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LO SCANDALO DEL BALZAN 

premio di 
Giovanni XXIII 

I 150 milioni, the erano stati devoluti 
a un'altra fondazione della pace intito-
lata al Papa defunto, non sono sfati an-
cora consegnati - Braccio di ferro tra il 
Vaticano e il duo padre Zucca-Mazzolini 

Da Laconi a Trieste 

Presentato il 
piano PC I 

per Friuli-V.G. 

Concluso il Consiglio dell'ANCI 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7 

' Dove si trovano i centocin-
quanta milioni slmbolicamente 
e solennementc consegnati a 
Papa Giovanni come premio 
della pace dalla fondazione Bal
zan? Easl sono tuttora deposi-
taii presso la Finterbank — 
cioc presso la banco che am-
ministra i fondi del Balzan — 
da cui, a quanto pare, il Vati
cano trova qualche difficoltd a 
ritiTarli. 

Nello scandalo del Balzan 
questo eplsodio, tutt'altro che 
marginale. rappresenta un mo-
mento importante della sorda 
lotta che viene combattuta in 
questo periodo per il controllo 
dell'immenso e misterioso ca-

E itale della Fondazione Balzan 
atta in cui sono impegnati. da 

un lato, gli attuali gestori del
ta Fondazione — il superiore 
deli'Angelicum, padre Zucca e 
V' eminenza grigia» avvocato 
Mazzolini — e, dall'altro lato, 
il Vaticano, Vex presidrnte 
Gronchi e nitre personalitd 

La ceri'monia della consegna 
del - Balzan al pontefice, net 
maggio del '63, fu grandiosa. II 
vecchio Papa, gla gravemente 
ummalato, apparve sul tele-
tchermi di tutto il mondo e 
milioni di spettatorl vldero Gio
vanni Gronchi, nella sua veste 
di Presldente del comltato pre-
•mi, affidare alle manl un po' 
tremantl del Papa Vassegno del
la Fondazione. Poi si seppe che 
i eentocinquanta milioni erano 
stati devoluti ad un'altra fon
dazione internazionale della.pa
ce. intitolata a Giovanni XXlll. 

Con un chlrografo pontlfido, 
il nuovo ente ventte fjosto not-
to la presidenza del cardinale 
segretario di Stato Cicognani e 
affidato alia gestione di un con
siglio direttivo che sarebbe sta
to formato da quattro autore-
voli personality. Solo due di 
esse vennero nominate: S.E. il 
principe aw. Don Carlo Pa-
celli, consigliere generale per 
lo Stato della citta del Vati
cano, e I'illustrissimo marchese 
aw. gr. uff. Enrico De Mail-
lardoz dell'amministrazione spc-

Balestrate: 
Giunta 

PCJ-PS/-DC 
PALERMO. 7 

Sulla base di un programma 
politico concordato tra le se-
zioni del PCI. del PSI. della DC 
e etata costituita a Balestrate 
una Giunta unitaria PCI-PSI-
DC. La Giunta conta sulla mag-
Rioranza assoluta dei voti del 
Consiglio. Il sindaco e 11 dc 
Ruffino, mentre al compagno 
Tranchina del PCI e stato as-
segnato un assessors to. 

I/importante successo politi
co e stato raggiunto al termine 
di lunghe trattative nel corso 
delle quail la DC ha accettato 
di Includere nel programma 
della Giunta le rivendicazioni-
base contenute nel programma 
elettorale del partito. 

La elezione della nuova Giun
ta e avvenuta proprio mentre 
all'altro capo della provincia. 
nell'importante comune di Ba-
gheria, cadeva gul vote di una 
mozione antimafia. la giunta di 
centro-fiinistra. 

Monifestazioni 
per l'8 marzo 

In occasions della gior-
nata internazionale della 
donna I 'UDI ha organizzato 
una aerie di manifestation!. 
Oggi * i svolgeranno i ae-
guenti comizi: 

