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lagodi, con la Confindustrla 
e con la Confida, compro
mettendo in questo patto 
anche l'on. Segni, e rom
pendo con le rlvendlcazion. 

' prbgrammatiche che non co
l o b i periodico Prospettive, 
ma la maggioranza delle 
organizzazioni periferiche 
della D.C. e t settimanali 
ufficiali della D.C, del Ve-
ì.-'to . o della Lombardia, 
hanno • posto e tuttora pon
gono.> .. 

Il gesto, in/ine. non è che 
il più recente sintomo del 
la crisi in cui la segreteria 
Fanfani ha piombato il par 
t'ita democristiano, a causa 
della sua politica e della sua 
volontà egemonica: espulsio
ni, sospensioni, provuedi-
incntl disciplinari, interventi 
dall'alto, continuano a sue 
cedersi nella D.C. su uno 
sfondo che ha ben più va
ste proporzioni, e che vede 
la base popolare del partito 
contrapposta ai vertici, le 
divisioni profonde in Par
lamento, il radicarsi di con 
trasti che non certo nono 
contingenti e passeggeri. 

Fanfani semina vento a 
piene mani: questa e l'ov
via costatazione. Esistono 
nel mondo cattolico fermen
ti nuovi che possono soltan
to essere accentuati e ecci
tati — non certo annulla
ti — dalle nervose e grette 
reazioni dell'attuale gruppo 
dirigente del partito. Nella 
attualo situazione interna
zionale, che vede con le 
spalle al muro la politica 
di discriminazione e di di-
v'sfone. le nervose reazioni 
di Fanfani non servono che 
a isolare chi vi si abban
dona. Nella atttialc situa
zione interna, non è taglian
do l'ala sinistra del suo var-
tito che Fnnfani può spe
rare di frenare In spinta 
che la base popolare catto
lica esercita contro le al
leanze reazionarie da lui 
strette. 

I gesti che va compiendo 
la Direzione fanfaniana al
l'interno del proprio parti
to e gli orientamenti faziosi 
in cui tende a rinserrarsi, 
non sono indice di forza, ma 
di debolezza: sono le luma
che che si rinserrano nel 
loro guscio, mentre fuori il 
mondo Va per il suo verso. 

Tuttora intensa 
l'attività dell'Etna* 

CO* UN ARBITRARIO E IIXE€UI,E PROVVEDIMENTO 

Il ministero degli interni vuole privare ••i™ a partito ieri da Roma 
un milione di italiani del diritto di voto 

CATANIA, 8 — Sull'Etna si 
mantiene sempre costante l'at
tività esplosiva del cratere di 
Nord-Est che ormai do una 
settimana offre il terrificante 
spettacolo di enormi masse 
ignee, le quali, catapultate ver-
cluderanno domenica mattina 
so 11 cielo ricadono nella stes
sa voragini* dopo una infuoca
la traiettoria. 

Gli osservatori dell'Istituto 
vulcanologico di Catania sono 
tornati oggi sul cratere cen
trale per seguire da vicino le 
fasi di questo risveglio del vul
cano. 

Intanto, sull'Etna si è notato 
in questi giorni, un più intenso 
Avvicendarsi di turisti attratti 
dal fascinoso spettacolo. . 

Intervista con il seti. Spezzano che dirige la Lega dei Comuni democratici - La storia di una cir
colare che non ebbe Vapprovazione del ministro De Pietro - Come evitare la cancellazione dalle liste 

Abbiamo già denunciato 
nei giorni scorsi dalle colon
ne dell'Unità alcune mano
vre messe in atto dal mini
stero degli Intorni per esclu
dere centinaia di cittadini dal 
diritto del voto. Per avere 
ulteriori chiarimenti e delu
cidazioni fiu questo gravissi
mo episodio abbiamo avvici
nato il sen. Francesco Spez
zano. che dirige la Lega del 
Comuni democratici. 

— Debbo premettere — 
egli ci ha detto — che in 
Italia ci sono circa due mi
lioni di cittadini che sono 
esclusi dal diritto del voto 
per aver riportato le condan
ne previste nell'art. 2 della 
legge del 1947 sulla tenuta 
delle liste elettorali. Si trat
ta, in generale, di cittadini 
che proprio per le tristi con
dizioni economiche in 1U1 ver
se no sono incorsi nelle maglie 
della giustizia per reati di 
piccola cut ita e cioè per fur
ti di Icona, di energia elet
trica, per dannenniamenfo 
alle piante, per caccia abu 
siua nelle riserve e per con
travvenzioni dovute al fatto 
di essere stati sorpresi men
tre giocavano alla « morra ». 
Si tratta di cittadini che. nel
la maggior parte dei casi, non 
h'.mit avuto i denari suffl 
denti per pagare un avvoca
lo, perchè quando in questi 
reati ed in altri maggiori in
cappa il ricco o una persona 
« huviuata » tutto si appidnn: 
rs«l infatti conoscono perfet
tamente il modo per eludere 
gli effetti delle condanne ed 
in particolare usufruiscono 
della « Tiabilifazione ». tnez-
o al quale non può ricorrere 

il povero e il lavoratore m 
quanto richiede una certa 
spesa. 

