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Resonofo ieri dal governo israeliano 

II programma 
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di Paolo VI 
in Israele 

Un rappresentante del Patriarcato orto-
dosso di Cosfantinopoli si inconfra sfa-

mane con il Pontefice 

U n alto prelato ortodosso, 
il metropolita di Thiatira, 
rappresentante del patriarca 
Atenagora, e giunto ieri a 
Roma in aereo « p e r avere 
contatti con il Papa e con i 
suoi collaborator! sulla even-
tuale possibility di un incon-
tro fra Paolo VI e il patriar
ca a G e r u s a l e m m e » . L'in-
contro tra Paolo VI e l'in-
viato del sinodo di Costanti-
nopoli avra luogo stamani . 
Quella odierna sara la prima 
visita ufiiciale al capo del la 
Chiesa cattolica da parte di 
un alto rappresentante del 
patriarcato ortodosso dopo la 
rottura fra le due chiese av-
venuta a seguito de l Con-
cilio di Firenze. 

Ieri pomeriggio il metro
polita di Thiatira ha fatto vi
sita di cortesia, nel la sede 
del Collegio pio - brasi l iano, 
al cardinale Agost ino Bea, 
presidente del Segretariato 
per l'unione dei cristiani. II 
colloquio e durato 20 minuti . 

In Israele, frattanto, il ca
po dell'ufficio stampa gover-
nativo, David Landor. ha re
so pubblico il programma 
della visita che Paolo VI 
rendera ai luoghi santi in 
territorio israeliano (quel lo 
del la vis i ta in Giordania e 
ancora uff icialmente scono-
sciuto) . Al le 8,30 del 5 gen-
naio, il Papa varchera la li* 
nea armistiziale a nord della 
cittadina araba di Djenn in , 
in un luogo chiamato • Ta 
Anach, dal nome biblico del
la zona ad est del monte Gil-
hoa, dove re Saul fu scon-
fitto e ucciso dai farisei piu 
di tremila anni fa. 

' Alia stazione di frontiera 
di Ta Anach, il Papa sara 
atteso ••' dall'ambasciatore" di 
Israele in Italia Maurice Fi
scher e dal console israel iano 
a Milano, Astore Meyer, suo 
amico personale. Quindi , a 
Megiddo, Paolo VI sara ac-
colto dal presidente israelia
n o Shazar e dai ministri . 

Quindi il corteo pontif ic io 
muovera verso Nazareth, do
v e arrivera alle 9,40, ripar-
tendone dopo un'ora e venti 
minuti circa. Salutato dal 
v ice primo ministro israelia
no, dal capo della comunita 
greco-cattolica, • dal s indaco 
musulmano, dal v ice s indaco 
arabo-cristiano e da circa 
cento diplomatici con l e ri-
spett ive mogli , il Pontef ice 
.scendera nella cripta del-
l 'Annunciazione, dove cele-
brera una messa so lenne, che 
sara trasmessa dalla TV 
Quindi visitera il convento 
francescano di San Giuseppe 

Partendo da Nazareth alle 
11, Paolo VI raggiungera il 
monte Tabor, sulla cui c ima 
si tratterra dalle 11,50 alle 
12,10. Quindi scendera sulla 
riva settentrionale del Mar 
di Galilea (Lago di Tiberia-
d e ) , sostera a Tabgha e a Ca-
farnao. dove Cristo parld ai 
pescatori, visitera il m o n t e 
S ion e il luogo dell 'ult ima 
cena. Al le 19.20. salutato dal 
pres idente israeliano, il P o n -

' tef ice lascera Israele e rien-
trera in Giordania, attraver-
s o la porta di Mandelbaum, 
a Gerusalemme. 

« Noi speriamo che il Papa 
accettera di spostarsi su una 

Alia CEE 

delle nostre automobil i blin-
date e che uno dei nostri 
agenti possa sedersi accanto 
aH'autista », ha detto un di-
rigente dei servizi di s icu-
re/.za israeliani. Tremila uo-
mini saranno mobilitati per 
proteggere Paolo VI: Un pic
colo « ombrel lo aereo > for-
mato da elicotteri sorvegl iera 
dall'alto il corteo papale. 

Speciali •' attrezzature - ra
dio-TV, sistemi te levis ivi a 
circuito chiuso, elicotteri ed 
autobus permetteranno alia 
stampa di registrare e tra-
smettere i resoconti scritti. 
parlati e filmati degli avve-
nimenti . Le difficolta per i 
giornalisti , sono tuttavia mol-
te, come ha spiegato il capo 
del servizio stampa dell'Os-
servatore Romano, dott. Lu
ciano Casimirri. partendo pet-
la seconda volta per la Pa-
lestina: c Ci . sono difficolta 
di mov imento , di trasmissio-
ne. e di presenza ai vari rlti, 
a causa della ristrettezza dei 
santuari e del l 'enorme af-
fluenza di membri della 
stampa. Per fronteggiare la 
s i tuazione, si s tanno studian-
do vari espedienti >. Per 
esempio . i giornalisti saranno 
muniti di bracciali bianchi e 
gialli con s temma pontif icio 
(gia spediti a Gerusa lemme 
in aereo) . 
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| La CCdL per | 
| la riduzione 

delle tasse 
sui redditi 

I di lavoro 
I •' - MILANO, 27. 
I j Una • Importante inizla-

I ruoli 
dell'imposta 
di fctmiglia 

a Pavia 
PAVIA. 26 

Sono stati pubblicati oggi an-
che • a Pavia i ruoli principali 
dell'imposia di famiglia com-
prendentc - 11.145 contribuenti 
con un imponibile totale di 5 
miliardi 629.433.127 lire, pari 
ad una imposta di 225 milioni 
628 mila 465 lire. - ' . . 

