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l ' U n i t à . / dom«nìea 4 agosto 1963 

La manifestazione nazionale della stampa comunista 
; ' - < : 

. t 

e 
Campagna della 

stampa comunista 

i >• S 

delle Federazioni 
Diamo l'8. ' elenco delle Anoona ,\-\ ' 

somme versate all'amminl. Novara 
strazlone centrale, fino alle Campobasso 
ore 12 di ieri, sabato 3 ago. Oristano 
sto, per la sottoscrizione Tempio 
della stampa comunista, Forlì • 
con la relativa percentuale. Verbanla 

Agrigento 
Federazioni Somme. "% Avellino 

" — Crema 
82,4 Cuneo 
81 Pavia 
76 Cagliari 
75 Roma 
68,1 Rovigo 
66 Lucca 
66 Fer rara •>•„ 
64,8 Udine T 
64 Bari y,\ 

Pordenone k 

Modena 
8clacca 
Reggio E. 
Imola 
Cassino 
Pesaro 
Crotone 
Venezia 
Matera 
Prato 
Cremona 
Bolzano 
Reggio C. 
Ravenna 
Terni 
Sondrio 
Bergamo 
Aquila 
Siena 
Torino ' 
Catanzaro 
Parma 
Treviso 
Como 
Milano 
Lecce 
Biella 
Sassari 
Vicenza ' 
Pote.riza 
Enna . 
Firenze 
Ascoli P. . 
Asti 
Verona 
Caltanissettà 
Rlmlni 
Taranto 
Bologna -
Brescia .. 
Messina 
Melfi 
Gorizia ' 
Arezzo • 
Pescara ; 
Salerno. :-

' Termini II 
Chieti -
Livorno -
La Spezia 
Siracusa 
Mania •.;., 
Caserta 

,' Lecco-;../, 

32.963.000 
1.215.000 

26.272.000 
4.504.980 

750.000 
6.607.300 
2.640.000 
7.780.000 
1.600.000 
7.600.000 63,3 
4.700.000 . 62,6 Ragusa 
1.000.000 62,5 Alessandria 
2.600.000 61,9 Rieti 

15.962.000 < 61,3 Nuoro 
3.666.700 61,1 Trento • 

610.100 61 Benevento 
3.030.000 60,6 Catania 
1.210.000 60,5 Latina •>'' ' 

13.250.000 ,60,2 Fermo 
18.000.000 '60 Foggia 
2.520.000 60 - ' Fresinone 
5.751.900 52,2 Aosta • 
2.250.000 60 Avezzano 
2.037.600 45,2 S. Agata M. 

28.000.000 43,7 Imperia 
1.387.500 J 43,3 Trieste 
3.000.000 42,8 Perugia 

800.000 . 40 • ' Varese •. 
' 1.'915.000 • 38,3 Trapani 
• 907.500 36,3 Brindisi • 

975.000 ; 36,1 Cosenza 
15.121.500 : 36 ' Savona 
1.061.250 35,3 - Mantova 

700.000 .35 : Viterbo 
2.092.500 34,8 Padova 

870.000 34,8 . Grosseto ' -.. 
2.410.000 34,4 Pisa . . 
1.537.950 ' 34,1 Napoli ' 

22.000.000 ' 33,8 Vercelli . 
; 4.326.100 i 33,2 Piacenza 

995.000 (i 33,1 Macerata 
662.500 > 33,1 Genova 

1.150.000 ' 32,8 Palermo ' 
3.895.900 ! 32,4 , Pistoia 
1.621.250 32,4 Belluno • 
1.937.500 ~ 32,2 Carbonia 

. 337.500 32,2 Massa C. 
: 637.500 , 31,8 Teramo 
6.170.550 31;6 Viareggio 
3.290.000 '31,3 Emigr . svlzz. 
1.085.000; 31 ; Emigr . Belgio 200.000 

,,0;^^.«35.000^0,5 l Varie • JJ : - v- 12.500 
. „,1.375.00u~;3O,6 1 -J*\'<-. .*,.'. - ~ 

4..>,Vì?1».21p.Q0Qiìf30.2«rTOTALE? 378i890.980 
-~ . " " . ì *."-.»', ~ '-- *.*'• , , - S . fc - - . , " , * - * : • . • 

30 
30 
29,3 
29 
29,2 
29,1 
28,7 
28,4 
28,1 
27,5 
27,5 
27,3 
26,3 
26,2 
25,4 
25,3 
25 -
24,2 
24,2 
23,6 
23,5 
23,5 

3.010,000 , 30,1 
2.552.500 30 
600.000 
300.000 
235.000 

3.625.000 
1.025.000 
875.000 
862.600 
710.000 
900.000 

4.400.000 
880.000 

12.325.000 
2.108.500 
367.500 

6.085.000 
l 1.015.000 
3.007.500 
,. 657.500 
850.0CO 

3.550.000 
470.000 
470.000 
585.000 23,4 

' 585.000 23,4 
1.850.000 . 23,1 
900.000 £22,5 -, 
652.500 21,7 

2.277.500 21,6 
640.000 ; 21,3 
635.000 21,1 
250.000 
410.000 
806.000 

. 1.500.000 
2.325.CU0 
2.005.000 
.. 755.000 

752.500 
1.007.500 
1.825.000 
2.590.000 
685.000 

1.437.500 '• 16,9 
1.687.500 16,8 
3.002.500 
4.000.000 
782.500 
915.000 
685.000 