A S T I : Marisa Ombra ; LA 
S P E Z I A : prof. E l ta Ber-
gamaschi; SAVONA: on. 
Giorglna Arian Lev i ; BER
G A M O : on. Giuseppina Re ; 
B E L L U N O : Marisa . Passi-
gl i ; C L A U T (Bel luno): Ma-
risa Passigli; BOLZANO: 
prof. Pia Ferrante ; PADO-
V A : on. Luciana V iv lan i ; 
SAN G I M I G N A N O (Siena): 
Ilia Bocci; C H I U S I (Siena): 
Mara Meoni; F A B B R I C O 
(R . E m i l i a ) : on. Carmen 
Z a n l i ; SORIANO AL C I M I -
NO (V i terbo) : Teresa Pe-
sciotti; M A N T O V A : Mar ia 
Ruggenini; P A T T I (Messi-
n a ) : Adriana Minni t i ; M E -
S T R E (Venezia) : Emi l ia 
Lott i ; SAN M A R I N O : on. 
Adele Bel ; C A R R A R A : Fla-
via Glardina: P E R U G I A : 
Glulletta Aacoli: ASCOLI 
P I C E N O : Margheri ta Re-
petto; S A L E R N O : Lucia Di 
Mar ino; C E R I G N O L A (Fog-
gla ) : on. Baldina Di Vi t -
torio Bert i ; F O G G I A : on. 
Anna Mate ra ; M I N E R V I N O 
( B a r i ) : Wanda Parraccia-
n i ; C A T A N I A : on. Mar ia 
Aleaai; C A G L I A R I : Bruna 
Bellonzi; P ISTOIA: Mar ia 
Vittoria Mtnlchinl . 

ciale delta Santa Sede. Nomi t 
titoli risonantl. 

GU altri due consiylierl non 
vennero invece eietti. Perche? 
Qui vi e un piccolo mistero 
che, negli ambienti del Balzan, 
viene spiegato in questo modo. 
nel chirografo pontificio esl-
sterebbe una disposizione che 
tende a collegare il premio Gio
vanni XXlll col Balzan, in mo
do da far coincldcre. perlo-
meno, le date dl attribuzione. 
Secondo questo accordo, il Va
ticano avrebbe chiesto ai dirl-
genti del Balzan di • suggeri-
re * i nomi adatti dei due con-
siglieri mancanti, ricevendo in 
cambio Vindicazione di due per-
sone di fiducia della fondazio
ne italo-svlzzera: un banchiere 
svizzero e uno italiano. Que-
st'ultimo era il prof. Giordano 
Dell'Amore, personalitd. di pri-
mo piano nel mondo bancario 
internazionale e in quello -be-
nefico- del Balzan. Egli e in-
fatti presidente delle Casse di 
Rlsparmio delle province lom-
barde, membro del comltato 
finanziario della fondazione e 
consigliere della Finterbank 
che ne gestisce i fondi. 

II ' suggerimento - non en-
tusiasmd il Vaticano. Non cer-
to per la personality del pro
fessor Dell'Amore. Egli e sem-
pre stato gradito alia curia mi-
lanese e fu particolarmente ca-
TO al cuore del cardinale Mon-
tini. Cid che lascid perplcssa 
la Santa Sede fu probabilmen-
te Vunione troppo stretta che 
si sarebbe creata — attraverso 
i fiduciari del Balzan — tra 
gli interessi economici del due 
entl. Unione sconsigliabflc so-
prattutto nel momento in cui 
cominciavano d circolare le piu 
xtrane voci sulle eolossali spe-
culazioni • valutarie " effettuate 
sotlo • lo schermo umanitario 
dalla organizzazione governata 
da padre Zucca e dall'auu. Maz
zolini. 

Dal Vaticano vennero per-
cid proposti in cambio due altri 
nomi: Giovanni Gronchi e Ar
mando Anaelini e, questa volta, 
furono i dirigenti del Balzan 
ad arricciare il naso. Per quale 
motivo? Perche essi ritengono 
che Gronchi abbia svolto, al-
I'epoca in cui era primo pre
sidente del comitato premi e 
anche in seguito. una energica 
manovra per esautorarli e met-
tersi al loro posto. Gronchi. 
cioi'. avrebbe sollecitata la 
creazionc di una carica di 
- coordinatore » tra i due rami 
della Fondazione — quello sviz-
zero e quello italiano — con 
poteri assai vasti. tali da di-
minuire sostanzialmentc I'on-
nlvotenza di Zucca e Mazzolini 
Per tale carica egli avrebbe 
proposto un candidato unico. 
se stesso, assicurandosi il gra-
dimento degll svizzeri che han-
no grande stima dl lui e delle 
autorita italiane che hanno pa
ri deferenza. 

