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Una sentenza delta Corte cosliluiionale 
su liberta religioso e religione di Stato 

II presidente del Conslgllo con sicf era « Inslpldo » if suo prossimo bllanclo 
Untta Popolare conflulsce nel PSI - II PLI resplnge la « grande destra » 

Un diicorso di Zoli e ana 
lentenza della Corte costituzio-
rtale tono git avvenimenli do. 
menirali di maggior rilievo in 
rampo governativo. Nel rampo 
dei partiti: i| Comitate) renlrh-
le di « Unita I'opolarc» lia de-
riso di confluire nel PSI e il 
ConHglio nazionale del I'M lia 
deciso di respingcrc ('invito a 
far parte della « gruiitlc (le
ft ra i). I'arlando n Holognii a 
un ronvegno regional** dellu 
I). C , il presidente del Con-
figlio ha invitato I'nilitorio a 
prolittare della prossima catnpa-
gna elettoralc per svilupparc in 
Kniilia • Romagna una liallaalla 
non solo politica cd eronomira. 
ma lopratlutto spiritual*: e tri-
Miana. Compiuto cosi il suo do
vere di ntlivista clerir«l<\ il 
proidentc del Consiglio ti e 'of 
frnnato su quanto il <uo governo 
lia fatto <« quasi tuttn n — egli 
ha detto) e su quanto gli rinia-
nc da fare; e, rioe, il Con<;i?lio 
nazionale deU'economia e del In 
\oro e il diMacco delle a/icncle 
IRI dalla Confindiisiria d i e « »a 
ranno un fatto compiuto entro 
il 31 dicemhre», fatto qwMn 
sforzo dopo anni di riposo. Zoli 
ha dichlarato di ri ienire « esau 
rito il suo prograninia. srari-
rando la responsaliilita su rhi ha 
la responsahilita di consenlirne 
1'attuazione». In fumusa pole 
mica col gruppo parlamentare 
d . c , forse con Fanfani e nnrhe 
con qunlchc « destra u recalri 
trante, il presidente ha cosi pro 
seguito; a Molte volte arcade che 
ri siano degli organi rhe, men 
tre pretendono di asmmerc le 
funzioni di altri — e credo che 
nbbiano trovnto qiialruno (chi?) 
che si difende su questo piano 
— viceversa sono nirno eolle 
citi a fare quello rhe dirono 
che deve csserc fatto ». 

Zoli non ha manralo di d 
fenders! dall'accusa di « irtituo-
hilista» e lia conrluso preun 
nunciando rhe il prossimo hi 
lancio sara « insipido •>. in quail 
to non potra impegnarsi, alia 
vigilia di nuove elezinni. n no 
me di coloro che gli Kurccdrrnn-
no. Una co.*a e corta — ha as-
sienrato Zolj —: che il governo 
rontinuera a salvnguardare la 
lira come ha fatto sinora rest 
Mendo alio riiliieste drpli uni 
versitari. dei pensionati. dellc 
rasalinghe, dei picroli colliva-
lori. err. « Sono troppe le cose 
necessarie. II giorno che avetsi 
dato cento miliardi nlle Uni-
versita ed il giorno che si fos-
sero dati non so quanti miliardi 
per qucslo o per quest'altro. noi 
ri ingannrremmo a vicenda ». In 
vena di lealla. Zoli ha pcrtanto 
negato tutto a tutti. rinviando 
alia prossima vittoria d.c. la 
realizzazionc di cose che avrcb-
hero dovulo eseero realizzatc 
dopo il IB aprilc e dopo il setle 
giugno. 

Con una ccrta pcrplessita. in 
•erala. e stata appresa la nmi 
vazione di una sentenza della 
Corte costituzionale ccn la quale 
e stato dichiarato legittimo I'nri 
401 del verrhio codire prnalc 
rhe punisre con la reclustone da 
uno t tre anni chinnque arnvhi 
offesa alia « religione dcllo 
Stato u. Nel proresso rontro un 
« pubbliro he.<temmiaiore ». il 
Prctore di Minco ritenne di do-
ver ricorrere al'a Corte co-li 
luzionale perclie Part. I del Trat 
tato Latcrancn*-c Ma rrlieionr 
rattolira e la religione del In 
Stato i laliauot. arrcttato ncll'iirt. 
7 della Costituzione. rontr.i-ta 
ron i priucipij general! e con 
Part. 8 della CoMiiiiziour rr 
pubblicana. serondo il quale 
o tulte le ronfcs*ioni rclig<«ir 
sono egualmente lih.-rc dav.in 
li alia legge a e quelle « diverse 
dalla- rattolira hannn diritio di 
organizzarsi i> piirrhc o non run 
trastino con Pordinamento giuri 
dico italiano ». 

Ma la Corte roMituzinuali*. 
presieduta da Azzariti. ha di
chiarato " infnndatn •» il rili.-vo 
del prctore. Tutte le rrligioni — 
e vero — sono uzu.-ili, n u jl 

codice penale (fascista^ tutela in 
modo particolare quella catto-
Pica in virtu della «situazione 
diversa in cui essa si trova ri-
spetto alle altre organizzazioni. 
in ragione delTantica, ininler-
rotta tradizionc del popolo Ita
liano, la quasi totalita det qua
le nil eisa slessa apparticneo. 
Cost la sentenza. 

A eonrlusionc della sua riu-
nioue di ieri, il C. C. di Unita 
Popolare ha votato a maggio-
ran/a la roufliicnza nel P.S.I. , 
arrrttandu la coiiilizinne (itista 
clip Vitturelli, Sagona, Cossu, 
Codignola, Pingar c Caleffi en-
trino in quel Cnuiitalo centralc 
con solo voto corisiillivo. Parri, 
Hellucci, Jcniolo c Asrarclli ri-
morrunno fuorj del P.S.I. Il 
Consifclio na/.ionale Uheralc ha 
dal canto .HIIO rcspiuto Pinvito 

de destra» ponendosi in tal saranno traslati, nelln cap 
modo in posizione di i< riserva » 
della 1). C. per dopo le cle-
zioni. 