Ecco i maggiori contribuenti: 
prof. Giuseppe Salvatore Do-
nati. imponibile 17 ' milioni 
(tassa base: 2.448.000); Gian-
carlo Casati 13.370.000 •*: (tassa 
base: 1 milione e 077. 120); ing 
Alessandro . Maffei 11.200.000 
(1.541.160): Ermenegildo Co
lombo 10.700.000 (1.425.192): Li-
na Rosa Bono ved. Casati 10 
milioni ' e 500.000 (1.379.940); 
Pietro Landini 9.900.000 (1 mi-
Hone 248.327); Pietro Rovita 
8.450.000 (945.454); Vittorio Cit-
terio 7.905.000 (853 067); Remo 
Casati 7.100.000 (713684); Cesa-
re Saglio 7.100.000 (713.682); 
G i a c o m o : Saglio 7.000.000 
(697.104); Ernesto Marazza 6 
milioni 760 mila (648 243); Giu
seppe Raviola 6.500.000 (616 
mila 617): Luigi ScaDolla 6 mi
lioni 400.000 (601.189). 

I ricchi della cittd piemontese denun-
ciano si e no il 25% dei loro redditi 

Dalla nostra redazione i 
TORINO. 27 

Gianni Agnelli il piii ricco 
torinese > (per • moilcstia) non 
fiyura nei ruoli doll imposta 
di famiulia. Come io scorso 
anno, con una differenza .so
la. Nel 1962, inlatll nessuno 
della dinaslla 'degli Agnelli 
era •• nei ruoli, (juesta volta, 
invece. nell'eletico finurano 
Giovanni Nasi. Emuv.nele Na
si, Umberto Agnelli. Laura 
Nasi ved. Camerana e tutti 
con cifre rid'tcole, che in con-
fronto all'accertato del co-
mune rappresentano si e no 
il 25 per cento. 

L'assessore alle finance del 
comune di Torino, il demo-
cristiano Arnaxnl, .alia fine 
dello scorso anno avevn spie
gato che essendo troppo evi-
dente la differenra tra I'ac-
cettabile e il denunciatd. la 
amminlstrazione aveva prefc-
rito depennare il name del 
t'ice presidente delfa FIAT 
dai ruoli deU'impoata di /a-
miglia in altera del responso 
della comtnlsslone che esa-
mina i Ticorsi. Circa cinque 
anni orsono lo Stato era ar-
rivato a stabilire un imponi-
bile di 900 milioni e pare che 
il comune. attraverso una sua 
indagine, abbia superato or-
mai il miliardo di lire. Ma 
Gianni Agnelli non nuga e fa 
ogni anno — secondo quanta 
gli permette la legge —.re-. 
golare ricorso e tntto rlmane 
sotto ccnere. Un ' giorno 
dovra pagarc gli arretrati 

Toscana 

Piano di sviluppo 
elaborate dagli 

Enti local! 

35.000 
denunce 
di patti 

Presso la L'ivisiono concor-
renza della Comunita Econo-
mica Europea sono state pre-
sentate a tutto marzo scorso 
ben 35.000 denunce di patti che 
potrebbero incidere sulla con-
correnza, domande di attesta-
zione negativa e ricorsi. La 

jnaggior parte dei denunciat: 
chiedono che sia ufficialmente 
attcstata la neutrality concor-
rcnziale. 

Secondo consuntivi p r o w i -
sori le 35.000 denunce com-
prendono 460 accordi multila-
tcrali (conclusi tra piii di due 
imprese), suddivisi in 122 con-
tratti di Hcenza e 338 accordi 
di altro genere. stipulati co-
munque tra imprese dello stes-
so ramo (accordi orizzontali) 
e riguardanti gli oggetti piu 
vari, come i prezzi. gli sconti. 
le condizioni dl vendita e altri 
aspetti. Le notificazioni pro-
vengono per 11 30^ circa dal-
l'industria metallurgica. per il 
16% circa dnH'industria dei 
mat«riali da costruzione c per 
il 114*> da quella chimica. 

Napoli 

Gro$$e evasioni 
all'imposta 

complementare 
NAPOLI. 28.. 

L'ufficio tributi di Napoli — 
dopo la pubblicazione dei ruoli 
riferentisi aH'imposta di fami-
glia — ha pubblicato quelli 
della imposta complementare 
progressiva per il 1964. Anche 
questo ruolo dimostra come il 
- potentato - napoletano abbia 
tentato fortissime evasioni. Lo 
elenco dei contribuenti vie-
ne aperto da Achille Lauro. 
Seguono. poi. nominativi che 
si riferiscono per la maggior 
parte a rappresentanti delta 
grossa speculazione edilizia e 
sulle aree fabbricabili. 

