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gcsc, né la costruzione di 
rampe di lancio di ordigni 
balistici di media portata... 
Il lasso di tempo, che avre
mo in ogni caso prima del
la messa in opera di un 
qualsiasi piano esistente, 
potrebbe essere utilizzato 
per esaminare le possibi
lità di nuovi negoziati con 
il governo sovietico sul 
disarmo. 

€ A questo discorso ha 
fatto eco la dichiarazione 
del s ignor ' IInnscn, primo 
ministro e ministro degli 
Altari esteri di Danimarca. 
... Io mi associo a ciò che il 
mio co/lega norvegese ha 
detto poco fa a questo pro
posito... I nostri popoli 
debbono poter cs.sere assi
curati clic, pur proteggen
do i nostri diritti c i vo
stri ideali, noi non abban
doneremo alcuna occasio
ne per attenuare Ut ten
sione internazionale. 

< Tali dichiara/ioni con
fermano che questi gover
ni. così agendo, non inten
dendo pei nulla sottraisi 
agli impegni assunti ade
rendo al l'atto Atlantico. 
ma opporsi, tome Stati 
memh ri dell'alleanza, al 
riarmo atomico, proponen
do l'alternativa di pacifici 
negoziati con i l'acsi dello 
Est europeo. 

•r Alenili commentatori e 
gli stessi responsabili della 
politica italiana hanno pe
ro sostenuto che la conces
sione di hasi nel nost io 
Paese deriverebbe, come 
logica e dura conseguenza, 
dal fatto che analoghe in
stallazioni sai ebbero state 
compiute u stai ebbero per 
esserlo in Paesi di demo
crazia popolare, vicini al 
territorio nazionale, o co-
inun<iuc a distanza tale da 
esporre l'Italia al l 'even
tuale rappresaglia. A tale 
proposito occorro innanzi 
tutto dire che le prove non 
sono state mai fornite da 
coloro i ijuali hanno soste
nuto questa tesi nelle as
semblee parlamentari e 
sulla stampa. Dato e non 
concosso che l'eventualità 
di tali installa/ioni sia sta
ta presa m esame da Paesi 
dell'altra sponda adriatica. 
«inali ad esempio la Re
pubblica albanese o la Re
pubblica federativa jugo
slava, non sembra logico 
che la risposta italiana 
debba puramente e sem
plicemente ispirarsi al 
principio in tal caso s in
golare, della rappresaglia 
preventiva Semmai l'Ita
lia dovrebbe assumere la 
iniziativa di un negoziato al 
l ivel lo adeguato e con lo 
obiettivo di raggiungere il 
disarmo atomico del no
stro e degli altri Paesi. Da 
altra parte dichiarazioni e 
proposte del governo s o 
vietico hanno confermato 
autorevolmente la volontà 
e la possibilità di perveni
re a soddisfacenti risultati 
secondo il principio delle 
concessioni reciproche che 
partano dalla comune v o 
lontà di garantire la pace. 
Il governo italiano ha pre
ferito invece respingere 
con superficialità le occa
sioni e le proposte fornite 
in tal senso, scegliendo la 
linea del più pericoloso ed 
anacronistico oltranzismo 

. atlantico. 1 sottoscritti ri
tengono invece che vi sia 
per l'Italia la necessità di 
aprire trattative, al fine 
di ottenere per il nostro 
Paese, per i paesi dello 
Adriatico ed anche per i 
paesi danubiani, un accor
do che sancisca il disarmo 
atomico in questa impor
tante zona d'Kuropa ed 
escluda la trasformazione 
dei territori in essa com
presi, in altrettante basi e 
bersagli per una guerra 
di sterminio atomico. 

« Evidenti molivi , inol
tre, consigl iano per la s i
curezza «lei nostro Paese. 
«he l'Italia non ospiti basi, 
aerei, o navigl io armati di 
ordigni atomici. L'opinio
ne pubblica internazionale 
r stata di recente scossa 
dalle notizie dello scoppio 
accidentale di missili o 
razzi in basi americane e 
dalla raduta di paesi re
canti a bordo bombe ato
miche. In una base ameri
cana lo scopino accidenta
le di una rampa di lancio 
ha provocati) vitt ime e d i 
struzioni; e sì tcniM conto 
che si è trattato di missili 
»> di razzi nei quali non 
era stato disposto l'innesco 
con l'esplosivo atomico K' 
noto altresì che la strate
gia atomica prevede il v o 
lo permanente di pattuglio 
aeree armate dei nuovi 
micidiali strumenti di 
guerra. 

< Il Polo. l'Inglulteira ed 
altri Parsi d i l la NATO. 
sono sorvolati , infatti, di 
continuo dn aeroplani con 
carico nucleare: un onl ine 
male interpretato, una co
municazione imprecisa o 
frettolosamente raccolta. 
potrebbero dirigere questi 
aerei verso obiettivi civili 
o militari del presunto ne 
mico e scatenare cosi acci
dentalmente un conflitto 
mondiale di proporzioni 
g igantesche e dal quale. 
peraltro, non servirebbero 
a difenderci i missili nu
cleari. 