La situazione — ha aggiun
to il compagno Spezzano -— 
si e ora aggravata sensibil
mente perchè il ministero 
degli Interni con una sua 
circolare del settembre scor
so ha disposto che vengano 
revisionate le liste elettorali 
e ne vengano cancellati, quin
di, coloro che dopo esserne 
stati iscritti sono incorsi in 
tino dei reati previsti dalla 
legge. E fin qui il ministero 
avrebbe agito correttamente. 
Ma lo stesso ministero degli 
Interni, ammaestrato dal ri
sultato ottenuto per le ele
zioni delle mutue contadine 

• per le quali ha escluso 
dal diritto di voto oltre la 
mefrt degli aventi diritto fal
sandone completamente i ri
sultati — cerca di preparare 
liste di comodo anche per le 

elezioni politiche e ammini
strative." Cosi è stata dirama
ta una nuova circolare con 
la quale si vorrebbe imporre 
agli organi ai quali è affidata 
la tenuta delle, liste elettorali, 
di privare dal diritto di voto 
i cittadini condannati con il 
beneficio della condizionale 
della pena, a lavare del quali 
è decorso favorevolmente il 
termine delli sospensione. 

— Perchè questa disposi
zione e illegale? 

— Non lo dico io, lo dice 
l'art. 167 del C.P. il quale 
prescrive che « se il condan
nato nei termini stabiliti non 
commette un delitto, il reato 
è estìnto ». Lo dicono, inol
tre. gli articoli C08-609 del 
Codice di procedura penale, 
nonché le norme che regola
no il casellario «indiziario. 
E. parrà impossibile, ma lo 
dice lo stesso ministero de
gli Interni il quale con una 
circolarli del 1V1S — emessa 

su parere conforme del mini
stro della Giustizia — preci
sava che l condannati con ta 
condizionate, a favore dei 
quali era trascorso il tèrmi
ne, avevano diritto al voto. 

— K come è stato possibile 
diramare questa nuova circo
lare? • • • 

— Il ministero dcoli Infer
ni. ha volutamente male in
terpretato una sentenza del 
1050 della Corte di Cassazio
ne die riguardava un caso 
completamente diverso. 

— E il ministero della Giu
stizia ha accettato passiva
mente l'interpretazione della 
leggo data dal ministero de
gli Interni? 

— Evidentemente no, co
me lo dimostra il fatto che 
mentre la circolare del 1948 
favorevole al diritto del voto 
ora emessa d'accordo con il 
ministro della Giustizia, la 
seconda circolare ignora il 
parere 0e\ minìitero della 

Giustizia il quale, a sua voi 
ta, con un'altra circolare, re
datta naturalmente in forma 
molto diplomatica, ha segna
lato at Procuratori della Re
pubblica di considerare solo 
l'opportunità di eseguire o no 
i principi! della circolare di 
Sceiba. Nello stesso tempo il 
ministero della Giustizia ha 
specificato che oli intercisati 
hanno la facoltà di far deci
dere la questione dalla Auto
rità Giudiziaria. 

— Quanti sono coloro che 
verrebbero esclusi dal dirit
to di voto? 

—- Non ho dati precisi, ma 
ho motivo di ritenere che si 
tratti di un numero rilevante 
che può ragaiungere il mi
lione. 

— Gli orarmi eh*» curano 
la tenuta delie liste eletto
rali hanno accettato passiva
mente la disposizione? 

— Per quello che è a mia 
conoscenza la prima sezione 

Sindaco e assessori cf. e. 
si sono dimessi a Palermo 

Il gesto determinato da una mozione di sfiducia presentata da tre consiglieri del 
PNM, che vuol esercitare così una pressione per rimanere nel governo regionale 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PALERMO, 8. — Il sindaco 
e gli assessori di parte demo
cristiana, componenti la Giun
ta comunale di Palermo, han
no rassegnato questa scia io 
dimissioni. L'annuncio è stato 
dato dal sindaco prof. Scaduto, 
il quale ha precisato che le 
dimissioni sono una conseguen
za della mozione d] sfiducia 
presentata a Arma di tre con
siglieri f monarchici, cioè di 
componenti la stessa maggio
ranza consiliare. 

Subito dopo la comunicazio
ne, il sen. Arcudl, assessore al
le tasse, ha dichiarato che 1 tre 
firmatari della mozione sono 
stati deferiti alla commissione 
di disciplina ed estromessi dal 
PNM. Tra la meraviglia del 
pubblico e del consiglio, ha poi 
aggiunto che gli assessori mo
narchici sarebbero rimasti al 
loro posto in attesa della di
scussione della mozione di sfi
ducia. la quale non potrà essere 
discussa, essendo la Giunta per 
due terzi più il sindaco dimis
sionaria. 

La vetta ovest dell'Ago di Nardss 
conquistata dopo 49 ore di cordata 

L'eccezionale impresa della guida alpina « Gueret » e del dott. Violi 
di Modena - Pioggia, vento e grandine hanno ostacolato la scalata 

TRENTO, 8. — A conclusione 
di una drammatica arrampica
ta durata 49 ore, la guida al
pina dei e Itampcgarot delia 
Rendena » Clemente Maffci, 
detto « Guerci », e il dottore 
Enzo Violi, del CAI di Mode
na, hanno vinto la parete ovest 
dell'Ago di Nardis, una verti
ginosa parete che s'innalza nel
la valle di Gabblolo, nel grup
po della Presanella. 

