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Camera 

: no 
per il disarmodeU^ 
Nessun impegno per la riforma della finanza locale - Deludenti risposte sulla 

lotto antimafia e la questione dell'Alto Adige - II dibattito sul bilancio del LL.PP. 

Il ministro degli ' Interni 
on. RUMOR ha recisamente 
respinto, " nel discorso di 
chiusura del dibattito sul bi
lancio del suo dicastero, la 
richiesta del disarmo delle 
forze di polizia in servizio 

' di ordine pubblico nel corso 
dei cbnflitti di lavoro. Per 
respingere la rivendicazione 
— cosi largamente . sentita 
tra i lavoratori e sostenuta, 
lo scorso anno, anche da par-
lamentari della «sinistra» 
d c — il ministro si e servito 

• dei consueti argomenti «bor-
bonici» giudicando il nostro 
paese « non maturo > per ta
le riforma a causa dei « fat-
ti di deprecabile violenza» 
che si veriflcherebbero nel 
corso delle manifestazioni 
> Il discorso suH'argomeii-
to, pero, - e tutt'altro che 
chiuso, nonostante - le affer-
mazioni dell'on. Rumor: la 
necessita di un piu . civile 
rapporto tra lo Stato e i cit-
tadini va infatti facendosi 
largamente strada nella co-
scienza popolare ed e illuso-
rio pensare di sfuggire a 
questo problema -

Ma anche su altri proble-
rni, ieri affrontati dal mini
stro, ij discorso dovra n -
prendersi, farsi piu ampio e 
critico. Rappresenta. infatti 
una .vera e propria presa in; 
£iro del Parlamento auspi
cate, come Ton. Rumor ha; 
fatto,.' < una sempre piii con-
sapevcle partecipazione;. po-

" polare alia- .respohsabilita 
del potere locale > ' oppure 
definire i com'uriij le provin
c e e i cbnsorzi «insopprimi-
bili centri democratici di vi-' 
i a amministrativa ». - ev>.poi 
j-inviare. praticamentei'fcSinp 
aie ogni iegge di riforma1 cbr 
jnunale, e i-p^oviijci^le.- *^rizi, 
ialle richieste cKe da^piu par-
Hi' sono veiiiite,] nel corso^e l 
dibattito per chiedere una 
riforma della finanza locale, 
ijl Ministro ha risposto co-
amuiicando di aver dato di-
pposizibni ai prefetti «pei» 
jjChfe yigilino ad infrenare lo 
:,aumento del disavanzo ; dei. 
.'comuni». In parole povere, 
invece di. rivedere come ri-
chiesto anche dall'Associa-
zione Nazionale dei Comuni; 
•Italiani e come rivendicato 
«ncora dalla relazione di mi-
noranza che di. queste esi-
"genze si e fatta portavoce 
(ed assai ampiamente l'ha il-
J us tra t a ieri il compagno 
^orsari ) i limiti -finanziari 
entro i quali si muove sten-
tatamente la vita dei comuni, 

dl ministro li invita a ridur-
xe le spese ignorando le 
jmoltiplicate esigenze sociali 
-alle quali occorre far fronte! 

Altri due importanti temi 
erano : emersi, nei giorni 

. scorsi, nel corso del dibatti
to sdl bilancio: la questione 
della lotta contro la mafia e 
quella dell'Alto Adige. Sulla 
prima questione il ministro 
ha cpnfermato • un impegno 
,« alia lotta contro questo re-
siduo mcivile, estirpando le 
xadici stesse da cui si gene-
•xa, creando nuove condizio-
ni di cultura, di lavoro, di 
xapporti sociali. e stroncan-
'do, .se ve ne sono e dovun-
'que sono, connivenze delit-
tuose >. > -. : •-«.- ••,« ' ' 

Ampia, ma • scarsamente 
convincente, la risposta for^ 
nita dal ministro sulla que
stione dell'Alto Adige. L'on. 
Rumor infatti, si e limitato 
a fornire alia Camera una at-
tenta ricostruzione dei ' fatti 
xiella loro successione, dalla 
ripresa degli attentati terro-
ristici awenut i nel luglio 

•scorso fino alle dichiafazioni 
del ministro KREISKI ed il 
comunicato del Consiglio dei 
ministri italiano del l ' l l set-
tembre, con il quale si de-
nunciava la mancata collabcM 

Incontro « singolare " 

Dal Papa 
i cordinali 

curia 
' Paolo VI ricevera in speciale 
: udienza domani. alle ore 10. 
nell'aula della benedizione. i 
cardinali. prelati dignitari e 

' quanti appartengono alia C u 
ria romana. -

UOsservatore romano, nel 
• dame 1'annuncio. scrive . ch? 
' - alia vigilia della secooda fase 
del concilio ecumenlco Vatica-

' no n, questo incontro assume 
valore singolarissimo. poiche. 
ispirato a unita di intent! e di 

razione austriaca per la ri-
cerca e la punizione dei re-
sponsabili degli ° attentati 
terroristici in Alto Adige. 