* Non vi ò dubbio che 
questi chiari ed evidenti 
motivi , es igono che l'Italia 
venga mantenuta estranea 
al riarmo atomico. Magioni 
ili ordine polit ico-sociale e 
la estrema vulnerabilità 
del nostro territorio, es igo
no che l'Italia compia un 
atto che contribuisca alla 
d is tens ione ed alla pace. 
Î a presente proposta di 
l e c c e , una volta approvata. 
confermerebbe dinanzi al 
mondo la volontà pacifica 
della Repubblica italiana o 
troverebbe un punto di in
contro con le posizioni uf
ficiali assunte dal l 'URSS e 
dai Paesi di democrazia 
popolare sulla via del d i 
sarmo atomico controllato. 
- «Non si tratta, con la 

presente proposta di leg
ge, di cancellare o addirit
tura di capovolgere il s i 
stema del le alleanze con
tratte dai governi del no 
stro Paese, ma di compiere 
un atto di saggezza per ga 
rantire di più e megl io il 
nostro Paese contro il pe 
ricolo della guerra atomica 
e di fornire un chiaro con
tributo, senza equivoci, a l 
la causa della distensione 
internazionale. 

< Per questi motivi ~ 
conclude la relazione — 
i sottoscritti presentatori 
confidano che, accogliendo 
la proposta di legge per il 
divieto della installazione 
di basi militari per il lan
cio di missili nel nostro 
Paese, il Parlamento ita
liano voglia iniziare la sua 
terza logicat i l i a con un 
solenne e concreto atto di 
pace tra lo Nazioni ». 

Telegramma 
di Gronchi 
a Nasser 

IL CAI HO, 12. — La stam
pa del Cairo pubblica oggi 
il telegramma che il presi
dente (l iovanni (.ronchi ha 
inviato al presidente della 
Repubblica araba unita 

Il telegramma «li Gronchi, 
quale è stato riportato dai 
giornali locali, dice: « Vi 
ringrazio pei i gentili senti 
menti che avete espresso a 
vostro nome e a nome del 
popolo e del governo della 
RAU. In cambio vi auguro 
sinceramente un piosperoso 
fut11Ifi ». 

LA CRONACA DELLE PRIME SEDUTE DELLA TERZA : LEGISLATURA 

I presidenti delle Camere indicano nel Parlamento 
la garanzia contro ogni minaccia alla democrazia 

(continuazione dalla 1. pagina) 

al voto per la pre-i 
, la scheda bianca dei 
i comunisti ha volute 

lai scrittore Indiano Kalrlkar Kakasahih, membro del l'ari.i-
mi'iitu e vice presidente* del Consiglio indiano per le rela
zioni culturali con l'estero, ha tenuto ieri a Palaz/.o Murlgnoll 
una conferenza sul disarmo e la collaliorazione Internazionale, 
in prepara/ione del Congresso della I'aee che avrà IIIOKO a 
Sto eco Ini a dal Ifi al '£'ì luglio. Tra I presenti erano l'ori. 
Nejrarvlile. segretario del Movimento Italiano della Pace, il 
seu. Berlinguer, l'on. I.lizzatili, l'on. Alleata, Il prof. Cardona 

quanto 
sidenza 
'senatori 

sprimere un giudizio di st i
li per Merzagora. 
Non appena chiuse le s e 

dute antimeridiane, l'on.le 
Targetti e il sen. Canonico 
si recano presso le abitazio
ni degli on.li Leone e Mer
zagora a comunicar loro la 
avvenuta rielezione a presi
denti delle assemblee. Re
cano i verbali delle vota
zioni i segretaii generali 
Piermani e Picella. 

Nej pomeriggio. 
il sen. Canonici cec 
posto al presidente 
gora. Un commosso 
ciò fra i due \ iene 
dall 'unanime 
l'assemblea. 

Notevole è stato il discor
so di Mer/agoia. « l'scia 
ino — egli dice — da una 

'vicenda elettorale nella (pia
le il Paese, affrontando le 
operazioni di voto nel modo 
più ordinato, ha ollerto un 
esempio di matura serietà 
che impone a tutti noi il do
vere di operare con altret
tanta serietà per il rispetto 
della Costituzione, della l i -

alle 17 
le il suo 

Merza-
abbiac-
salutato 

applaudo del -
sta'o 

ORAVI ARBITRI DELLK AUTORITÀ' n i POLIZIA 

Nuovi sequestri di manifesti del PCI 
contro il colpo d i stato in Francia 

Denunciali i segretari delle Federazioni voinitnisti' di Vincenza e Lecce - La questura di A mima 

non t inde die si parli della Francia • Si allarga a llolognn la protesta contro le misure liherticide 

Continuano da parte delle 
forze di polizia i soprusi e le 
gravi illegalità contro le or
ganizzazioni democratiche che 
esprimono la loro solidarietà 
con il popolo francese e ma
nifestano contro il colpo di 
stato fascista in Francia. A 
PiaCen/.n la questura ha de-
mineiato il compagno Luigi 
Tagliaferri, segretario della 
no.stra Federazione. ritenendo-
Io lespotisabile dell'affissione 
di un manifesto nazionale del 
PCI legato alla situazione fran
cese. 