Ecco. dunque, I nominativi 
dei maggiori contribuenti na-
poletani: Lauro Achille lire 
40 milioni. Elia Luigi 35 milio
ni 400 mila. Dassori Federico 
34 milioni 600 mila. Carola 
Vincenzo 24 milioni 600 mila. 
Cristiani Giovanni 21 milioni 
600 • mila. Laudiero Pasquale 
21 milioni 600 mila. Gasparri 
Enrico 21 milioni 400 mila Co-
va Paolo 19 milioni 600 mila. 
Corbino Epicarmo 16 milioni 
600 mila. Mele Anna Maria 
16 milioni 200 mila. Avino An-
gelantonio 16 milioni. Fusco 
Stanislao 15 milioni 800 mila, 
Maglietta Amedeo 15 milioni 
600 mila. Volpi Giulia e Ca-
fiero S.re 15 milioni. Gianotti 
Luigi 14 milioni 800 mila. Pla-
tania Guido 14 milioni. Kspo-
sito Alfredo 13 milioni 800 mi
la. Masturzo Tullio 13 milio
ni 600 mila. Laudiero Aiberto 
13 milioni 400 mila. Azzi Car
lo 13 milioni. Mattone Gi'iseppe 
12 milioni 939 mila. D'Alessio 
Antonio 12 milioni R00 mila. 
De Conciliis Fr. 12 milioni 
600 mila. Todaro Tda !2 milioni 
600 mila. Faraone Mennrlla 
Franco 12 milioni 400 mila. 
Pomarici Cesare 12 milioni 200 
mila. Cenzato Giuseppe 11 mi
lioni 600 mila. Marzoli Gianni 
11 milioni 600 mila. t-audicro 
Roberto 11 milioni 200 mila. 
Fernandes Roberto 11 milioni 
200 < mila, Frignani Giuseppe 
11 milioni 200 mila. Menichini 
Alfredo 11 milioni 200 . mila. 
Covino Mario 11 milioni, Gar-
giulo Armando 11 milioni. Fer
rari Arturo 10 milioni 800 mi
la. Chitis User 10 tnlllonl 400 
mila. Giardiello Eduardo 10 
milioni 400. mila. Noviello Giu
seppe 10 milioni. 

Conferenza stampa del presidente del-
rUnione regionale delle Province 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27 ; 

' Il piano dj sviluppo econo-
mico della Toscana sara elabo-
rato dagli enti locali della re-
gione. Lo ha annunciato questa 
mattina, nel corso di una con
ferenza stampa, il presidente 
dell'Unione regionale delle pro
vince toscane. Elio Gabbuggiani. 
Per la sua realizzazione gli en
ti locali si avvarranno anche 
della collaborazione di tutte le 
forze intercasate della regione: 
dalle Camere di commereio alle 
organizzazioni di categoria e ai 
oindacati. dagli istituti di cre-
dito alle universita e alle or
ganizzazioni periferiche dello 
Stato. A tale scopo e stata crea-
ta una commission**, com post a 
dai presidenti delle province d: 
Firenze. Livorno. Lucca. Massa 
Carrara e dai sindaci dei co-
muni di Firenze. Arezzo e Pra-
to. che avra il compito di pre-
pa rare. entro il prossimo mese. 
un documento che riassuma le 
linee generali dell'attivita che 
s'intende ' portare avanti • nel 
prossimo future « -

Contemporaneamente. la com-
mhssione redigera una bozza di 
statuto del comitato che dovra 
presiedcre e dirigere un « pia
no » e prendere contatto con 
quelle forze che dovranno far 
parte del comitato per il piano. 
E" intenzione degli enti locali 
toscani — come ha rilevato il 
presidente dell'URPT Gabbug
giani — far si che il piano di 
sviluppo economico e sociale 
per la Toscana rapprcsenti un 
esempio per tutte le altre re-
gioni. 

Se si fa eccezione per l'espe-
rienza umbra (d'altronde di-
versa eotto ogni aspetto) e la 
orima volta. infatti. che nel no
stra pae^e gli enti locali presi 
nei loro complesso gi fanno pro-
motori di un'iniziativa di cosl 
grossa Dortata A questo propo-
sito occorre sottolineare il fatto 
che alia preparazione del piano 
daranno il loro contributo non 
soltanto le province e i comuni 
principali. ma. attraverso - co-
mitati di proposta». tuUi gli 
enti locali toscani, in modo che 
anche il piu piccolo comune del
la regione possa far sentire la 
sua voce e portare il suo con
tributo. 