Rimosse le ossa 
di Luigi Galvani 

BOLOGNA, 1 — Dal se-
polcreto provvisorio nolPin-
terno del convento del 
• Corpus Domini > sono sta-
ti esumati oggj i resti mor-
tali di Luigi Galvani e di 
Lucia Galeazzi, che fu sua 
moglje. Le cassette conte-
nentt le ossa saranno custo-
dite nella stessa chiesa fino 
a mercoletli prossimo. II 
4 dicembre, in occasione del 
159. anniversario della nior-

per la rostiliizinnc della a gran- te di Lu ig i G a l v a n i , i rest i 

pella monumentale eretta a 
cura del Comune e della 
sovrintendenza ai monu-
menti, nella chiesa del 
« Corpus Domini >. 

Viaggio in Jugoslavia 
del presidente dell'ENI 

BELGRADO. 1 — II presi
dente dell'Knte Nazioimle idro-
carburi italiano. inK- Knrico 
Mattel, .nrriveri'i in nereo it Bel-
Rrado il 5 dicomhre, aceoinpa-
Hiiato fiai direttori getierah dcl-
PAGIP e dell'ENI. 

L'ing Mattei sosuiornpr.'i in 
Jugoslavia 4 o 5 uiorm; terra 
due conferenze, una a Bel«rado 
c l'altra a Za^abria. c si intrat-
terra a collquin con i diri^ciiM 
ecouoniiei jiifloslavi 

Le fivendicoiloni degli uomlni delta Resislenio 
i) Insegnamento della storia della Resistenza nelle scuole di ogni ordine e grado; 2) porre 
fine ai processi contro ipartigiani; 3) riconoscimento'giuridico del CVL: 4) perseguire e con-
da nnare 1 fascisti che insultano la Resistenza ; 5) applicazione plena e totale della Costhuzione 

(Contlnuaztonedalla 1. pag.) 

votj perche le autorita go-
vernative competenti • rece-
dano dalla loro posizione in-
tesa a limitare nel program-
ma e nella partecipazione il 
Kaduno dei partigiani a Ro
ma, che nel clima nuovo di 
liberta della Repubblica. sor-
ta dallo sforzo e dal sacrifi-
cio della Resistenza. piit de
gli altri hanno il diritto di 
manifestare pacificamente e 
rendere il doveroso omaggio 
ai Sacrari dei Martiri della 
Liberta, nella Capitale d ' l ta-
lia >. Pubblicatclo, per favo-
re, questo documento, ci ha 
detto Scarpa perche altri 
miei amici, ancora dubbiosi, 
si afTlanchino a tutti 1 resi-
stenti nella loro giusta bat-
taglia. 

Altre elevate adesioni po-
tremmo qui segnalare: tra 
(|iieste. quelle del deputato 
d c. Marazza. Kia membro del 
CLNAI, impossibilitato ad 
essere presente, di Longo. 
Lussu, Pertini, Amigoni 

Nevicate in Puglia e su tutta la Sicilia 
Paesi isolati dal maltempo^ nel Iflolise 

A Roma il termometro e sceso fino a 2,8 gradi sotto zero - La neve ha fatto 
la sua comparsa perfino nell'isola di Capri - Strade interrotte in Abruzzo 

L'ecccziotiale cd improvvi-
sa ondata di freddo che ha 
investito da 48 ore quasi tut
ta la Penisola. la Sicilia e la 
Sardcgna, contimia a tenere 
sotto zero le colonnine det 
fcrmoiHt'tri di vastc zone 
dove pochi giorni prima si 
ernno registrate temperature 
primavcrili. A Roma un gc-
Hdo vento di tramontana ha 
continuato a soffjarc per tut
ta la giornata di ieri e nella 
nottata. II termometro e sce
so a 2,8 qrudi sotto zero. 

IM neve ha fatto la sua 
comparsa in diverse citta fra 
cui Napoli, Palermo, Bari e 
Foggia. A Napoli dopo la 
nevicata di ieri notte la tem-
peraturu si c improvvisa-
mente abbassuta toccando i 
due gradi sotto zero. II Vc-
suvio ieri mattina appariva 
(immuniuto di bianco fino al-
I'osservatorio. La neve ha 
fatto la sua apparizionc an-
che a Capri. 

Da quaranta ore impervcr-
uino in tutto I'Abruzzo e il 
Molise bufere di vento c di 
neve. Nevica anche lungo la 
costa e a Pescara. Nelle zone 
alte del Vastese, del San-
gro e del Gran Susso, lo 
spessore della neve ha rag-
giunto il metro, I'intensita 
della bufcra ha paralizzato 
il collcgumcnto stradalc tra 
Vasto cd i paesi della mon-
tagna dove le lince telefo-
niche sono rimaste quasi 
del tutto interrotte, per la 
caduta dei pali. La tormen-
ta imperversa sull'altipiano 
dellc Cinque Miglia, per cui 
la statalc 17 e rimasta in-
tcrrotta. 

La corriera Pcscara-Napo-
li c fcrma a Castcl di San-
gro c i passeggeri hanno pro-
teguito il viaggio in ferrovia. 
Violcnte bufere hanno inve
stito I'Alto Molise c partico-
larmentc le zone di Agnone. 
Capracotta, Pictrabbondante 
e Vastogirardi. Le comunica-
zioni lungo la statale istonia 
e lungo le provinciali sono 
interrotte. Diversi paesi sono 
rimrtsrt isolati. 

La neve che c apparsa nel 
Cascrtano alle due di ieri r 
continuata a cadcre anche 
nella mattinata. I monti che 
circondano il capoltiogo, il 
vulcano spento di Roccamon-
fina c la montagna di Roc-
chetta sono tutti ammantati 
di bianco. La temperatura 
rcgistrata la notte scorsa ha 
toccata quattro gradi 50tto| 
zero. 

