralmente (& noto infatti che 
Ton. Segni trascorre abitual-
mente ogni fine'' settimana 
nella sua casa di Sassari), 
de l ' Presidente con i sardi 
a w i e n e in un momento par
ticolarmente difficile ' per 
l'isola: la DC ha imposto con 
un colpo di forza all'assem-
blea regionale una legge per 
l'attuazione del Piano di ri
nascita, che, in pratica, apre 
la strada ai monopoli e non 
assicura nessun progresso ef-
fettivo I settori dell'econo-
mia tradizionale sarda, dalla 
bieticoltura aH'industria mi-
neraria, attraversano una 
profonda crisi; gli scioperi si 
intensificano, sia nelle mlnie-
re che fra gli edili di Caglia
ri, Sassari, caricati nei giorni 
scorsi dalla polizia per avere 
rivendicato miglioramenti sa-
lariali. .--.., » 

E* interessante no tare che 
dal programma della visita 
emerge un quadro che non si 
adalta in nessun modo alia 
realta drammatica della Sar
degna; parate militari, bal-
coni imbandierati. palazzi 
municipali addobbati e ri-
Duliti per l'occasione, visite 
alle banche (il Credito-Indu-
striale Sardo, roccaforte del
la destra democristiana, a 
Cagliari e il Banco di Sar
degna di Sassari); perfino un 
incontro con i soci dei 
€ Lyons Clubs», cioe con i 
rappresentanti della < gente 
bene dei tre capoluoghi di 
provincia. -> A. 

Questo programma ha fat
to si che le popolazioni sar-
de siano rimaste sostanzial
mente estranee alia visita. . 

g. P« 

< II clero addetto alia cu
ra d'anime, disciplinato nei 
secolare schema della par-
rocchia, tutto dedito al ser
vizio delle anime, tutto com-
preso del privileaio di sacri-
ficio e di carita d'essere ad 
oani ora, per ogni bisoqno, 
con ogni ceto di fedeli e di 
lontam a dtretto contatto 
con I'umanita palpitante di 
qrandezza e di miseria, per 
infondervi il balsamo della 
parola e della grazia, merita 
per primo la nostra consi-
derazione, la nostra affezio-
ne, il nostro sostegno e la 
nostra benedizione. ... • 
•'• < Non gia — ha soggiunto 
Paolo VI — che nella Chiesa 
di • Dio altre innumerevoli 
vocazioni '• e • funzioni siano 
da« posporsi o da dimenti-
carsi... E non gia che il lal 
cato, il. nostro carissimo e 
degnissimo laicato cattolico 
sia superfluo al grande e co
mune sforzo... Ma crediamo 
semplicemente •_• che questa 
antica e venerata struttura 
della parrocchia ha una mis-
stone indispensabile e di 
grande attualita*. 

L'incontro fra il Papa e il 
corpo diplomatico ha avuto 
inizio con un discorso del 
decano ' degli ambasciatori, 
barone Poswick. L'ambascia-
tore • belga, gia segnalatosi 
per una calorosa apologia di 
Papa Roncalli pronunciata 
pochi giorni dopo la morte, 
ha ricordato le parole dell'aU 
lora cardinal Montini: < Gio. 
vanni XXIII ha tracciato al
cune direttive per il nostro 
cammino che sard, saggio non 
soltanto ricordare, ma segui-
re >. Quindi i ha soggiunto: 
« Cosl... abbiamo il conforto 
di sapere che Vostra Santita 
conservera quella insione ve-
ramente ecumemca, quello 
sguardo volto non soltanto 
verso il suo gregge, ma ver
so I'umanita intera >. 