Tre giorni or sono, alle 14, 
i due alpinisti attaccavano la 
parete nella parte cen;rale in 
un magnifico dietro verticale 
e compatto, e con un'arrampi
cata sempre più impegnativa 
riuscivano a percorrere i pri
mi duecento metri superando 
una serie di grandiose placche 
grige. Alle 18 un improvviso, 
furioso temporale, accompagna
to da numerose scariche elet
triche e da grandine, bloccava 
i rocciatori in piena parete. 

Le prime luci di ieri l'altro 
trovarono 1 due alle prece con 
Je placche, che diventavano 
sempre più verticali e chiuse, 
e non permettevano una facile 
chiodatura. Dopo aver superato 
tre vertiginosi nevai, 1 due al
pinisti riuscivano ad infilar?: 
nel grandioso e lungo camino 
verticale che sale direttamente 
alla cima. Trecento metr; d. 
difficoltà estreme I: separavano 
dalla vetta, nascosta òi loro oc
chi dai grandi tetti e dagi: 
strapiombi che incombevano 
minacciosi sopra di loro. Il ca
mino con le sue pareti umide 
e viscide, e con il fondo pieno 
d! ghiaccio, fu conquistato pal
mo a palmo dalla cordata che 
procedeva con una lentezza 
estenuante. AH'ueeita, dopo cir
ca 100 metri, Ma'fel. assicurato 
da tre chiodi e dalla vigile at
tenzione del suo secondo, ten
tava di superare il forte stra
piombo per mezzo di due fes
sure bagnate. Tre metri soli di 
roccia impossibile che racchiu
devano la chiave del problema, 
e Maffei ter.'.ò per tre ore l'im
possibile usando chiodi e cune;: 
ma verso le 18 un violento 
vento gelato blocco l'ultima 
possibilità di passare: l'acqua 
che bagnava !a roccia si e- i 
tramutata rapidamente in infido 
vetrato di ghiaccio. Era impos
sibile c<-.rt"nuare. 

II vento tirava sempre più 
Impetuoso e il freddo gelava 
!e dita di rocciatori. E la corda 
barcata dallo stillicidio giù nel 
camino pareva un rigido cavo 
d'acciaio. DOT» un breve con
solo, i rocciatori dec'sero d> ri-
discendere alla b « e del mut-
sacrante camino e cercare un 
posto rlnarato dal vento r#r 
un secondo bivacco In parete. 

feri mattina il vento non era 
cessato: la roccia era ricoperta 

da un compatto strato di ghiac
cio. « Gueret » e Violi, usciti 
dai ."dicchi pelo, vi ritornarono 
in attera che il sole mitigasse la 
rigida temperatura. Finalmen
te, alle 8 e mezzo ripresero la 
scalata. Superando un ripidissi
mo nevaio pensile, si sono por* 
tati con estrema prudenza alla 
ba.se di una fessura lunghissima 
che con difficoltà straordinaria 
e sforzi estenuanti riuscivano 
a superare in circa tre ore. Da 
tre giorni, ormai, 1 due erano 
in parete, e le loro energie co
minciavano ad esaurirsi, men
tre la loro tensione nervosa era 
portata al limite massimo per 
l'attenzione continua richiesta 
nel passaggio sopra i vertigino
si colatoi di ghiaccio. Tuttavia 
gli ardimentosi si avvicinavano, 
centimetro su centimetro alla 
vetta. E difatti alle 15 «Gueret» 
e Violi raggiungevano la cre
sta e di qui la vetta. 

Tre partigiani assolti 
dalle Assise di Pesaro 

PESARO. 8. — Ieri a tardis
sima ora. doro tre ore di ca
mera di Consiglio, la Corte di 

Assise ha assolto, per < non 
aver commesso il fatto », tre 
partigiani — Delfo Politi, Ma
rio Tombi e Silvestri — ingiu
stamente accusati dell'uccisio
ne di tal Luigi Ricci, un defi
ciente scomparso da casa nel
lo stesso periodo (luglio 1944) 
in cui un suo omonimo, fasci
sta, veniva giustiziato per or
dine del comando partigiano. 

Accolti dai congiunti e dai 
dirigenti provinciali dell'ANPI, 
i partigiani sono stati dimessi 
dal carcere, dove avevano 
scontato ingiustamente 8 mesi 
di detenzione, nella stessa se
rata. La sentenza è stata ac
colta con viva soddisfazione 
nella provincia. 

Aperto ieri sera a Nervi 
il Festival del balletto 

GENOVA, 8. — Stasera, 
nel parco Groppallo di Nervi, 
il balletto nazionale jugosla
vo ha aperto il Festival in
ternazionale del balletto, ri
portando un notevole suc
cesso. ' 

« GIALLO » AL CENTRO DI PALERMO 

Dai rottami di una carrozza 
una ragazza sfugge ai rapitori 

Il Consiglio comunale tornerà 
a riunirsi il 18 luglio: pi vedrà 
allora se discutere la mozione 
di sfiducia e le dimissioni de
gli assessori democristiani o — 
come la logica consiglia — sol
tanto queste ultime. 

La crisi, esplosa questa sera, 
era stata anticipata da un co
municato diramato dalla Giun
ta provinciale democristiana, 
riunitasi a mezzogiorno di oggi. 
1| comunicato, dopo avere dato 
notizia della mozione e dato 
atto ai dirigenti del PNM degli 
sforzi compiuti per ricostituire 
l'unità della maggioranza con
siliare concludeva affermando 
la necessità delle dimissioni' 
dell'Amministrazione. 

