
Ptg. 2 - Venerdi 11 dicembre 1959 runitd 
P C I e P S I vo tano con t ro , P S D I e P L I si as tengono 

685 miliardi alia scuola privata 
con il Piano varato dal Senato 

Hanno voiato favorevolmente soltanto la Democrazia cristiana e le desire 
II compagno Terracini motiva il voto contrario dei senatori comunisti 

Con un voto significativa-
mente conconle , i democri-
stiani, i monarchic! e i mis -
sini hanno imposto merco-
ledi sera al Senato l'appro-
vazione del piano decennale 
per la scuola, con il quale 
il governo e la DC si dispon-
fiono a elargire alia scuola 
privata e, in particolare, a 
quella confessionale ben 685 
miliardi in dieci anni. La vo-
tazione, avvenuta per appel-
lo nominale dopo oltre due 
mesi di discussione, ha dato 
il seguente risultato: 113 v o -
ti favorevoli (dc, monarchi-
ci e miss ini) , 78 voti contra
ry (comunisti , socialisti e 
indipendenti di s inistra) , 5 
astensioni (socialdcmocratici 
e l iberali) . 

II risultato di questa v o 
tazione, come ngnun vede, 
qualifica molto bene il piano 
della scuola: si trattn di un 
provvedimcnto che soltanto 
i clericali, i nostalgici della 
scuola di Gentile e di Bot-
tni, e gli spauriti lcg i t t imi-
sti che seggono a Palazzo 
Madama hanno fatto pro-
prio: il resto del Senato re-
pubblicano o lo ha respinto 
o non lo ha degnato di un 
voto. In questo quadro, ap 
pare importante 1'astensionc 
dei liberali e dei socialdc-
mocratici. Per quel lo che 
attiene ai primi, 6 interes-
sante ricordare che lo stesso 
Malagodl. aH'inizio del di -
battito, si affretto a dichia-
rare ad un'agenzia che i l i -

Dibat t i to sulla propos ta del P C I 

I fisici per un piano 
organico di finanziamenti 

A p p r o v a t a ieri una legge per uno 
s t anz iamento di soli c inque mi l iardi 

L'impoKno di un anticipo 
di dicci miliardi pe,r la riccrca 
nucleare in Italia, in quale ma-
niera sara soddisfatto dal go-
verno? II progetto di legge go-
vemativo approvnto ieri dalla 
Commissione industrla del Se 
nato parla solo di cinque mi 
liardi. dai quali per6 devono 
ossere detratti 1.600 milioni per 
il pagamento delle quote di as 
Bociazione al CERN di Glnevra 
c alia MEN. Di tutti gli stan-
ziamenti promessi. dunque. re 
stano con assoluta certezza tre 
miliardi e 400 milioni. Si dice 
che gli altri cinque miliardi ns-
sicurati da Colombo, attraverso 
il sen. Focaccia. ai flsiel. qunndo 
rssi annunciarono una mnnife-
stazione nazionale di protesta. 
dovrebbero venire attraverso 
un normale provvedimcnto am-
minlstrntivo e non per mozzo 
di una legge, e questo costitui-
rebbe gia un motivo di rriticn 
Resta pero 11 fatto ciie fino :iA 
oggl non si sa che cosa intrndc 
fare il governo. mentrp sugli 
istituti di rieerea pes a la mi-
naccia di trovarsi di nuovo in 
gravi difficolta per mancanza 
di fondi. 

Quest"aspetto non secondario. 
soprattutto tipico deH'atUiale 
paradossale stato di cose, P sta
to sottolincnto nel corso dot di
battito svoltosi mercoledl a.pa-
Iazzo Mnrlgnoll per inizinnvn 
del gruppo senntoriale del PCI. 
Ftilla legislazione in materia di 
ricerca nucleare. dibatiito che 
ha seguitn di qualohe Fettinia-
na una relazione del pen Mnn-
tagnani-Marelli, firm.itnro. in-
Kieme ad altri sonaton. del di-
Beuno di lowie romunista. l'lini-
co sulla disciplina di tutta In 
materia che attualmente si trov.n 
di fronte al Senato. 

Sul travaglinto iter di r.uesto 
progetto di legge sono state Tor-
nite notizip nssai Indicative 
Presentato il 15 nprilo. nono-
Etante le continue nresslon! del
le slnistre. non 6 stato ancora 
portato in discussione Dopo 
una scrie di rinvii. nei Eiorni 
pcorsi il prcsidonte Mf rznaor.'i 
ha promesFe rbe vi «;nra fiml-
mente il dibaMitn in Ken.Mo 
dopo le feste natal'zie indinen-
dentemente dal fatto rho il co-
verno nre^nnti o no un suo pro-
geMo di lecce. 

II prof Cini e il prof Pellet 
tini. critlcando il metodo dei 
rinvii. decli insahbian'enM. de-
gli ostamli alto initiative in fn-
vore della rirerca Fr;rn'ifir.*i 
hanno avutn parole vivnei ner 
il comnortamenfo rlrl covenio 
p per le sue promrscp non im-
pecnative. 