Parlando in francese, Pao
lo VI ha cost risposto: < La 
Santa Sede e altamente ono-
rata della vostra presenza... 
La presenza - dei rappresen
tanti delle nazioni e un 
omaggio altamente significa-
tivo reso alia missione spi-
rituale della Santa Sede. La 
Santa Sede ricambia a sua 
volta . questo' omaggio, ispi-
rato alia piu sincera deferen-
za e scevro da secondi fini. 
Dopo gli insegnamenti dei 
nostri predecessori — e ci 
riferiamo in particolare alia 
enciclica « Pacem in tcrris > 
— ci sembra quasi superfluo 
ricordarvi' tutto -, il rispetto 
che la Chiesa professa per 
la dignita e la missione di 
ciascuna delle nazioni del 
mondo: tanto quelle che ec-
cellono per un lungo passato 
di storia e di cultura, quanta 
quelle che, ai nostri giorni, 
hanno raggiunto V indipen-
denza... A tutte ed a ciascu
na... il nuovo Papa rivolge in 
questo momento, con cuore 
commosso e fiducioso, il suo 
saluto e i suoi voti. Egli au-
spica -. che le relazioni con 
la Santa Sede evolvano nei 
senso di una collaborazione 
sempre piu cordiale e fecon-
da... La Santa Sede non si 
propone di intervenire negll 
affari o neali interessi che 
derivano dai poteri tempora-
li. Essa mira a favorire do-
vunque la professions di ta-
luni principi • fondamentali 
di civiltd e di umanitd. di 
cui la religione cattolica e 
vigile depositaria...». 

Paolo VI ha concluso il 
suo discorso affermando di 
voler'« contrtbuire all'affer 
mazione della pace fondata 
sui quattro pilastri della vc 
rita, della aiustizia, dell'amo-
re e della liberta *. indicati 
da Giovanni XXIII. * Se-
guendo il suo esempio — ha 
concluso Paolo VI — noi in-
tendiamo compiere, in que
sto campo, tutto cid chc di-
pendera da noi >. 

Il quotidiano dei laburl-
sti norcegesi, Arbeiderbla-
det, ha pubblicato un arti-
colo in cui si esprime grande 
soddisfazione per Velezione 
di Papa Montini. Il nuovo 
Pontefice viene definito un 
continuatore della linea Ron
calli, un uomo sensibile ai 
problemi sociali e dei Paesi 
sottosviluppati, ed un avver-
sario del regime fascista spa-
gnolo. 

A Nizza Marittima, il ve-
scovo Mouisset ha pronun-
ciato un sermone sulla * Pa
cem in terris >. II vescovo ha 
detto fra Valtro: * Tutte le 
iniziative pacifiche, • anche 
quelle che vengono da per
sons che hanno concezioni 
materialistlche, sono accolte 
dalla Chiesm ». 

'*: Milano: per I'unita dei partigiani 
Si e riunita a Milano la Giunta nazionale della Federa-

ziohe italiana assoeiazloni partigiane ' (FIAP). .'*•' "*..-. 
;- I lavori, ai- quali hanno partecipato i yari delegatl regio
nal!, si sono svolti sotto la presidenza del senatore-Ferruccio 
Parri, che ha svolto Ja relazione organizzativa sulla quale si 
e ppi sviluppato il dibattito. •' ' 

x La Giunta nazionale della FIAP ha approvato all'unani-
mita un ordine .del giorno nei quale si sottolinea* la volonta 
di gitmgere alia « promozione di un'immediata intesa con la 
altre organizzazioni partigiane. in vista del fine ultimo del-
1'unita partigiana, per la creazione di consulte nazionali t 
regionali della Resistenza ». /• 

- . Nella mozione approvata e sottolineato inoltre l'intendi-
mento di celebrare degnamente. il ventesimo anniversario 
della Resistenza. " * 

Verbania: manifestazione antifascista 
- A Verbania, con una fiaccolata notturna sotto la pioggia 

da Intra al luogo dell'eccidio, si sono concluse la scorsa 
notte le manifestazioni rievocative del sacriflcio di 42 par
tigiani e ostaggi trucidati dai nazifascisti il 24 giugno 1944 
a Fondotoce. Le staffette che hanno portato la fiaccola lungo 
il tragitto di 12 km. erano composte da ex-partigiani, c boy-