Dire che quanto e accaduto a 
Palazzo delle Aquile abbia su
scitato meraviglia non si può; 
da tempo si aveva notizia del 
contrasti che travagliano i 
gruppi della stessa maggioran
za e. in particolare, quello mo
narchico, iti seno al quale trop
pi aspirano alle poltrone assegr 
soriali; ma la crisi, secondo 
quella che e l'impressione degli 
ambienti politici, ha una por
tata che esula dall'ambito mu
nicipale. 

Essa, cioè, viene messa in re
lazione alle trattative per lo 
formazione del governo regio
nale, nel spnso ceh i gruppi 
più estremisti dei PNM inten
derebbero esercitare, pressioni, 
mettendo In crisi' le ammini
strazioni comunali delle tre 
maggiori città siciliane, Paler
mo, Catania e Messina, per co
stringere la D.C. ad accettare 
la loro collaborazione in seno 
al Consiglio regionale. 

La situazione a questo propo
sito sta in questi termini: la 
Direzione regionale della D.C. 
è ufficialmente impegnata a 
formare un governo monoco
lore; sostanzialmente sulle 
stesse posizioni è la direzione 
del gruppo parlamentare d.c. 
a Sala d'Ercole. \a\e a dire lo 
on. Alcssi Restivo invece avreb
be voluto far rivivere la coali
zione elerico-monarchicn, che 
e .stata la base del governo 
della Regione nel quadriennio 
trascorso. 

Di fronte alla rresa di posi
zione degli organi del suo par
tito e del gruppo parlamentare 
••"gli. sci-ondo le più recenti in
formazioni. ha abbandonato 
questo proposito, senzn tutta
via rompere i contatti e le 
trattative con !,• destre e con 
ì monarchici in particolare. 

Secondo queste informazioni, 
negli ultimi colloqui egli a-
vrebbe fatto intendere chiara
mente ai monarchici che per il 
momento r.on è possibile tor
nare alla vecchia formula bi
colore e che il meglio che si 
possa ottenere — per le destre. 
si intende — è un governo m.v 
nocolorc presieduto da lui. In 
cambio degli assessorati che i 
monarchici perderebbero. Re
stivo avrebbe promesso con
tropartite a carattere extra
parlamentare. 

A quanto pare. però, i erup
pi più intransigenti del PNSl 
ro-i sarebbero rimanti 50l.1t-
-fnt!: da que-t":mpostar:or:o. 
Da qui la decisione dei tre 
consiglieri monarchici di Pa 

PALERMO, 8. — Un rapi
mento è fallito stamane, in 
pieno centro cittadino grazie 
alla decisa resistenza oppo
sta dalla protagonista e ad 
un fortuito incidente stra
dale. 

Poco dopo le otto, la H e n 
ne Giuseppina Monti, abitan
te a Boccadifalco, si avviava 
verso un cotonifìcio di via 
Noce, dove è occupata, quan
do veniva affrontata in piaz
za Principe Camporeale da 
tre giovani scesi da una ca
rezza. 

La Monti, riconosciuto -in 
uno dei tre il vetturino Gio
vanni Pisco, di 27 anni, suo 
pretendente più volte respin
to, ha impegnato con gli ag 
gressori una violenta collut
tazione. Tuttavia i tre sono 
riusciti a vincere la resisten
za della ragazza ed a cari
carla sulla carrozza, che si 
è diretta a tutta velocità ver 
so via Dante. Qui è accaduto 
l'imprevisto: la carrozzella 
ha cozzato contro una a u t o . 

mobile subendo ' gravissimi 
danni, fra i quali la morte 
del cavallo. 

La ragazza, profittando del 
trambusto e dell'accorrere di 
alcuni passanti richiamati 
dall'incidente, è saltata a ter
ra e mentre i rapitori se la 
davano a gambe, si è recata 
dai carabinieri denunciando 
l'accaduto. 

Agenti e carabinieri sono 
sulle tracce dei rapitori, tut
ti identificati. Assieme al 
vetturino, hanno partecipato 
al ratto un suo fratello a 
nome Vincenzo, di 24 anni. 
ed il muratore Giuseppe 
Mangiapane, di 22 anni. 

Scaopano 6d casa 
due bimbi di 5 e 10 anni 

MILANO, 8. — All'età di 5 
anni ti piccolo Armando Pasi
ni, domiciliato con 1 genitori a 
Governolo « fuggito di ca<m con 
un altro ragazzo. Giuliano An-
dreoli, di 10 anni. 

ermo d; mancare avanti la 
•oro mozione di sfiducia ne: 
-onfronti della giunta e, come 
diretta conseguenza, la deci
sione della giunta esecutiva 
•*-ovinc:a!e de . di Invitare il 
^indaco e eli altri assessori 
•» e a dimettersL 

allo ore 16 di domini, si con
cluderanno domenica mattina 
alle ore 12; poco dopo il Pre
sidente della Amministrazione 
provinciale offrirà un ricevi
mento in onore dei membri del 
Consiglio nazionale dell'ANPI. 

Domenica .sera, nel corso di 
uno grande manifestazione, gli 
onorevoli Lussu e Boklrinl, me
daglia d'oro della Resistenza, 
parleranno olla popolazione la 
piazza ex Prefettura. 