5.000.000 
1.175.000 
1.530.000 
255.000 
160.000 
250.000 
360.000 
180.000 
565.000 

20,8 
20,5 
20,1 
20 
19,3 
19 -
18,8 
18,8 
18,3 
18,2 
17.2 
17,1 

16.6, 
16 
15,6 
15,2 
13,7 
13,1 
13 ' 
12,7 
12,7 
. 8,8 
7.3 
7,2 
5,2 

24 milioni dai 
entari del PCI 

• •. I parlamentari comunisti hanno sottosqritto apche-que-
: sfanno per l'Unità la somma di L. 100.000 per un am

montare complessivo di lire 24 milioni. ' ' : • • • - • • 
Anche i deputati comunisti dell'Assemblea regionale 

siciliana hanno versato per la nostra stampa la- somma 
di lire 2 milioni e 100 mila. . . - - - . . • . • • , _ ; : , - / 

Sindaci impegnati 
nella sottoscrizione 
Per la commissione stampa delia federazione di Ma

tera, il compagno Notarangelo ci scrive: .'. -•• 
'•• . • «Accogliendo l'invito del compagno Santis, sindaco 
' di Génzano, ecco un primo elenco di sindaci e .ammini

stratori comunali e provinciali impegnati nella sottoscri-
• zione della stampa comunista: Scialpi Rocco, sindaco' di 
• Irsina ha raccolto L. 310.000; Ciannace Domenico, sin-
- dàco di Pisticci .ha raccolto L. 265.000; Costantino "Dó-
. menico, consigliere comunale di Matera, ha raccolto 

L. 106.000; Palmieri Giuseppe, consigliere .provinciale di 
Matera. ha raccolto I*. 102.000 ». 

Gara di emulazione: 
la seconda tappa 

Si è riunita, sotto la pre- ' 3° GRUPPO; Federazioni 
sidenza del compagno Nat- aventi un obiettivo da L. 6 
ta, la commissione per la milioni a L. 9.999.999. • 
estrazione dei premi in ba- Alla Federazione di TER. 
se alla graduatoria delle fe_ NI: 1 Renault L4; IMOLA: 
derazjoni che nella sotto- .1 viaggio a Mosca; BER-
scnztone per la stampa e GAMO: 1 registr. trantf-
il rafforzamento del Parti. 8 t o r ; CREMONA: 50 abbo

tto,.hanno.raggiunto come namenti all'Unità. 
maumo il 60 % dell'obiet- . • - _ ' _ r t _ " , . • ' . . 
tivo • 4* GRUPPO: Federazioni 

I premi sono stati asse- ave/iti un obiettivo da L. 3 
guati alle seguenti federa- milioni a L>. 5.999.999. « 
zioni Alla Federazione di R E G 

GIO C A L A B R I A : 1 viaggio 
a Mosca; C A T A N Z A R O ; 1 
registr. transistor; CROTO
N E : 50 abbonamenti a l 
l 'Unita. . •-•.-, . ' 

5- GRUPPO: Federazioni 

1» G R U P P O : Federazioni 
aventi un obiettivo supe
riore a 15.000,000. • 

Alla Federazione di RA
V E N N A : . 1 Renault R8; 
S I E N A : 1 viaggio a Mosca: 
R E G G I O E M I L I A : 1 v iag . a L . „ , „ 
gio a Mosca; T O R I N O : 50 f v e i ? t » M

u " > 0
o b l e t t I v o f l n o a 

abbonamenti a l l ' * Unita >; * - z.999.999.. 
M O D E N A : 18 abbonamenti Alla Federazione di AQUI -
a Rinascita. LA: 1 viaggio a Mosca; 

S G R U P P O : Federazioni CASSINO: 1 registr. t ran-
aventi un obiettivo da L. 10 sistor; S O N D R I O : 50 abbo-

. milioni a U 14.999.999. . namenti a l l 'Uni ta ; S C I A C . 
Alla Federazione di P E - CA: 17 abbonamenti a RI 

SARÒ: 1 Renault L4; PRA- nascita; M A T E R A ; 1 pacco 
T O : 1 viaggio a Mosca; libri per L. 60.000; B 0 L 2 A -
V E N E Z I A : 1 registr. t r a h . N O : 17 abbonamenti a RI-

• sistor. ..»-,. nascita. •-.•• •• •' •".• \ 

per la festa 
' - * . ' •••» : . 

Acque agitate nel centro-sinistra in Sicilia 

, » ; j 

Ricco programma con iniziative e dibattiti culturali, arti
stici e politici - La preparazione affidata a 20 commissioni 

Dalla noitra redazione 
FIRENZE. 3. 