I manifesti sono stati seque
strati. in spregio ad ogni nor
ma democratica e costituzio
nale, clic vuole l'assoluta liber
tà di espressione attraverso la 
parola e lo scritto. Il fatto, ap
pena conosciuto, ha sollevato 
la ripi ovazioni- di numerosi 
cittadini e di ambienti politici 
e sindacali piacentini che han
no espresso al compagno Ta
gliaferri la loro solidarietà. 

Anche a Lecce la questura 
ha sequestrato i manifesti sul. 
la situazione francese, denun
ciando il segretario della Fe
derazione comunista, compa
gno Giovanni Meticci, per dif
fusione di « notizie false o ten

denziose che possono turbare 
l'ordine pubblico ». 

Ad Ancona la segreteria del
la Federazione comunista ha 
emesso un comunicato dove 
viene denunciato una grave 
illegalità commessa dalla Que
stura la quale pretende che 
nel comizio indetto per dome
nica per illustrare la situazio
ne politica l'oratore non fac
cia alcun cenno della Francia. 

Mentre prosegue la massic
cia azione antidemocratica 
della questura, a Bologna, in
tanto, l'operazione di polizia 
ai danni della FGCI e l'anti
costituzionale divieto imposto 
dall'autorità prefettizia alle 
manifestazioni popolari di pro
testa hanno suscitato una ple
biscitaria attestazione di so
lidarietà all'indirizzo dei gio
vani comunisti e un'ondata di 
piolesta conti o le liberticide 
misure poliziesche. In numero
si stabilimenti sono state ef
fettuate sospensioni di lavoro, 
mentre larghe prese di posi
zione unitaria in difesa delle 
libertà costituzionali ci ven
gono segnalate da un capo 
e l'altro della provincia e da 
ogni parte d'Italia. 

La Federazione giovanile re

pubblicana di Bologna ha in
dirizzato alla FGCI una let
tera nella quale si dice te
stualmente: « Sull'atto speci
fico delle operazioni di poli
zia nei vostri confronti non 
possediamo sufficienti e si
curi elementi per esprimere 
un giudizio responsabile. Se 
davvero tale operazione si è 
svolta in termini anticostitu
zionali che voi denunciate non 
c'è dubbio che la Federazione 
giovanile repubblicana, al di 
là di ogni pregiudizio politico, 
si porrà risolutamente dalla 
parte del diritto e della leg
ge, unico baluardo della demo-
cia/.ia ». 

Dal canto suo. la segreteria 
del movimento giovanile so-i 
ciulista si e riunita apposita
mente per esaminare il grave 
provvedimento di polizia. Do
po aver vivamente deplorato 
l'atto poliziesco, i giovani so
cialisti, hi un comunicato di
ramato alla stampa, afferma
no: « Intorno alla difesa di 
questi ideali antifascisti, si 
schierino tutti i giovani di di
versi indirizzi politici, ma a-
mauti della libertà, affinchè in 
questi momenti cosi impor
tanti sappiano essere uniti o-

gni qual volta vengono mes
se in pericolo le istituzioni de
mocratiche. I giovani socia
listi s'impegnano ad essere 
presenti in ogni occasione in 
cui sarà necessaria la loro 
volontà di pace, di libertà e 
di democrazia, in difesa de
gli ideali che animarono i 
grandi del nostro passato » 

Un ordine del giorno di con
danna ai metodi polizieschi 
messi in atto a Bologna è sta
to approvato dal Comitato e-
secutivo della Federbraccian-
ti nazionale riunito a Roma 
mercoledì scorso. 

Progetto di legge 
per l 'abolizione 

del dazio sul vino 
PALKHMO. VI — Con appro

vazione unanime. l'A*>cmb!e.i 
regionale siciliana ha proposti» 
ai due rami del Parlarne;.:o na
zionale ir.o schema di le Liste per 
l'alioliziot e dell'imposta di con 
suino so. vini. Il proue'to di 
Iettile prevede lo <\.i!7ianienti> 
annuale da parte del ministero 
dell'Interno di 35 miliardi m 
favore dei comuni 

berta e della democrazia, che 
altrove sono in pericolo. Non 
dimentichiamo mai — pro
segue con un diretto riferi
mento alla grave situazione 
francese — che laddove il 
Parlamento funziona, la d e 
mocrazia e la libertà sono 
al riparo da ogni insidia, 
mentre quando il Parlamen
to decade si può aprire il 
baratro della sedizione e 
della guerra civile ». Dopo 
aver ringraziato i senatori 
per la fiducia rinnovatagli e 
inviato un saluto al Capo 
del lo Stato, ai deputati, al 
governo, alla Corte costi
tuzionale e alla stampa 
parlamentare. Mei /agni a ha 
espre-'^o l'auspicio che possa 
esser subito approvata la 
legge per l'elezione dei se 
natori triestini e si possa pa
rimenti procedere alla rifor
ma del Senato e allo snel l i 
mento della procedura con 
particolare riguardo all 'esa
me dei bilanci. * Tutte le 
correnti sane — aggiunge — 
devono nei momenti difficili 
trovare la forza di rimanere 
unite perche soltanto attra
verso la concordia potremo 
ulteriormente affrontare an
che il problema della disoc
cupazione e delle condizioni 
dei lavoratori, che ci viene 
imperiosamente commesso 
dalle grandi inchieste parla
mentari che hanno onorato 
le precedenti Legislature e 
che non possiamo certamente 
dimenticare ». 