Vimbroglio si ispesslsce sem-
pre pih e non e facile tirarne 
i capi quando non si ha la rara 
fortuna di apparfenere al mon
do selezionato dell'altissima fi-
nanza. Ma una cosa e com-
preruibile a tuttL e cioi che i 
miliardi del Balzan, quale ne 
sia la loro origine. coslituisco 
no la piattaforma per una lot
ta a collello tra Jorze opposte 
miranti ad un unico fine: la 
costituzione di un grande im-
pero finanziario sotto lo scher
mo delle fondaziom per la pace 

U primo a nutrire questa smi-
svrata ambizione fu il duo 
Zucca-Mazzolini'e la prova sta 
nel testamento steso da Lina 
Balzan negli ultimi giorni del
la sua vita, Esso chiede addi-
rittura uno * statuto interna
zionale >. una valigia diploma
tics U riconoscimento di ente 
• supernazionale » per la fonda
zione. Richieste inverosimili. 
tanto da sotterare il dubbio che 
esse derivassero da una forma 
di «paranoia * delta porera 
donna, passata troppo rapidc-
mente dallo stipendio di pro-
fessoressa di francese alle ren-
dite dei cinque miliardi pa-
ternL In realtd. basta rifleite-
re su queste dL^posiciom, per 
rendersi conto che esse non po-
tevano uscire dal cerrello pid 
scanito di Lina Balzan, men
tre assumono significato molto 
ragionevole discendendo dal 
cerrello dei futuri gestori del
la fortuna. Tutti questi privi-
legi internarionaii miravano in-
fatti a mettere la fondazione 
e i suoi dirigenti al di fuori 
e al di sopra delle leggi, con-
stntendo loro di compiere tut-
te le poMibiJi tra«arioni / i -
naanarie. tuite ie speculazio-
ni bor5i5tiche. tutti gli sposta-
menti di valuta, sotto il mamo 
protettico de»a extraterrito-
rinlitd 

E su questa base essi prose-
gvlrono nella loro azione, ten-
tando di assorbire tutte le al-
tre - fondazioni - neile rarie 
parti del mondo, cercando ac-
cordi di * cooperarione • con 
inglesi, con gli svedesi, con pit 
cmericani, al fine di creare un 
rero e proprio trust dei premi 
che fosse ad un tempo un co-
lossale -truxt di cap^tali - ca-
pace di giocare un ruolo pre-
minente sul mercato mon-
diale. 

Rubens Tedeschi 

// ruolo dei Comuni 
nella programmazione 

l/intervento del compagno Alinovi - Istituire subito le Regioni - Espansione e 
qualificazione della spesa - Deplorata I'assenza del governo - Proposta una 

assemblea nazionale dei sindaci e degli amministratori 

Si e concluso ieri mattina, su 
una base sostanzialmente unita
ria. il Consiglio nazionale della 
Assoeiazione dei Comuni italLi-
ni. convocato in Campidoglio 
per discutere la relnzione del 
Comitato Esecutivo su Finanze 
comunali, congiuntura c pro
grammazione. Sono intervenuli 
nel dibattito il compagno Abdon 
Alinovi, responsabile della Se-
zione Enti locali del PCI, e l'av-
vocato Tommaso Morlino, re
sponsabile deirUfficio Enti lo
cal! della DC, entrambi del Co
mitato esecutivo deH'ANCI. 

Alinovi ha vivacemente deplo-
rato, all'inizio. il comporta-
mento del governo (e tale de-
plorazione e stata ripetuta, suc-
eessivamente, anche dal presi
dente sen. Tupini), che, nono-
stante I'invito rivoltogii, non ha 
ritenuto opportuno far pnrteci-
pare ai lavori nessun suo rap-
presentante qualificato ed ha 

lasciato cadere, cosl. una buona 
occasione per avviare il dialogo, 
da tutti - teoricamente - auspi
cate fra Enti locali e potere 
esecutivo. 

L'oratore ha poi ribadito ohe 
1'attuale dissesto delle finance 
degli Enti locali non deriva af-
fatto da un costume di - allegra 
amministrazione», come insi-
nuano tutta la stampa di de-
stra e anche alcuni esponenti 
del governo. Questa situazione 
e, in realta, il rovescio della me-
daglia del «miracolo»: e, cioe. 
una conseguenza dello sviluppo 
squilibrato derivante dal proces-
so d'espansione monopolistica, 
che ha comportato un altissimo 
costo sociale. Lo spopolamento 
delle campagne e remigrazione 
nelle citta hanno accresciuto tu-
multuosamonte le necessith di 
spesa; ma le Amministrazioni 
elettive. i Comuni sono con-
dizionati dai «canali~ legi-

slativi tradi/.ion.ili. che non con-
• t̂'ntdtio assolutatiienti* il reperi-
inento di adeguate fonti d'en-
trata 

Ora — ha affermato l'oratore 
— noi non vogliamo l'inflazione: 
non ehiedianio alio Stato i 4 000 
miliardi che, si dice, sono ne-
cessari per eliminare I'attuale 
situazione debitoria dei Comu
ni. ma organiche e razionali mi-
sure di assestamento. Contem-
poraneamente, perb. respingia-
mo I'invito al «• contenimento •» 
della spesa rivoltoci dal gover
no. Non esiste, infatti, un'alter-
nativa fra «inflazione » (sia pu
re •> manovrata •») o *compres-
sione^ delta spesa pubblica. La 
via per una efheace politica an-
ticongiunturale e tutt'altra: e 
quella deU'espansione. quantita-
tiva <e a questo punto Alinovi 
ha giustamente sottolineato co
me, soprattutto nel Mezzogior-
no, sia una pura astrazione. 

