
to Bulla sccna mondln le 
con le velleitd, se non con 
le forze, di una arande 
potema; crotlava, in ap-
parenza, sotto I'urto fron-
tale di una banda di valo-
rosl in blusa operaia. In 
cillndro e redingole, o in 
camicia rosso, armati di 
pessimi fucill. di due o tre 
cannoni da musco, adami 
di ricchl fregi settecente-
schi, e di un centtnaio di 
revolver americani, dano 
del colonnello Colt. 

Ma, in realta. il regno 
delle due Sicilie si sfascia-
va per il peso delle sue 
dcbolezzc, delle crudelta. 
del malgovemo, e soprof-
tutto per Vesplosiane di 
insanabill contraddizlonl 
di classc. 

I Bandicra 

e Pisaeane 

I fratelll Bandiera e Pi-
sacane erano stati scon-
fttti e uccisi perche non 
avevano saputo o poiuto 
conquistarsi l'appoggio di 
una potema oscura, ano-
nima. ancora da molti dl-
sprezzata, ma gia decisiva: 
il * cafonc >, il contadinn 
merldlonale. L'impresa de\ 
Mille riuscl invece non 
sOlo per I'lnflessibile ener-
flta, per I'eroica dedizioue 
di Garibaldi e del garibal-
dlnl, ma perche In loro 
aiuto si sollevd — soprat-
tutto in Sicilia, ma anche 
sul continente — qiie.sfn 
jorza vulcanica. I.'impre-
sa del Mille fu il risttltu~ 
to felicissimo dl un in-
contro non facile, ami tor-
vicntato e contrastato, fra 
Polite democratica. gari-
baldina, mazzlnlana, re-
pubblicana o ex rcpubbli-
cana; la diplomazia cavur-
riana; le ambizioni dina-
stiche di Vittorlo Emanitv-
le; e la ribellione conlusa, 
tna gla istintivamente clas-
slsta, dl alcunl mlllonl di 
contadini senza terra. A 
questi milioni di lavorato-
ri, alcuni storici tendono 
ora a rlconoscere un ruo-
lo prepondcrante, in quel 
mesi decisivi per le sorfi 
d'ltalia, anche -se — in 

sue spaventose rlvelazloni 
sullo stato delle prigioni 
napoletane erano fondate 
su osscrvazioni personali e 
testimonialize difflcilmente 
confutabili: prigionieri po-
lltici accoppiati, di giorno 
e di nottc, per mezzo di 
pesanti catene, a criminali 
comuni; patrioti incatcnati 

— per iin rafjinamentn di 
crtulcltd — con dclatori e 
spie, antrl nrrtbtli. dove 
« la vita timnna. chiusa in 
una tomba, assistera alio 
spettacolo del suo propria 
decomporsi*. in « un'atmn-
sfera fitta come una nebbia 
landinese, per esalazioni 
orribill*, come poor o scri-
vere un altro tettimnne in-
glese, dopo che il Glad
stone fu rirmsnfo di impr 
esagerato gli orrari delln 
Vicaria di Sapoli. * fame 
la prigione meglla tenii-
ta (!) del regno, per esser 
nella capilale e percio pi 11 
esposta a inchieste e cu
re >; isalc dove i denortnti 
afjrcttavann con I'uhria-
chezza e con vinletite rn*e 
a caltellutc la propria ine~ 
vitablle fine. 

Si pun ritorcerc cite in-
fnniie come intelle del re
gno dl Napoli nccadevnnn 
sotto altrr tirannie pin o 
rneno maschcrate: nella 
Caiennn di Napnlenne III. 
per esempio. o vella Sibe
ria dello Zar. neW India 
dominata daali Inglesl. Ma 
le colpe deqli nltri non po-
fcrniin eancellare noli oc
elli degli itn'inni quelle del 
regime borbnnico. clip len-
tnmente naufraaava in un 
clirna di violenze e di cor-
ruzione. 