Un'ora dopo, alla Camera, 
anche il presidente Leone ri
volge un caldo saluto all 'as
semblea che lo saluta con 
gcnei ali applausi. La sua 
esposizione si limita, nella 
prima parte, alla trattazione 
di problemi attinenti alla 
procedura ile: lavori parla
mentari, a un più etliciente 
col legamento col Senato, a 
un maggiore coordinamento 
con l'attività di governo. 
Questo ultimo riferimento 
viene malamente interpie-
tato da taluni democristiani. 
quasi che l'on Leone voglia 
sostenere la limitazione d'at
tività al Parlamento, a tutto 
vantaggio di quella del go
verno, che dovrebbe, di con
seguenza. preva'eie . L'inter
pretazione è però, in con
traddi/ ione con le osserva
zioni finoli del lo stesso un. 
Leoni'. « Mon un pare — ee.li. 
infatti, conclude — di vio
la le l'imparzialità di presi
dente se af lermo che noi 
tutti, pur nel le inevitabili di
visioni ideologiche che co
stituiscono l'e.ssenza di un 
P a r 1 a in e n t o i leuiocia-
tico. dobbiamo mirare a ren
derci interpreti delle aspira
zioni di pr<»e,ie.ss<» che ci sono 
state '.ffidate dal popolo ita
liano. Non si esprime una 
opinione politica di partito. 
ma si obbedisce a un do 

vere di sintetica espres
sione del mandato a noi con
ferito se affermo che ciascu
no di noi esce dalla campa
gna elettorale portando nel 
cuore l'ansia viva, talora an
gosciosa, di giustizia di ta
luni ceti e di talune zone, 
che deve costituire la grande 
ispirazione del nostro comu
ne lavoro. E poiché solo il 
Parlamento può essere lo 
strumento di valide conqui
ste politiche e sociali, senza 
libertà e senza vera demo
crazia ogni spinta al pro
gresso essendo destinata a 
fallire, oppure a determinare 
i l lusone o effìmere realizza
zioni, io sento di poter, a 
nome di tutti i deputati di 
questa terza Legislatura re
pubblicana, inviare al popolo 
italiano un saluto in cui vi

bra l'impegno di renderci 
degni della sua fiducia, con
vogliando nel Parlamento. 
con l'attesa ed apprezzata 
collaborazione degli organi 
costituzionalmente predispo
sti, tutte le più vive ed ur
genti aspirazioni di benesse
re e di progresso ». 

L'intensa giornata parla
mentare si conclude verso 
le 18.30 dopo che il presiden
te del Consiglio ha presenta
to al Senato un provvedi
mento di legge riguardante 
la nota di variazione ai bi
lanci e, alla Camera, l'auto
rizzazione all'esercizio prov
visorio. Vengono inoltre an
nunciate le presentazioni, al 

ÌSenato, della proposta di leg
ge Sansone-.N'enni per il pic
colo divorzio, e alla Camera 
delle proposte di legge To-

gliatt l -Negarvi l le sul divieto 
di istallazioni di base atomi
che. Vicentini per l'abolizione 
dell'esenzione fiscale dalle 
indennità parlamentari, e Ri
vera per un'inchiesta parla
mentare sugli enti di ri
forma. 

Il calendario polit ico-par
lamentare dei prossimi gior
ni prevede entro mercoledì 
la conclusione dell' esame 
dell'esercizio provvisorio di
nanzi al Senato, le dimis
sioni del governo entro Io 
stesso giorno, e l'inizio delle 
consultazioni da parte del 
Capo dello Stato per il 19 o 
il 20. 11 22, al massimo, do
vrebbe essere conosciuto il 
nome del presidente del Con
siglio designato, e il 25 do
vrebbe avere inizio il dibat
tito sulla fiducia. 

"Torna a vuca'„ di Murolo prima classificata 
nella serata d'apertura al Festival di Napoli 

Sono rimaste in «ara le canzoni "Rosi, tu sei l'amor,, "Serenata arrangiata., "Suonilo a Maret'hiaro., 
e "Basta animare po' campa,, - Applausi a Nino Taranto - Solo i versi possono dirsi napoletani 

( D a l nostro inviato specia le) 

NAPOLI, 12. — Adriano 
Fa Ivo presidente dell'Associa
zione della stampa napoletano 
e il sapremo organizzatore di 
questo VI Festival. Fulvo, pe
rò, è anche figlio del - gran
de - Rodolfo Fulvo, autore di 
alcune fr« le più belle canzoni 
napoletane. Guapporia e Dici-
nncello cine e Uocclne che rag-
ptiiiKirc. per nominare alcune 
delle più note. 

Questa sera, all'uscita del 
Teatro Mediterraneo. Adriano 
Falvi» è stato avvicinato da un 
vecchio au'orc napoletano, ami
co di .'-.io padre, che con un 
tono .-evero e addolorato al tem
pii -•«-.< ,i uli ha detto" - Figlio. 
;f tue |mdre ti vedesse! -. 