Importante sentenza della Corte 

Costituzionale la legge 
istitutiva dell'EHEL 

Crolla una manovra dei monopoli elettrici 
La legge istitutiva dell'Ente 

nazionale per l'energia elettrs-
ca (ENEL) non contrasta con 
la Costituzione. Cosl ha deciso 
la Corte costituzionale con una 
sentenza depositata ieri matti
na nell'ufficio di Cancelleria di 
Palazzo della Consulta. L'im-
portante sentenza fa cadere la 
manovra messa in atto dalle 
societa elettriche nazionahzzate 
Der bloccare la legge dell'ENEL. 
facendola riconoscere incostitu-
zionale. I massimi giudici han
no dichiarato non fondate tutte 
le questioni di legittimita costi
tuzionale della legge 6 dicem-
bre 1962. sull'istituzione del
l'Ente nazionale per Tenergia 
elettrica. La decisione della 
Corte e venuta ad appena venti 
giorni dalla discussione in 
udienza pubblica dell'importan-
te giudizio di legittimita. 

Con un'altra 6entenza la Cor
te costituzionale ha anche di
chiarato non fondate le que
stion! sollevate dalle regioni 
Valle d'Aosta e Trentino Alto 
Adige sulla legittimita costitu
zionale dei decreti del presi
dente della Repubbhca. aven-

ti valore di legge ordinaria. con 
i quali alcune imprese furono 
trasferite all'Ente nazionale per 
l'energia elettrica. 

La Corte costituzionale era 
stata chiamata ad espnmensi 
sulla legittimita della legge isti
tutiva dell'ENEL in seguito a 
una ordinanza emessa dal giu-
dice conciliatore di Milano nel 
corso di una vertenza penden
te tra Taw. Flaminio Costa. 
1 ENEL e la societa elettrica 
- Edison Volta -. Secondo il 
giudice, la legge poteva rite-
nersi in contralto con la Co
stituzione per ben quattro mo-
tivi. il primo dei quali si rife-
riva a una presunta violazione 
dell'art. 67 della Costituzione. 
essendo etata la legge appro-
vata — diceva la motivazione 
— da parlamentari i quali ave-
vano dichiarato di dare il loro 
voto favorevole soltanto in ob-
bedienza alle direttive del loro 
rispettivo partito politico. 

La Corte costituzionale ha 
rawisato l'infondatezza delle 
quattro questioni di legittimita 
con un'ampia motivazione. con-
tenuta nelle trenta pagine della 
sentenza. 

USSiRAMEHTO 

Friuli-Venezia Giulia: 
raggiunto i l 100% 

Pescara, Sondrio, Ravenna e Nuoro 
olfre il cento per cento 

La segreteria reqionale del PCI del Friuli-Venezia 
Giulia, ha inviato ieri il seguente telegramma al com
pagno Togliatt i : * Regione Friuli-Venezia Giulia rag
giunto complessivamente 100^ del te t ieramento 1964 
con 2068 reclutati . Impegno reclutamento continua. . 
F i rmato: aegreteria regionale >. 

La Federazione del PCI di Pescara ha comunlcato 
alia Direzione del Partito di aver raggiunto il 100 <% 
del tesseramento '63 con 884 nuovi iscritti. Anche 
dalla Federazione di Sondrlo e giunto alia Direzione 
del Partito un telegramma che comunica il raggiun-
gimento del 100 "fc degli iscritti e I'adesione al Part i to 
di 260 nuovi compagni. E ' atato superato inoltre il 
100 ia a Ravenna dove ben 1.438 cempagni hanno 
chiesto quest'anno per la pr ima volta la tessera del 
Partito. 

I I 100 <% con 850 nuovi iscritti hanno raggiunto an
che i compagni della Federazione di Nuoro; a Nuoro 
inoltre e stata raccolta I'adesione di 114 nuove com-
pagne. Anche il comitato cittadino di Savona ha rag
giunto il 100 "c degli iscritti. 