A Bari c nel resto della 
Puglia anche ieri si sono 
avute violcnte bufere di ne
ve che hanno rcso difficol-
tnso il truffico lungo le stro
de. Diversi p:ilt drUVnernto 
efeHrini c delle lince tvle-
foniche sono stati abbattnti 
dal vento. 

L'attualc ondata di mal-
tempo in Puglia e Lucania 
e un fenomeno cccezionalc 
t'/ie si veriflca ogni tre o 
quattro secoli nel Mezzo-
giorno, hanno dichiarato ieri 
sera gli espcrti dcll'osscrva-
torio spcrimentale della sta-
zione agraria del ministero 
dellAgricoltura. < Da 24 ore 
siamo dentro una tempesta 
di vento e ncvischio che ci 
fa ricordare i giorni piii 
freddi dei mesi trcmenda-
mentc anormali di febbraio 
c marzo del 1956 > — ha af-
fermato il dott. Sulvatorc Di 
Prima, direttore dcll'osser-
vatorio. 

Intanto proscgue I'opera 
di soccorso della poliziu del
ta strada. La sua azione 6 
resa particolarmente ardtta 
dallo stato di cstrema im-

praticabilita delle strade. 
Sulla statale per Taranto. 
nei pressi di Mottola, una 
carnionetta della stradalc e 
rimasta bloccata. Succcssi-
uanienfc tiello stesso tratto 
sono usciti fuori strada due 
camion. 

II centra RAI-Tclevisione 
di Martina Franca (Taranto) 
e da ieri mattina pr'wo di 
energiu elcttrica per Vinter-
ruzionc delle linec di ali-
mentazione. Non si sa ancora 
quando potra essere riatti-
vato. 

Su tutto VAltipiano silano 
c sulla fascia prcsiliana, la 
neve e cudutu abbondante 
per tutta la notte. Nevicate 
si sono pure avute nella zo
na appenninicu calabrcse, 
sul massiccio del Pollino ed 
al passo del Dolce-Dorme. 

Da ieri notte una violenta 
buferu di vento imperversa 
su tutto il basso litorale ioni-
co e sullo strctto. Le mon-
tagnc dell'Aspromonte sono 
ricoperte da un alto strato 
di neve. 

Poco dopo le undid di ieri 
mattina ha fatto la sua ap-

NELLE AZIENDE MUNICIPAL1ZZATE 

Sard ridotto I'orario 
dei lavoratori elettrici 

Lo sciopero e stato quindi sospeso 

MILANO; 1 — Nella noite 
di sabato a Milano la orga-
nizzazione delle Municipa-
lizzate e le organizzazioni 
dei lavoratori elettrici han
no concordato le basi sulle 
quali procedere alia definiti-
va stipulazione del contrat-
to di lavoro per i dipendenti 
delle aziendc elettriche mu-
nicipalizzate. 

In relazione a cio lo scio
pero che doveva effettuarsi 
oggi e domani in tutte le 
aziende elettriche munici-
palizzate e stato sospeso. La 
FNAEM, di fronte alia com-
pattezza dei lavoratori, ha 
accettato di ridurre Porario 
di lavoro di due ore per gli 
operai (da 48 a 46) e di 
tin'ora per gli inipiegati (da 
42 a 41) 

Su questo argomento da 
'mesi la FNAEM. pressata 

dalla Confindustria. resiste-
va nei suoi decisi rifiuti. Lu-
nedi alle ore 15 sempre a 
Milano. Ie parti si r iuniran-
no per definire gli altri pun-
ti di carattere economico da 
valere pei* gli anni 1957. 
1958 e 1959. la durata del 
contratto sara di tre anni a 
parlire pero dal 1 - 1 - 1957. 

La conqtiista della ridti-
zione delPorario di lavoro, 
a parita di retribuzione, rap-
presenta il primo caso in 
Italia sancito in un contrat
to nazionale superando cosi 
la drastica opposizione di 
principio della Confindustria 
e del governo. 

Nelle trattative precedenti 
era gia stato acquisito la 
conquista di un'altra impor-
tante rivendicazione della 

B artzione sulla citta di Pa-
rmo la neve. I fitti fiocchi 

sono caduti per alcuni mi-
nuti costituendo un singolare 
spettacolo per il capoltiogo 
siciiifirto, dove net'ic« r a r « -
tnente nel eorso dell'inrerno. 

Freddo intenso e nevicate 
rengono segnuluti anche dal
la Sicilia orientate, partico
larmente dalla provincia di 
Catania. L'Etnn e investito 
da tutu bufcra di straordina-
ria violenza. L'osservatorio 
dell'ueronauticu. situnto a 
1800 metri. ha registrato ie
ri una temperatura media 
di nove gradi sotto zero, resa 
piii sferzante dal forte ven
to di tramontana. Nel pomc-
riggio la neve e caduta an
che lungo le falde del Vul
cano fino a meno di settc-
cento metri d't altitudine. 

Le vette delle montagne 
piii alte che circondano la 
* Conca d'Oro » sono im-
biancate di neve. Forti nevi
cate endono in provincia di 
Messina, sulle catenc dei Pc-
loritani e dei Nebrodi, dove 
la neve cade ininterrotta-
mente dalla scorsa notte. A 
Florcsta. il piii alto comune 
dell'Isola (1250 metri) la 
neve ha raggiunto i 20 cen-
timetri di spessore, mentre 
la temperatura e scesa a tre 
gradi sotto zero. II transito 
lungo la strada statale 116. 
da Capo d'Orlando a Cata
nia, e mantenuto aperto da-
gli spartineve entrati in fun-
zione nelle prime ore del po-
meriggio. E' ncvicato anche 
a Randazzo ed a Ucria. A S. 
Domcnica Vittoria, la neve 
ha raggiunto i died centi-
mctri. A n c h e a Galati, tor-
torici. Cesard, Naso. S. Aga-
ta Militello c Mistrctta e nc
vicato ad intcrvalli. Molte 
montagne sono ammantate 
di neve. II transito c ostaco-
lato anche sulla strada Mi-
strctta-Nicosia. 