Un aspetto di particolare ri-
lievo dell'iniziativa presa dal-
1'Unione regionale delle provin
ce toscane e rappresentato inoi-
tre dairutilizzazione delle forze 
cultural! e tecniche locali. -Non 
si ricorre ad cstranei — ha det
to il compagno Gabbuggiani — 

anche perche non cc n'e biso-
gno, ma si trae profitto dalla 
notevole ricchezza che abbiamo 
a disposizione (docenti univer-
sitari, giovani studiosi, tecnici) 
e che spesso. non utilizzati in 
loco, l a s c i a n o l a Toscana per 
trasferirsi in altre citta e regio
ns dei pae£e~. ' -•<-

Con la creazione del Comitato 
regionale per Teiaborazione del 
piano. lUnione regionale delle 
province toscane ha dato con-
creta attuazione alle indicazioni 
scaturite nej coreo del conve-
gno regionale sui problemi dello 
sviluppo economico e delia DTO-
grammazione svoltosi nella no
stra citta nel marzo scorso. In 
quella sede. infatti. emerse la 
esistenza della volont.i degli en
ti locali. di altri enti di stu
diosi e organizzazioni varie per 
la realizzazione d} un piano de-
mocratico di sviluppo. oltre ad 
alcuni element! di indirizzo per 
la sua elaborazione. fra questi: 
la neceasita che 1'Unione regio
nale delle province toscane s: 
facesse promotrice di iniziative 
per la costituzione di un comi
tato per il piano che indivi-
duasse 1'esLstenza di organismi 
di carattere scientifico qualifi-
cati per la sua elaborazione. 

Dal marzo ad oggi 1'Unione 
— ha ricordato il presidente 
Gabbuggiani — si e mossa con
temporaneamente in piu dire-
zioni per realizzare appunto la 
volonta scaturita dal convegno: 
oltre a prendere contatto con gli 
enti e organismi interessati per 
dar vita al comitato. ha fivolto 
una vasta azione per far si che 
ogni provincia costitutese asses-
sorati alio sviluppo economico. 
iniziasse studi e ricerche nel-
l'ambito provinciate, stanziasse 
nel bilancio apposite cifre per 
queste ricerche e per quelle a 
carattere regionale. 

Molto e stato fatto finora In 
questo eenso. Ma molto di piu 
dovra esse re fatto in futuro 
dalle province e dai comuni 
per la realizzazione del piano. 
- Se le province e i comuni — 
ha concluso Gabbuggiani — do-
vessero esse re organi osclusiva-
mente di decision! alia cui for-
mazione non hanno partecipato. 
non si sarebbe risolto il proble-
ma di dare un contenuto demo-
cratlco alia programmazione. Si 
sarebbe soltanto - raggiunto lo 
*copo di sostituire all'accentra-
mento centrale. quello dello Sta
to. un aceentramento territo-
rialmente piu dellm'.tato, quello 
della regione-. ., 

Carlo Degl'lnnpc«nti 

^ Sono speranze che trovano 
posto anche in Comune. ma 
le nolizic che da quulche 
tempo circolano con insistvn-
za negli ambiejiti finanziarl 
fanno presumere che Gianni 
Agnelli abbia iniziato ' una 
grossa ' operazione all'estero 
che per oro ha due noml ben 
deflniti: -S.K.F.- e Chrysler. 

_ • SI parla Infatti di eessione 
"di una parte del pa'cdhetto 
azionario RIV (alcuni parla-
no della totalita delle azioni) 
di cui Gianni Agnelli e pro-
prjetario, alia ra.sa svedese di 
cuscinelti a sfcrn e rotola-
mento, e di camblo di azioni 
FIAT con una parte del pac-
chetto Chrysler, la nota casa 
costruttrice d'auto di Detroit. 
E' nolo infatti che lo scorso 
anno la SIMCA, la diita fran-
cese di Poissy la cui mag-
gioranza delle azioni era in 
possesso della FIAT, fu * as~ 
sorbita» dalla Chrynlpr che 
dal 38 per cento delle azioni 
e pa.sxnfa al G3 per cento. Si 
parla di lottizzazione di una 
grossa fetta della Costa Az-
zurra e anche in qucsta ope
razione sarebbe pre.tente lo 
zampino di Gianni Agnelli. 

II fratello minore dl Gfan-
nf • Agnelli, Umbertmo. ex 
presidente della Juventus e 
della " federazione calcio.' da 
tempo ha lasciaio questi. jn-
carichi calcisticl ufficialije si 
e dato alle assicurazioni.: ma 
anche a Umberto Agnelli e 
mancato il coraggio di de-
nunciare piii del fratello e si 
k accontentato di fissure un 
imponibile di 96 milioni (un 
•terzo di quanto e costQto Me-
nichelli. giodatcfti?.: di:icalcio,. 
col Tuolo.di.fa'dnlsttjOi). II 
comune .h"a accer'fnto 350: mf-
lipTii. -pottsltiedf&iAncHk V 
du^-fiasivfbi^jirtcrSbbe o'ro-