Superato i l 100% all'isoki d'Elba 
I compagni del comitato di zona dell'lsola d'Elba 

hanno informato la Direzione del Partito di aver rag
giunto, malgrado la forte emigrazione, II 102 % degli 
iscritti delPanno scorso con 155 nuovi iscritti . Per il 
12 aprile i compagni dell'lsola d'Elba ai pongono 
I'obiettivo di raccogliere I'adesione di altr i duecento 
lavoratori. 

11 domande 

ai periti per 
la sciagura 
dei Vajont 

- ' • BELLUNO. 7 
L'istruttoria volta a stabilire 

le responsabilita penali per la 
sciagura del Vajont ha preso 
concretamente l'avvio. II giu
dice dott. Fabbri ha convocato 
oggi i periti d'ufflcio ai quali 
ha sottoposto un questionario 
articolato in undici punti ri-
guardanti le cause prossime e 
remote del disastro. Ai periti 
sono stati concessi tre mesi di 
tempo per fornire la documen-
tazione richiesta dal giudice. 

La riunione si e svolta nel 
palazzo di Giustizia di Belluno 
e si e protratta per tutta la 
giornata..Vi hanno partecipato. 
oltre al dott. Fabbri. il Procu-
ratore della Repubblica dottor 
Mandarino il collegio dei peri
ti. composto dai professori Ar-
dito Desio. geologo dell'Univer-
sita di Bologna. Carlo Morelli. 
geologo dell'Universita di Trie
ste. Duilio Citrini. docente di 
idraulica dell'Universita di Mi
lano. Joss Cadish. geologo del
l'Universita di Roma, e gli av-
vocati della difesa e di parte 
civile. 

Durante la riunione sono sta 
ti proiettati documenti fotogra 
fici della zona sinistrata. 

Commemoroti 

a Milano 

gli scioperi 

del 1944 
MILANO, 7. 

Nel quadro delle celebrazioni 
del ventennale della Resisten-
za, si e s\-oIta oggi al teatro Li-
rico una manifestazione com-
memorativa degli scioperi del 
marzo del 1&44. che alia Resi-
stenza stesra diedero r.ivrvio. 

Alia manifestazione hanno 
preso parte, tra gli altri. il sin
daco di Milano. prof Bucalossi. 
il sottosegretario al Ministero 
degli Esteri. sen. Arialdo Banft. 
e tutti i membri del comitato 
cittadino per le celebrazioni del 
ventennale della Resistenza. 

Agli intervenuti hanno parla-
to 11 vice-stndaco, Meda, i sin-
dacalisti Brambilla (CGIL>. Ar-
dulni (CISL) e Polotti (UIL>. 
e lo stesso sindaco BucalossL 

sposso. parlaie di - <;clettivita -
della spe-nt. dato che il probh'-
ina e aneora (|iicllo (It poter 
^oddisfarc alcuni' esigen/e pri-
marie delle popolazioni) e 
qualitativa. della spesa pubbli
ca. In questo senso — ha riba
dito l'oratore — le scelte •• prio-
ritarie » da compiere sono chia-
re: edilizia popolare e investi-
menti per un'ampia applicazione 
della « 167»; agncoltura; tra-
sporti; scuola; inter\renti contro 
il carovita. 
, II governo dl centro-sinlstra 

— ha detto aneora Alinovi — 
non si e finora differenziato, 
per quanto concerne i suoi rap-
porti con gli Enti locali. da quel-
li che lo hanno preceduto. Si 
continua con il sistema delle clr-
colari ai prefetti. con le impo-
sizioni. M.i il governo vuole o no 
avere come interlocutori gli En
ti locali? E' o no interessato 
alio svolgimento di una dialetti-
ca rcale con gli organi demo
cratic e rappresentativi della 
•• periferia»? Se si — come si 
dice — perch6 esso non consul
ta anche i sindaci, i president! 
delle Giunte provinciali e degli 
istituti autonomistici sulla con
giuntura, la programmazione, il 
coordinamento del bilancio sta-
tale? 

Si apre a questo punto il dl-
scorso «istituzionale», che assu
me un valore politico di ordine 
generale. Non accettiamo la li-
nea in base alia quale si do-
vrebbe rinviare al tempo delle 
" vacche grasse - l'espansione 
delle autonomic e dei poteri lo
cali. La nuova articolazione de-
mocratica dello Stato deve in
vece essere affermata subito, in 
relazione ai gravi problemi po-
sti dalla congiuntura sfavore-
vole e nella prospettiva della 
programmazione. Per questo 
chiediamo — ha affermato con 
forza Alinovi — le Regioni su
bito, oggi e non domani: 
I'istituto regionale e infatti 
condizione indispensabile per 
una - politica di piano» de-
mocratica, cui partecipino atti-
vamente e autonomamente, in 
funzione di protagonisti. anche 
gli organi del potere locale. Al-
trimenti. malgrado tutte le buo-
ne intenzioni. i contenuti della 
programmazione possono assu-
mere un -segno negativo ••: no i 
si conduce una politica dema-
cratica. infatti. con metodi auto-
ritari, ~ centrali^tici -. 