Sul disegno di lecce cninuni-
Fta. vi b stato un accordo *o-
stanziale. L'arcotnento su cui s: 
e magglormentc soffennatn la 
discussione e quello del rappor-
to tra la ricerca scientif ic e In 
potenza dei inonopoli. i quali 
cercano con tutti i mezzi di 
volgere n lorn esrlnsivo van-
tnggio i benefiri della anpliea-
zione dcRli studi e dcllc sco-
perte in questo settore di avan-
guardia- Su questo punto vi so
no stati interes«antl intervent 
del dott. Na«ti. del prof. Hel!et-
tini. del dott. Mehlcm e dei so-
natori Montn^nani. Moreil: r 
Mammuccari. I'nanime e s'ato 

DOPO IL LAV0R0 
LEVATEVII PENS'ERI 

e dopo un bagno schiuma 
REI anche tutti I rcsidui 
sulla pelle con 

Un brrvriio drir ln<iu»tru 
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nllranrutro. <rn;a alrall. 
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il roconosciniento che da que
sto punto di vista le proposte 
comuniste offrono il tnassimo 
delle garanzie. 

Nel corso del dibattito 6 stato 
Tatto cenno alia sHuaztone del 
personale di quasi tutti i cen-
tri di ricerca. e speeialmente dei 
tecnici di Fraseati e della -Cn-
saccia ». da tempo in attosa di 
una sistemnzione giuridica Que
st! tecnici perrepiscono. in me
dia. soltanto GO mila lire al me-
se e. per di piti. vivono nel-
1'incertezza. in quanto nulla Ra-
rantisce loro che o><gi o donia-
ni non possano venire licen-
ziati senza nessun motivo. 

Ieri la Commissione Indus!ria 
del Senato. come abbinmo det-
to. ha approvnto il flnanzia-
mento di 5 miliardi Anche le 
slnistre hanno votato a favore 
pur esprimendo le loro riserve 
sulla insufficienza della snmma 
e sulla pratica de^li •- stanzia-
tnenti a Finuhinzzo». 

Monsignor Cippico 
torna a dire messe 
A quanto si 6 appreso in 

ambienti cattolici di Roma, la 
posizione dell'ex monsignore 
Edoardo Prettner Cippico. ch( 
fu nel WAR coinvolto'. in , un 
grosso scandalo. e verine per-
cio ridotto alio statoJ lalcale 
6 ora la seguente: il Cippico 
per benevolen/a del Santo Pa
dre. ha avuto dal l3 giugno 
il permesso di celebrare la 
messa .ma soltanto in casa pro
pria. anche in vista del desi-
derio ripetutamente espresso 
dalla sua vecchia madre: non 
puh. pero. per il momentn. ve-
stire I'abito ccclesiastico in 
pubblico 

berali ovrebbero votato a fa
vore del piano ove fossero 
stati accolti alcuni emenda-
menti. In effetti. 1 liberali 
ne hanno presentato, nel cor
so della discussione, un cer-
lo nmne io : ma i dc li hanno 
respmti. Di qui, M mutamen-
to di rotta dei pnrlamentari 
del pli. 

Nella seduta di merrole-
dl, i rappresentanti dei vnrl 
gruppi hanno espresso il lo
ro pensie io sul piano della 
scuola in sede di dichiara-
zione di voto. Per primo, ha 
parlato il sen. BARBARK-
SCHI (ps i ) . I socialisti, egli 
ha detto, avevano nutrito la 
^peranza di poter votare a 
favoie del ddl etnendato e 
di evitare che altri gruppi 
votassero contro. La maggio-
ranza ha ne io insistito in 
una innccettabile interpreta-
zione della Costituzione ed 
6 veniita meno aglj impegni 
assunti nella commissione. 

II compagno sen. TERRA
CINI ha motivato il voto 
contrario dei senatori del 
pci. Ripercorso il cammino 
fatto della discussione, Ter
racini ha detto che i comu
nisti avrebbero votato con
tro: primo, perche il piano 
tende a bloccaro ogni possi-
bilita di riforma della scuola 
in senso democratico (egli 
ha chiesto che il piano per 
la scuola dell'obbligo, pre
sentato dai senatori comu
nisti. venga posto all'ordine 
del giorno del Senato) ; se
conds, perche il piano scio-
glie lo Stato dal dovcre ir-
rinunciabile della istruztone, 
dovore che viene affidato 
agli Enti locali non gia per-
che ne risultiiio potenziati e 
pin autonomi. ma perch6 la 
disarticolnrione dell'organiz-
zazione scolastica consenta il 
mnltiplicarsi di iniziative 
cnncorrenli da parte della 
scuola privata c- di quella 
confessionale: terzo. perche 
il piano — contro la Costi
tuzione — elargisce prnvvi-
denze finanziarie alle scno-
Ic private: < II ministro — ha 
detto Terracini rivolto al 
sen. Medici — ha affermato 
che al massimo queste scuo-
le potranno usufruire di una 
somnia dell'ordine di cinque 
miliardi l'anno. Esse invece 
potranno avanznre richieste 
che calcol; attejidibili fanno 
a'ggirare suj 685 miliardi, pa-
rf^'oirea'la' fneta defeli's^an-
ziamenti previsti dal disogno 
ili legge >. 