Vpflp, and<it£;miBlt$X<P* nas0 

finio^hMnttia^mrisitito 108 
mili6nlvntMtt\(Oioininni) e 
105 miitohi (Emaiiq^te, • no-
tbrlafhente'-Viii pbbctd) e per 
entr'ambi il: cbmHitti ha ac-
certato 450.inllionl^a stessa. 
cosa e succes~sti',mla -Ldfirtfl 
Nasi ved: Cantetdnifc; che dcfcl 
vo aver preset, jl ttjaggio _ d 
due mani-.e aver'a«nlmcii0: 
HO milioni, si. e- jrfa'fa: nccer^;. 
tare dall'amminlstrazione -.to' ^ 
munale 300 miUoniL: di* lire. 
* •. Ce ne sono altri idue Jcne 
superano I cento mUiorii.l'Ira '• 
cui un parente degU Agnelli: ; 
il marchese Luca Ferfero'di 
Ventimiglia-che ha.denuncla-
to 90 milioni e il comiine ha-
accertato invece 300 milioni 
di imponibile e Vinjinio Te~ 
deschi il proprietar'o della 
CEAT. che. come lo scorso 
anno, ha denunciato 165 mi
lioni. Evldentemente siamo in 
Ttcriodo recessivo in conrAde-
razione dello • slitiamento» 
della lira! .Lo dimostra il fat
to che quando si pawn alia 
Vanoni. Virglnio Tedeschi de-
nuncia solamente 67 • milioni 
e mezzo di lire. ^ ^*' • * '•• 

Ginva ricordare che H Co
mune, vistosi costretto ad at-
tendere nel mialiore dei casi 
cinque anni prima di inca-
merare una lira - da que.sti 
ricorrentl. ha decUo di iscri-
vere a ruolo tutti (meno Gian
ni . Agnelli) con Tlntento • di 
voter assorbire nelle « enira-
te - almeno una quarta parte 
del previsto attraverso gli 
accertamentl. 

II quadro ofterto dalla Va
noni non e mioliore.. 11 pM 
ricco di tutti. Gianni Agnelli, 
* tassato dalVerario per 268 
milioni di lire. Giorgio Agnel
li per 135 milioni. .Umberto 
Agnelli per 104 milioni. Gio 
rannl Nasi per 128 milioni. 
Emannele Nasi per 103 milio
ni. Laura Nasi per S3 mi-': 
lioni e mezzo dl Hr*. J - ' 
• Vittorio Valletta per la 
Vanoni e stato tasxato oer *6 
milioni e mezzo e 85 tnfliojif 
ver la imposta di fami.olza, 
mentre f i n a Bono, sntminl-
stratore delepato d?lla FIAT, 
i> stato tassato rispettiramen-
te per 34 milioni e per 30 mi
lioni (famiglia) 

Abbiamo citato questi due 
nomi perch* anche loro sono 
i personaapi che ogni uiu vol
te affiorano nelle dteenssioni 
degli ambienti p i i snwibili 
ai mntamenti della direzione 
e della politico FIAT Nello 
ambiente della boryi alenne 
voci danno sicuro Varrivo dl 
un ex notabile della Monfe-
catinl. al quale verrebbe nf-
fidato il timone deVa casa to-
rinese. Col botti di Capodcn~ 
no se ne dovrebbcro vedere 
di belle. • 

tlva e stata presa in que 

I stl glorni dalla Camera 
del Lavoro dl Milano per 
ottenere « una revisione i 
profonda del s lstema di | 
tassazlone del redditi dl 

I lavoro > e per giungere I 
« nel plu breve tempo pos- I 

I s l b i l e ad una dongrua ri- • 
duilone del carlchl fiscal!, I 
dlrettl e Indlrettl, che gra- ' 

I v a n o sui lavoratorl ». • I 
"A questo scopo, 11 Comi- | 

tato dlrettlvo della CCdL 
I m i l a n e s e ha approvato al- I 

I'unanimita un documen- • 
I to, trasme8so alia stam

pa, in cui si rileva che 
« permangono ancora oggi 

I l e ingiuste tassazloni e 
ritenute (sui rodditl dl 
lavoro) Introdotte a suo 

I tempo dal regime fascl-
sta, espressione della sua 

Ioppress lva y p o l i t l c a dl • 
classe ». | 

II comunicato afterma. 
fra I'altro, che le esenzlo- I 
nl Introdotte dopo la Li- I 

I
berazione « non sono sta- . 
te poi adeguate ai muta- I 
ti valor! monetari ne alle 

Iagevotazioni riconosciute l 
dai vari governl ai red- | 
diti delle categorle piQ 

I abblenti >. In conseguenza I 
I di 616, oggi II c a r i c o . d l l 

I
rltehgte per tasse e cor. • 
tributi — prosegue II do-J 
cumento camerale ;.— 
• sottrae dal 10 al 15 per I 
cento ed anche piQ • dei | 
salari e degli stipendi ». 

I Concludendo, II docu- I 
mento della CCdL after- • 

I ma che della intera que-
stione saranno Interessatl 
con urgenza gli organi di-

I rettivi della CGIL - ai fi- I 
I ni del coordlnamento ge- I 

I
nerale dell'azione slnda- . 
cale per II conseguimen- I 
to degli , obblettivi indl- ' 

• catl •• I 

Importante iniziativa unitaria degli enti locali 

Un istituto nelle 
Marche peril 

piano re 
I problemi della mezzadria e dello sviluppo industrial 

I collegamenti con le altre regioni centrali 

Dal nostro inviato 
ANCONA, 27 

/ presidenti delle quattro 
. province e i sindaci dei ca-

poluoghi marchigiani hanno 
: creato, nei giorni scorsi, con 
un atto ufficiale, I'Istituto 
di studi per lo sviluppo 
economico della regione 
(ISSEM). Organismi del ge-
nere sono sorti in varie re
gioni italinne, alcuni dei 
quali hanno gia superato la 
jasc degli studi e delle inda-
gmi economico-sociali, per 
giungere — come e accadu-

<to nella vicina Umbria — 
alia definizione di precisi e 

• particolareggiati piani di 
sviluppo. 