Alinovi ha concluro sottoli-
neando la neressita di una ener
gica azione dell'ANCI per raf-
forzare il « potere contrattuale -
delle Amministrazioni locali nei 
confronti del potere esecu
tivo: in particolare. egli ha 
proposto la convocazione di 
una assemblea nazionale degli 
amministratori locali (che do-
vrebbe essere istituzionalizzata 
ed assumere periodicita annua-
le). Tale proposta e stata pre-
sentata al Comitato esecutivo 
anche dal sindaco di Fiden^.a 
sen. Porcellini e da numerosi 
altri sindaci II Comitato Esecu
tivo e stato impegnato unitaria-
mente dal Consiglio a reaiizzare 
concrete iniziative tese ad apri-
re un dialogo effettivo con il 
governo (conferenza fra i rap-
presentanti degli Enti locali e i 
ministeri intere^sati: Interno. 
Bilancio. Finanze. ecc ) . 

L'avv. Morlino ha pronunria-
to un discorso molto - teorieo -. 
seppure di ispirazione regiona-
lista e autonomista. Tuttavia — 
e ci6 e indicativo — ha eluso i 
temi e gli impegni piu scottanti 
del momento: non ha preso po-
sizione. infatti. in merito al tipo 
di misure • anticongiunturali -
del governo: ha sorvolato sulla 
linea dei - due tempi - <il primo 
dei quali. di - contenimento -
della spe.-a pubblica e di - vi-
cnfici -, comporta il tentativo di 
rinviare le riforme istituzionali 
e la programmazione^ e sulla 
necessita di istituire rapid.imen-
te. senza ultenori dilazionu !e 
Regioni. di attuare un'organica 
legislazione che estenda e svi-
luppi tutte le autonomic locali. 

riber 
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Affollata »tribuna 
politica» - Lo stato 
di crisi della re
gione - Qualificare 
la spesa pubblica 
Invito agli altri 

partiti 

Dal nostro corrispondente 
TRIESTE. 7 

La proposta di legge comu-
nista per un piano decennale 
di sviluppo della regione Fnuli-
Venezia Giulia e stata il te-
ma di una «• tribuna politica -
che si e svolta oggi a Trieste, 
presente numeroso pubblico, 
parlamentari comunisti della 
regione e rappresentanti del
ta stampa. 

Presiedeva il compagno Pac-
co. sindaco di Muggia. Dopo 
che il segretario regionale del 
PCI. Baeicchi. ha intiodotto 
I'argomento. ha preso l;i paro-
la Ton. Renzo Laconi. vicepre 
sidente del gruppo comumsta 
alia Camera Egli ha portato 
innnn/.itutto ai presenti il sa-
luto dell'on. Toghutti. primo 
fra i presentaton del progetto 
di legge che prevede lo stan 
ziamento di 400 miliardi in 10 
anni. per reaiizzare un pro 
gramma avente come fini la 
plena e stabile occupazione, 
I'incremento generale dei red-
diti, utilizzando come stru-
menti investimenti infrastruttu 
rali e certi incentivi nei di-
versi settori di produzione 
(agricoltura, Industria. edili
zia. viabilita, commercio. pesca 
sviluppo scolastico, artigianato 
turismo). discriminati special-
mente a favore della piccola 
iniziativa e delle cooperative 

II motivo che ha indotto il 
PCI a questa iniziativa. ha 
spiegato Ton. Laconi. e lo' sta
to di crisi, di depressione (red-
dito decrescente. crisi agricola. 
del porto. emigrazione. ecc.) 
in cui si trova la regione e la 
necessita che essa appena co
stituita. abbia la possibilita di 
utilizzare sia i suoi poteri che 
mezzi finanziari straordinari 
per superare la depressione. 

Se questa necessita e sen-
tita, non c'e. ragione di limi-
tarsi ai palliativi, la via mae-
stra e 1'attuazione dell'artico-
lo 50 dello statuto regionale, 
che fissa il dovere dello Stato 
di assegnare alia Regione un 
contributo speciale • per un 
programma organico di svi
luppo. 