Horfo a Carrara 
lo scullore Buffini 

CARRARA. 1. — Si 6 spento 
stamane a Carrara lo scultorc 
prof. Aldo Buttini. noto a Mon
ti di Licciana nel 1912. II prof. 
Buttini insegnava scultura al ia 
accademia delle art! ed al l iceo 
artistico di Carrara. Fra l'altro 
il Buttini 6 il realizzatore delle 
24 statue del Foro Italico di 
Roma, delle statue per le ol im 

. . „ . . piadi di Berlino del 1936 e di 
c a t e g o n a e c t o c I t s t i t u z i o n e numerosc operc in marmo nella 
di u n p r e m i o di p r o d u z i o n e . I America del Nord e del Sud. 
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Oggi alia 
rnif-o; n l">: Sc.itola a sorpresa: 
13.V>. II ducoholo; 13.55: ORRI in 
\olrtn.i; II.33- Schcr/andoci sopra 
Ducftirrcnli nuKicali: 14.45: l.a 
\rd<-lt3 Arl qiorno Mitch Miller: 
15- Sr.rn.ilc orano G'ornate radio: 
t"i.l>- Auditorium Ra**ccna di mu-
« cht <* di mtcrprctr. Ifi: Sulle rtll 
•Iril.i mii^-r.i: 17: II ridicoto. Tre 
.»tti f rtp.v>^ <iu.-idri di PaotO Fcr-
r.jn <v>n I l«j Mrrtinf. Mark* Col
li. D i ! o d Ancclo. Utttldo t-ay. 
M.irio Scjcoia. H.rft: G:ornale ra-
d o. li. CU*<« nnica: 19.30: Alta-
Ifn.t rr.ii«!cal<>; CV*: S^ffnal* orario 
- RaJio«<-ta: tXl.30; La voce die rl-
torrva Concor<o a pttrnl Ira gti 
*<or>Itatori. AcqoarelU musical! 
Toujour* Paris: 51: 11 ptanrts delle 
fortune. Romanzo pfologioo di Ma
rio Brancjcxi. Orchr«tra dl ritml 
nwlornl diretta da Rrppe Mol*-
R,'da di Nino Metonl. At termtne: 
t'ltirrx notizit: 22: I da**fd del
la ranrnne narw>!«-tana: 52.3C- I cac-
cia'ori d<cli ahU<i. tVoirrtentario 
di Mirio IVicltOtti; 21 Ti.tt. Sipa 
r ctto N'o'turnrv*. 

TTRZO PROORAMMA 
Ore 19 CftmunicJiiotie rfella 

Commi5*k>ne Italian** pet 1'Anno 
CiroS«io> !nVTnariorol<, ag\i O*-
senatorl ppr>fi*;a. Karol Szvma-
now«Vy. Vartarkme so tin tema 
pnpolare pnlacco; I9.3TJ: La Rasse-
Cmi Artl rlenrative; 20: LMndieato-
re e.-onnm-co: 20.15: CotKerto dl 
oani v i a . A. Vivaldi Concrrto In 
mi h^molle maR£rx>re op. VIII n. 5 
« IJI trrnpnta di mare»: G. Pal-
«fet!o Cy>rrrrto in do m»(fniore per 
cIa\iofmKiV> e orrhe«tra; G. B 
Prreol*«i- Concfrtirvi In *l bemot 
t̂> tmccKirr n *>. 21 II Giomal^ 
df) Trrro. Ot.yt- Antifhe l'nl\<'r<i 
ti it->|ianr 21 VI Mu'ich* di Dal 
lap-coila. Petra\«* e Ghedini; ?2 55 
Cia^oino « suo modo 

^niLigwaia® 
PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore b.W: I'IC\I«MJIII M tcrni*} 
.per I pescalon. 7. iccnj.t? or.u o 
• Giornale rad>o: S 0: Se^rvale orj 
rk> • G:orn<ile rjilo, 11. *.a R^ilo 
per le Scoolr. II. •• \uo»i dim 
tori d'orchestra -,i:.i Ra>t:o Cm 
cerlo sink>nitr< dirvtio dj Anton o 
Brainotich. M«-n<Ms*otin: Smioma 
0- 5 in re ma«<»ore; I'i.lCfc Le r.iio-
\ e can/on; italiane; li.50: I. 2. 3 . . 
Till; 13: Segnale orark) - G-o»r»'.e 
radio; 13,20. Album mus:C3!e; U: 
Giornale radio • l.istn>> Borsa di 
Milano: II.I5-H.30: Punto contro 
pnn'.o: 16.15: Previsioni del tempo 
per I pescatoH; 16.30: Ra«ecna del 
Gktvani Concertisli. Pianiita Or-
netla Mercatali; 17- Protframma 
per i picoli. La trot'ola Sette no
te in alWria: 17.30. La voce dl 
l»rnira: 13 Gmn Conte e la «ua 
orche*tra: l«.*l QtieMo no*tro tem
po: I" »J Mut'Cle da tv«!!o: I? IV. 
Cnncmnturr e pio«peiti\e ecor«->-
miehe: I9.3J: L'Approrfo; Settma-
nale di letteratura e arti; 20: Ri'mi 
e canrom: 20.30: Segnale ontro -
Giornale rad-o: 21: La voce che rl-
torfia Goncorso a premi Ira gli 
asooJtatori. Pot: Concerto vocale 
strumentale diretto da Carlo Feli
ce Cillario con la partectpaiiore 
del «oprano Saranne Danco e del 
tenore Mirto Picchi; 22.15: Oue«ta 
e la Scala Oocumentario di Emil>o 
Poz2i: 22 45: Orchestre dtrette da 
Fra nek Potirrel e Glenn Miller; 
23.15: GVornale rad:o - Musira A* 
balto: 24. Segnaje orarto - Lltime 
iKMizie - Buonanolte 