Pur non trattandosi di 
• una < iniziativa nuova, ' la 
creazione dell'ISSEM. tutta
via. rappresenta per le Mar
che un sehsibile passo in 

, avanti . nella lotta . per la 
programniazione • e per le 
autonomic regionali; una 
acquisizione di poteri, da 
parte degli enti locali, che 
vanno ben al di la dei tra-

Polizze sulle auto 

Gli assicuratori 
puntano di nuovo 

I maggiori introiti non soddi-
sfdno i padroni delle societa 

Otello Pacrfico 

Delegati 
di Italia-URSS 
vaMosca 

L'on. Paolo Alatri , ' segre-
tario generate • dell 'Associa-
zione Ital ia-URSS, e Libero 
Lizzadri, membro del la segre-
teria, sono partiti per Mosca, 
d o v e si tratterranno d u e set-
t imane al io scopo di trattare 
r accordo di col laborazione 
culturale per il 1964 con l'As-
sociazione URSS-Ital ia . • 

- i A v r e r h d u n a nyiova r ichie-
sta di aurilertto delle. ass icu
razioni p0r,:. l e • automobi l i? 
S jamo gia di fronte ad una 
nuova'. o f fens ive de l l e - i m 
prese assicuratrici per' otte
nere un rialzo dei cosidetti 
c premi >? '-* • ' • • • 

Ques te domande sono s t a 
te l eg i t t imate ieri da . un 
discorso » che il pres idente 
de l l 'Assoc iaz ione •'• nazionale 
imprese »'< di •-• ass icurazione 
( A N I A ) . sen. Artom, ha pro-
nunciato davanti • al l 'assem-
blea dei soci: un discorso, 
tutt'altro che ret icente. nel 
qua le non s i : e fatto cenno 
esp l ic i tamente alia richiesta 
di - aument i , - ma si e • detto 
a tutte lettere che i l ' ramo 
c danni * per incident i d'au
to e risultato pass ivo e che 
ia s i tuazione si e fatta preoc-
rupante . ••. 

• La « scusa » cui il sen. Ar
tom e "ricorso per af ferma-
re -che la gest ione del ramo 
c d a n n i » si e fatta pesante 
e - la so l i ta: « aumento dei 
costi dovuto in misilra n o 
tevo le ai maggiori oneri de-
rivanti dal nuovo contratto 
col lett ivo con i dipendenti >. 
Natura lmente il -. pres idente 
de l l 'ANIA, che pure ha par-
lato di aumento del numero 
de l le polizze d'assicurazione 
in tutti i settori (dai 399.8 
miliardi del 1962 ai.: 454,2 
miliardi del 1963), non ha 
fornito cifre e dati tali da 
garantire che la ges t ione 
< danni > e stata veramente 
passiva. Ma ha insist ito su 
questo *argohiento as seren-
do, • altresi, che sarebbero 
state pesanti anche que l le di 
altrj settori come la gran-
dine e Paeronautica. 

IN BREVE 
Amministrative in Sicilia 

il 12 gennaio si votera a Santo Stefano di Camastra. in 
prov;ncia di Messina, per il rinnovo deH'amministrazione 
comunale. Gii elettori iscritti sono 3.894 su una popolazione 
di 6.370 abitanti. Sono state istituite 6ei sezioni. I seggj da 

attribiure sono 20; le liste concorrentt sono cinque: MSI. PSL 
Concentrazione di Centra. PCI e indipendenti e DC. 

In base ai risultati delle precedenti amministrative i venti 
seggi furono cosi assegnati: 3 al MSI. 9 alia DC. 7 alle sinistre 
(i .socialisti si presentano ora con il loro contrassegno) c quello 
restante ad un indipendente. Con l'elezione del Consiglio 

. comunale di Santo Stefano di Camastra. si conclude m Sicilia 
il ciclo delle ammini3trative che ha visto impegnati -nelle 
precedent! domeniche altri ventuno comuni con una popola-

. zione di circa.90 mila votanti. 

Cogliori: « obiettore » condannato 
II militare Massimo Fracassi. di 21 anni. di Firenze. obiet

tore di coscienza, e stato condannato a 6 mesi di reclusione 
dal tribunale militare di Cagliari. 

II Fracassi. che presta servizio di leva presto un regg:-
-: mento della - Brigata Sassari- di stanza a Macomer. si e 

sempre rifiutato di indossare la divssa e di partecipare alia 
cerimonia dell'alza bandiera. II procuratore militare. colon-
ncllo Dimasi, aveva chiesto la condanna a 8 mesi di reclu
sione. Dopo Tarringa del difensore. avv. Gambardclla. ;1 quale 

• ha contcstato il reato di disobbedienza nei confront! di p:u 
6iiperiori. invocando. in considerazione delle particolari ragion: 
morali addotte dal Fracassi. il massimo delle attenuanti. il 
tribunale ha pronunciato la scntenza di condanna a 6 mesi 
per il giovanc obiettore fiorentino. 