-Tuttavia ci sono delle obie-
zioni. ha continuato Ton. Laco
ni. Si dice che il momento non 
e favorevole a grosse spese. a 
causa del processo inflazioni-
stico. Ma noi rispondiamo: 1) 
nessuna situazione puo far ve-
nir meno un impegno costitu
zionale dello Stato; 2) noi sia-
mo contro ogni blocco indi-
scriminato della spesa pubbli
ca, perche cio andrebbe - a 
danno solo dei meno abbienti. 
Proprio perche la congiuntura 
e sfavorevole, e necessaria la 
riqualificazione della spesa 
pubblica. senza aumento del 
volume totale. ma con una di-
stribuzione equilibrata a fa
vore delle zone depresse. 

- 1 mezzi finanziari per que
sto si possono trovare. II do-
cumento in proposito recente-
mente approvato dalla direzio
ne del PCI ha proposto. ad 
esempio. la sospensione degli 
indennizzi alle societa elettri
che nazionahzzate. 

- II contributo ed il pro
gramma straordinario sono ad 
ogni modo — ha detto a que
sto punto il deputato comuni-
sta — solo una parte del no
stro progetto dl legge. La pro
posta centrale e quella della 
predisposizione e attuazione, di 
intesa fra Stato e Regione. di 
un piano generale di sviluppo 
che coordini e armonizzi tuttij 
gli investimenti pubblici nella! 
regione fstatali. regionali. or-
dinan. straordinari) e attui un 
intervento pianificato delle In
dustrie IRI. che hanno tanta 
consistenza nella regione, in-
dinzzandone la politica ai fini 
della piena e stabile occupa
zione e dcll'incremento gene
rale dei redditi. Oggi infatti 
tutti riconoscono che al fine 
di attuare la programmazione 
nazionale democratica e anti-
monopblistica e essenziale lo] 
intervento delle Regioni -. j 

Passera il progetto di legge? 
C'e il precedente della legge 
sarda. che stanziava 400 milio
ni ed e stata approvata nel 
11M52. al tempo del centro-sini-
stra di Fanfani. Sarebbe strano 
se il governo attuale si mo-
Ura^se meno avanzato. 

- Essenziale e pero che si 
apra immcdiatamente il dialo
go fra i partiti. che noi mvi-
tiamo a pronunciarsi. e che le 
masse lavoratnci facciano pro
prio il pianc. durante e dopo 
la campagna elettorale 

f.Z. 

LA LAYATRICE 
DA 5 KG. 

MENO 
ING0MBRANTE 

60 cm. dl larfihezza 

doppia vaschetta per 
immissione deters ivo 

LAVATRICE 
SUPERAUTOMATICA 

con ruole rientrantl 

IMPORTANTE GRUPPO EDIT0RIALE 
di opere a carattere enciclopedico 

PER AMPLIAMENTO DELLA PROPRIA RETE DI 
VENDITA 

ASSUME VENDITORI 
IN TUTTA ITALIA 

SI OFFItE: addestramento remunerato, lavoro in-
tcrcssante ed indipendente, ott imo tratta-
mento economico e possibilita carriera. 

SI RICIIIEDE: serieta, spirito d'iniziativa e, possi-
bi lmente, patente auto. 

Scrlvere, indieando tutti i datl utili per una prcliminare 
valutazione, a: 

0 D E L Via Compagnoni, 10 - M I L A N O 

FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZI I MISTERI DEL SESSO! 
La Socleia Edltrlce M.E.B. f llrta dl presentare due 
voluml dl sensazlonalc lnteresse: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
EUGENICAE MATRIMONIO Paglnc 200- L. 1.200 t 

Pagine 124 . L. 1.000 
Essi tratiano tutti gli nr-
gomenti retatlvi al sesso 
come la rlproduzione, 
l'ercdita morbosa. la 
unione fra consangui-
ncl. 1 camblamcntl dl 
sesso. le anomalie ses-
suali. le malattie venc-
ree, ecc. ecc Contengo-
no inoltre lllustraznoni 
particolareggiate degll 
apparatl genttali ma-
srhili e fcmminlll e al-
tre di grande interesse 
I due voluml vengono 
offeril rrcrzlonalmrnte 
a LIRE 1.700 anzlche a 
LIRE 2.200. 
Approfittate dl questa 
occasione ed lnviate 
subito un vaglla di li
re 1 700. oppure richiede-
tell in contrnssegno (Pa-
gamento alia consegna) a: 