SECONDO PROGRAMM* 
Ore 9: Effemerldt • No'me del 

mattino: II Buon»{k>rno. 9*0: Can
ton! di Piedijtrotta 1957 Orchestra 
diretla da Carlo Espo<tto: 10.11: 
Appuntamerrto alle died; 13: Or-
ehestra diretu da Anpelo Bripada: 
H.30: Seffnal* erarto • Siornale 
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• e n a t * Kaa«el ln l e i>re te ale 
• II eappatto • In «n*a cta>«-

rm a l l * 21^5. 

imm»^mimimmm^mm *><>»•>»•> an 

17.30: La TV dei ragazxi • < Al
bum dei j r.ijjtzi - l̂ i Nige
ria »; « Vuctti trj le stfllr » 
LJ !er*a tr.i>mi^»ione pi>n<i.i i 
p conh te!e*pe!:.iton in un t.in 
lj>tco \iai;gio attr.i\crjo il st-
*tcm.i sol.ire. fino ai piii k>ntani 
piancti. E<5i verranno de^critti 
ntilizzando un ccrto niimero di 
plaMici Con«.u!enza astronomica 
della pro(essores<;a Hack. II pro-
Rramma termina con c 11 fiurrvc 
sot terra neo ». 

1535; La domcnica sportlra - ri-
sultati. cronacrie filmate e com-
menti sai prinonali avvenimenti 

20JO-. TeleRiomale. 
20.50: Caro^elln 
21: Tele*port. 
21.IS: un domani per I noMri figll 
2IA5: II cappotto - film di Alberto 

lat!u.t.!a c«xi Renato Rascel. >̂ 
\(Yr.ve S.in-on. Antonella I ii.il.1i 
II n'-n t crct.-mto *ulla traoca 
.li'I <v!eh:e. n-r«>n'rro racronto di 
0>oc>i! Ma del racconto <ono col-
ti cli eJerrenti costitutixi. i ca-
ratleri Intim dei protacjonisti. 
sfrondati di ocni ambientazione 
e « ^itiiazSine di tempo». Aka-
V.i] Akakije\ic direnta cos! Car
mine De Carmine, lmp'ecato co-
munale. Carmine De Carmine 
a«p'ra a po^-^dere un cappotto 
nuovo. ma col mi<ero stipend'o 
non potrehhe mai oomperarlo «e 
non venis<< a cory>«cenza di cer-
ti knchi affarl nei qiiali * im-
pl'fato il Secrretar:o cnmtinate. 
O-est! per a«.*:c«rar<ere l.i com 
plicilA cli fa .ixere un anmento 
ti *t:prn<1o II n!K>\o Indiirryn 
'o conferive a Carmine De Gar-
m;ne un m:o\o c<">racK:o Epli 
non s| perita (A dire anche al 
Slndaeo il fatto suo Un c»orno 
perit il cappotto scompare e 11 
dolore del povero Carmine de 
Carmine * t«te che egli ne moore. 

23,15: Telegloroalei. 
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Scappini, Stucchi, ecc. 
Primo oratore. l'avv. Pa-

squale Schiano, del PSDI. 
che ha portato alia solenne 
assemblea 1' adesione d e i 
partigiani socialdemocratici, 
dell ' Unione romana della 
Resistenza (che raggruppa i 
partigiani liberali. socialde
mocratici e repubblicani) e 
dei resistenti di Napoli 
« tanto piii merltevoli — ha 
detto — quanto piii depri-
mente 6 1'atmosfera che vi 
si respira >. Schiano ha pro-
seguito sottolineando come. 
al disopra delle diversita 
ideologiche, i resistenti si 
ritrovano uniti attorno agli 
ideali per i quali combatte-
rono e caddero. Questa con-
cordia — ha aggiunto — ci 
permette oggi di mettere al 
bando i fascisti ed i loro pro-
flttatori. Vergognoso e stato 
I'utteggiamento del governo 
nella vicenda del raduno 
paitigiano; esso ha osato. con 
le sue limitazioni, umiliare 
la Resistenza. Occorre ora 
una riparaztone, *» quosto nni 
chiediamo non con intento di 
protestn soltanto. ma come 
richiamo ammonitore in di-
fesa dei nostri ideali. I ne-
crofori del fascismo. che of-
fendono la Resistenza valen-
dosi della calcolata ambi-
guita del governo monoco-
lorp. vanno perseguiti ine-
sorabilmente. E le Teggi ci 
sono; occorre imporre che 
siano applicate. 

E' salito quindi alia tr ibu-
na il compagno Boldrini. 
M.O. al valor militare e pre
sidente dell 'ANPI. Egli ha 
brevemente riassunto gli 
scopi ch.e. prima TAj^PI e 
I'ANPPIA e poi la FIAP e 
poi ancora il Comitato uni-
tario. si preflggevano con il 
Raduno: dimostrare che. al 
disopra dei dissensi. vi e un 
filo rosso conduttore che 
mantiene vivi gli ideali del
la Resistenza. perch6 gli nn-
ti fascisti si sentono sempre 
impegnati a difenilere la li
berta. 

I primi a mtioversi contro 
il raduno sono stati i gior-
nali fascisti, seguiti a ruota 
dai clericali. Si e giunti al 
ridicolo di allermare che i 
partigiani volevano fare una 
marcia su Roma. < Noi la 
marcia su Roma non abbia-
mo bisogno di farla — escla-
ma con forza Boldrini —; 
perche il 25 aprile 1945 ab-
biamo fatto la marcia stil-
l'ltalia liberandola dalle or-
de naziste e dai loro servi 
fascisti: e perche a Roma 
vive il popolo di Porta San 
Paolo, un popolo che sa d i -
fendere la liberta >. 