In progressiva sviluppo 
erano invece le farze a cui 
spettava di vibrare al r e -
gna di Francesco II I'ul-
timo colpo. Da tempo era 
statu rvalizzata un'allean-
za fra la innggior parte (lei 
democratic! e il partita di 
Cavour, alleanza cite ave-
vn data bnona vrava un 
anno prima sni campi di 
Ixiffnolfu del Lombfirdo-
Veneto Garibaldi era ae-
nerale dcll'cicrc'to sabau-
do e denutnta n< ParUimen-
ta di Torino Mmzlnl. ri-
mastn eslrnnen nll'accnrdn. 
non era per ft menn I /PO'I 

Francesco II. re drllr Due Slriltr 

grandissima parte — le 
speranzc che li avevano 
mossi furono poi frustra
te, e le catene r ibadi tc 
dalle allcanze di classe su 
cui si edified il nuovo Sia-
to unitario. 

• * • 

All'inizio del I860, il re
gno delle Diie Sicilie mo-
strava gia il pallore del-
la morte. come il suo 
esangue monarca France
sco II dalla faccia legnosa 
e inesprcssiva. bigot to. 
scialbo. quasi impotente. 
succeduto un anno prima 
al padre Ferdinanda U. 
I'csacrato * re Bomba >. 

L'aggressione 

dei Borboni 
Tutti i tentativi fattt. 

anche di recente, per rt-
valutare il regime borbo-
nico — magari con il lo-
devolc intento di combat-
tere gli schemi agiografi-
ci di ispirazione sabauda 
— non possono disfruoqe-
re il semplice fatto che il 
regno delle Due Sictlie era 
uno Stato oppressiro e 
reazionario. Nella capitale. 
la polteia spadronegqiava 
insieme con la camorra. 
che esigeva pedaqgi dai 
contadini per ogni carro 
o soma d'asino portata al 
mercalo. e spinse una vol-
ta la sua impudenzn fino a 
taglieggiare il cocchiere di 
piazza di cui si serri Vam-
basciatore brttannico. l.e 
carceri rigurqiiavano di 
prigionieri politici. e al-
meno SO tnila erano i co-
s'tddetti * attendibili >. cine 
i sorvegliati speciali. qua
si tutti intellettuali. mes-
si al bando dalla vita pub-
blica e dalle funzioni ac-
cademiche. 

Ammettiamo pure che il 
conservatore Gladstone ab-
bia scagliato i IMOI fulmini 
(< Questa e la negazione 
di Dio eretta a slstema di 
govcmo>) per ben calco-
lati obiettlvi poliffci. Ma 
non $i pud negate che le 

altri deciso a far senppiare 
una rivoluzione net Sud. 
An;t. era farse piii deciso 
e impaziente di tutti. an
che per la speranza — del 
tutto legittima in tin uamo 
politico — di riprendere 
net Sud I'inizintirn che or-
mni gli sfuggiva nel Nord 

iVon meno fucorccale 
era ta situazione interna-
zionale: I'Austria — nncn-
ra potente — era statu pe
rn battnta pnchi mai pri
ma. La Gran Bretagna 
canduceca addiritturn firm 
sistcmaticn campagna di 
deninrazione del renime 
borbnnico. Narialenne III 
— p u r non avendo ancora 
nhhondonnlo del htfto In 
ambiziosn pmaettn di por-
rr sul trano di Xapnl't un 
discendente di Mnrat — 
arcra ormai ritirata il sun 
oppngqio ollfl di'insl'm nn-
poletana. e i suni p>ani pe-
r'colosi pntevann enmun-
que essrre srentati e neu-
tralizznti can atti di form 
orroppinf; ad ahili ran«c 
diplomatiche I n Russia i* 
la Prussia, infine. erann 
per fartuna Inntane. 