Dopo oltre dieci anni la 
nostra città tornerà ad ospi
tare . nel( Parco delle Casci
ne, il Festival nazionale del
l'Unità, che sì terrà — co
m'è noto — dal 18 al 22 set
tembre prossimi.- -•-' 'i | 

J compagni e tutte le or
ganizzazioni di partito sono 
già al lavoro per preparare 
(falesia grande manifestazio
ne popolare, di cui i fioren
tini erano . stati . inopinnto-
mente. privati per l'assurdo. 
discriminatorio divieto frap
posto dagli organi del potere 
centrale e periferico. Tale di
vieto ha costituito per lungo 
tempo lo strumento agitato-
rio di una viscerale polemica 
potitìca, che ha visto acco
munate In \ .quell'atteggia-

.mento che*lo stesso, sindaco 
prof.' La Pira ha molto op
portunamente definito * an
ticomunismo delle Cascine>, 
le forze della destra politi
ca ed economica. Una defi
nizione questa, che sintetiz
za- meglio • di • qualsiasi di
scorso un tipo di opposizione 
e di. polemica • politica, che 
oggi, più che mai, tenendo 
presente lo sviluppo della si
tuazione e del dibattito po
litici, •. appare inconcepibile. 

j II sindaco prof. La'Pira e 
l'amministrazione comunale 
hanno aderito infatti alla ri
chiesta avanzata dalla Fede
razione fiorentina del PCI di 
utilizzare il Parco delle Ca
scine per ospitare il Festi
val nazionale dell'Unità. 
'•" Dal 18 al 22 ' settembre, 
dunque, la nostra città vivrà 
il clima dei grandi avveni
menti: il Festival si prean
nuncia già come una grande 
manifestazione • nazionale, 
che raccoglie e ' rilancia in 
grandi iniziative politiche la 
spinta popolare, lo slancio 
unitario espressi dal movi
mento democratico italiano 
in questo anno denso di si
gnificative lotte per la pace, 
per le riforme di struttura 
del Paese, per una reale svol
ta a sinistra, e carico di suc
cessi.. Il programma del Fe
stival, impostato sul : tema 
centrale « dalla vittoria elet
torale alla svolta a sinistra >, 
esprime chiaramente il ca
rattere unitario e popolare 
di questa grande manifesta
zione e sottolinea inequivo
cabilmente 'la prospettiva 
di avanzamento democratico 
che il nostro partito indica 
alla popolazione italiana. Su 
questo tema di fondo — che 
sarà l'argomento ?•• principa
le del comizio che il compa
gno Togliatti terrà domeni
ca 22 alle ore 18, a conclu
sione della manifestazione — 
è incentrato l'intero • Festi
val, che si articolerà in 
stands, •- padiglioni, '; mostre, 
cinema e teatri, che saranno 
realizzati nella fascia di ver
de che va dal Piazzale Vit
torio Veneto fino al prato del 
Quercione, in un arco di al
cuni chilometri. 

Il Festival si pone all'at
tenzione .dell'opinione pub
blica fiorentina e naziona
le, oltre che come una gran
de manifestazione popolare, 
come un fatto politico e cul
turale di alta qualità e di 
valore: cardini fondamentali 
di questa rassegna . saranno 
spettacoli artistici e cultura
li di alto livello: dal Teatro 
di Brecht, che sarà presenta
to da Tino Buazzelli e dalla 
compagnia teatrale « Nuova 
Resistenza », alla musica-\ 
contemporanea (sarà presen
te al * Festival » il composi
tore Luigi Nono); dalla pro
sa (avrà luogo una rappre
sentazione sul tema «la don
na e la pace > con gli attori 
Carla Gravina, Gian • Maria 
Volontà e il nucleo teatrale 
di € Nuova Resistenza »), al
la pittura (avrà luogo un 
concorso nazionale al quale 

spettacoli !- artistici avranno 
luogo importanti manifesta
zioni politiche ' e culturali, 
die si incentreranno sui pro
blemi della libertà di espres
sione artistica, della cultural 
nel - mondo contemporaneo, 
dei problemi del movimento 
operaio internazionale e degli 
strumenti organizzativi di 
propaganda e di dibattito po
litico. ; 

Tre, infatti, sono i conve
gni a carattere nazionale; la 
tribuna politica sxil tema « I 
problemi attuali del movi
mento operaio internaziona
le >, il dibattito sul tema « Li
bertà, cultura e arte > ed il 
Convegno - nazionale sulla 
stampa comunista. Altra si
gnificativa manifestazione 
politica sarà quella sulla sot
toscrizione per il disarmo 
della polizia, ad iniziativa' 
della * Federazione • giovanile 
comunista italiana.\' ' ; ^. 

' Completano il vasto pano
rama delle manifestazioni, 
villaggi dedicati ai paesi so
cialisti, esposizioni di pro
dotti dell'artigianato locate, 
(vétro, ceramica, ecc.)i[dèi 
prodotti dell'agricoltura e del 
commercio fiorentino, mostre 
e pannelli che rievocano gli 
anni che vanno dalla caduta 

del fascismo ad oggi e altre 
che affrontano alcuni pro
blemi nodali del nostro Paese 
(terra, Ente Regione, pro
grammazione economica, vi
ta delle città italiane), che 
ripropongono i temi politici 
di • maggiore importanza ed 
attualità. < < 

Saranno realizzati, inoltre. 
stands del libro e delle ri
viste— che offriranno un 
quadro completo della pro
duzione letteraria e scienti
fica attuale — mentre altri 
stands saranno incentrati sul 
movimento antifascista gre
co, spagnolo e portoghese. • 