Sul terreno politico, pero, 
Ton. Rumor, pur non facen-
do proprie le esasperate tesi 
nazionalistiche espresse dal
le destre, ha respinto tutte le 
numerose critiche che al go
verno erano state rivolte per 
le inadempienze e le omissio-
ni in materia di applicazione 
delle norme dello statuto spe-
ciale: il governo — ha affer-
mato in sostanza" Rumor — 
ha fatto tutto quanto era ne-
cessario e possibile. Non si 
sono dimostrati di questo av-
viso il compagno SCOTONI 
e il socialista FERRI che 
hanno ripreso la oarola di-
chiarandosi assolutamente in-
soddisfatti. . 

L,a Camera quindi. dopo 
una dichiarazione di voto iVl 
compagno. ALATRI, che ha 
ribadito i motivi di opposizio" 
ne dei comunisti alrattuale 
bilancio del > ministero degli 
Interni, e passata alia vota-
zione. • • ' . 

Altri problemr attuali del 
dibattito tra le varie forze 
politiche sono emersi ancora 
ieri,: nel. corso della discus
sion^ sul bilancio'dei*Lavori 
Pubblici: • merito ' anche, - e 
giusto ammetterlo, della re
lazione con la ' quale l'ono-
revole RIPAMONTI ha . ac-
compagnato lo stato di pre-
visiohe del ministero. La re
lazione dell'on. Ripamonti, 
infatti, parte dalla afferma-
zione del ruolo di primaria 
impoftanza,- che assume il 
Ministero dei LL.PP. nello 
ambitp del processo di pia-
riificazione, s i a - n e l l a fase 
della. impostaziorie ' concet-
tuale^^fa nella fase operati-
va. Tale ruolo, secondo lo 
on. Ripamonti, non pud esse-
re • ricondotto soltanto alio 
sviluppo del • settore tradi-
zionale delle opere pubbli-
che, • ma :deve • venire ricer-
cato nella capacita della 
pubblica amministrazione di 
programmare i propri inter-
venti e di coordinare i pro-
grammi degli enti pubblici e 
degli enti autarchici territo-
riali.." . ' ^ " : 

Quando tuttavia. Ton. Ripa
monti passa ad esaminare gli 
strumenti che possono ^ con-
sentire di realizzare questa 
impostazione (principalmen-
te, come e chiaro, la legge 
urbamstica) allora il relalo-
re democristiano non sfugge 
alle contraddizioni ed ai 
contrast! che dividono su ta
li materie le varie forze po
litiche del centro sinistra e 
la stessa DC, gli stessi ono-
revole Moro e on. Sullo. ,'. 
• Comunque, non e'e dubbio 

che la ' relazione ha fornito 
un primo tessuto su cui la 
discussione ha potuto inizia- j 
re abbastanza ricca di indi- i 
cazioni. < . . . . - . • ' • - - ' j 

II compagno CIANCA, ad j 
esempio, • ha esaminato - - il i 
problema della edilizia, sol-
tolineando la esigenza di un 
intervento pubblico piu am
pio in questo settore e di 
una lotta ' alia speculazione 
che porti : ad una riduzione 
o ' ajmeno al contenimento 
dei costi. L'attivita edilizia 
pubblica : '— . ha • affermato 
Cianca — dovrebbe porsi co
me * integratrice della piu 
generate attivita industriale 
dello Stato: del resto la 
stessa' conservatrice Inghil-
terra si prepara ad un piu 
incisivo intervento dello Sta
to nel ; settore. - Una ulti
ma parte dell'intervento del 
deputato comunista e stata j 
dedicata a ' denunciare le i 
condizioni di vita e di lavo
ro degli edili, entrati oggi 
nel quinto giorno di sciope-
ro, il cui obiettivo di fondo 
e quello di ' eliminare gli 
aspettj gravemente negativi 
della saltuarieta del lavoro. 
A. questa legittima richiesta, 
ha proseguito Cianca. sj op-
pone una pervicace resisten-
za degli industrial edilizi, 
la cui posizione oltre a ne-
gare i fondamentali diritti 
dej Isvoratori perseguendo 
una politica di compressio-
ne dei salari, si < rivela alia 
fine > nociva' alio stesso ; svi
luppo edilizio." • • • » 

Il liberate BIAGGI Fran-
cantonio ha rinnovato le cri
tiche del suo gruppo ad ogni 
concetto di programmazione. 