. scouts > e gioVani dell'associazione < Nuova Resistenza >. 
Una grande manifestazione rievocativa si era svolta pre-
cedentemente a Fondotoce, alia presenza di oltre cinquemila 
persone. 11 sacriflcio di altri 17 partigian! e stato rievocato 
a Baveno. ••. , ;- , .; : 

Toronto: crisi del centro-sinistra 
A Taranto, il sindaco e la Giunta comunale di centro-

sinistra si sono dimesei dinanzi al Con6igHo. I 4 partiti che 
formavano la Giunta si sono presentati in aula davanti al Con-
6ig!io, convocato dopo otto mesi di soista voluta dalla pre-
potenza democristiana: quando si e trattato di procedere 
alia elezione del nuovo sindaco e della nuova Giunta si e 
aperta una discussione sulle posizioni anticomuniste della DC 
(di programmi non se n*e parlato), respinte dal PSI. Cosl, 
il Consiglio e stato successivamente aggiornato a data da 
destinarsi. • " . 

Il Consiglio provinciale Invece. convocato per ieri 
sera per eleggere Presidente e Giunta, gia dimissionan, e 
stato rinviato senza che abbia potuto riunirsi. Ancora una 
volta la DC non ha voluto affrontare un dibattito sulla vita 
degli Enti locali a Taranto, paralizzati da diversi mesi. 

Urbino: laurea a un ministro del Ghana 
•'•'• La laurea « ad honorem » in Economia e Commercio 
verra conferita dalTUniversita di Urbino al ministro del-
l'lndustria del Ghana, Ayeh-Kumi: la cerimonia si svolgera 
domani nell'Aula Magna dell'Universita urbinate. La 
laurea e stata conferita ad Ayeh-Kumi per i suoi interessi 
nei campo dell'economia, con particolare riguardo al con
tributo fornito alio sviluppo del paese ed alTincremento delle 
relazioni economiche internazionali. Attualmente, Ayeh-Kumi 
e ambasciatore e ministro plenipotenziario del governo del 
Ghana, consigliere del governo su questioni economiche e 
consigliere personale del Presidente della Repubblica. Egli 

,-e, inoltre, presidente della Commissione per i servizi pub
blici, con l'incarico specifico di controllo dei ministeri e 
degli enti pubblici. • 

Per la difesa della ricerca scientifica 
La costituzione, di una Associazione che agisca presso 

l'opinione pubblica e presso- le competenti autorita amncne 
sia meglio valutata la importanza della ricerca scientifica 
in una nazione moderna, e stata proposta da un gruppo di 
docenti universitari. In particolare. l'Associazione si propone 
due obiettivi: ottenere un piano di finanziamenti progressivi 
per giungere entro un decennio ad un investimento pari al 
due per cento del reddito nazionale lordo per la ricerca 
scientifica e tecnica; ottenere una serie di prowedimenti 
intesa ad una sostanziale riforma democratica della strut
tura degli organi di ricerca. ' . . 

L'Associazione — che riunira tutti colore che sono in 
qualche modo interessati alia ricerca scientifica — sara co-
stituita formalmente nei corso di una riunione che si terra 
il 4 luglio prossimo nell'aula magna del Consiglio nazionale 
delle ricerche. • ' '" ' ' . .,'."' . '. 'n 

Promotori dell'iniziativa sono i professon Albengi-Qua-
ranta. Buzzati-Traverso. Caglioti, Castagnoli, Ciferri. Ippo-
lito, Liquori. Magenes. Pancini, Salvini, Segre e Tecce. 