•Fra i paesi socialisti, sot
tolineiamo lo stand che sarà 
allestito : dalla Cecoslovac
chia la quale presenterà i 
disegni dei bambini di Te-
rezin. Chiuderà il program
ma una serie „ di' ntanifest'a-
zioni sportive à}caratter'e na
zionale/'- ' ; "•' • • ; • 
•••-.Come "abbiamo ''• detto,* i 
compagni e le sezioni delta 
città e della provincia sono 
già al lavoro: sono state no
minate, à questo propòsito, 
venti cómihissipnl di- lavoro, 
per assicurare'tà. piérta riu
scita della grande manifesta
zione popolare. " v ,;'< 

Marcello Lazzerini 

DC, PSI, PSDI e PRI ancora non hanno 
raccolto le firme necessarie a sostenere 
la richiesta di convocazione straordi
naria del Parlamento - Una dichiara
zione di Corallo e una risposta del PCI 

Un dibattito al la TV 

miai/arare 
:^~-

delle Camere 

fiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiMiMiiiiiiiiMiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiMMmHi ìsaranno invitati artisti d'i tut. 

L S ! F L l L ^ ? ? . i . n A • ' h 2 1 M .. J . . .XL ' r a n n t y i p t r e t l l Z i TWm 
MOLI AMICI DEL LIBRO - ' \ ~ ^ J Z ^ Z X * * * documentari più signifi-
'• Il Book Club Italiano -Amici \\ ^ m * _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j g f W i c o t i r i di questi ultimi anni, 
•del Libro » ha segnalato ai prò- ! ^^r \ a # àv^r ^J& ! 
!prj Associati, per il mese d: 
.agosto, i seguenti libri: - Il 
'Consiglio d'Egitto- di L. Scìe v. ROMAGNA. 
•scia ("ediz. Einaudi); - Un pò " M „ . c i i rr i iDcm i ' 
:di successo- di G. Berto (ed./. NON HA SUCCURSALI 
Longanesi); «Gii uomini della, 
sua vita» di M. MeCarthy (edi. 
zioni Feltrinelli); -Kidnap- di 
'G. Waller (èdir Bompiani); 
"•«Un mestiere da signori- d: 
•W. Boulle (ediz. Mursia).5 

• Par aderire all'Organizzaz-o-
aa> • fruire cosi delle speciali 
agevolazioni riservate agli As
sociati, richiedere informazioni 
agli « Amici del Libro », Viale 
della Militie 2, Roma. 

UNICA SEDE; 
TELEFONO - 1 5 LINEE 

UNICA CONVENZIONATA 
CON GLI ENTI MILITARI 

par ie già noti, parte inediti 
—al teatro dei burattini. 

Sui teatri e sui palcosceni
ci del * Festival > si arnicen-
deranno — durante i quat-

litro giorni della manifesta-
iizrone — artisti italiani' e 

stranieri, in spettacoli di alto 
livello, mentre, per quanto 
riguarda le manifestazioni di 
arte varia, si esibiranno i 
« nomi > più noti del mondo 
della musica leggera (Rita 
Pavone o Celentano e altri 
cantanti e musìcitti). 
. Collateralmente m questi 

' Il presidente del Senato Mer-
zagora e il presidente della 
Camera, Bucciarelli Ducei, nei 
loro discorsi - di insediamento, 
ad apertura della ' attuale Le
gislatura, hanno voluto accen
nare al , problema della fun
zionalità - dei lavori parla
mentari. L'argomento, di gran
de interesse ed attualità, è sta
to affrontato ieri sera in un 
dibattito alla TV. da un grup
po di parlamentari — uno per 
ogni partito a rappresentanza 
nazionale — e da alcuni esperti 
costituzionalisti di diverso o-
rientamento scientifico. Per il 
PCI era presente il compagno 
Terracini, presidente del grup
po • parlamentare comunista ai 
Senato. La prima domanda che 
è stata rivolta • ai - partecipanti 
al dibattito si riferiva alla fun
zionalità dei lavori oarlamen-
tari. Tutti, in misura maggio
re o minore, hanno concorda
to sulla esigenza già espressa 
dai presidenti delle Camere. 
di una maggiore funzionalità 
del Parlamento, mentre una 
netta differenziazione è emer
s a — e non poteva essere al
trimenti — quando dalla de
nuncia del fenomeno si è pas
sati ad un esame delle sue cau
se e dei possibili • rimedi. 