L a questione della piani-
ficazione urbanjstica e stata 
invece al - centro dell'inter
vento del socialdemocratiro 
CETRULLp, che ha crilica-
to tra 1'altro il ministro Sul
lo oer' non aver difeso con 
sufficiente vigore nel corso 
della campagna elettorale il 

ta c stato il compagno Pie-
tro AMENDOLA il quale ha 
denunciato la' flessione delle 
opere pubbliche che si e ve-
rificata nel corso d e l : 1962 
particolarmente ' nel.' settore 
dell'edilizia. flessione che ri-
schia di aggravarsi nell'anno 
in corso mentre crescono le 
esigenze che impongono • un 
intervento urgente, non rin-
viabile alia futura program
mazione economica e alia ap-
provazione della legge urba-
nistica. A tal fine e opportu-
no mobilitare la massa dei 
residui passivi, • massa che 
concerne non solo le opere 
di competenza degli Enti lo-

cali ma anche • le opere .da 
eseguire direttamente da par
te dell'amministrazione dei 
Lavori pubblici il che signifi. 
ca, ha" proseguito l'oratore 
comunista, che non e valido 
scaricare le responsabilita di 
tali residui passivi sempre e 
soltanto sulle amministrazio 
ni comunali. . ;w 

Infine il compagno Amen-
dola ha esaminato critica-
mente. lo stato del' settore 
della : viabilita, delle opere 
.marittime, dell'edilizia sco-
lastica e abitativa, della si-
stemazione idraulica e .degl l 
intervenli di pronto soccor-
so e definitivi in dipendenza 
di pubbliche calamita. 

II nuovo tronco della 

Autostrada del Sole 

Rispondendo a un o.d.g. socialista il ministro Mattarel-
la si impegna a presentare entro il 20 ottobre i conti 
della Federconsorzi ma rifiuta l'inchiesta parlamen-
tare proposta dai comunisti - Colombi denuncia il fa.Hi-
mento della politica agraria • Proposte del PCI per 

1 il controllo della RAI-TV 

Da oggi 
a 130 km. 

sul l 'Al 

Un migliaio di invitati ha i levato un . • aerio monito » 

azione, attestera. in maniera. . . . . . w 
eloquente, la pVemura di ognu. suo progetto di legge iirba 

: no «»irassecondare le solleci- Inistica. 
* Uidini del tuDremo pastore ». Ultimo oratore della sera-

presenxiato ieri mattina al
ia inaugurazione del tronco 
Roma-Magliano Sabina del-
I'Autostrada del sole, i pri-
mi 52 chilometri del tratto 
Roma-Firenze che dovrebbe 
essere ultimato nella prima-
vera prossima. i • 
" Folto il gruppo delle auto-
rita, fra le quali il presi-
dente del Consiglio Leone, il 
ministro dei LL.PP. Sullo, il 
ministro delle partecipazioni 
statali Bo. Assenti gli edili 
che hanno costruito I'auto-
strada, al terzo giorno di 
sciopero' per il rinnovo del 
contratto. «••.-•. 
• I' discorsi ufflciali • hanno 

seguito i consueti binari pro
pri di queste cerimonle. 

Accenni alle incertezze del
la congiuntura economica si 
sono sentiti nei discorsi del 
ministro Sullo e del presi-
dente Leone, accompagnati 
dall'assicurazione che il pro-
gramma - autostradale non 
sari rallentato e tanto me-
no ridimensionato. Aiquanto 
oscura la conclusione del di
scorso del presidente Leone. 
Dopo aver chiesto fiducia e 
rincuorato 1 pavldi, egli ha 

contro non meglio identificati 
« traditori • • del futuro del 
Paese. •••••• 

Le caratteristiche tecniche 
del nuovo tronco (a cui se-
guira fra un mese I'inaugu-
razione dei 40 chilometri del 
tronco Firenze-lncisa Valdar-
no) sono identiche ai tratti 
gii in esercizio ormai fami-
liari agli. automobilisti. II 
Tevere viene scavalcato in 
due punti; dieci viadotti su-
perano vallette e fossati; una 
galleria si apre nei pressi 
di ' Nazzano. II ' tracciato ' e 
stato progettato per una ve
locity di 130 chilometri orari. 
All'uscita di Magliano Sabi
na ' svincoli a quadrifogllo 
permettono di raggiungere la 
Flaminia a 34 chilometri da 
Terni e da qui la statale Ti-
berina. All'altezza di Fiano 
Romano (19" chilometro) e 
posta la barriera per il pa-
gamento del pedaggio. • 

Dopo la cerimonia il cor-
teo delle automobili ministe
rial! ha percorso l'intero 
tratto. A Magliano Sabina le 
autorita sono stats salutate 
dal sindaco Lotti. Nella foto: 
uno dei viadotti. • 