L'amarezza del vecchio au
tori- riassume i sentimenti di 
molti napolitani dinanzi olle 
canzoni di questo .strano VI Fe
stival Non si dice neppure che 
=;ano belle o brutte Questo. se 
mai, vale in un secondo mo
mento. e per chi osa avventu
rarsi in un coirne di merito 
Quello che si sente dire dovun
que è p.tittostu che non sono 
canzoni napoletane, se ri pre
scinde dal dialetto In effetti i 
vari cdi/pso. one jtfeep e per
fino rock 'n ro;i che ebbiamo 
ascoltato stasera, nei moderni 
e talvolta nudaci arrangiamen-
t- di IVppino Anepeta e di 
Carlo Espila to. poco hanno a 

i che vedere con la canzone na
poletana di t.p.» classico. 

E' una cosa che ripetiamo 
•)£m anno, ma puc-ta volta ap 
narc più vera che mai. Deriva 

• lor.̂ e proprio da questo lo 
N-car*o interesse che Napoli mo 
-ira finora per la monifesta-
l ione 

Domani o dopodomani indub-
b amente, man mano che si 
procederà nelle ciurmatone, la 
atmosfera si riscalderà, ma fi
no a questa «era dobb-amo di
re che s: imo ben lontani dal 
clini.» arroventalo dei;li *mni 
«••orsi, quando schiaffi, sfide al 
duello e qiierele per diffama-
? «TU- i .» uccidevano su £ or
nali napoletani con le ultime 
notiz e sulle bizze e i malori 
de: cantanti 

Ma veniamo alla «erata che 
ha offerto, nonostante tutto, al
cuni motivi di interesse. Lo 
spettacolo ha avuto inizio pun-
lualmente. all'ora fissata. Se 
non altro la Televisione un 
certo contribuì di puntualità 
lo sta dando Avete visto come 
è andata N no Taranto, quasi 
a sotto'.ine.«re quello che di
cevamo pocanzi, ha esordito con 
un saluto allo -spettabile pub
blico dell'era elettronica e nu
cleare - e con un paneRinco 
por la canzone d; una volta e 
per i tempi di una volta quan

do erano tutti gentiluomini 
mentre l'H'Ai siamo cafoni da 
morire, e c c . 

Quindi Fulvia Colombo, alte 
ra. elegantissima, freddo come 
si conviene a una presentatrice 
della TV. ha introdotto le or 
chestre: quella - tradizionale -
d; l'oppino Anepeta e quella 
- moderna - di Esposito. 

Lo scenografia, del professo
re Cristini del San Carlo, co
munque non lasciava adito a 
dubbi. Su una mela del palco
scenico girevole una piazzetta 
di Napoii coi muri sbriciolati 
e i gerani alle finistre. sul
l'altra metà approssimative de
corazioni astratte L'imposta 
zinne musicale non c'entrava 
assolutamente niente, cosi pu 
r«- la scelta dei cantanti, e J«i 
loro attribuzione alle orchestri . 
che deve essere stata affidata 
al solito sorteitita» elle designa 
i - gironi - della coppa dei 
mondo tanto apparivo sballata 
e casuale 

l̂ e canzoni «ono quelle che 

ovete sentito. 
Mot'vi come Mandolino d'o 

Texas non si capisce come ab
biano potuto arrivare fin qui. 

Stasera al termine dello spet
tacolo, tutti giuravano, così co
me avviene ogni anno, che 
quelle di domani saranno mi
gliori. Ci crediamo senz'altro. 
anche perchè sembra difficile 
pensare altrimenti. Delle 10 clic 
abbiamo ascoltato stasera co
munque non sapremmo proprio 
quale ricordare A prescindere 
dal giudizio del pubblico, re
golato poi da quelli che rie
scono ad assicurarsi il maggior 
numero di biglietti, possiamo 
citarne due o tre. Torna a vucà 
è fra queste. Segna il ritorno 
di un uomo che una volta la
sciò J1 segno: ItolM-rto Murolo. 
.tutore della musica e dei versi 
A Murolo possiamo perdonare 
tutto, ma questi versi no. Sono 
quelli di - l'na Ifcirca tornò so
la -. e non die-anio altro La 
musica non è un gran che, pe
rò denota un mestiere sicuro. 

una costruzione melodico, cose 
che. in un clima come questo 
non sono da buttar via. 

Hanno cantato Nunzio Gallo. 
utilizzando tutte le sue risorse 
vocali, che conosciamo bene, e 
Claudio Terni, una specie di 
fratello maggiore di Claudio 
Villa e di Giorgio Consolili: 
secondo chi preferiate. 