A parte la opinione d: coloro, 
come l'on. Cuttitta. che hanno 
espresso l'opinione che baste
rebbe qualche modesto accor
gimento tecnico per migliorare 
i lavori parlamentari, gli altri 
partecipanti al dibattito hanno 
espresso sostanzialmente due 
diversi - tipi di preoccupazioni. 
Da una parte ci sono stati "co
loro. come il compagno Ter
racini che hanno sottolineato 
-l'esigenza di affrancare il le
gislativo dalla sua attuale su
bordinazione «all'Esecutivo», 
dall'altra coloro che -"lanno ri
vendicato invéce «• un raffor
zamento del potere • esecutivo 
fornendogli una base più sta 
bile che gli incerti accordi tra 
i troppi partiti cui la propor
zionale consente di sssere rap
presentati in Parlamento» (Bon 
Valsassina, cui si è associato 
nella, sostanza Maranlnt propo
nendo dì assegnare un termi
ne fisso d: ufficio al governo) 
In questa fase Almirante e 
Pacciardi hanno ridato fiato al 
la vecchia polemica di tipo qua
lunquìstico contro le - indebi
te ingerenze dei partiti nella 
vita parlamentare». *ìla quale 
ingerenza risalirebbero tutti i 
difetti e le lentezze dei lavori 
delle Camere. Di qui Ì proporre 
una revisione della Costituzio
ne, cosi come ha fatto l'on.le 
Pacciardi. il passo è stato bre 
ve; ma, come ha fatto notare 
Jader Jacobelli che dirigeva il 
dibatitto «per modificare 'a 
Costituzione ci vuole dna mag 
gioranza qualificata, e una pro
cedura assai laboriosa. Non re 
sta perciò che la via, più rea
listica della modifica dei rego
lamenti ». 

Interrogato sulla >pportuni-
tà e la portata di queste even
tuali modifiche, il compagno 

Terracini ha avanzato una se
rie di costruttive proposte tut
te orientate nel senso di non 
far prevalere,, come oggi av
viene, la iniziativa del governo 
su quella parlamentare e po
polare. Per il controllo sull'ese
cutivo. ha insistito 'Terracini, 
bisogna ' ridare efficacia e di
gnità all'istituto dell'interroga
zione, e disporre che interpel
lanze e mozioni vengano di
scusse entro breve termine, in
dipendentemente dal consenso 
del governo. - • .; •••••> •*.-.:'.:-.z .>-,; 

Occorre inoltre regolamenta
re in modo diverso l'esame dei 
bilanci (su questa esigenza han
no insistito anche il socialista 
Schiavetti e il socialdemocrati
co Orlandi) e regolare il lavoro 
delle - Commissioni legislative 
permanenti dando !oro mag
giori poteri e competenze. 

«Adottando queste disposi
zioni ed altre minori — ha 
concluso Terracini — il • Par
lamento della Repubblica po
trà meglio rispondere all'atte
sa generale di una maggiore 
rispondenza al - rinnovamento 
democratico del paese ». 

n democristiano Cossiga ha 
preferito evitare un discorso 
politico eulla complessa mate
ria. rifugiandosi in qualche pro
posta organizzativa r 

Dalla nostra redazione 
.W'>:i PALERMO, 3. 

Le acque dello schieramen
to di centro sinistra sono an
córa molto agitate. Le cause 
sono molteplici: le difficoltà 
oggettive di raccogliere il 
numero di firme necessarie 
(venti) per appoggiare la ri
chiesta (decisa dalla DC, dal
la destra del PSI, dal PSDI e 
dal PRI) •' di convocazione 
straordinaria della Assem
blea; le riserve di D'Angelo 
ad accogliere l'invito della 
segreteria dorotea e della de
stra socialista a ripresentarsi 
di fronte al Parlamento sici
liano con quel governo e quel 
programma già sconfitti sul
l'esercizio provvisorio in As
semblea; il rifiuto della si
nistra socialista nd appoggia
re la richiesta del quadripar
tito per l'immediata abolizio
ne del voto segreto del bi
lanciò; la necessità, avverti
ta in settori sempre più lar
ghi della maggioranza, di ri
vedere gli accordi prùgràm-
rriat,ici e di bloccare la con
venzione SOFIS-Montècatini. 
Necessità- tanto più sentita 
dopale circostanziate denun-
cie del PCI circa gli scan
dalosi vantaggi che i moro-
dorotei si appresterebbero ad 
assicurare ai monopoli 'pri
vati .&' agli agrari con la co
pertura del centro sinistra. 

Quanto > alla convocazione 
straordinaria dell'ARS, è in 
corso una frenetica gara con
tro il " tempo per tentare di 
raccogliere, entro l'alba di do
mani le firme necessarie ad 
appoggiare la richiesta DC-
PSI-PSDI-PRI. I deputati, 
infatti, hanno in gran parte 
abbandonato Palermo. 

• Seppure la richiesta potes
se essere inoltrata entro do
mattina/alla presidenza del
l'ARS, e l'on. Lanza ; proce
desse alla convocazione del 
Parlamento per giovedì, re
sterebbero le perplessità di 
D'Angelo. Il presidente ' di
missionario, infatti, sarebbe 
restio a rischiare una secon
da sconfitta, ... che potrebbe 
compromettere - definitiva
mente non soltanto - il - suo 
prestigio personale, •-= ma : le 
sorti i stesse del « centro sini
stra per lungo tempo. Anche 
per questo D'Angelo avrebbe 
cautamente avanzato alla se
greteria regionale democri
stiana la proposta di un go
verno-ponte estivo, in attesa 
del Congresso nazionale del 
PSI. Tale governo non go
drebbe tuttavia dell'appog
gio del PSI (gli autonomisti 
infatti, pretendono di parte
cipare al governo; la sinistra, 
invece, sollecita un nuovo di
battito interno della DC e, 
quindi, nuove trattative tra 
i-partiti). Per altro, la pro
posta ' dell'abolizione ; imme
diata del voto segreto sul bi
lancio — voto segreto che, 
secondo Lauricella, è un fe
nomeno di «lupara politica» 
— rischia di acuire ulterior
mente i contrasti in' seno al 
quadripartito per l'accenna
to - rifiuto della sinistra del 
PSI ad appoggiare l'inizia
tiva in Parlamento. 