Poi, ha continuato Boldri
ni. si e passati alia storia 
dcU'nsiatica, dell 'ordine pub-
blico e della non conoscenza. 
da parte del governo. della 
sconcin campagna dei fa
scisti. 

< Non anticipiamo il carne-
vale. on. Zoli — ha aggiun
to con forza Boldrini —. Voi 
avete fatto una scelta poli
tica. accanto ai fascisti. Ed 
e stato proprio per questo 
che si e levata cosi larga la 
protesta dei Resistenti. II 
governo si e trovato isolato 
di fronte all 'opinione pub-
blica >. 

Se la rivoluzione nazionale 
nel 1945 non fu portata a 
compimento. bisogna farlo 
adesso — ha proseguito il 
presidente dell 'ANPI —, a t -
tuando la Costituzione re-
pttbblicana che indica i p re-
supposti del nuovo Stato 
uscito dalla guerra di libe-
razione. 

In Francia. in Norvegia ed 
anche in quei paesi in cui la 
resistenza non fu un fatto di 
massa i fascisti non hanno 
diritto di cittadinanza: in 
Italia, invece, nulla si e t r a -
lasciato per infangare e a r -
restare .i partigiani. Perche 
siamo arrivati a tanto? Non 
v'e dubbio che a cio si e 
giunti per la grave involu-
zione politica di questi anni 
che ha creato un'atmosfera 
asfissiante. ha restaurato il 
potere dei ricchi e ha por-
tato^alle estreme conseguen 
ze le discriminazioni contro 
una parte dei cittadini. 

Oggi. a dodici anni dalla 
liberazione. dobbiamo fare 
tin bilancio e vedere quale 
strada imboccare per anda-
re avanti. In questa occasio
ne noi abbiamo rivisto al 
nostro fianco partigiani e re 
sistenti cattolici. Ma non ba-
sta; essi devono isolare quel-
li che nel loro partito perse 
gunno finalita contrarie alia 
Resistenza; debbono scindcre 
le loro responsabilita e far 
in modo che la D.C. cambi 
strada. Inoltre, perche siano 
realizzati i grandi ideali del 
la Resistenza bisogna con-
durre una gTande battaglia 
contro le miserie e le ingiu-
stizie che affliggono ancora 
tanta par te del nostro Paese. 

Noi non consideriamo la 
protesta fine a se stessa — 
ha detto Boldrini avviando-
si alia conclusione —: per 
andare avanti . la strada e 
quella dell 'unita dei resi
stenti, per ora realizzata a t 
torno al Comitato promoto-
re del raduno. Tra i compiti 
immediati per il futuro che 
noi ci poniamo sono: 1) Tin-
segnamento della Resistenza 
nelle scuole di ogni ordine 
e grado; 2) la fine dei pro
cessi intentati contro i par 
tigiani e che ancora si r in-
novano; 3) il riconoscimen
to giuridico del Corpo dei 
volontari della liberta; 4) la 
condanna dei fascisti; 5) la 
applicazione piena e totale 
della Costituzione. «Questa 
manifestazione — ha conclu-
so Boldrini — t di buon au -
spicio; la cappa fascista e 
clericale non ha soffocato 

l'ltalia. Si alzi dalla Roma 
di Porta S. Paolo e delle Ar-
deatine la voce dei part i
giani; a Roma ci siamo oggi 
e ci verremo domani con le 
nostre bandiere gloriose, 
perchd esse rappresentano il 
vero volto della nostra Pa-
tria >. 

L'assemblea in piedi ha 
salutato con una prolun-
gata manifestazione di af-
fetto Bulow. mentre si av-
vicinava al microfono l'avv. 
Piccardi. 

Ogni rivoluzione — ha 
detto portando il caloroso 
saluto del Partito radicale — 
lascia qualche ritardatario; 
per questo, non ci preoccu-
piamo dei neoborboni. Noi 
protestiamo invece contro il 
governo, che con il suo corn-
portamento ha violato i di-
ritti individual! dei cittadini 
e la Costituzione. 

Piccardi ha quindi denun-
ciato la pervicacia con cui 
si impedisce lo studio della 
storia della Resistenza nelle 
scuole. La storia e ferma 
ancora al trattato di Ver
sailles, perche i governanti 

sinora non hanno sentito il 
dovere di prendere posizio
ne; quando, addiri t tura, non 
si tollera il peggio. E*. que
sta, una storia lunga; la sto
ria di uno Stato nuovo che 
non ha avuto il coraggio di 
difendere il patrimonio della 
Resistenza. Lo Stato risorgi-
mentale — ha esclamato con 
forza Piccardi — ebbe que
sto coraggio e difese la sua 
storia. 

Piccardi, e quindi riandato 
brevemente al decennale 
della Costituzione, rilevando 
la necessita di attuarla sen-
za ulteriori indugi; ha an
che sottolineato che contro 
i rigurgiti del fascismo non 
si pu6 accettare tolleranza e 
pace fondata sull'oblio. Noi 
siamo stati troppo tolleran-
ti, e la gente — ha afferma-
to ripetendo cio che scrisse 
Pancrazi nel 1946 — non 
avesse poi a credere che, per 
essere tolleranti. siamo di-
sposti a ribuscarne. La no
stra pazienza e al colmo. Chi 
ha interesse a p rendeme 
atto. ne prenda atto tempe-
stivamente. 

Un invito al governo 
Parri ha dato quindi la pa-

rola a Umberto Terracini. il 
presidente della Costituente. 
Senza la Resistenza — ha 
egli cominciato — la data 
del 31 dicembre 1947. quar.-
do l'Assemblea acclam6 il 
nuovo statuto. non avrebbe 
potuto essere scritta sulle 
pagine della nostra storia 
nazionale. E oggi. a dieci an
ni. ancora una volta deve le-
varsi 1'animo di tutti gli ita-
liani. per salutare la Resi
stenza. gli eroi del secondo 
Risorgimento. Invano. da a l -
cune parti, si tenta di incri-
nare o disperdere questo 
grande patrimonio. La Resi
stenza non cede peiche e 
sempre presente e valida. 