Vaglia internazionali 
Dal 1° luglio 1963 gli importi massimi dei vaglia inter

nazionali scambiati con la Francia, la Repubblica Federale 
Tedesca (Germania occidental) e la Svizzera, nonche quelli 
dei « postagiro» e delle corrispondenze e pacchi contras-
segno con la sola Francia, sono elevati come segue: ' 

- Vaglia emessi in Italia e pagabili nei seguenti paesi: 
Francia, controvalore di franchi francesi 3.200; Germania, 

. controvalore di D M 2.600; Svizzera, controvalore di franchi 
svizzeri 2.800; 

Vaglia pagabili in Italia ed emessi nei seguenti paesi: 
Francia, $00 mila lire italiane; Germania. 400 mila lire 
italiane; Svizzera, 400 mila lire italiane; 

~ ' c Postagiro » internazionali emessi in Italia e accra-
ditati in Francia: 3.200 franchi francesi; < Postagiro > inter
nazionali emessi in Francia e accreditati in Italia: 400 mila 
lire italiane; . . . . . . . 

- Pacchi e raccomandate contrassegno diretti in Italia 
e provenienti dalla Francia: 3.200 franchi francesi; Pacchi 

. e raccomandate contrassegno spedite dall'Italia in Francia: 
400 mila lire italiane. 

Pagamento tassa 
di circolazione 

La riscossione delle tasse di circolazione per il secondo 
semestr? del 1963 avra inizio domani presso le esattorie auto-
rizzate dall'Automobil Club d'ltalia. II bollo -giugno 1963* 
scade il 10 luglio prossimo. II pagamento della tassa di circo
lazione pud essere effettuato per un bimestre, per un quadn-
mestre, per un semestre o per Tintero anno. In quesfultim* 
caso, la tassa viene ridotta del 3 per cento. 

L'importo della tassa. rispettivamente per due, per quat
tro. per sei mesi e per l'intero anno, da pagare per i tip! 
piu cumuni ui auiuvtmure, e 

Fiat 500 D e Bianchina . . 
Citroen Ami 6. NSU Prinz 4. 

DAF 600 
Fiat 500 A-B-C. BMW 700 e 
' Fiat 600 

Fiat 600 D e Renault R-4 . . 
Daupbine . • . . . • . . . . 
Innocenti Austin A-40. SIMCA 

1000, Ford Anglia, Renault 
R-8 e Opel Kadett . . . 

Fiat 1100, Lancia Appia, Auto 
Union DKW Junior . . 

Fiat 1200. Volkswagen 1200. 
Ford Cortina, Ford Tau-
nus •- 12-M, Opel 1200 e 
Triumph Herald . . . 

Alfa Romeo Giulietta, Fiat 
1300 e Ford Consul 315 . 

Lancia Flavia, Fiat 1500. 
Opel Rekord 1500. Volk
swagen 1500, Ford Taunus 

Alfa Romeo Giulia T.L. Por-
•• sche 1600, Peugeot 404 e 

: •• Austin A-60 . . . . . 

Alfa ' Romeo 1900 super e 
Alfa Romeo 2000 . . . 

Fiat 1800 B . . . . . . 
Fiat 2100 
Fiat 2300 
Alfa Romeo 280t 

•'•A-' '- , !-••"'•' . ' ' " ' - ' • •:-i':
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2 mesi 

1.230 

1.320 

1.580 
1.845 
2.635 

3.160 

3.740 

4.735 

5.530 

6.840 

8.070 
8.945 

11.225 < 
12.455 
14.555 
17.010 
19.465 

tiv &n<l 

;niL': 

4 mesi 

2.460 
• • 

2.635 

3.160 
3.685 
5.265 

6.315 

7.475 

9.470 

11.050 

13.680 

16.135 
17.890 

22.450 
24.900 
29.110 
34.020 
38.930 

6 mesi 

3.685 

3.950 

4.735 
5.530 
7.895 

9.470 

11.210 
* 

14.205 

16.575 

20.520 

24.200 
26.330 

33.670 
37.355 
43.665 
51.030 
58.395 

, • ' ' . . \..*'-J.\ 

intero 1 
anno 
7.150 

7.660 

9.190 
10.720 
15.315 

18.735 

21.27a 

t 

27.560 

32.158 

. 39.805 

46.950 
52.05* 

65.318-
, 72.483 

58.230 
03.995 

113.285 