Tale posizione viene riba
dita oggi in una lunga di
chiarazione rilasciata al quo
tidiano della sera L'Ora dal 
presidente del gruppo parla
mentare del PSI all'Assem
blea, on. Corallo. Dopo aver 
denunciato le gravi, respon
sabilità della DC nella im-

II 21 agosto a Roma 

Conferenza ONU 
sul turismo 

Dal 21 agosto al 5 settembre 
si svolgerà a Roma la confe
renza mondiale del turismo, 
alla presenza dei rappresen
tanti dei 111 paesi membri del-
l'ONU. oltre a quelli di' altri 
otto paesi che. pur non facendo 
parte delle Nazioni Unite, sonò 
stati invitati. ~ • ' ':' 

Le finalità della 'conferenza. 
sono state illustrate ieri dal 
ministro del turismo e. dello 
spettacolo, on.* FólcmV ,Egli ha 
detto che la manifestazione si 
prefigge di attirarèVratfenzione 
pubblica mondiale sul turismo 
e di proporre alla ftoltecitudine 
dei governi i problemi, le esi
genze, il valore dei suoi svi
luppi attuali e ' Tuturì. Ti go
verno italiano, ha aggiunto Fol
chi, considera il turismo «un 
elemento fra i più importanti 
per la maggiore comprensione 
fra le genti, in grado perciò 
di dare un contributo notevole 
alla causa della pace». 

A questo punto, il ministro 
ha detto anche che l'interesse 
del governo italiano è costituito 

dalla funzione del turismo nel 
lo sviluppo economico, rilevan 
do che in Italia : intera zone 
hanno raggiunto un grado di 
prosperità • prima . sconosciuta 
grazie .all'attività - turistica. - e 
sottolineando i vantaggi di ca
rattere valutario "che" essa "offre 
pei" l'emiri:brio della bilancia 
dei ' pagamenti.. Circa | problc 
mi che saranno all'ordine del 
giorno della-conferenza, essi 
riguardano Io .stud.ó delle con-
diziqnl .atte ad agevolare il ino. 
vimento turistico (passaporti 
visti., formalità doganali, valuta 
ecc ) e le questioni dello svi
luppo tori$tfco. . :••' ' 

Rispondendo ad alcune do
mande, l'on. Folchi ha tratteg
giato un quadro forse eccessi
vamente - ottimistico • dell'am-

provvisa crisi regionale (« la 
soluzione della crisi passa at
traverso una A revisione del 
metodo di direzione della DC 
siciliana ») il compagno Co
rallo afferma: « Proporre, cò
me si propone, di risolvere 
tutto .modificando il regola
mento è,' a" mio avviso, un 
modo utopistico di ricercare 
una soluzione possibile nelle 
attuali condizioni, giacché io 
non mi sentirei di scommet
tere un noldino sull'esito del 
voto segreto su tali modifi
che, se esse non fossero state 
prima approvate, sempre a 
voto segreto, dal gruppo de
mocristiano ». 

Sia questa parte della di
chiarazione che l'intero, du
rissimo attacco alla DC sici
liana, sono stati censurati 
stamani dall'Avanti/,. che 
pubblica invece altri punti 
della dichiarazione del com
pagno Corallo nei quali, il 
capogruppo del PSI, è stato 
invece polemico con il PCI, 
provocando una reazione da 
parte dell'ufficio stampa del
la segreteria •• regionale co
munista. ,*V V'v . .-;«.. 

E' sorprendente — si legge 
fra l'altro nella nota del PCI 
— la reazione del compagno 
Corallo che chiama ili causa 
i comunisti, ritenendo :- che, 
essi sarebbero interessati ad 
avvalorare la tesi secondo la 
quale • la ' sinistra socialista 
avrebbe votato contro il bi
lancio nello scrutinio segreto 
dell'altra notte. Ma nessuno, 
nel nostro partito, ha mai so
stenuto una simile tesi. I co
munisti invece, i sostengono 
che il governo era stato bat
tuto politicamente in aula e 
che il presidente D'Angelo, 
in particolare, era stato mes
so alle corde dalla denuncia 
dello scandalo SOFIS-Monte-
catini. -"•••' .: • . . •....,.' 
• « Il PCI ' — prosegue la 

nota comunista ' — sostiene 
che, in questo clima, si sono 
rotti gli argini della maggio
ranza e che ognuna delle sue 
componenti ha ritrovato su 
queste basi, la libertà di ini
ziativa. In tal modo, la spie
gazione più logica •• è che 
tutti ' coloro che nella DC 
avevano motivi ' di opposi
zione nei confronti della po
litica • del : gruppo dirigente 
doroteo in Sicilia, hanno col
to la occasione per rovescia
re il governo. - Ridicola di
venta, la ricerca dei motivi, 
prosaici o l non, • che hanno 
spinto ciascuno dei nove de
putati della maggioranza a 
votare palla nera.- • . •'"'•,•.• 