Ii' bilancio del ministero 
dell'Agricoltura e stato ap-
provato ieri, al Senato, dopo 
una replica dell'on. MAT-
TARELLA, con la quale ve-
nivano fatti propri gli indi-
rizzi dorotei i (a questo pro-
posito, . illuminante e l'ade-
sione' del governo - alia ri
chiesta ' di un aumento del 
prezzo del latte al consumo 
e l'impostazione filobonomia-
na data ai problemi relativi 
alia Federconsorzi). Una li-
nea che, nonostante • alcune 
sfumature, si contrappohe 
alle ansie e alle rivendica-
zioni del mondo contadino, 
di cui si e fatto portavoce 
nella replica quale relatore 
di minoranza, il compagno 
COLOMBI. ^ 

•: La situazione dell'agricol-
tura — ha osservato prelimi-
narmente Colombi — conti-
nua ad aggravarsi, la politi
ca del governo (di questo e 
degli altri che l'hanno . pre-
cedutq) ha fatto fallimento, 
la prospettiva. di soluzione 
dei gravi problemi che tra-
vagliano le nostre campagne 
e incerta • e niente affatto 
rassicurante. Non e facile, in 
questa situazione, giustifica-
re un voto positivo sul bi 
lancio di previsione. E il no
stro voto e decisamente ne-
gatiyo. •. ::' .-r ••: '•••••'•'• • -. 
• L'oratore ha quindi conte-
stato molti punti de.Ha rela
zione di maggioranza.. rile-
vando che sia le cifre, che le 
argomentazioni portate dal 
dc Carelli a suffragio di que
sta politica agraria. non han
no forza di convinzione ne 
lo hanno le affermazioni del 
relatore che qualificano 1M 
crisi che travaglia l'agricol-
tttra come crisi di assesta-
mento anche se lento a rea-
lizzarsi;' •••' - ' ' " - - ' - ' ' - i ' 
• II relatore Carelli avverte 

l'esigenza di una politica di 
riforma agraria, ma - non 
avanza - nessuna • proposta 
concreta in questo r senso: 
parla di riforma agraria, di 
programmazione organica, .1i 
sviluppo e di potenziamento 
dell'impresa familiare • col-
tivatrice: ma sono espressio-
ni prive , di contenuto . in 
quanto si •• concludono senza 
nessuna indicazione concre
te relativa alle misure per il 
p&ssaggio della terra ai mez-
zadri, coloni e piccoli affit-
tuari c h e la lavorano, per 
dare vita agli enti regionali 
di sviluppo, per modificare 
ia politica degli investimen-
ti pubblici. Le cause della 
crisi dell'azienda e proprie-
ta contadina • — poiche . di 
queFto s i tratta '— devono 
ncetcarsi, - invece, non solo 
neH'irrazicnale e. arretrato 
assetto fohdiario. ma-anche 
r.plla insufficienza degli in-
vestimenti pubblici destinati 
alle conversioni culturali che 
si impongono nelle nuove 
condizioni di : mercato, nel 
C3rattere di classe. a favore 
delle grandi imprese capita-
listiche. e discriminatorio de
gli investimenti stessi. n:--

Un capitolo a parte merite 
il - discorso • sull'esodo " dalie 
campagne (le forze impiega-
te in agricoltlira.' r.el 1962, 
sono discese al 25,7 per cento 
del totale e nello stesso an
no se-ne sono andati-250 mi-
la uomini). L'esodo forzato 
di massa delle forze piu gi*-1-
vani e piu valide — ha osser
vato Colombi — non pud non 
aver«» delle conseguehze ne
gative- .per il = rinnovamento 
dcirc.gricollura : - . ' . - ' 

II senatore comunista ha 
poi risollevato con vigore il 
problema della Federconsor
zi e del peso negative che 
questo < carrozzone ». bono-
miano ha sullo sviluppo del-
ragricoltura. Questo orga
nising monopoiistico" e il 
gruppo c h e l o dirige — ha 
detto Colombi — sono stPti 
messi sotto.accusa davanti 
alia commissione antimonf-
polio. Documenti alia mane, 
e stato dimostrato come v; 
sia stato un enorme sperpe-
ro del pubblico rienaro e c!»e 
non e stato fatto nessun rer-
diconto della gestione di a:n-
m'asso del grano, costata alio 
Stato oltre 1000 miliardi. 