De Crescenzo - Oliviero sono 
una coppia orinai elassic i. Pre
sentano .Mn umile. affidata « 
Luciano Virgili e al solito 
Claudio Terni Anche questa è 
una canzone melodica, costrui
ta secondo temi consueti ma 
almeno non priva di una pro
fessionale dignità e compiutez
za. Lo stesso discorso si può 
f.irc per Voplio a 'Ite di Gal-
dien e Barberis. autore que-
st'ult.mo di .Miiwasferio V .S'un
ta Chiara In l'opl.o « "ffr s. sono 
•fono es aiti, l'uno contro l'altro 
annate. Cristina Jorio e Ma 
risa del Frate 

Svrcii'Ua urrc.ggiata. di Colo 
;imo - Mallozzi, non manco di 
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tiluni -punti piacevoli affoga
ta. peiO, in un mare di confu
sione. di .ncerte/zj melodica. 
Caratteristica purtroppo comu
ne a molte delle i\ri.'.'>ni di 
questa .sera. E' ima chiassata in 
piena regola che il solito inna
morato fa alla mirala che l'ha 
lasci.do 

Nettamente deludente ci è 
parMi invece Itv.ù lu sci l'amor 
di De Mura e Albano, autore 
d e l famoso Srapncrintirllo 
Contiene variazioni melodiche 
che stanno a mivzavi.t fr.i la 
- cavatina -• e !a macchietta 

Assai s,iugnimi nte N.no Ta 
ranto ha scelto IT seconda v « 
«alvando la conzone dal tot.ile 
naufragio cu; >e:nbrav.i essere 
destinata dopo l'interpretazione 
d- Grazia Gre--; 

Migl.or sorte è toccata ali.-
simpatica cantante n ipole'ar.a 
con la prima cunzone della se-
r.ita. .Vini ia chimi 'a francesi: 
che e stata poi replicata d«-. 
Aurei.o F.erro. >empre prodigo 
degli stessi, invariati e forse 
invariabili gesti. A proposito di 
Aurelio Fierro dobb'amo dire 
Ji" una delle - a t t m / o m - de! 
Kcjtiv.il dovrebbe essere quel
la del!a -r ival i tà- fra lui e 
Sergio Bruni I due cantanti so
no qui amiK'due :»opo!ans.:.nv 

Il primo von'M, sta-era. 
-embra e.«er.-i ch;u--,-> a \an-
'. 'SC.o di Bruni, il cu: Sunif-.n 
i M.irei-'rurn. napoletanissimi" 
nella tnterpretaziene, è stato 
^.lutato da un «ppl.ijso e iio-

Por quanto r.guarda i can-
• .nti doob.vnm segnalare l'esor-
,i o di ilaini g.ovar...-\> i:i: D: 
N ck Pagano, pre-en'ato come 
il - Doremi de! sud -he i 
ii ^cantante <dra «to - <p..re 
che arni esibir':; in posizione 
orizzontale), che abh «TIO ascol
tato in B.isT,-: iTTimore pé c<:rnpà 
» i! Duo Estivai, che non e. 
ha eccess v .mente impr^.ssio-
n.'.to col suo M,i<:o Andrea, una 
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FOGCilA — Il dornmenlo ette pubblichiamo è a n i nuova f, 
terrorismo rrliirinso con rni sono «tate condotte Ir elezioni 
di espulsione Hall.» « con* re fi» » e «tata notificata ad una vr 
colo comune del Tavoliere, perchè non si era fatta aeeom 
china, ma da nn propria familiare, raeione sufficiente per a 
Irò al D.C. e contro - le disposizioni delle superiori Autori 
effetto dell» espulsione, la vecchietta, dopo aver pagato per 
Madonna SS. del Rotarlo » perde ogni • diritto »i non avrà 

camposanto 41 C*raprll«. 

rave conferma del metodi di 
del SS marcio. Questa lettera 

eehlctta di Carapelle. nn pìe-
p» iena re a votare da nna be-
ffermare che aveva votato con
ta Ecclesiastiche ». Ora. pei 
tutta una vita alla • Conci-eira 
più, eìoh. U suo loculo nel 

con? one linee •^loj che! 
e via: ver-. nv.sVr:os-.s~.:v. ; 

E reo e •'• abb amo par! ito d. 
"atte le e.irzen: d" qye**i «era ' 
Sacriamo che. »e non le eàn?o-' 
ni. «i.ino almeno i car.'ant- e. 
le orchestre a sc.'t'.dare i cuor;» 
nei pros~.rn: giorni. 

La giuria, formiti d.» (M1 per
sone sorteggiate fra il pubbli
co presente in sa'a. al temi:;:e 
della esecuzione delle 10 can
zoni. h i scelto le 5 compos.no
ni che entreranno in finale 
Esse sono- 1> Tom.: a rucà. di 
Murolo. con vot 30. 2> Ko<ò. 
:>j sei r<:rjioT, A. Alb.,-io-De 
Mur.i. \ot; 27: 3» Scr.-i..:t.: i:r-
r.ij7i;.»ir»i. vii Colos.ino-Malloz
zi. punti 20; 4* Suonno a Af.:-
rerhiiiro. di Vi.ui-Fiore. voti 
18: a» fta^ta ammorc pe* cam-
oft, di Gleveses-Forte. voti 17 
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Si respira un'aria nuova 
nei corridoi di Montecitorio 
/ vecchi e nuovi eletti - Chi difenderà il Parlamento da un eccesso di «vacanze»? 