Terracini ha quindi esa-
minato il problema delle 
nuove generazioni dicendosi 
fiducioso su esse, che non po-
tranno non venire verso gli 
ideali repubblicani e par t i 
giani. E se le scuole sono an
cora sbarrate alia voce ar -
dente della Resistenza — ha 
aggiunto — noi abbiamo le 
case, le fabbriche. i campi 
in cui sviluppare la nostra 
azione educatrice: ed allo-
ra. ancora una volta. sorge-
ra impetuosa la grande for
za rivendicatrice degli ideali 
partigiani. 

II compagno Terracini ha 
concluso impegnandosi a far 
si che il Comitato nazionale 
per il Decennale della Costi
tuzione. nel redigere il pro-
gramma delle manifestazio-
ni. solennizzi la memoria dei 
caduti della guerra di libe
razione e inviti il governo a 
celebrare degnamente le glo-
rie partigiane. 

Riccardo Lombardi ha poi 
stigmatizzato con fermezza 
la < vilta e la faziosita > del 
governo Zoli ed ha messo in 
rilievo 1'ampiezza della pro
testa levatasi e le adesioni 
pervenute al Comitato pro-
motore in breve volger di 
tempo, dopo le limitazioni al 
raduno. Siamo arrivati" ora 

- ha detto — a una resa 
dei conti. e alia necessita di 
chiarire una volta per sem
pre. che i partigiani non so
no un bubbone nel seno del
la nazione. Questo tipo di 
mentalita faziosa noi lo dob
biamo eancellare. Ci aspet-
tera una lotta lunga. ma 
redditizia: e da qui diciamo 
al governo che non capito-
leremo mai. I partigiani han
no solo rinviato il loro so
lenne raduno a Roma. Ma 
a Roma lo faranno. E' un 
impegno che realizzeremo — 
ha esclamato Lombardi — 
nell'interesse del Paese. 

Si 6 quindi levato. affet-
tuosamente acclamato dalle 

migliaia di partigiani pre-
senti nel teatro, Ferruccio 
Parri . Calmb, pacato, « Mau-
rizio > ha dedicato tutta la 
prima parte del suo discorso 
conclusivo alle question! 
pratiche che si pongono al 
movimento unitario partigia-
no, e in primo luogo al pro
blema del raduno. < Noi r i-
volgiamo un invito fermo e 
solenne al governo — ha 
detto — perche non impedi-
sca ulteriormente il Raduno 
della Resistenza, nel decimo 
anniversario della Costitu
zione: nessuno puo impedire 
che a celebrare tale data 
siano proprio i partigiani, i 
piii qualificati a farlo. Per 
ora, come comitato. non pos-
siamo dire quando e come si 
fara il Raduno; pero, s la 
risposta del governo doves-
se tardare. la data la fissera 
il popolo italiano. E questo 
vale come richiamo a tutte 
le forze politiche perche. 
guardando aH'avvenire del 
Paese, prendano adeguate 
misure contro il risorgere 
del fascismo >. 

Parri ha, in proposito, r i -
volto un caldo appello a tut
ti i partiti antifascist! perche 
si muovano in questa dire-
zione. Ha poi auspicato un 
allargamento dell 'attuale Co
mitato nazionale e un aiuto 
concreto, anche in danaro. 
per la sua funzionalita. Tra 
l'altro, egli ha preannuncia-
to una mostra permanente 
della Resistenza a Roma, una 
attiva difesa dei valori della 
Resistenza perseguendo co
loro che si macchiano di of-
fese ad essa e ai suoi uo-
mini, ecc. 

« Maurizio > — avviandosi 
alia conclusione — ha affer-
mato: « Ho il dovere di pro-
clamare che la pazienza e 
gitinta al colmo e che r i te-
niamo intollerabile possa di-
lagare piit svergognata la 
canea fascista. Devo avvert i -
re che i nostri propositi sono 
estremamente fermi, e nes
suno si illuda che questa lot
ta non pnssa anche diven-
tare aspra ». 

Parri ha concluso ricor-
dando le grandi figure dei 
martiri antifascisti: Gramsci 
e don Minzoni. Gobetti e 
Giovanni Amendola. Carlo 
Rosselli e Matteotti. Essi non 
potranno essere traditi da 
noi — ha esclamato commos-
so —; in nome loro siamo 
sicuri della vittoria. Non sia
mo noi che contiamo. ma le 
idee di cui siamo portatori 
e di cui furono alfieri quei 
martir i . Siate degni di que-
ste idee e di questi eroi. 

Alia fine Parri . mentre la 
assemblea in piedi intonava 

gli inni partigiani, ha dato 
lettura della mozione che r i -
portiamo in altra parte. 

AU'Adrinno la manifesta
zione si e chiusa alle ore 12. 
Invitata da Parri a recarsi 
all 'Altare della Patria, una 
rappresentanza delle Meda-
glie d'oro presenti, con nu-
merosi parlamentari , e coi 
rappresentanti dei partit i 
antifascisti, si e ritrovata 
poco dopo a Piazza Venezia. 
Qui, dopo l'omaggio al Mi-
lite ignoto, si e ripetuta, 
attorno ai dirigenti par t i 
giani e alle Medaglie d'oro, 
una commossa manifestazio
ne di affetto e di solidarieta. 
Anche qui, come all'< Adria-
no >, la manifestazione si e 
chiusa al canto dell 'Inno na
zionale e delle canzoni par
tigiane. Anche qui, come nei 
cento e cento comizi tenuti 
nei giorni precedenti, i rap
presentanti dei partigiani cli 
tutta Italia hanno preso il 
solenne impegno di celebra
re a Roma il raduno della 
Resistenza italiana. nel se
gno dclPunita, della solida
rieta antifascista e demoern-
tica, della lotta energica per 
onorare la Resistenza e im
pedire che il fascismo possa 
rialzare la testa. 