A proposito della - Feder
consorzi e della bonomianr., 
Colombi ha denunciato ia 
manovra in atto di sottopor-
re al predominio di • strut-
ture corporative "il" mondo 
con tad inu. Tale ^ difatti lo 
obiettivo che persegue il 
gruppo- parlamentare bono-
miano, con la presentazione 
alia" Camera della proposta 
di legge per la costituzionc 
di enti tra produttori agrico-
li per la tutela dei prodottl. 
L'oratore comunista ha sot-
tolineato, fra 1'altro, c h e die-
tro le espressioni di volonta-
rieta dell'adesione a questi 

^ ^ J : ^ S j ^ 

• J 

• u 

i '{'• 
Litva per il 3 
incontro dei 

posito del gruppo bonomiano 
di sbarrare la strada alio 
sviluppo della coopurazione 
agricol'a. • * •'-'•' 
, Concludendo, Colombi ha 
ribadito \ l'opposizione del 
PCI c h e respinge la linea di 
espahsione capitalistica e af-
ferma che la soluzione ; dei 
gravi problemi della crisi 
agraria puo trovarsi solo se 
si affida all'azienda di prn-
prieta contadina liberamenie 
associata il compito di tra-
sformare e risanore la agri-
coltura italiana. I contadi-
ni — ha detto Colombi fra 
vivi applausi del settore co
munista — chiedono che 3a 
terra sia data a chi la lavora; 
una politica agraria antimo-
nopolistica e anticorporatlva; 
la creazione di enti regionali 
di sviluppo agricolo, con 
mezzi e poteri necessari por 
divenire strumenti di rifor
ma " agraria • e del potenzia
mento tecnico-produttivistico 
della < azienda - di proprieta 
contadina. - • - . . . . ! . . • . , 
'•• Nel suo lungo e, per molti 
versi, - burocratico --• discorso 
conclusivo, il ministro MAT-
TARELLA, che ha msreata-
mente esaltato • la * deleteria 
politica del suo predecessore 
Rumor, ha sostenuto una li
nea di ulteriori, massicci fi-
nanziamenti. Egli, difatti, ve-
de la soluzione della crisi 
agricola solo da un punto di 
vista di ammodernamento. 
In questo quadro, Mattarel-
la restringe la ; programma
zione in agricoltura a un pu-
ro e semplice mezzo di coor-
dinamento e giudica l'esodo 
come un fatto positivo e di 
razionalizzazione. ?.•'•• •' 

Rispondendo • agli ordini 
del giorno, . Mattarella ha 
manifestato 1' adesipne : del 
governo alia ' richiesta dei 
democristiani per Taumento 
del prezzo del latte al'con-
sii^io; - ha accettato, < inoltre, 
la richiesta "socialista di for
nire entro il 20 ottobre al 
Parlamento il rendiconto del
la gestione ammassi della Fe
derconsorzi fino al 31 dicem-
bre 1962. Ma si e benguar-
dato di J rispondere alia - ri
chiesta comunista di una com
missione •' d'inchiesta •= parla
mentare, che non consenti-
rebbe di chiudersi dietro co-
modi paraventi' burocratici. 
Secondo Mattarella, il Parla
mento, tra breve, dovra rati-
ficare la copertura. delle ge-
stioni, fidandosi 'dei conti 
governativi. •••^: -_•'•:._ • ; . ; • : • 
h i comunisti presenteranno, 

a breve scadenza, una. pro
posta di legge intesa a rego-
lare il funzionamento -della 
Radio-Televisione. Lo ha an-
nunciato il compagno SPA-
NO, ieri al Senato, interve-
nendo sul bilancio del Mini
stero delle poste e telecomu-
nicazioni. II senatore comu
nista ha . aggiunto che sa-
rebbe auspicabile si potesse 
giungere • ad una proposta 
unitaria. con il concorso di 
quelle - forze che sono piii 
sensibili alia esigenza di 
rendere obiettiva la attivita 
della RAI-TV. * ; , ' , ; 

La urgehza e la necessita 
di porre un freno alia uni-
lateralita e alia faziosita nel-
l'azione divulgatrice dell'en-
te radiofonico sono oggi av-
vertite . dalla maggioranza 
dei cittadini italiani. i quali 
chiedono che ; i programmi 
radiotelevisivi riflettano tut
te le istanze, tutte le cor-
renti di pensiero. La RAI-TV 
— lo ha affermato una sen-
teiiza della Corte costituzio-
nale — e un servizio pubbli
co, e in quanto tale deve e s 
sere imparziale e obiettiva, 
e non riserva di caccia del 
partito di maggioranza rela
tiva, anzi della fazione volta 
a volta dominante nella DC. 
• Spano ha ampiamente do-

cumentato le numerose vio-
lazioni com piu te dai dirigen-
ti della RAI-TV, dalla cen-
sura a Pajetta in Sicilia al 
fatto che in Valle d'Aosta 
per le - imminent! elezioni 
non e stato concesso alle 
forze politiche di dibattere 
dell'avvenire della Regione. 
Anzi. pare che la DC si pro-
ponga di accentuare il suo 
pre potere all'interno della 
RAI-TV. Di qui Ia esigenza 
di un intervento del Parla
mento con sua legge regola-
trice. . . - . • -