Dopo un concorde inno al 
piano della scuola levato 
dal sen. FKHRETTI del nisi 
fquesti si 6 guadagnato un 
applauso dej democristiani) 
e da) sen. CARISTIA della 
DC, il prcsidente ha indetto 
la votazione. il cui risultato 
abbianio riferito nll'inizio. 

La proroga 
per il cinema 

approvata al Senato 

A Palazzo Madama, si so
no riunite le commission! 
Interni e Finanze e Tesoro. 
La prima commissione, con 
l'astensione dei sen. Gian-
quinto (pci) e Busoni (psi ) , 
ha approvnto il disegno di 
legge sulla proroga del ter-
mine stabilito dall'art. 1 del
la legge 20 giugno 1959, re-
Intivu alle disposi / ioni sulla 
cinematografia. I sen. Gian-
quinto e Busoni, motivando 
la loro astensione, hanno de-
plorato che, in seguito al 
mancato accordo sul testo 
delle nuove norme che do-
vrnnno i c g o h u e la materia. 
sia divenuta inevitabile la 
proroga delle norme vigenti 

Champagne per Sofia al Lido di Parigi 

I'AKKil — Sofia l.iirfii. futnit rnfttlu eon Mnnrlre Cheval ier , che le sta vrrsanil» d,cllo 
champagne, la scorsa imtle II.PI famoso cahurot * II L i d o * . In occasions del la presenUi-
7lono dl un nuovo spettneoio. In secundo piano b vlsi l i i le la sorella dell'attrlpp, ^I«rla. in 
ahitn scollnto • (Te le foto i 

Al Consiglio provinciale 

Unanimita ad Ancona 
per la Regione marchigiana 

^ — — — — — — . ^ — — - i 

PCI, PSI, PSDI, PRI, DC votano un importante o.d.g. 

(Dalla nostra redazione) 

ANCONA. 10. — 11 Con-
s'tylio provinciale di Ancona 
ha approvato all'unanimita, 
con il solo voto contrario 
dell'unico consigliere missi-
no. una deliberaztone per ri-
chiedere la istituzionc del-
I Ente Regione Marche. II 
documento, concordato fra i 
qruppi consiliari c che reca 
le firme del compuono pro
fessor Nazzareno Grilli c 
dell'assessore alle finanze 
nut). Lamberto Corsi (dc), 
e destinato ad avere vasta 
risonanza negli ambienti po-
litici marchigiani. 

« Jl Consiplio proimicinle 
di Ancona — csso afferma 
— consapevole di dover 
esplicare il siio mandato de
mocratico ufjidntoplt dal po-
polo, in quella ginsta csten-
sione che riflette le esigenze 
reali della nostra zona mar
chigiana in fase di rnpeda 
nroprcssiva deprrssione eco-
nomica; considerato che 
I'Ente Regione ha per sua 
precipmi finalita quel la di 

II d ibat t i to sulla mozione e le in te rpe l l anze del P C I e del PSI 

Pella impone ai senatori democristiani 
il voto per la "A„ francese nel Sahara 

II presidente del CNRN. Focaccia. costreito a riiirare la sua opposizione - La denuncia di Terracini e Spano 

Il Senato ha votato ieri 
sulla mozione presentata 
d:il compagno sen. Terraci
ni e da numerosi altri sena
tori comunisti contro la pro-
gettata esplosione atomica 
francese nel Sahara. Iusie-
me con questn mozione, sono 
state discusse anche due in
terpellanze. una dei senr i 
Spano. Manimucari. Valenzi. 
Pasture e Palermo, e una 
del sen. Alberti del PSI. sul-
lo stesso argomento. La 
maggioran7a dei dc. dei mo-
narchici e dei fascisti ha re
spinto la mozione (108 voti 
contro 81) e ha approvato un 
ordine del giorno imposto 
dal ministro Pella (110 voti 
contro 76) . 