Circolazione banconote da 500 lire 
La Gazzetta UJficiale n. 325 del 16 dicembre 1963 ha 

applicato la legge 13 dicembre 1963 n. 1775 rclativa alia 
proroga al 31 dicembre 1966 per i termini relativi alia circo
lazione dei biglietti^di banea da lire 500. 
• Tal e proroga. in effetti. riguarda piuttosto la circolazione 

che la emUsione di ulteriori contingent dei biglietti. dato che 
: gia da tempo i medesimi non sono piu in fabbricazione ed 

essendo in corso la loro graduale sostituzione con monete 
d'argento. Peraltro. per consent ire alia Zecca di poter port a r e 

a termine la fabbricr.zione dei contingent! di monete gia auto-
rlzzate per la completa sostituzione delle banconote, si e rite-
nuto opoortuno prorogare la circolazione dei bigletti di banci 
di pari t?glio anche alio ecopo di evitare che una diminu-
zione del circolante del pezzo da lire 500, conseguente al 
ritiro nel volgere di breve termine dei biglietti di banca. 
possa provocarc degli squilibrL .. - . , 

dizionali '•'•' e ' insufficienti 
* compiti di istituto >; un 
fatto politico di grande im-

. portanza e destinato an ave
re sviluppi interessanti. -

L'ISSEM, infatti, pur 
avendo mosso soltanto t 
primi passi (non ha ancora 
un presidente e deve proce-
dere alia nomina dei suoi 
strumenti tecnico-scientifi-
ci), si configura gia oggi 
come un organismo nel 

.quale potranno proficua-
mente lavorare insieme jor-

' ze diverse (dal PCI alia 
.DC), avvalehdosi delle 
. esperienze di un altro orga
nismo unitario, • sorto nel 

. 1960 per iniziativa degli 
stessi enti locali marchigia
ni: ci riferiamo al Comitato 

•degli amministratori, il qua
le ha gia svolto una prima 
importante indagine nel-
I'intero territorio regionale, 

•gitingendo alia conclusions 
che lo sviluppo delle Mar-

• che presuppone uno sfor-
- zo comune ed una serie di 

iniziative rivolte a modi-
ficare e a trasformare pro-
fondamente le strutture 
economiche e sociali della 
regione. La prospettiva che 
VISSEM ha davanti a se e 
quella di formulare un pia-
.no di sviluppo delle Mar-

• che, organicamente inseri-
to nella programmazione 

N nationale, ma non subordi-
nato ad essa; un piano, c ioe, 
che porti ad alcune scelte di 
fondq indispensabili per la 
regione, ma vatide anche in 
senso generate. Queste scel
te, del resto, sono gia im-
plicite nella realtd marchi-
giana: nel fatto che ancora 

\oggi, nonostante i muta-
menti verificatisi..negli. ul-
timi anni, le Marche siano 

"i& regione « p i u mezzadri-
:."2e> d'Italia e nel fatib'Che 
'16 sviluppo industrfate^fap-
- present! un punto obbligato 
.'per il superamento delle at-

tuali strozzature. ..' '-' ' 
Naturalmente, nell'ambi-

_to. stesso dell'ISSEM po
tranno aversi , opinioni di-
scordi e punti di vista con
trast ant i, tali da generare il 

' confronto e magari lo scon-
tro tra - orientamenti e in
dicazioni diverse. II proble-
ma del superamento della 
mezzadria. •• ad • esempio. 

• schiera gia oggi i fautori 
; delia « grande azienda ca-
. pitalistica », da un lato, e 

quelli dell'azienda contadi-
na, singola o associata, dal-

. I'altro. Non e detto, d'altra 
parte, che a decidere deb-
bano essere soltanto gli or
gani politici e tecnico-
scientific! dell'ISSEM, giac-
che, anzi, un ruolo prima-
rio e decisivo spetta alle 
combattive masse contadine 
della regione. 

In questi ultimi annt, co
me abbiamo accennato, Van-
tico mito dei marchigiani 
poveri ma contenti e stato 
infranto dal sorgere di nu-
merose nuove iniziative. La 
fuga dalle campagne e lo 
spopolamento dell'entroter-
ra agricolo e montagnoso, 
se hanno prodotto paurost 
squilibri, hanno anche fat
to in modo che le attivita 
industrial} della regione 
non fossero piu legate esctu-
sivamente agli scarsi com-
plessi monopolistici presen-
ti ormai da qualche decen-
nio (e perfino da secoli, 
come nel caso del Cantiere 
Navale di Ancona). Sono, 
infatti, sorti nuclei indu-
striali apprezzabili in tutte 
e quattro le province: e 
cresciuta, rapidamente, Vin-
dustria pesarese del legno; 
si sono sviluppate attivita 
produttive legate alVagri-
coltura in quasi tutte le val
late (specie in quelle del 
Tronic , dell'Esino e del Me-
tauro); sono stati creati 
opifici artigianali un po' do-
vunque; si e ampliata Vin-
dustria della scarpa nel Ma-
ceratese e nel Fermano. 
Cosi oggi le Marche non 
sono piu la terra della c piii 
feconda e pacifica collabo
razione fra le classi >, c o m e 
amavano affermare gli 
esponenti * colti» delle 
consorterie agrarie riferen-
dosi alia mezzadria, ma una 
regione che ha cercato, in 
ogni modo, di non perdere 
il rilmo del tempo, spez-
zando antiche catene e ana-
cronisliche bardalure. Se 
Un certo sviluppo e'e stato, 
perd, esso e costato troppo 
caro ai marchigiani: e co
stato miseria e fame per 
centinaia di migliaia di per-
sone, anni e anni di disoc-
cupazione, il sacrificio di ol
tre centomila emigrati in 
poco piu di un decennio. 
Non solo, ma le nuove In
dustrie, le nuove attivita 
artigianali, i numcrosissimi 
nuovi complcssi commercia-