Portieri di statura inu-] 
tririiia in livree settecentc-
sclie azzurro-argento. io-< 
li di lucenti automobili di
plomatiche sulla Piazza. 
ronzii dì telecamere, lam
pi fotografici, chiacchieric
cio mondano nelle tribune 
autorevoli, attenta e muta 
attesa degli eventi nei po
sti « popolari » sotto l'oc-
c'i/o severo dei commessi.] 
Questa In cornice dell'inau
gurazione della terza legi
slatura repubblicana dopo 
la Costituente. Una cornice 
consueta, di poco diversa 
da quella che accompagna 
ogni seduta importante o di 
cerimonia del Parlamento. 
Tuttavia se il dovere della 
cronaca va spinto fino in 
fondo, fino a cogliere oltre 
l'episodio anche l'atmosfe
ra in cui vive, c'è anche* 
dn riferire che questo ini
zio di legislatura s'è svolto'. 
in un clima particolare. 

Ricordiamo la vrima se-\ 
dnia dopo iì 18 aprile:] 
l'aria era decisamente te
tra. il fragore dell'ondata 
cicca di paura stille rata 
dalla ciimpiHjna elettorale 
lidio J stilatino » echeggia
rli ancora poco rassicurati
le. Perfino i « vincitori >. 
De Gasperi. Sceiba, Piccia* 
ni. Gonelìa. rie sembravano 
toccati, sfuggivano ai com
menti sul « domani *• Dopo 
il 7 giugno invece la pri
ma seduta fu dominata da 
un clima di incertezza: la 
isterica corsa in aranti 
della DC verso H potere si 
era bloccata di colpo: V 
Gasperi il g'ornn dell'inau
gurazione, entro n Monte
citorio con i segni del fal
limento scavati sul viso. 

Il 7 giugno aveva rista
bilito prepotentemente <• .• 
eipiilibrio nell'aula: ma chi 
sarebbe slato, nella man-
gioranza. in arado di te
nerne conto? E cominciò il 
periodo estenuante della 
politica dei « rinvìi ». delle 
false aperture, dei quadru
pli giunchi. 

F. oggi? lì Parlamento 
italiano ha un'aria dome
stica e familiare. <pti il 
presidente dell'Assemblea 
non arriva — come altro
ve — in * frofc * e prece
duto dal rullo dei tamburi 
della guardia, col saluto 
dei plotoni in armi e di vf-
fìciaìì con la spada sniiai-
uuta. Tuttavia una solen
nità diffusa ed emozionata. 
ricavata non (tal <fo1klore* 
parlamentare ma dalla con-\ 
sapevolezza die tra Pariqi 
e Roma può non esserci chr 
un passo era leggìbile ieri 
sui volti più attenti dei de
putati. rrrchj e nuovi di 
nani riartito. j 

CVrfo: il timore della rr-l 
forica in alcuni, la scuola] 
del qualunquismo coltivata, 
a piene mani dagli aspi-', 
ranti al « regime » in altri.' 
farà domani osservare w 
molti che tra i fatti salien
ti della giornata inaugura
le la cronaca registra che 
la senatrice Pnlumho 1ia] 

cambiato tre volte di re- l 
srrfo in IÌTTH giornata e che, 
il nuoro deputato liberale.' 
il giornalista Barzini jr in
dossava un vestito vecchio 
del 1949. in polemica con-] 
fr<» il provincialismo ilei, 
neo-eletti giunti in abili. 
da festa Altri osservatori 
riterranno doveroso, per 
dovere di cronaca si inten-* 
de. concentrare tutta J'nf-j 
rene-ione del lettore sull'in-: 
presso in aula di Lauro., 
scnuito dal suo arassocciol 
e stupefatto figlio Gìoacchi.ì 
no e da tre scagnozzi dell 
suo € fronte del porto ». 
nonché sul caso p»rro«-o aVI. 
nro-svnnfor,* Boradics '•''e. 
eoJ77c sbaglia le d:fiOTt'">*i.! 
sbaaUa il modo <f; rotare j 
Di'rrao'i ironici, voci e t>of-i 
teaolezzì raramente d;ver-^ 
tenti, non mancheranno, 
neanche questa volta. Tut
tavia il timore della reto
rica non potrà impedirci 
di sottolineare che tra i 
neo-eletti che assumcranO) 
un'aria decisamente navi-) 
nata, fìngendo dì muoversii 
nel « frnnsnflanfico > come 
fossero a casa loro, e que
gli altri « TiMori > che più 
sinceramente si dondolava
no ora su un piede ora su 
un altro senza sapere che 

Togliatti al suo posto a Montecitorio. Alla sua destra i com
pagni I.ajolo, Biittonelli. Cerreti e Vestri. Alla sua sinistra 

i compagni Nilde Jotti, Luciana Viviani, Napolitano 

fare e dove mettere le ma
ni. se in tasca n al sen con
serte. noi simpatizziamo 
senz'altro con i secondi. Nel 
guardarne un gruppo «li 
questi nuovi, riflettevamo 
che. probabilmente, se in 
(pici momento sulla porta 
di Montecitorio si fosse 
presentato un qualsiasi ge
nerale Massu dicendo « ba
sta ». fro i primi ad affer
rare una sedia e a dargliela 
in testa sarebbero stati pro
prio loro. 

Ciò non spinga a voler 
diridere il Parlamento in 
generazioni anziché in par
tii. Tuttavia il numero dei 
giovani di età. tra i trenta 
e i quaranta è questo volta 
così elevato a Montecitorio. 
specie nei banchi dell'op
posizione. che nell'assistcre 
'dia prima riunione di que
sta legislatura è sembrato 
che mai come questa i-olta 
le parole antiche e saggie 
dei discorsi inaugurali dei 
presidenti sotfolincnnti In 
sovranità del Parlamento. 
cadessero in un'atmosfera 
ben disposta ad accoglierle. 