I comizi 
di oggi e domani 
OGGI 

R o s i c a n o Holvay (Livor
no) : Giancarlo PnjetuJ: 

Modena: Umberto Terra
cini-

DOMANI 
Bologna: Ruggero drieco; 
Fornovo/Parma): Umber

to Terracini: 
falerno: Arrico Boldrini. 

della Corte d'Appello di Bo
logna, alla quale era stata 
sottoposta la questione, l'ha 
risolta negativamente stabi 
lendo che i condannati — a 
favore dei quali sia decorso 
t, fermine dello sospensione 
della pena — non perdono il 
diritto al voto. Lo stesso pos
so dire delle Commissioni 
mandamentali — che sono 
presiedile ria magistrati — 
di Viterbo, Panna. una del
la provincia di Mantova ed 
una della provincia di Jlovi-
go, le quali hanno assunto 
posizioni uguali a quella del
la Corte d'Appello di Bolo
gna. Ma vi sono, probabil
mente, altre analoghe deci
sioni che non conosco. Cer
tamente, perà, non manche
ranno decisioni In senso con
trario; mi consta infatti che 
una Commissione mandamen
tale della Calabria, pur rico
noscendo che l'art. 1G7 del 
C. P. è preciso ni Tintinnio, 
non ne ha tenuto conto per
chè « si è ritenuta vincolata 
dulie prescrizioni della cir
colare del ministero degli In
terni ». 

— Ma questo è un vero at
tentato alla libertà dei citta
dini: cosa si può fare per 
impedirlo? 

— Prima di tutto gli or
gani preposti alla tenuta del
le liste elettorali, se aninno 
il rifpetto della legge, non 
debbono eseguire la circolare 
di Sceiba: e infatti mi risul
ta che molte Commissioni si 
sono rifiutate di eseguirla. 
Nei casi, poi. in cui la circo
lare viene applicata, il citta
dino colpito deve ricorrere 
a seconda dei casi, alla Com
missione mandamentale, alla 
Corte di Appello e alla Cas
sazione: e sarà difficile tro
vare degli atti magistrati i 
quali, per far piacere a Scei
ba, intendano ignorare la 
legge. 

— E per le altre condanne, 
cosa FI può fare? . 

— La quasi totalità delle 
altre condanne può essere 
eliminata se gli interessati si 
preoccuperanno di far dichia
rare amnistiate le loro pene 
o se chiederanno la riabilita
zione. 

— E' già stata fatta qual
cosa in proposito? 

— Quasi da per tutto si 
sono costituiti dei comitati o 
si sono trovati dei cittadini 
disposti a curaro il disbrigo 
di queste pratiche. II lavoro 
dove è stato seriamente af
frontato, procede con esito 
soddisfacente. 

ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SARDA 

Il MSI si asterrà dal voto 
per favorire la Giunta Brotzu 

Drammatici contrasti in seno alla D.C. 

IL SOGGIORNO IN ITALIA DEL PRIMO MINISTRO INDIANO 

dopo essersi incontrato con Gronchi 
La visita al Vaticano — La colazione al Quirinale 
Le parole di commiato all'aeroporto di Ciampino 

l'accoglienza veramente cor
diale che mi é stata riservata; 
e cogliere questa occasione 
per riaffermare la opinione 
che in questo nostro agitato 
mondo, le cose si vanno gra
dualmente indirizzando verso 
il meglio. Certo, vi sono mol
te e gravi difficoltà; ma ho 
fiducia che sarà possibile su
perarle e compiere sempre 
nuovi passi verso la pace. 
Nell'assolvimento di questo 
grande compito, il mio paese 
e il vostro coopereranno 
strettamente tra loro». 

Rivolgendo il suo saluto al 
partente, il presidente del 
Consiglio on. Segni ha detto. 
dal canto suo; « Ho il piacere 
e l'onore di esprimerle, signor 
primo ministro, i voti del go
verno italiano per il successo 
della sua fatica volta all'in
staurazione di una stabile pa
ce nel mondo. /Vobilc fatica. 
che noi apprezziamo ed am
miriamo profondamente. I 
nostri paesi appartengono am
bedue. ad una antica civiltà 
e sono uniti da sempre più 
stretti e cordiali rapporti. Un 
ulteriore legame tra di loro è 
costituito dal comune anelito 
verso la pace ». 

Gronchi 

Oggi si riunisce a Salerno 
il Consiglio naz. dell'ANPI 
SALERNO. S — Convoc.vo In 

sessione solenne — a conclu
sione do!> ce'.ebrazior.i del De
cennale della Resistenza — si 
riunisce domani ai teatro co
munale « Verdi ». f. Consiglio 
nazionale dell'ANPI Alla riu
nione è assicura:.. la presenza 
di numerose personalità della 
Resistenza; tra gli altri saran
no presenti: l'on. Giorgio Amen
dola, il dr. Fausto Nitti, Leo
nida Repaci, l'on. F. Scotti. le 
medaglie d'oro on. Carla Cap
poni, Melotti, Dal Ponte e Pe
sce, il dr. Aldo Gamba, osser
vatore dell'Associazione Fiam
me Verdi, il Segretario gene
rale della F1AP De Meis, l'av
vocato Sentano. dell'Unione re
sistenza romana, il prof. Pareo. 
ti di Napoli 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

CAGLIARI, 8. — 11 dibat
tito in corso all'Assemblea 
regionale ha oggi contribuito 
a precisare ancora meglio la 
ispirazione della Giunta mo
nocolore presentata dal de 
Brotzu: infatti, dopo il voto 
favorevole annunciato d a i 
monarchici, i missini hanno 
oggi annunciato di astenersi 
dal voto, significando cosi di 
voler contribuire all'elezione 
della nuova Giunta d.c. 