li sorti \ dappcrtutto aono 
, molto spesso fini a se stessi, 

staccati dal contesto eco
nomico e sociule delle Mar
che. • 

Le questioni che stanno 
.di froute all'ISSEM per de-
terminare un piano di svi
luppo che risulti omogeneo 
e collegato strettamente al~ 
la realta marchigiana, dun
que, sono piuttosto com-
plesse. Ma oggi stesso, al-

, I'atto della partenz'a, si pud 
dire, esistono fra le forze 
che dirigeranno I'Istituto 
vedute d'insieme abbastan-
za univoche, almeno su al
cuni punti fondamentali: vi 

• e un accordo pressoche glo
bule, ad esempio, per quan
to riguarda Vesigenza di 

. creare un'industria di base 
• mediante il concorso delle 

aziende di Stuto e v'e anche 
un'intesa di massima per 
cio : che attiene - alia solu-
zione dei problemi delle in-
frastrutture divenute • cosi 
vecchie e inadeguate, da 
rappresentare un ostacolo 
serio per i collegamenti in-
terni e interrcgior.ali. 
..' II piano per le Marche, 
che VISSEM dovra elabora-
re, d'altra parte, non solo 

: noil potra essere autarchi-
co (cioe collegato soltanto 
a problemi locali), ma do
vra necessariamente avere 
punti di riferimento e di 
contatto anche con le diret-
trici di sviluppo che saran-

. no seguite dalle regioni vi-
cine. Appare chiaro, fra 
Valtro, che Vintervento del
le aziende di Stato potra 

, essere difficilmente conce-
pito solo nell'ambito regio
nale. Alcuni studiosi di 
problemi e'eonomici, ad 

• esempio, sostengono che un 
opportuno e adeguato am-
pliamento degli impianti di 
Terni potrebbe se'rvire co
me base per Vincreme'nJLo 
industriale ' non solo fel* 
VUmbria, ma anche dcile 
Marche e, piu estcsamente, 
di tutta una fascia dell'Ita-
lia centrale. E in questo qua
dro vengono collocate an
che le prospettive del porto 
di Ancona. la cui ripresa 
presuppone collegamenti 

:- piu rapidi ed efficienti con 
tutto il suo hinterland na-
turale e tradizionale. 

' Per ora si tratta soltanto 
• di idee, che sembrano per 
altro del tutto realistiche. 
Non vi e dubbio, comunque, 

•• che VISSEM ha davanti a se 
compiti importanti e deli-
cati, che vanno affrontati e 

• risolti col massimo impegno 
e con la massima buona vo
lonta da parte di tutte le 
forze politiche e sociali. che 
in esso — in attesa dell'ente 
regione — si sono associate. 

Sirio Sebastianelli 

Altro memoriale 
del PRI milanese 
sui taso Massari 
MILANO, 27. — La sezione 

milanese del Partito Repubbli-
cano Italiano informa qucsta se 
ra, con un comunicato. che i di-
rigenti locali del PRI hanno 
fatto pervenire oggi al presi
dente della commissione di in-
chiesta per il - caso» Massari 
il quinto memoriale corredato 
da una ventina di document!. 
La commissione comunale no-
minata dal consiglio per far luce 
sulFattivita deH'Assessorato alia 
polizia urbana — retto appunto 
dal Massari — dovra concludere 
i lavori entro il 31 gennaio 
prossimo. . •. . ; . 
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Al.t'A KdMF.O VKNTtlRI LA 
t'OMMtSSIONARIA pin tn t l r s 
di Rnmi • C«n*eene Immediate. 
CimM vantaijtinyi. FarilttASlo-
nl - Via Rissnlatl 24. 
• Aotnnolrggto Italia S.r.l. • -
Roma - Prezzi giornalieri fe-
riali x 50 km.: 

Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 

Largo 

500 D 
600 
600 D 
1100 . 
1300 
1500 
1S00 
2100 
Orazl 

tel 797295 

7) 

e Curiazl 

O t ' C A S I O N I 

1500 
1A50 
1800 
2500 
3000 
3000 
3500 
3500 

o. 5. 

L. 5C 

ORO acquisto lire cinquecemo 
grammo Vendo bracciali. col-
lane e c c . occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480 370) 

III I.F.7IONK COI.I.F.CI t*. 50 

STtlMMIATTII.OC.KAFIA. S l e -
nogratla. Daliilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 - N A POLL 
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