Al voto, j dc sono giunti 
attraverso questa incredi-
hile evoluzione: parere con
tro la « A > francese nella 
Commissione Igiene e sani-
ta; accettazione, ieri mattina. 
di incohtri con i gruppi di 
sinistra per una piattaforma 
comune sulla quale il Sena
to si potesse pronun/.iare 
unanime; accettazione. su-
bito dopo. di un esplicito di-
vieto opposto da Pella ad 
ogni votazione unitaria: 
presentazione di un odg di 
accogl imento della politica 
di Pella. Come si 6 detto, 
questa inrredibije evoluzione 

t* stata provocata. prima nei 
corridoi e poi in aula, da 
Pella. il quale ha peisino |)o-
lomizzato con il senatore dc 
Focaccia, presidente del Co-
mitato nazionale ricerche nu-
clejiri. Focaccia, dopo la ma-
novta di Pella, ha accettato 
di essere il primo firmatnrio 
di tin odg sot loscntto anche 
dai d c Zelioli , Lanzini, Be-
nedetti e Santerno. sul qua
le si sono concentrati i voti 
favorevolj dello scluera-
mento governativo: nell'odg. 
la politica di Pella. favore-
vole alia esplosione nel Sa 
hara, v i ene approvata. 

E qual'c la linea proposta 
ieri da Pella al Senato? 

La risposta di PELLA e 
stata la piu ovvia che si po
tesse immaginare, e. al t em
po stesso, la piu grave. Non 
e difficile riassumerla in 
poche parole: l'ltalia non 
corre nessun rischio a cau
sa di una eventuale esplo
sione nel Sahara: di conse-
guenza, il governo non in-
tende valersi ne del diritto 
internazionale davanti ai 
fori competent!, ne di nes 
sun altro mezzo diretto a tu-
telare i diritti italiani nei 
confront! della Francia o a 
proteggere le popolazioni 
italiane minacciate. Apodit -
tico come al solito, il mini -

Parz i a l e successo del le sinistre a Monteci tor io 

Approvata ieri dalla Camera la legge 
che abolisce dal '62 il dazio sul vino 

— i 
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La quasi decennale bat-
taglia condotta in primo luo-
ao d.u comunisti pei I'abo-
lizioiu* della imposta sul vi
no e stata coronatn nierco-
ledi alia Camera da un par-
ziale ma importante succes
so: il governo e stato co-
stretto ad accettare una n -
duzione immedialn del dazio 
ad 800 lire l'ettolitro per 
tutti i romuni senza dist in-
zionc. e a ndurre <la tre a 

e tutti giuslificati. Si ritiene 
tuttavia che nel segreto de l -
I'urna esso abbia avuto an
che 1'appoggio di qualche 
« franco t iratore* d.c. 

/ / testo approvato 
In base al testo approva

to o rimasto pertanto sta
bilito che: < Dal 1. gennaio 
1902 la imposta di consumo 
>ul vino c sui vini spuman-

due ami, il tcrmmc m.^simo !' '" »«»"*«>•« * sopp ,es sa» . 
Nonostante la opposizione per 1'nholizione t<itale di 

cpiesto bal /e l lo . che pertanto 
•scomparira con il 1* gen
naio 1962 

L'artirolo fond.imentale 
«lella legue c stato appro
vato, dopo che e m stato re
spinto a scrutinio secreto 
con Iievc scarto di voti (2-19 
voti contrari e 226 favo ie 
vo l i ) . m\ e inendamento «lel 
compagno LONGO il quale 
proponeva Pabol i / ione im
medialn c totale della im
posta. Tale emendamento . se 
tutti i gruppi fos«=rro rimn«li 
encrenti con g'i impegni as
sunti nella \otaz io i ie degb 
• rdini del giorno del 1957 e 
le! 1959. avrebhe potato e^-

-;ere appn^vato praticaniente 
'l l ' i inanimita. Di fatto. mo-
narchici e liberali. democri-
»tiani e mi.^in; hanno v«>ta-
to contro. P.irticolarmcntc 
clnm(>ro*=o il voltafriccia dei 
mi««mi che. ncl le dichiara-
/ioni rli voto. si erano di-
chiarati favorevolj alia nhn-
li?ione immediata - comuni
sti. socialisti. repuhblicani e 
si'cialdemocratici hanno v o 
tato a favore deU'emendn. 
mento comunistn. Q u e s t o 
avrebhe potuto comunqne 
prevalere so non fo«;«rro sta
te niimorn'p le assenze in 
alcuni gruppi favorevolj alia 
totale e immediate abolizio-
np del dazio Infntti. non 
'innno nar tTipato alia vota
zione ?8 degli 88 depot it: 
•srcial'sti. 6 dei 17 depnt.it* 
<rcin!drmorrattci e 4 dei 6 
deputnti rfpubblic.ini Dei 
141 drput.iti comunist i sol 
tanto 4 sono stati gli assenti, 

delle sinistre, Va maggunan-
/a di centro-destra ha tut
tavia teso piu clastico e va-
uo talc impegno. affidnndo 
.:l governo una dclega per-
i he emaiii « nuove uoime 
pci attu.ue rabol i / ione della 
.mpo>t.i Middett.i. .ittenen-
dosi ai cr i ten seguenti: 1) 
i-oniper.sare i Comuni delle 
minor: cut rate: 2) mantc-
:o i limiti di deleg'ibilita 
nere nolle tlinien^ioni in at-
del le entrate comunalt: 3) 
^alvagu.irdare la riscossio-
ne della imposta generale 
sull'entr.itn sui vmi inosti c 
u\e da vino; 4) tutelare gli 
:nteres?i del personale ad-
(letto alia gest ione del le im-
poste dj consumo. nollr. 
c\*»ntualita di norgan i / za -
/ inne del servizio. conse-
fuenie inente alia abolizione 
•fella imposta sul v ino: 5) 
provvedere ad una efticacc 
rcpressione del le frodi e de l 
le soristic.izioni. e al mig l io -
ramento qualitat ivo della 
produzione enologica naz io
nale ». 