Due vili aggression! 
di un gruppo di leppisli 

Nella tarda mattinata di ieri 
e nel la serata si sono avuti a 
Roma, ad opera di alcuni fa
scisti, due episodi di provoca-
zione. preparati per turbaro la 
solennita della giornata ce l e -
brativa della Resistenza. 

Dopo la manifestazione al 
Vittoriano, un gruppo di tep-
pisti ha aygredito in piazza San 
Si lvestro alcuni giovani coni-
pagni d i e si acc ingevano a far 
ritorno a casa dopo essersi re-
cati a piazza Venezia. I fasci
sti li hanno seguiti v li hanno 
poi assaliti al capolinea del fi-
lobus 58. Roberto Perrjignani, 
di 16 anni. aggredito insienie 
ai compatini Edgardo Pellegrini 
di 17 anni e a Giulio Cenca-
relli di 18 anni, e stato colpito 
con pugni e calci. E' stato m e -
dicato al pronto soccorso di 
S. Giacomo. Uno desjl: aggres-
sori. insegui to e fermato. e 
stato consesnato ai carabinieri 
di S Lorenzo in Lticina. 

Al le 19.40 di ieri. inoltre. una 
cjuindicina di mascalzoni si so
no recati sul pianerottolo del la 
sezione Esquil ino del PCI in via 
Ferruccio 26". hanno rotto un 
vetro della bacheca dove e 
esposta " l'Unita - e hanno lan-
ciato alcuni mnnifestini 

Manifestazione a Torino 
della Resistenza piemontese 

TORINO, I7~— Al teatro 
Alfieri, e stata tenuta s ta 
mane u n a manifestazione 
delle forze della Resistenza 
piemontesi, per protestare 
contro le limitazioni poste al 
Raduno nazionale dei pa r t i 
giani. 

Dopo un breve intervento 
di Peret t i -Griva, il presi
dente del CLN piemontese, 
prof. Franco Antonicelli, ha 
tentito il discorso ufliciale r i -
cordando gli alti valori della 
Resistenza nella recente s to
ria d'ltalia e i meriti dei 
partigiani indipendentemen-
te da qualsiasi colore politi
co. Egli ha concluso depre-
cando il divieto per il p ro-
gettato grande convegno na 
zionale a Roma. 

Jeannette Macdonald 
operafa di appendicife 

WASHINGTON, 1. — La 
attrice cinematografica J a n -
nette Macdonald e stata ope-
rata d'urgenza di appendici-
te questa matt ina presto a l -
l'ospedale deH'Universita dt 
Georgetown. Un sanitario 
dell'ospedale ha dichiarato 
che le condizioni del l 'a t t r i -
ce sono ora soddisfacenti. 

I cittadini di Gemano manifestano 
contro una provocaiionc dei fascisti 

La sezione del MSI inaugurate] con la protezione dei poliziotri 
Scortati i pullman dei fascisti fa Hi confluire da Roma - 4 contusi 

(Dal nostro corrispondente) 

GENZANO, 1. — I citta
dini di Genzano hanno dato 
vita questa matt ina e nel po-
meriggio, a una imponente 
manifestazione di protesta 
contro un gmppet to di fa
scisti convenuto da Roma 
per inaugurare, sotto la pro
tezione di folti plotoni di po-
lizia, la sezione del MSI. 

La notizia che i dirigenti 
missini avevano intenzione 
di aprire a Genzano. con una 
cerimonia, una sezione del 
movimento neofascista. ave-
va provocato gia nei giorni 
scorsi una s ene di proteste. 
Delegazioni unitarie di citta
dini si erano recate dal com-
missario di P.S. per chiedere 
il divieto della cerimonia. Sa
bato sera i partit i antifasci
sti avevano tenuto un riu-
scitissimo comizio unitario 
per protestare contro la pro 
gettata manifestazione e per 
csaltare gli ideali della Re
sistenza. 

Questa mattina la questu-
ra di Roma ha inviato di 
buon'ora a Genzano ingenti 
forze di polizia agli ordim 
del vice-questore Macri (si 
calcola oltre seicento agenti 
di P.S. con camionette e au-
tocarri) che hanno messo 
praticamente in stato di a s -

sedio la cittadina. Piu tardi . 
scortati da militi della S t ra-
dale e da altri agenti . sono 
giunti su alcuni pullman un 
centinaio di fascisti guidati 
da Almirante e da Caradon-
na. La piazzetta in fondo alia 
via Bruno Buozzi dove era 
stato fissato il comizio era 
stata presidiata dalla polizia: 
fra due ali di agenti lo spau-
rito gmppet to di fascisti. fat
to segno a piii riprese da 
lanci di frutta avana ta . ha 
cosi potuto raggiungere :1 
luogo della manifestazione 

Mentre Almirante parlava 
ai suoi « fcdelissimi >. nella 
piazza principale del paese 
diverse centinaia di cittadini 
manifestavano la loro indi-
gnazione per la presenza dei 
fascisti e il compiacente a t -
teggiamento dei poliziotti. 

Sono seguite alcune cariche 
di c celerini » ed evoluzioni 
di camionette. Quattro per-
sone sono rimaste contuse e 
undici sono state fermate. 
Diversi missini hanno dovu-
to ricorrere ai cerotti e alle 
bende della farmacia di Gen
zano. 

In serata, mentre i fascisti 
avevano g i a abbandonato 
sotto buona scorta Genzano, 
la cittadina era ancora p r e 
sidiata dai poliziotti che s ta -
zionavano nella piazza pr in
cipale, nei pressi della sezio
ne del MSI 
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