Squallide eccezioni, in 
questa atmosfera di pole
mica fiducia nel Parlamen
to recata nell'aula dai tant* 
risi giovani e nitori, alcu
ne isole. Vedere il fascista 
Caradonna. aggirarsi bolso 
e fosco in un Parlamento 
che vedrebbe volentieri 
morto, furerà disgusto. E 
un senso di ambiguità sol
levava attorno a sé il pic
colo pruppo di repun-bfi-
can* tanto storici quanto 
»n»fr'!. ron un Pnrciflrdi sc-
miprostrnto duranti a Fan-
fani e un La Malfa sospet-
tntamentc appirantcsr con 
aria congiura'.a in rìtirat' 
eorrido'. 

.-1/ Senato il presidente 
pnrlara di « sovranità ». 
mentre le ultime edizioni 
dei giornali recarono no-
firic sulle ultime intimazio
ni generalizie e fasciste al 
Parlamento francese, man
dato € in vacanza >. E" 5fafo 
'm'Ji/tfabiJe in quel mo-
men'o. domandarsi chi mai 
fa difenderà, nei prossimi 
ernrjiie anni, questa « so-
FT.inifà » del Parlamento 
italiano contro crentitali 
€ vacanze ». Ed è sfato jne-
ritabì'e rispondersi che la 
difenderà il solito e refo. 
rieo «popolo»; Io stesso che 
la difende oggi in Francia. 
Fo sfesso che i suoi depu
tati. vecchi e nuovi, li ha 
scelti non pia andandoseli 
a pescare negli androni di 
qualche sacrestia, o banca. 
o danaroso ente; ma. come 
dodici anni fa li cercò sulle 
soglie dei carceri fascisti 
dond'erano usciti, oggi chia
mandoli da quei posti non 
illustri che sono le Camere 

del lavoro o le sezioni del 
Partito comunista, da quei 
luoghi non celebri che sono 
i famosi < posti di lavoro >, 
cittadini o rumpagnolt. 

Grazie a Dio. e soprattuf
fo orarie a 11 milioni di 
italiani, oggi Montecitorio 
ha dunque un'aria più po
polare che mai. Ed è eerfo 
che molti deputati demo
cristiani. liberali, repubbli
cani e socialdemocratici, 
proprio a iUonfeciforio n-
vrannn oggi incontrato e 
conosciuto il primo operaio 
della loro vita. Speriamo 
che ciò faccia loro del be
ne. nei prossimi cinque an
ni. Auguriamoci che se a 
qualcuno i-errà in mente 
di dare troppe « vacanze » 
parigine al Parlamento di 
Roma, questi deputati sap
piano guardarsi intorno 
meglio dei loro colleghi del 
« centro > di Palazzo Bor
bone. 

MAURIZIO FERRARA 

Il direttivo 
del gruppo comunista 

al Senato 
I| gruppo parlamentare 

comunista ni Senato, riuni
tosi nuovamente ieri, sotto 
la presidenza del presiden
te Terracini e del vice pre
sidente Secchia, ha eletto il 
suo comitato direttivo, che 
e risultato cosi composto: 
Fortunati. Palermo, Pel le
grini. Scoccininrro. Bitossi. 
Pastore. Minio. Capaloz7a. 
Sacchetti . Segretario del 
gruppo e stato eletto il com
pagno Buggeri: membri del -
Ì"uiTic;o di segreteria Mam-
nuicari e Mencaraelia 

La partecipazione 
dell'URSS 

alla Rassegna 
elettronica 

- Ne'.'.'CRSS si «'a ".avorarai 
~,'.'.a progettazione e eo5iruz:a-
r.e d. iocomot.ve atomiche e 
d: grandi ìiitoc.rri a propul
sione -uic'care -. hi d.ch:ar.'i*o 
.••n sera ii prof. Léonard Kon-
e.ir.'ir.ov. d>-;. Istituto di fis:c.i 
d. Mosca e .1.rettore della mo-
itr-. «-o.-.ctior, ii'.ii «v.i.nti ras;'-
crii ;nvm.i::ora> elettro.-..e. 
-̂  rucie,»ri- ohe si aprirà_.vi'El R 
.'. lo iVucno li rrot Kor.star.-
f.nov. uno de: più giavan. 
scienziati russi inscena attual
mente aìl'Ist.tuto di fisica di 
Mosca. Xe.rii.ustrare il p.:i.-
zliiir.e soviet.co aì'.a rassi ir.'i 
«lettroniea e nucleare. Io se:e:.-
z:a!o sovietico ha detto che sa
rà presentato tra ì'a.tro un mo
dello dei Tcn;p.ch'.hcc'.o .ìtomi-
co - Lenin -. un plis'.co di un.i 
centrale elettro-nucleare dell* 
potenza di 420 000 Kw. deil* 
-man: merc.-»r.iche- per ia ma
nipolazione a distanza di ma
teriali radioattivi e numero«e 
apparecchiature per l'sppLca-

i 
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