Al voto si e giunti dopo 
un discorso del ministro de l 
le Finanze, Taviani. e gli in
t ervene dei relatori di mag-
g:oran/n e di minoranza. T A 
VIANI ha ribadito che 1'IGE 
rimane uno dei pila*tri fon-
damentali del s is lema t n -
butario italiano e che tut-
t'al pu'i potrn essere esami-
nata in futuro Feventualstft 
di una riforma di questn im
posta cosl impopolare. II 
ministro ha, annunciato poi 
la creazione prcsso la Guar-

dia di Finanza di speciali 
dtappeil i di controllo contro 
le soflsticazioni e le adulte-
razioni nel campo'al imentare 
e in particolare nel settorc 
enologico e di quel lo oleario. 

II compagno AUDISIO, re-
latore di minoranza, ha riaf-
fermato che l'abolizione de l -
l'imposta sul v ino avrebbe 
el iminato uno dei maggiori 
mcentivi al le soflsticazioni e 
avrebbe ridato liberta piena 
al commercio in questo set-
tcre, gravemente intralciato 
dalle procedure burocratiche 

Prima di passare all 'esame 
degli articoli. la Camera ha 
approvato a irunanimita un 
ordine del giorno del com
pagno CAPRARA. accettato 
dal governo. con il quale si 
mvita il governo « a provve
dere con urgenza ad adotta-
re rigide misure e severi 
provvedimenti contro i re-
spons.'ibili del le soflsticazio
ni. frodi e falsificazioni de l 
le bevande vinose. conside-
rati ormai dalla pubblica 
opinione quali autentici mal-
fattori che agiscono per il 
proprio illecito interesse in 
danno della salute dei citta-
dmi ». 

// voto comuninta 
I) complesso della legge 

still'unposta sul vino e stato 
infme approvato nella seduta 
di ieri dopo che i vari gruppi 
avevano pronunciato brevi 
dichiarazioni di voto. II com
pagno COLOMBI a nome del 
gruppo comunista. ha dichia-
rato che la legge e insuffl-
c iente e non viene che par-
zialmcnte incontro al le es i 
genze dei produttori. ma 
poiche e il mass imo che si sia 
potuto ottencre. dal m e m e n 
to che i d.c. e altri gruppi di 
destra non hanno tenulo fede 
.ill ' impegno di battersi per 
l'abolizione totale e imme-
diata del dazio. j deputati co 
munisti voteranno a favore 
della legge. 

La Camera ha potuto cost 
passare all 'esame del disegno 
di legge relativo al le nuove 

disposizioni in materia di 
imposta generale sull 'entra-
ta, con il quale si dovrebbe 
provvedere a • integrare la 
copertura del mancato in-
troito dell' imposta sul vino. 

Approvato all 'unanimita e 
stato l'articolo 1 della legge 
che esenta dal pagamento 
dell'IGG il cosiddetto ult imo 
passaggio. e cioe la vendita 
dal dettagl iante al consuma-
tore. le somministrazioni dei 
pubblici esercizi e di lusso. 
le vendite ambulanti ecc. II 
compagno RAFFAELLI, a n -
ntinciando il voto favorevole 
del gruppo ccmunista su 
questo articolo ha dichiarato 
che esso e ij solo della legge 
che possa riscuotere l 'appio-
vazione dei deputati del PCI 
in quanto implica uno sgra-
vio indispensabile per una 
vasta ca tegona di lavoratori; 
il complesso della legge. tut
tavia. in quanto aumenta di 
circa 40 miliardi il carico 
flscalo che ricadra sui con-
sumatori. non puo che essere 
condannato. poiche portera 
inevitabi lmente ad un a u -
mento dei prezzi. Tale carico 
viene difntti aumentato m e -
diante l'aggravio del 0 . 3 0 ^ 
della quota IGE per i grossi-
sti. Numerosi gli emenda-
mentj apportati alia leqpe 
nel corso degli esamj degli 
articoli, in particolare per 
quanto riguarda le esenzioni 
chieste dalle sinistre a favo
re degli spaeci, cooperat ive 
e ricreativi ecc. 