« D'altro canto, lo stesso 
compagno Corallo, entrando 
nel merito della - situazione 
all'interno della - DC sicilia
na, finisce con il condivide
re questa nostra impostazio
ne. L'errore suo, consiste nel 
dissociare il -• dibattito ' sul 
programma — dal quale il 
governo è '• uscito polìtica
mente squalificato — dal vo
to - sull'esercizio provvisorio 
che ha sancito la sconfitta del 
quarto governo D'Angelo, 
anche se, con le più varie 
componenti e le motivazioni 
dell'opposizione interna de
mocristiana. • '•;• 
•'.: e Ci sembra poi che il com
pagno Corallo non si renda 
contò sufficientemente della 
gravità dello scandalo SO-
FIS-Montecatinì. ' Il PCI è 
ben lungi dal ritenere affos
sato l'accordo stesso, né le 
dichiarazioni di. D'Angelo su
gli ordini del giorno tendenti 
a bloccare l'applicazione del
la convenzione, possono con
siderarsi tranquillanti e sod
disfacenti. Tutta la tattica se
guita finora da D'Angelo e 
da Lo Giudice è stata pro
prio quella di andare avanti 
col silenziatore. Solo una 
grande lotta unitaria ed un 
riesame generale degli indi
rizzi. di politica economica 
del governo — conclude la 
nota •'— può quindi portare 
a quello che il compagno Co
rallo chiama il definitivo af
fossamento dell'operazione 
Montecatini >. 

. G. Frasca Polara 

_i^«HEyE_ 
Riccione: monete rare per 3 miliardi 

Ha aperto ieri 1 battenti nel palazzo del turismo d| Ric-
plone- 11 13° raduno numismatico, L'inaugurazione vera e 
propria si avrà.però oKBi«- rn,enfre domani saranno premiate 

-le migliori raccolte di monete rare. 1 commercianti e gli 
_ espositori presenti al raduno sono oltre cento; il valore delle 
' monete esposte ò calcolato intorno ai tre miliardi di lire. Tra 
; le collezioni più ammirate è la raccolta di un espositore 
pisano, comprendente le monete coniate dalla zecca di Fi-

. renze fra il 1200 e il 1860 Tra queste monete è il rarissimo 
« Ruspone d'oro ». 

Microfilm per i codici di Cesena 
Personale specializzato del ministero della P.I. ha ini

ziato.a Cesena la mlcrofilmatura di 341 codici e manoscritti 
della biblioteca Malatestiana Ogni pagina di manoscritto o 
codice viene riprodotta in due esemplari, uno dei quali sarà 
affidato al ministero della P.I., che lo conserverà, a dispo
sizione degli studiosi, nei propri archivi bibliografici, mentre 

' l'altro rimarrà a Cesena. L'iniziativa è stata presa per faci
litare la consultazione dei codici e, nello'stesso tempo, assi
curare la migliore conservazione del materiale bibliografico. 

Perugia: il « Mondo di domani » 
' Si è concluso ieri al palazzo della Sapienza, nell'aula Ma. 

gna dell'Istituto di Filosofia dell'Università degli studi di Pe
rugia, il convegno sul « Mondo di domani » al quale hanno 
partecipato un centinaio di studiosi di ogni parte d'Europa: 

: fisici, biologi, ciberneticisti, psicologi, psicanalisti, sociologi e 
critici d'arte. . -

Intento del convegno era di offrire a uomini di studio e 
di cultura di diversa provenienza e specializzazione, l'occa-

' sione per una serena ed approfondita discussione degli aspetti 
più rilevanti della civiltà moderna e della sua trasformazione. 

Messina: inaugurata la Fiera 
- Il Ministro per i rapporti con il Parlnmento, Codacci-Pi-

sanelli, ha inaugurato oggi l a XXIV edizione della Fiera 
internazionale : di Messina. 

Alla fiera partecipano duemila espositori, 500 dei quali 
stranieri. • •-- • . . , • • - ••••••• 

La prima manifestazione in programma è il convegno sul 
turismo e sulle comunicazioni internazionali, che si aprirà 
domani. Vi hanno aderito 27 paesi europei e dell'America 
latina. -

Automobili: l'Italia al 5° posto 
• L'Italia, con la FIAT-OM. viene al quinto posto nel mondo 

fra i maggiori costruttori di autoveicoli, con 809 mila unità 
nel '62, dopo la General Motors (4 milioni e 228 mila) e la 
Ford (2 milioni e 310 mila) negli USA: e dopo la Volkswagen 
della Germania occidentale (un milione e 112 mila) e la 
Crysler americana (812 mila unità fabbricate). Si apprende 
intanto che nel primo trimestre del 1963. rispetto all'annata 
1962, la percentuale di autovetture straniere immatricolate 
in Italia è salita dal 12 al 19% del totale Fra le macchine 
estere, la più venduta risulta la Volkswagen, seguita dalla 
Ford dalla SIMCA. dalla NSU. dalla Renault, dalla Opel 
e dalla BMW. ' ; ' ' , : • ? , ' . ; 