La discussione in Assem
blea si è svolta in un'atmo
sfera mo'.to tesa, mentre 
Brotzu veniva sottoposto ad 
un vigoroso attacco da par
te delle opposizioni di sinistra 
e dei sardisti, ex alleati del
la D. C. Questi ultimi si sono 
scagliati con eccezionale vio
lenza contro Brotzu, giun
gendo fino ad accusarlo di 
doppiezza, di ipocrisia e d> 
frode politica. 

Dicevamo già da ieri che 
sette consiglieri de sarebbe
ro ancora decisi a votare 
contro Brotzu, nonostante Io 
intervento dì Fanfani e di 
Rumor. Tuttavia, il numero 
de*!i oppositori potrebbe an
che crescere se si tiene con
to delle ripercussioni politi
che provocate dall'astensione 
dei missini dal voto e quin
di, in definitiva, dal loro at
teggiamento favorevole nei 
confronti della Giunta. 

Un altro sintomo della s i 
tuazione esistente in seno a l 
la D. C è l'atteggiamento che 
nella riunione di gruppo di 
ieri sarebbe stato assunto 
dall'ex assessore all'Industria. 
Serra. Questo ultimo, dopo 
una concitata discussione. 
avrebbe confermato a Rumor 
la te.-ser.-» della D.C.» accu
sando violentemente Brotzu 
di essere yn fasciata. Si dice 
addirittura che Rumor si sia 
recato nresso l'abitazione del-
i'on. Serra, per indurlo a 
recedere dalla sua decisione 

% Un giornale locale ha an
che scritto che Brotzu. dopo 
le accuse di Serra, avvilito. 
sarebbe scoppiato in un pian
to dirotto 

nova la sua cara mamma. LB 
scomparsa fu fedele compagna 
di Pietro Farini, vecchio pio 
niere del socialismo iti iano e 
sempre amato dirigente dei la
voratori di Terni. 

Non appena appi osa la no-
tizia, il compagno Albertino 
Masetti, segretaria della Fede
razione comunista ternana, ha 
inviato al compagno Farmi il 
seguente telegramma: « Per il 
grave lutto che ti colpisce 
giuntano le mie fraterne con
doglianze e dei compagni del
ia federazione ». Al compagne 
Farini sono giunti anche altr» 
telegrammi di cordoglio da 
parte della Segreteria della 
Camera del lavoro, dell'UDÌ. 
dell'amministrazione provincia
le e di altre organizzai oni de- personalità 
ir.ocratiche. ~ 

Con un leggero ritardo sul
l'orario previsto, il primo mi
nistro indiano è ieri partito 
dall'aeroporto di Ciampino 
alle 15,55 alla volta di Lon
dra. concludendo così la sua 
breve visita nella capitale 
italiana. 

Nella mattinata l'illustre 
statista si era recato alle 10 
in Vaticano dove era stato 
ricevuto dal Pontefice. Con 
Pio Xll egli si è intrattenuto 
a cordiale colloquio per oltre 
venti minuti. Dopo aver visi
tato la parte artistica del Va
ticano, sempre accompagnato 
dalla figlia, pochi minuti pri
ma delle 11 Nehru ha rag
giunto la sua residenza, dove 
gli ha reso visita il prosegre
tario di Stato monsignor Tar
divi. 

Alle 11,30 circa il primo 
ministro indiano ha tenuto al 
Grand Hotel l'attesa confe
renza-stampa di cui diamo 
notizia in altra parte del 
giornale 

Terminata la conferenza, 
Nehru si è recato al Qui
rinale dove il Presidente 
della Repubblica ha offerto in 
suo onore ima colazione di 
commiato. Prima del pran
zo Nehru è stato ricevuto nel 
suo studio dal presidente 
Gronchi. L'udienza è durata 
circa 35 minuti. Il Presidente 
della Repubblica ha quindi 
accompagnato gli ospiti nel 
salone da pranzo per la co
lazione ufficiale, alla quale 
hanno partecipato: la signora 
Indirà Gandhi, l'ambasciato
re M. R. Pila», segretario ge
nerale del Minuterò degli Af
fari esteri dell'India, il signor 
John A. Thivp. ambasciatore 
dell'India, e consorte, il mini
stro plenipotenziario M. A. 
Husain, segretario aggiunto 
del Ministero indiano degli 
Affari esteri, il signor Ma-
danjeet Sinah. secondo segre
tario dell'Ambasciata dell'In
dia, l'on. Mcrzagora. presiden
te del Senato, l'on. Leone, 
Presidente della Camera, l'on. 
Segni, presidente del Consi
glio, il ministro degli Esteri 
Martino ed altre numerose 

ver lasciare Roma dopo un 
soggiorno cosi breve — egli 
ha detto. — Tuttavia, questi 
due giorni, non soltanto mi 
hanno dato la gioia di rive
dere questa grande e storica 
città, ma mi hanno consenti
to di incontrarmi con i gover
nanti italiani e di discutere 
con loro le principali questio
ni del momento. Voglio espri
mere la mia gratitudine per 

Significativi doni 
dei Partigiani della pace 

al Pandìf Nehru 
Ieri mattina, al termino del

la conferenza stampa del pre
sidente Nehru, una delegazio
ne del Movimento delln pace, 
formata da' sen. Spano, dagli 
on. Bartesaghi e Lombardi, 
dal prof. Adamoli e dal dottor 
Fanti, ha consegnato ai Pre
mier indiano e alla figlia tre 
artistici doni; uno .<.-plendklo 
piatto cinquecentesco di «.ora-
mica toscana, un prezioso 
scialle veneziano a merletti, e 
un grande volume sulla pittu
ra italiana dal 1200 ai giorni 
nostri. 