Nella prima parte della 
seduta antimeridiana, 1'as-
semblea di Palazzo Madama 
aveva concluso il dibattito 
sul - bilancio del Ministero 
del commercio estero, dopo 
la replica del ministro TRA-
BUCCHI. . 
• II senatore Trabucchi, nel-

l'insieme, ha teso a sdram-
matizzare la situazione, che 
come e notd, per effetto del-

le esportazioni, specialmente 
nell' area occidentale) - ha 
portato nei primi sei mesi 
del 1963 ad un de/icit di 739 
miliardi nella bilancia com
merc ia l . E' sua opinione che 
10 sbilancio a fine anno non 
superera i 550 miliardi (cioe 
vi sara un notevole recu-
pero). , /.•/;. •;'<.-. , '"•-.- . 
• Per il sen. Trabucchi, inol

tre, vi sarebbe da escludere 
che con l'abolizione dell'im-
posta cedolare venga • ulte-
riormente favorita la fuga di 
ingenti capitali all'estero (co-
sa che, invece, viene denun-
ciata ' da ogni • parte) - e ; so* 
prattutto verso la Svizzera. 

A proposito ' dei rapporti 
con i paesi socialisti, e par
ticolarmente con la Cina po
polare e la Repubblica de--
mocratica tedesca, Trabuc
chi ha affermato che ' l'atti
vita del suo dicastero si uni-. 
forma • alia linea . politica 
tracciata dall'intero governo, 
Appena l'orientamento gene-
rale del governo me lo per-t 
mettera, — • ha detto — io 
sono disposto ad andare an
che a Pechino. - . 

> II ministro > ha • affermato 
che K il governo ha gia ope-; 
rato attivamente in direzio* 
ne di un allargamento dei 
commerci con i paesi socia
list!, con i quali si registra^ 
no i- piii elevati tassi di in-
cremento delle nostre espor
tazioni , (fatta' eccezione per 
la Cecoslovacchia e la Cina): 
Per converso. vi e stata una 
flessione con la Germania" 
di Bonn (a giugno — 17,8 ri-
spetto alio stesso mese del 
1962), e i paesi dell'EFTA. 
11 deficit della bilancia dei 
pagajnenti.peraltro, non di r 
penfje:,.dagii.. scarpbi con. | 
paesi. socialists' -4-, ha cdnr 
cluso sii questo punto Tra
bucchi, rispondendo polemi-
camente a missini e liberali 
— ma dall'area del MEC. -
f Nel - pomeriggip presso lo 
ufficio dell'on. Merzagora si 
sono riuniti i presidenti dei 
gruppi parlamentari per con-
cordare l'attivita del Senato 
nella prossima settimana. E' 
stato deciso che vengano di-
scussi i bilanci dei minister! 
del turismo e dello * spetta-
colo. dell'industria e tra-
sporti. v " .- .-.• • . v. - • 

f SO oftni . 
del compagno 

Natoli 

Al compagno Aldo Natoli, 
che compie' oggi 50 anni, il 
compagno Togliatti ha invia-
to il scguente telegramma: 

i Salutiamo fraternamente, 
insieme ai comunisti e ai 
lavoratori romani, II tuo 50? 
conripleanno. Sei uno di que-
gli intellettuali coraggiosl 
che aderirono al nostro Par
tito nel 1938 per mettere fine. 
al dominio fascista, e, attra-
verso il - carcere, la lotta 
clandestina, la guerra di II-
berazione, sei diventato un 
dirigente comunista di gran-
de capacita e prestigio. : II 
popolo romano ti apprezza 
e ti ama p'erche sal sempre 
dare un forte contrlbuto alle 
sue lotte che debbono fare 
di Roma una capitale vera-
rhente -• democratica* aenza 
corrotti-e corruttori, in pri
ma fila nel potente movi-
mento nazionale e interna-
zionale per la pace e il so-
cialismo. •--••-

« Ti auguriamo di cuore di 
'bttenere molti nuovi'sitccessi 
hella tua fervidi attivi,tariv6-
luzionaria per la nostra cau
sa di giustizia e di liberta. -
PALMIRO TOGLIATTI -. 

La segreteria della Fede-
razione romana del PCI ha 
inviato al compagno Natoli il 
seguente telegramma: , - -

« A name di tutti i compa-
gni della Federazione ricevi, 
caro 'Aldo, i piO affettuosl 
auguri per il tuo comptean-
ho che ti trova come sempre 
alia testa dei comunisti ro
mani impe'gnati nelle batta-
glie per il rinnovamento del
la nostra citta. 