Dopo l'approvazione 

del Piano Sardo 

Il PCI: Corrias 
deve informare 

Lo piglio non lo piglio... compe
rate Clinex Liquido oggi stesso 

e adoperatelo sui vostri denti arti
ficiali. Otterrete risultati di gran 
lunga superiori a quelli finora con
seguiti. Dentiere lucenti ed asso
lutamente inodori con il Liquido 
Clinex! Igiene dell'apparecchio, 

piezzà assunta quest'anno dal ' igiene della bocca. In vendita con 
movimento turistico in Italia, istruzioni presso le farmacie. 
citando cifre che si riferiscono, 
al primo semestre e senza te
ner conto degli accenni ad una 
flessione che vengono registrati 
in diverse parti d'Italia per il 
mese di luglio. 

clinex 
•e* U MUZ1A IEIU KOTIERA 

; Dalla nostra redazione 
P •'• CAGLIARI. 3 
II gruppo del PCI, in una in

terrogazione urgente, ha chiesto 
al presidente della Giunta, on. 
Corrias, di informare il Con
siglio regionale • sui multati 
della riunione del Comitato dei 
ministri per il Mezzogiorno, nel 
corso della quale è stato ap
provato il piano - di rinascita 
della Sardegna unitamente al 
primo programma biennale ese
cutivo di interventi- ••••••"-

I comunisti ritengono indi
spensabile che ti presidente del
la Giunta, sulla base di un'am
pia e dettagliata informazione, 
offra al Consiglio l'opportunità 
di assumere quelle deliberazio
ni che consentano una attuazio
ne del primo programma bien
nale ed una elaborazione del 
programma quinquennale, cor. 
rispondente alle norme della 
legge n. S8S e alle indicazioni 
dell'art. 13 dello statuto «peda
le. L'esigenza di informare il 
Consiglio sui risultati della riu~ 
ntone avvenuta ieri a Roma è 
tanto più indispensabile in 
quanto risulta che l'approvazio
ne del piano e del programma 
è stata accompagnata * da un 
complesso di direttive di inte
grazione e di modifica ~ e dal-
tinvito alla Regione -a predi
sporre un programma quin
quennale -. 

II Consiglio, pertanto, deve 
essere investito di un ampio di
battito poiché il complesso del
le direttine, come risulte dalle 
succinte informazioni di stam
pa, investe problemi di grande 
rilevanza ai fini di una poli 
tica di programmazione: artico
lazione degli interventi in sen 
so territoriale: redazione di pia 
ni territoriali di sviluppo indù-
striale, delimitazione dei com 
orensori turistici; organizzalo 
ni*, nel territorio, depli inter 
venti in agricoltura: subordina. 
zione degli interventi per le 
zone non irrìpue. alla dimostra. 
zfone di un loro concreto livel
lo di redditività; ampia utiliz
zazione delle nuore formule di 
intervento previste dalla legge 
n. SS8, ecc. 

Il Dice presidente del Con
siglio regionale, compagno on 
Girolamo Sotgiu, ci ha intanto 
rilasciato la seguente dichiara

ti Mezzogiorno, dello schema di 
sviluppo e del piano biennale di 
intervento, chiude, con notevo
le ritardo, la prima fase della 
lotta del popolo sardo per l'at
tuazione dell'art. 13. L'avveni
mento va considerato senza il 
facile ottimismo dell'an. Cor
rias e dello stesso on. Pastore; 
in primo luogo perchè, come è 
noto, i documenti che oggi han
no la sanzione ufficiale del Co
mitato dei ministri per il Mez
zogiorno • furono aspramente 
criticati perchè giudicati insuf
ficienti a realizzare la rinasci
ta della Sardegna, non solo dai 
comunisti e dai socialisti ma 
dagli stessi settori della mag
gioranza, nel dibattito che si è 
sviluppato a suo tempo nel Con. 
siglio regionale: in secondo luo
go perchè l'avvio della pro-
grammazior\e regionale avviene 
in un momento di grave in
voluzione politica, sotto un go
verno. come quello dell'on. Leo
ne. deciso ad offrire un ulterio
re sostegno ai gruppi monopoli
stici'ostili ad una politica di 
programmazione regionale, e 
con una Giunta regionale, cerne 
quella presieduta dall'on. Cor
rias. ormai senza autorità, eo-
me hanno dimostrato le recenti 
vicende del Consiglio regiona
le e apertamente orientata' a 
concepire la programmazione 
solo come una politica di pia 
razionali e coordinati interven
ti a favore dello sviluppo mo
nopolistico. E* da sottolineare 
anche l'aggravarsi della situa
zione economica isolana e per
ciò la inadeguatezza di stru
menti predisposti per interve
nire in una diversa fase dello 
sviluppo economico. 

Sembra comunque, per qvan. 
to è possibile comprendere dal
le scarne notizie di agenzia, 
che l'approvazione dei docu
menti presentati dalla Reoionr 
£ arvenufa non senza dibattiti 
e contrasti e che perciò, mentre 
renaono predisposti gli stnt-
menti necessari per il passaggio 
alla - fase esecutiva, si rer.de 
soprattutto necessario che Jl 
ConsJolio ren»onale sia informa
lo con raDidità dell'azione svolm 
tu dal presidente on. Corrias • 
dall'assessori1 on Anselmo Con-
fu. in sede di Comitato dei mi
nistri per il Afezzooiorno. cosi 
da essere posti nella condizip-

zione: * Vapprovazione, da par-l ne di assumere le decisfewi the 
te del Comitato dei minUtrì peri si rendano necessarie». 
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