Alia fine, le due leggi sono 
state votate a scrutinio s e -
groto. La prima, quel la sul 
dazio per jj vino, e stata a p 
provata con 417 voti favore
voli e 21 contrari; la seconda 
— still'IGE — con 277 voti 
favorevoli e 161 contrari. 

Alia fine della seduta. il 
compagno Gl 'LI .O ha chie
sto la discussione della m o 
zione comunista siiU*alluvio-
ne in Calabria, mentre P. 
compagno CAPON'l ha sol-
lecitato il dibatt ito sulla 
moz:one sulla situr.zione eco -
nomica dcll 'Umbr:a. 

stro degli Esteri ha rinviato 
il Senato alle nsul tanzze 
della missione Franzini -Ro-
smi-Leccisott i presso il go 
verno francese: risultanze 
che. com'e noto, nessuno co -
nosce so non attraverso le 
parole molto sospette del 
ministro stesso. E' vero che 
Pella, durante il suo discor-
so. ha invitato il sen. Fo 
caccia ( d o . presidente del 
CNRN a < collaborare », cioe 
a prendere visione dei dati 
in possesso del governo: ma 
in qual senso ha rivolto il 
suo invito? Nel senso di ac -
quistarsi un sia pure diff i-
dente alleato. 

Non 6 tin segreto che, per 
primo, insieme con il co 
munista Mammucari, i l _ d c 
Focaccia lev'6 in Senato la 
sua -voce contro i pericoli 
de l le radiazioni (cid a v v e n -
ne riella pr lmavera -scorsa, 
quando si d iscutevano i b i -
lanc i 'a Palazzo Madama) e 
tutti avevano potuto di nuo
vo udire. ieri. le sue parole. 
prima della replica di Pella. 
II governo francese — ha 
detto in sostanza il sen 
FOCACCIA — ci da ass icu-
razioni circa il rischio; il 
Koverno italiano accetta 
queste assicurazioni e invi-
ta il Senato ad accettarle a 
sua volta: ma noi sappiamo, 
ha detto il presidente del 
CNRN, che <ogni esper imen-
to nucleare provoca un au-
mento della radioattivita 
ambientale. tale da cons ide-
rarsi dannoso > e che « ri-
spettandosi 1 e condizioni 
specificate. I'eventuale ep lo -
sione atomica nel Sahara 
non potra recare che danni 
trascurabili al Paese >. 

<Danni trascurabili*. quin-
di, nel le migliori condizioni: 
e nelle peggiori? 11 dissidio 
con Pella era evidente: il 
ministro deuli Esteri affer-
mava che non sussisteva. in 
ncssuna condizione. neppu-
re nella peggiore. alcuna 
possibility di danno per l ' l ta
lia. 

E' stato lo stesso Focaccia. 
prima ciie Pella replicasse 
nel modo che si e detto, a 
chiedere la sospensione de l 
la seduta; durante la s o 
spensione, i rappresentanti 
dei vari gruppi si sono m -
contrati per esaminare la 

comune , italiano 
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15 reclutati 
all'Offficina 
locomotive 
di Verona 

Due sezioni della provin-
cia di Term hanno realiz-
zato sensibili success! nel 
quadro delta campagna del 
tesseramento. 81 tratta del
le sezioni di Allerona e di 
Bardano Basso, che en. 
trambe hanno raggiunto il 
cento per cento. I compa-
gni di Allerona, inoltre, 
hanno reclutato tre nuovi 
Iscritti. Sempre nel Terna-
no, nove reclutati sono il 
frutto dell'attivita della cel-
lula di Maratta. tre delle 
organizzazioni dl partito 
del Villagoio Matteotti e 
quattro della cellula « 7 no-
vembre ". 

Un risultato eccezionate 
e stato ottenuto dalla cel
lula deU'Officina locomo
tive di Verona, dove i tes-
serati per il '60 sono gia 115. 
cioe il 110 per cento rispetto 
all'anno scorso: i n u o v i 
iscritti sono IS. 

Ecco, infine. Il testo dl 
alcuni telegrammi inviati 
al compagno Togliatti: 

• Sezione comunista San. 
ta Domemca Vittoria (Mes
sina) raggiunto 110 per cen
to tesseramento. Continua 
reclutamento. Santamaria.. 

- Raggtunti 3000 tessera. 
ti FGCI Modena con 300 
reclutati. Impegno 13.000 
data congresso nazionale 
PCI. Luciano Guerzoni •. 