I doni, accolti con cordiali
tà dal Pandit Nehru, sono .'ta
ti offerti come espressione del
la simpatia e dell'augurio coi» 
i quali tutti gli italiani che 
amano la pace seguono gli svi
luppi dell'alta missione paci
ficatrice e di distensione per
seguita da Nehru. 

La conferenza stampa 

In questo doloroso momento 
porgiamo al compagno onore
vole Carlo Farmi l'espressione 
del profondo cordoglio di tutti 
i comunisti italiani e deila re
dazione dell'Unità. 

Dopo il ricevimento in 
Quirinale, Nehru col suo se
guito è giunto all'aeroporto 
di Ciampino verso le 15£0 
circa. Al momento di salire 
in aereo egli ha pronunziato 
brevi parole di commiato. 

« Sono molto dolente di do-

. (Continuazione dalla 1. pag.) 

indiano, ha risposto: « Non 
lo so e non mi interessa. E 
del resto il nostro partito è 
abbastanza forte per con
to suo ». 

Dopo aver detto che « non 
sono stati discussi problemi 
di dettaglio » con Segni e con 
Martino, e che la sua impres
sione è che « queste perso
nalità — come del resto quel
le degli altri paesi da me 
visitati — si sono dimostrati 
particolarmente favorevoli al
la pace », Nehru ha risposto 
al solito giornalista america
no « insidioso » che voleva 
sapere se il Primo ministro 
indiano avesse parlato a Mo
sca della « triste sorte » dei 
« paesi satelliti del Kremli-
no ». n In questi colloqui — 
ha detto il Nehru — ho 
espresso le mie vedute sui 
problemi che interessano di
rettamente l'India. Per il re
sto mi sono ovviamente l i 
mitato ad esprimere opinioni 
di carattere generale, senza 
addentrarmi in problemi par
ticolari, la cui evoluzione, del 
resto, non dipende in alcun 
modo dal governo indiano. 
Ciò non riguarda, evidente
mente, il problema tedesco, 
così vitale per tutti i paesi 
del mondo »>. 

Dopo avere espressa la 
speranza che il prossimo in
contro dei Quattro possa e s 
sere il primo di una serie, il 
Xehru, ha voluto concludere 
egli stesso la conferenza stam
pa. Dopo avere ringraziato i 
presenti, egli ha detto di v o 
ler sottolineare che in que
sto momento il contributo 

che alla pace possono dare i 
paesi dell'Asia è enorme. «Io 
rappresento un vasto movi
mento rivoluzionario, che è 
alla testa di un popolo di tre
cento milioni di uomini e 
donne, in India. Ma vi sono 
altre centinaia di milioni di 
uomini e donne, in tutta 
l'Asia, che formano, un vasto 
movimento di popolo, che ha 
il suo peso sulle sorti della 
politica mondiale. Cni non 
comprende questa nuova 
realtà, egli ha detto, rischia 
di essere tagliato fuori, e di 
non capire le vere strade su 
cui marcia oggi la politica 
mondiale ». 

Al termine della conferen
za stampa molti giornalisti si 
sono affollati attorno al pri
mo ministro indiano. Il se
gretario nazionale dei Parti
giani della pace, prof. Gela
sio Adamoli, gli ha offerto 
dei doni, a nome del movi
mento e l'editore Giangiaco-
mo Feltrinelli gli ha offerto 
la prima copia della edizione 
italiana della « Autobiogra
fia » di Nehru, uscita prop.-io 
in questi giorni. 

1 Eiiiiitmisti K la legge Segni 

Un grave lutto 
del (omoanno Farini 

TERNI. 8. — 
to ha cclpìto 
compagno on. 
deputato- della 

Un «rave Iut
ieri l'altro il 
Carlo Farini. 
circe«erizione 

I lavori, che avranno inizio umbra, che ha perduto a Ge

li Popolo ha fc:to lira ,<co-
per.M *ensiizionalc: he sco
perto nientedimeno che i co
munisti. quando la leoge Se
gni per lii riforma dei patti 
agrari fu. presentata e di-
sciifty aV.-i Camcr.z tra il 
194S e il 1950. la criticarono 
perchè troppo timida. Il com-
pegno Gullo — rirela il 
Popolo — disse il 21 novem
bre 1959 alla Camera: la leg
ge - r.on è <ja« Ila che noi 
volevamo -iè quella che i 
contedinì roleccno ». Poi. 
continua il Popolo, i giudizi 
dei comunisti sono cambiati, 
e solo per cmor di polemi
ca. Di conseguenza * la po
lemica comunista si morde 
la coda •. E non è finito. Il 
Popolo accusa i comunisti di 
essere incoerenti anche Tur
che prima hanno sperato che 
Segni difendesse almeno la 
legge Senni e poi hanno cri
ticete il r.uoro presidente del 
Consiglio, perchè aveva ce
drilo alle pressioni della Con-
{agricoltura. 