= ; *p. LA SEGRETERIA 
.,. . Paolo Bufalinl > 

Un discorso di Napolitano 

PSI di fronte 

del Mezzogiorno 
•;•••••':•« '"-.*•:• '.•'..'.. NAPOLL 19-

Questa sera , r nel quadro di 
un ciclo organizzato per i l Mese 
della stampa comunista. il com
pagno Giorgio Napolitano ha 
tenuto una conferenza sul te
nia: ~ fi 35. Congresso del PSI 
e i prooiemi del Mezzogiorno- . 
La conferenza si e svolta al 
Teatro • Mercadante. sotto • gli 
auspici della rivista Croncche 
meridionali. . -:.±. 

Dopo iaver sottolineato co
me quello meridionalista sia un 
approccio ' dei piu ' importanti. 
anche a temi di carattere cosl 
generate come quelli che si di-
baltono in vista del congresso 
socialista e dopo' aver ricordato 
in questo senso l'importanza 
che i problemi del Mezzogior
no hanno' avuto storicamente 
come banco di prova della ca
pacita del movimento operaio 
di esprimere una politica con
tadina e di • aeeolvere una 
funzione dirigente ~ nazionale. 
il compagno Napolitano ha ri-
percorso alcuni moment! della 
esperienza di lotta meridiona
lista di questo dopoguerra. • 

Le domande che perd in 
questo momento • piu ci inte-
ressano e che toccano da vlci-
no l'impostazione del congresso 
socialista — egli ha proseguito 
— vertono sui contenuti at
tuali di una politica di effet-
tivo - rinnovamento del Paese 
e sui termini in cui oggi si 
pone il problema dello svilup
po dell'azione politica e di 
massa meridionalista. Napoli
tano ha quindj brevemente i l 
lustrate le esigenze di nuovi 
indirizzi. che nel campo agra-
rio come in quello della poli
tica e programmazione econo
mica, come in quello del le 
strutture democratiche • dello 
Stato si pongooo dal punto di 
vista del Mezzogiorno: ed ha 
aggiunto: - La relazione di mag . 
gioranza rinvia. a questo pro
posito. al programma elettora
le del PSI; ma a parte I li
miti di tale programma. e'e 
stata poi resperienza delle 
trattative di giugno e ci sono 
— piu che mai in pieno svi
luppo — le pressioni delle for-

lazione alle difficolta della si
tuazione • economica. Presenta
re le cose, come fa Nenni, co
me se fosse gia pacifico a no-
vembre un ingresso dei so
c ia l i s t nella maggioranza si-
gnifica: o prepararsi a rinun-
ciare a contenuti politici e pro-
grammatici senza i quali una 
collaborazione del PSI con la 
DC - perderebbe • ogni .carica 
rinnovatrice e ogni funzione 
positiva per il Mezzogiorpo o 
sottovalutare assurdamente la 
asprezza dello • scontro a cui 
si andra -nella prossima trat-
tativa di governo e che e gia 
in atto nel P a e s e - . 

In quanto all'altra questione 
fondamentale. quella dell'azio
ne • unitaria de l l e . masse. Na
politano ha notato che ne' do-
cumento della maggioranza del 
PSI questa esigenza v iene ri-
stretta alia sola sfera sinda-
cale. Quello che invece occor
re nel Mezzogiorno e un im
pegno unitario — che deve 
avere in gran parte il carat
tere di uno sforzo di promo-
zione di organ izzazioni che so
no ancora da costruire — an
che sul terreno contadino. coo
perat ive e cosl via: quel che 
occorre e un impegno di con-
quista alle forze di sinistra 
di posizioni nuove negli Enti 
locali. Cosi. come • occorrono 
una serie di collegamenti tra 
i partiti della closse operaia 
anche sul piano politico." per 
dare la necessaria unita al mo
vimento meridionalista pur ric_ 
camente articolato e per evi -
tare che dilaghi la manovra 
trasformuita e paternalistica a 
cui. specie • nel Mezzogiorno. 
tende la DC. - - - -•-• 

La relazione di maggioranza 
del PSI nega la possibility di 
un'alleanza politica generale 
col PCI e si limita ad ammet-
tere solo Ia ppssibMita di • un 
dialogo critico e dj una «co-
mimicazione - tra i due parti
ti: ma e'e tra questi due estre-
mi — ha concluso Napolitano 
— un vasto spazio da coprire 
in comune. respingendo il di-
segno di rottura del movimen
to operaio e meridionalista che 

m 

„ le massicce importazioni (e . „ r r w ._ r . . 
enti corporativi si cela il pro- di un limitato sviluppo del- ze conservatrici anche in re-.^ggi porta ava:;ti la DC. 

I lavori del conve-

gno si aprono do-

mani nella Sola dei 

Baroni del Maschio 

Angioino 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 19. 