possibility di una 
presa di posizione. Lo scam-
bio di idee per un ordine del 
giorno concordato aveva 
avuto inizio nel corso della 
seduta. Ma il gruppo d e m o -
cristiano (nel quale si tro-
vano anche quel senatori 
che, nel la commiss ione Igie
ne e sanita, alcuni giorni or 
sono, presero posizione uni
taria con i comunisti , i s o 
cialisti e i rappresentanti 
degli altri gruppi, contro gli 
eventuali danni derivanti da 
una esplos ione atomica nel 
Sahara) , si e trovato di 
fronte a un secco divieto di 
Pella. L'accordo su una m o 
zione comune non e stato 
raggiunto, e Pella ha colto 
siibito la palla al balzo per 
pronunclare il suo discorso. 
particolarmente: duro, r ivol 
to " eviderttemente anche ai 
senatori democrist iani d i spo-
st i . a .Vdtare unitariamente 
contro I'esplosione francese. 
Poiche la discussione si era 
neeessariamente allargata 
alia politica estera del g o 
verno, Pella ha girato l'osta-
colo, ha evitato di parlare 
del voto all'ONU contro la 
* A > francese e dej legami 
a senso unico della sua po
litica con gli interessi fran-
co-tedeschi: il tenia, ha de t 
to, non era questo. In conc lu-
sione, scoppi pure la bomba 
francese, il governo non si 
muovera di un passo. 

La discuss ione era stata 
aperta dal compagno TER
RACINI, primo firmatario 
della mozione comunista 
contro la < A » francese. Do
po avere ricordato il voto di 
condanna espresso il 12 n o -
vembre da 46 Stati alia C o m 
missione politica dell'ONU-
la dichiarazione dei ministri 
degli Esterj africani riuniti 
a Monrovia il passo del Ma-
iecco presso l'ONU stessa. la 
adesione del le nazioni afro-
asiatiche. le prese di posi
zione di scienziati in Italia 
e nel mondo, Terracini ha 
dimostrato la Iabilita del le 
assicurazioni francesi, basate 
unicamente su ipotetiche 
condizioni atmosferiche e la 
insufficienza della promessa 
fatta dai francesi . i quali d o 
vrebbero segnalare ai tecni
ci italiani i dati necessari per 
lo studio dei pericoli. 

H governo italiano rispetti 
il voto del l 'ONU e la volonta 
del popolo ital iano minaccia-
to. Sul s ignificato politico 
dell' iniziativa francese si e 
poi soffermato il compagno 
SPANO. il quale ha detto che 
di fronte alia distensione. lo 
esperimento francese non 
avra altro effetto che quel lo 
d; ostacolare la distensione 
in quanto rendera piu diffi
cile la soluzione di scottanti 
problemi. a cominciare da 
quello della sospensione to 
tale degl i esperimenti . La 
v?plosione francese e il frut
to di una iniziativa franco-
tedesca. che si inquadra n e -
eli obiettivi di Adenauer e 
che trova sullo stesso piano 
d' sabotaggio alia distensione 
i governi di Bonn, di Parigi 
e di Roma. Analoghi argo-
menti erano stati sostenuti 
m precedenza anche dai so
cialist! sen. ALBERTI e FE-
NOALTEA. 

! Per dichiarazione di vot«» 
(sulla mozione hanno parlato 
i i sen BERT! ( p c i ) . ALBER
TI (ps i ) . NENCIONI (mat) . 
il quale ha def inito I'atomi-
ca francese « la bomba del la 
destra europea ». e ZELIOLI 
LANZINI ( d c ) . 

contro il discorso 
pronunziato lunedi scorso ad 
Innsbruck dal sotto segreta-
rio austriaco agli esteri 
Gschitzer sulla questione 
dell 'Alto Adige . Guidotti ha 
trascorso oltre un'ora col 
ministro degl i esteri Kreisky. 

La protesta riguarda, in 
particolare, quella parte del 
discorso in cui Gschnitzer 
ha affermato che, se il g o 
verno italiano seguitera a 
non rispettare gli accordi di 
Parigi, sara necessario con-
cedere al l 'Alto Adige il d i 
ritto aH'autodeeisiane. 

r ^ 
Ciiornata 
pol i t ica 

COrisiGLIO 
DEI MlNlSTRt 

II Consiplio dei ministri 
si riunisce domattina al 
Viminale per ascoltare le 
reluzioui di Scgni c Pel
la sui low colloqui con 
Macmillan. Eisenhower e 
Couve dc Murville. Sara di-
sctissa anche la partecipazio-
ne italiana alia prossima 
conferema atlantica di Pa
rigi (15 dicembre). 

A GENNAIO 
IL CONS. NAZ. DC 

L'on. Zolt 'm dichiarato die 
il Consiolio nazionale della 
DC. la cut convocazione c 
stata sollecitata dai fanfa-
mani per discutere la leoge 
anticartello c Vattuazione 
delle Regioni. si riunira il 13 
e 14 gennaio. 

MONTINI 
PROTETTORE 
DELLE DOROTEE 

II cardinal Morifini c stato 
nominato dal Papa - protct-
torc delle snore macstrc di 
Santa Dorotca », la cui Casa-
madre si trova a Brescia. 