CA8A EDITRICE 

M. E. B. 
Corso Dante. 73/U 

TORINO 
I due voluml. data la dellcatezza della materia traitata, 
ranno spediti in busta bianra chiusa. senza altre s 
vostro domicllio 

vi ver-
pese al 

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 
-ENEL -

COMUNICATO 
Si rende noto che giusta verbale dell'Intendente d; Fi-

nanza di Roma m data 18 febbra:o 1964. sono stati consegnati 
-illEnel — in esectnone del D P R 21 agosto 1963 n 1165 
(pubbl:cato sulla G U n 230 del 31 agosto 1J»63) — i ben; 
organ.zzati e dest.nat: all'eserc.zio di attivita elettr.che dal'a 
- TERNI -. Soceta per 1'Industr.a ed Elettr.c-.ta. con sed» 
in Roma, via Due Macelli. 66 

I beni suddetti. come sopra trasferiti all'Enel. sono ammi-
mstrati dagh orgnni compartimentali delle diverse circosen-
zioni in cui I singoh beni ncadono. giusta le dehmitaziom 
terrttonali risultanti dalla delibera del Cons.glio di Ammi
nistrazione dellXnel pubblicata nella G U. parte II n 39 
del 14 febbraio 1964 alia quale si fa esplicito rifenmento. 

Roma, 5 marzo 1964 

IL DIRETTORE DEL COMPARTIMENTO 
DI ROMA 

(dr. ing Pietro Ballerini) 

R I C C I 0 N E 
Gestione E.T.L.I. - Mndena 

Pensione SAN GIUSTO 
Viale UKO Foscolo, 4 

Bassa stagione L 1500 . Alta 
stagione L. 1750-2000 (tasse 
IGE. cabme e tende al mare 

comprese) 
Pensione «TRE R0SE» 

Via Caralcantl. 10 
Bassa stagione L 1400 . Alta 
stagione L. 1600-1850 (tasse 
IGE. cabine e tende al mare 

comprese) 

MIRAMARE di RIMINI 
Gestione E.T.L.I. . Modena 

Hotel CARAMIA 
Viale Reg. Margherita. 161 
Bassa stngione L 1700 . Alta 
stag.one L 1950-2300 (tasse 
IGE, cabine e tende al mare 

comprese) 

Pensione SARATOGA 
Via Biella. 5 

Bassa stagione L 1700 - Alta 
stagione L 1950-2300 (tasse 
IGE. cab.ne e tende al mare 

comprese) 
Information!, prenotazlonl: 
E.T.L.1. - Modena . Via San 
Vincenzo. 24 . Telef. 23.818 

VACANZE 

LIETE 

M W M M M W M W W W W W 
f t T f I I I I I r^r^^ 

R I M I N I 
PENSIONE TANIA 

Pletro da Rimini. 3 
Tel. 24332 

Vic:n:ss;mo mare - Tratta-
mento signonle . Cucina 
bolognese - Giugno-settem-
bre 1500 . Alta interpellateci 

R I C C I O N E 
ALBERGO MADDALENA ALBERGO MADEIRA 
Viale Danle. 307 - Tel. 41.673 Via Placenta, 6 - Tel. 41.310 

camere camera 
senza con 

.- . servizl serrixl 
GiuKno-settemhre I 500 1.600 
Dal I* al 15 lunik) 1.800 2.000 
Dal 16 al 31 luglio 2.000 2.200 
Dal 1" al 20 ajcosto 2.200 2.400 
Dal 21 al 31 acasto 1.800 2 000 
BAMBINI: D I . O I S annl rlduzlone 40% - Da 6 a 10 aaal 
riduzione 25ro - Ai bambini e icarantito il posto letto. 
IGE. ta$«a sogiriorno. cabine al mare, servlilo compresl 

Povitioni eentrall . Cucina ernlliana 
Per informaz.onj e prenotaziom nvolgersi U D I. 
Via Lovoleti n. 1 - MODENA - Telef. 2290© 

I 
Ortopedia Smifaria DE AN6ELIS - Roma 
Via Appla Nuova 48-50-52 - TeL 7567444 (Cinema Applo) 
Contenzione dl qaaUlasi tlpo dl ERNIA SENZA OPERA-
ZIONE con apparecchi • Brevettatl • legKerissiml. lava-
bill. smonUblll, costmitl da valenti ortopedlcl per ogni 

slngolo caao 

M0DELL0 SATELLITE 63 A L 5.000 
Boat! per artrosl - Calte elastiche - Carrozslne 
ortopcdlche - Ventriere ortopedlche e dl estetlca 

CONSULTAZIONI GRATUITE Orarlo t-IS -