1 Questo pomeriggio, • alle 
15,40, e entrata nel porto di 
Napoli la motonave sovietica 
« Litva > che ospitera per 
quindici giorni i lavori del 
3. Incontro mondiale dei gior-
nalisti, convocato dal Comi-
tato internazionale ' per la 
cooperazione tra i giornalisti. 
Erano a bordo i delegati del-
l'Unione. Sovietica, e. di deci-
ne di paesi deirEuropa orien-
tale, del . Medio Oriente e 
dell'Africa; altre delegazio-
ni sono giunte in giornata.— 
per aereo e in treno — dalla 
Europa occidentale e dalle 
Americhe; altre ancora con-
verranno • sulla < Litva > ad 
Algeri. «I paesi presenti al-
l'incontro — ha detto il com
pagno Agiubej, direttore 
delle Isvestia, che ha ricevu-
to sulla nave giornalisti ed 
autorita convenute al molo 
per salutare i delegati •— so
no circa una , settantina ». 
< Noi siamo convinti — ha 
aggiunto — che: come i pre
cedent! incontri di Helsinki 
e di Baden, anche questo con-
vegno contribuira a svilup-
pare i rapporti di conoscenza 
e quindi di amicizia tra i 
giornalisti e percio stesso tra 
i popoli del mondo*. •:.•'"''•••' 

' In una dichiarazione rila-
sciata al nostro giornale dal 
collega' brasiliano Joao An
tonio "Mesple, questo concet
to 6 stato ribadito. Ricordan-
do i temi iritorno ai quali si 
svilupperi il dibattito ( le 
condizioni di lavoro e di im-
piegd dei 'giornalisti nel 
mondo; il ruolo del giornali-
sta • per favorire il dialogo 
fra i popoli e lo stato della 
stampa, dell'informazione e 
del giornalismo nei paesi in 
via di ; sviluppo) Antonio 
Mesple, della segreteria del 
Comitato ' internazionale ' di 
cooperazione tra i giornalisti, 
ha auspicato che l'approfon-
dimento dei problemi possa 
porta re a] rafforzamehto 
dell'amicizia e della coope
razione i tra • i giornalisti di 
tutti i paesi. Proprio parten-
do da questo concetto, Anto
nio Mespl6 — rispondendo 
ad una nostra donianda — ha 
espresso • il suo rammarico 
per il rifiuto opposto dalla 
delegazione cinese alia par
tecipazione all'incontro. -

«Negli argomenti esposti 
dai cinesi in risposta al no
stro invito, non e parso ne a 
me ne a tutti gli altri amici 
del comitato di ritrovare mo
tivi sufficient] a giustificare 
il rifiuto da loro opposto: se 
ci sono pareri differenti sulle 
varie questioni, se ci sono 
giudizi difformi, ebbene, que
sto costituisce una ragione di 
piu per partecipare alia di
scussione con animo aperto e 
spirito di reciproca compren-
sione. Percio noi abbiamo in-
sistito, ribadendo l'invito alia 
delegazione cinese ». - • . 

Pronto --• e - arguto. come 
sempre, lo scambio di battu-
te tra i giornalisti saliti a 
bordo ed il compagno Agiu
bej, attorniato dal direttore 
della Tass Gorianov, dal pre
sidente della radiotelevisione 
sovietica Kharlomov, dal 
presidente ' della organizza-
zione internazionale dei gior
nalisti Hermann e da nume-
rosi altri colleghi- Y •'-••"• 
Abbiamo, tra gli altri, nota
to i giornalisti sovietici Sna-
stin, Naumov e Jermakov, 
che si fermeranno in Italia 
per partecipare al festival 
nazionale dell'l/nitd. 

I lavori del 3. Incontro 
mondiale si aprono ufflcial-
mente domattina, con la so-
lenne cerimonia d'insedia-
mento del comitato interna
zionale per la cooperazione 
tra i giornalisti alia Sala dei 
Baroni nel Maschio Angioi
no. Fino a sabato sera i dele
gati s'intratterranno a Napo
li - (numerose • le manifesta
zioni in programma, i ricevi-
menti, gli incontri, le parte
cipazioni a cerimonie ufflcia
li, come quella di apertura 
dei giorhi del Mediterraneo 
e la € serata di gala > al tea
tro S. Carlo). Quindi parten-
za per Algeri. e per la Iunga 
crociera 35no a Beirut, nel 
cor.'o della quale si articolera 
il dibattito e Y* incontro» 
per la cooperazione e l'ami-
clz'.n tra i giornalisti di tut-
to il mondo. ;•-; • 

Andrea Geremicca 

ggg^^fe-Av-,'L\ :Z'.^\X*£<L: •,63i^ , • ; . i - ' ?;Y,. 

< • • 

X. .. . i i «ari-:«s *£• A--- W. :>'V^;,.> •t': jA^'V* A:>': 'j£h**#.': i j i * :i*r^^*vi^_ SJJ&J&X;.** ̂ ..-.if^mi^issmm ~ hi&i I 

http://fa.Hi