DUE NUOVI 
SENATORI DC 

.Al sen. Caron, dimessosi 
dal seggio di Palazzo Mada
ma per assumere la vice pre-
sulenza del MEC, succede 
Attilio Veniido: at dc Pucci, 
deceduto. subentra Vincen-
TO Indclli. 

migliorare le condizioni eco~ 
nomiche e sociali della cir-
coscrizione, col w d o n z z a r c 
le risorse locali e stimolarc 
le iniziative; ritenuto che al 
precipuo scopo di giungerc 
alia instaurazlonc delle Re-
fjioni con un'espcrienzH prc-
liminare veramente positiva 
sarebbe opportuno ed utile 
demandare subito alia Pro-
riticin tutti quei seroizi che 
la Costituzione ha previsto 
di affidare al loro esercizio 
quali organi csecutivi della 
Regione, a voti unanimi d e -
l ibero di rivolgere ai prcsi-
denti dei due rami del Por
tamento al presidente del 
Consipl io dei ministri, al 
presidente della Commissio
ne Afjari coslituzionuli una 
immediuta istanza afjinchc 
tin tsfitiitfo I'Ente Regione 
delle Marche secondo il det-
talo costituzionale degli n r -
ticoli 5. 114. 115 ». 

Si sono promuichifi a favo
re dcll'Ente Regione il pre
sidente democristiaiio del la 
Provincia on. aw. Ranaldi 
c tutti i componenti della 
Giunta < centrista *. compo-
sta da democristiani, repub-
blicani p sociahlemocratici. 
Fra i consiglieri. oltre cfic 
i comunisti ed i socialisti, 
hanno espresso il loro voto 
favorevole, il scgretario pro
vinciale della DC, prof. Giu
seppe Serrini ed il senatore 
democristiano Aristide Mer
loni. 

ha mozione convalida la 
formazione iiellc Marche di 
una sempre piii radicata co-
scienza regionalistica che da. 
luogo ad un forte m o u i m e n -
to dl opinione in via di esten-
sione. In questo senso una 
serie di provvedimenti sono 
stati gia assunti dagli or
gani pubblici marchigiani. 
Infatti, da alcuni mesi e in 
attivita la Commissione per 
lo studio dei problemi mar
chigiani, compostada e c o -
nomisti di fama nazionale 
ed istituita per voto unani
me del Consiglio comunale 
di • Ancona. E' in prepara-
zione, inoltre. un Convegno 
regionale al quale hanno da
to la loro adesione i quattro 
sindaci dei Comuni capoluo-
<7o di provincia, i quattro 
presidenti delle Amministra-
zioni Provinc.iali ed i quat
tro presidenti delle Camere 
di commercio marchigiane. 

II Consiglio comunale di 
Ancona a proposito di tale 
Convegno ha fatto voti per
che fra i punti postl in di
scussione sia prevista la co
stituzione di « h Consorzio 
regionale, composto dagli 
enti locali, quale strumento 
di incontro, intesa, discus
sione e studio, in attesa del
la creazione dell'Ente Re
gione. In effetti, I'Ente Re
gione appare ai marchigia
ni, ogni giorno di piu, come 
Vorgano piu qualiftcato e 
capace di stimolare la con-
creta collaborazione fra i 
partiti per dare Vavvio alia 
rinascita delle Marche. 

Una Giunta 
RC.L-P.S.L 
a Voghera? 

VOGHERA, 10. — Dopo la-
boriose trattative, alle quali i 
comunisti e i socialisti avevano 
Invitato anche i rappresentan
ti del PSDI e del PRI. e stato 
raggiunto un accordo di mas-
sima che fa gia prevedere co
me sara composta la Giunta 
comunale di Voghera. 11 sin-
daco sara sicuramente il com-
pasno Da Gradl. comunista. il 
quale nelle recenti elezioni ha 
ottenuto un vero e proprio ple-
biscito di preferenze: 4114 su 
7685 voti. Al PCI spettano altri 
due assessorati. al PSI I rima-
nenti quattro. 
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DON MEGOWAN A ROMA 

II governo italiano 
protesta a Vienna 

per gli attacchi 
di Gschnitzer 

VIENNA. 10. — L'amba-
sciatore ital iano a Vienna, 
Guidotti . ha consegnato o g -
gi al ministro degli esteri 
austriaco Kreisky una pro
testa ufficiale del governo 

Accotto da Maria GrazU BnreelU (Mtss Italia) e da Piera 
All^sro (I.adj- Roma), e ninnto Tattore «mericano Hon M « « -
wan. eia . njzinn«le - dl baseball e campinnr **• P « i 
mas«lmi di posilato delI>*ercito amerlrano. Mesowan • 
stain icrittnrato da nna can* d! prodozlone itall»na quale 
prntJcnniMa del film - La strada del nUantl -, interpreuto 
da Chelo Alonso. Iltldegard Knef. Ivo Garranl. Alberto Lapo. 
Andre.i Checrhl c «"ri """ •H*""1- Don Meitowan e 1 astro 
snrsente del cinema hollywoodlano »d e nno dei penonaRgi 

piu pnpolari delta television* amerlcana 
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