Il fatto che l'oraano della 
DC roplia darci leriotii di 
coerenza in mcteria di antri 
aarari potrebbe sembrare 
piacerole. perche rnmoritmo. 
anche se inrolonfario. ¥ 
sempre ben eccetto. Ma la 
questione è seria, 1 comuni 
sti non hanno mai natcosto 
a nessuno le loro critici* 
alla legge Segni Tanto * ve 
ro che quando i deputati cc-

mur.iitì. insieme con t sona 
listi e (perchè non ricordar
lo?) con i sociSilctr.ccrattc* 
e con i repubblicani npre-
ser.:croTio la legge Seord 'iel
la nuora Cernerà, sottoscnx-
scro cr.ch'essi la reiezione 
che ira l'altro dicera: » L.i 
proposta di legge così eorre 
f da noi pr-tsenta'a. j er ri
produrre fedelmente il tesro 
epprorafo dalla Camera cor 
soddisfa completamente le 
giuste aspirazioni dei lavo 
ratori e dei contadini. Ad 
esempio la latitudine dei mo
tivi di disdetta (cerio supe* 
riore e quelli richiesti dalla 
ricenie legge di proroga), lo 
incomvleto diritto di>I mezza
dro alle condirezione, il cri
terio forfeta-io di ripartirio-
r.e. la mancata tutela dei di
ritti del coltivatore migho-
ratorio elle migliorie e al 
riscatto, rappresentano altret
tante deficienze nei confronti 
delle categorie lavoratrici 
Cior.onoslante è convinzione 
nostra e delle categorie !n-
ter.'«sate che i rantapoi so
ciali e produfficUtici che de-
rireranno da una pronta oro-
mulgazione ed applicazione 
della legge, anche cosi come 
è da noi proposta, compen
seranno largamente gli tran-
teapi che la mancata revi
sione (lnnga e contrastata), 
nel senso auspicato dai la
voratori, non mancherà di far 
sussistere *. 

1 comunisti nel 1950 espres
sero queste riserve e appro
varono. in mancanza di me
glio. la legge Segni, che pas
sò alla Cernerà con l loro vo
ti. I comunisti nel 1953 ri
presentarono insieme con al
tri deputati la legge Segni, 
pur formulando le stesse ri
serve. 1 comunisti r.el 1955 
si battono perchè la legge 
Seuni sia approvata ed ap
plicata. 

1 deputai democristiani 
nel 19S0 approvarono la leg
ge Segni: nel 1953 si rifiuta
rono di firmarne il testo che 
era stato ripresentaUt inte
gralmente da deputiti del 
PC7. del PSÌ. del PSD1 e del 
PR1: nel 1954 e nel 1955 i 
dirigenti democristiani si a-
doprarono. in maggioranza, 
per impedirne la discissione 
e quando questa cominciò, si 
misero all'opera per scar
dinarne il principio fo'i-
àamentale della giusta cau
sa permanente, il TO. em
ano 5cc*ii min.ircó di dimet
tersi da depuicto e di tornare 
a caltirare la terra .<*" la giu

sta causa fosse stata liquida
ta. Il 5 Iualio. a quindici plor-
ni di distanza, l'on. Srpnl 
ha sottoscritto coi liberali Io 
accordo che cancella la giu
sta causa permanente dalla 
sua stessa legge. 

Chi t stato incoerente? Chi 
si morde la coda? 

Nelirn a Londra 
LONDRA. 8. — Proveniente 

da Roma. 6 giunto in aereo a 
Londra questo pomeriggio il 
Primo ministro e ministro de
gli Esteri indiano Nehru. 

Lo statista indiano si tratter
rà a Londra meno di due gior
ni su invito di Eden, li quale 
si è recato ad accoglierlo al
l'aeroporto. 

Medaglia d'argento 
alla memoria 

di due valorosi lavoratori 
FORLÌ'. 8 — 11 Presidente 

della Repubblica ha conferito 
la medaglia d'argento al V. C 
alla memoria all'operaio Bru
no Zamboni ed ai bracciante 
Giuseppe Mengazzi di Civitelì; 
di Romagna, entrambi vittime 
del loro generoso altruismo. 

Il 2o maggio 1954. nel tenta
tivo coraggioso ma sfortunato 
di trarre in salvo un ragazza 
che, «ceso in un profondo si
los. era stato colto da asfissia. 
i due lavoratori, colti a loro 
volta dal male, si abbattevano 
esanimi, stroncati nell'istante 
in cui compivano la peri colo=-. 
azior.e di salvataggio. 

Per altri atti di coraggio 
hanno ricevuto la medaglia d: 
bronzo al V. C. il muratore 
Luigi Bartolucci e l'operaio 
Gianfranco Nucci. 

Una donna ha covato 
una nidiata di pulcini 

MILANO. 8. — Una notizia 
che non ha preceoenti è pubbli
cata oggi da un giornale citta
dino del pomerigtio in una cor-
risponden?a da Straderà, Se
condo i] giornale, una massaia. 
Aneela Livizzi di 38 anni, « h i 
assolto il compito di far nasce
re una covata di pulcini senza 
I'au«fllo della chioccia né della 
incubatrice -. 
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