Di tutto ?/ r r p n o di A'rt-
poli . la Sicilia era la re-
gionc piii appressa e al 
fpmpo slesso la piii ribel-
le. Essa era tnsorta. ttttta 
o parzmlmente r spnratti-
camente. nel '20. nel '31. 
nel 37. nel '48-49. nel 'SO. 
nel '56. npl '57 c ancora 
nell'autunno del '59. Era 
naturale che verso I'isola 
pnpolata da cost valnrosi 
cospiratnri e aucrria'ieri si 
rolgessero gli occhf di 
Mazzini. di Garibaldi e di 
qunnti altri rolcrann riso-
lutamentc affrettare Vunitn 
dltnlia 

Kni vi nnrreremn I'of-
fn*cinnnte arrrntnra d»*i 
Millc. con i suni erni an-
cor oqgi famnsi. e con 
nuclli che 1'umnna ingra-
titudlne (o Vodin di parte) 
ha qettato nel dimcntlca-
foio: Coroiir. con la sua 
arandezza di politico purn 
offuscata da tortuose esi-
tazioni; Garibaldi, sagglo c 
prudente nella preparazio-

ne e fulmineo neU'csecu-
zione; Nino Bixio, * be-
stemmiatare in tutti I dla-
letti d'ltalia ». impareggia-
bile nelle battaglie, ma 
ciecamente inesornli i le nel 
reprimcre gli « e c c e s s i » 
del contadini; ttosalina Pi-
lo, il t precursare ». genti-
luoma capnee di mentire a 
sangue fredda rter un fi
ne qntsto: Francesco Risn, 
I'artigiana che diede fuaca 
alia miccia dell'insurrezia-
ne; i tredici fucilati di Pa
lermo. Giusenpina *ht enn-
noniern * di Catania: i frati 
straecioni di Calatalimi e 
delle barricate: le * sel-
ragge * dnnne di Parti n't ea. 
che (ccera a vczzi e brtt-
cinrano qli nomini del ge
nerate l.findi; IP pnpn'firip 
ilella « Kalsa ». clip < por-
tarann daqhe e coltelli sot-
to le nere vesti >. con il 
cuore forse plena di una 
mnderniftlmn ansia di e-
mancipazinne; la breve. 
tnmiilttitxn e traglca vita 
del * predicatore di Gari
baldi ». fra' Pantalea: e In 
stnria crndele c bpllissima 
dei « vUlani » di Br'tn*e. 
cadutl in una delle piii do -
Inrase traaedie tlella • no-
itra stnria mndertm. 

Hi'i'ivremn rter roi e con 
voi le hattaalie e le dure 
marce. la fame e la fete. 
oli ernismi e il terrore 
delln morte. le internal! 
carirhe aVn balnnetta. alt 
incendi e le strani. i bom-
hflrdnwenff di r'ffrt* indi-
fese: i fnttl stihl'nni e brti-
tali che in quell'* anno me-
ravlalinso » r-mnpospro la 
epopen do! Mille. 

ARMINin SAVIOM 

Comizi e dibattiti a Roma sul governo 

Longo alferma che la crisi 
non e risolta con Tambroni 

II programme del nuovo governo e di fare della semplice amminisirazione - Le 
masse popolari possono far pesare la loro volonia: l'esempio della Garbaiella 

Coini/i e dibuttiti, indetti 
dalle org<'ini//ii/ioni del PCI. 
si sono svolti icri a Homa ^nl 
tenia: < La IK," non deve sfu^-
j>ue alle seeltt' itnposte d'u 
problem! del Paesc ». In piaz
za Damiano Saiib. nel popo-
lare quartieie della (jarba-
tclla, ha parlato alia presen-
•za dj nunieioso pubblico i) 
compagnn I.nijji l.on/jo. vice 
senretano d<-l TCI 

1-a ciisi f>(i\'ein<itiva — ha 
dello l.oiifjo — apcittisi tdtie 
un mesi' fa eon le dinnssi'mi 
dell'on. Sefjni, non puo diisi 
eel to risolta con il jiabinetto 
inesso in piedi da Tambioni. 
Questo governo si accinqe 
infcitti a e luedeie la Hdiicin 
del Parlamento alferniando 
di volep solo amininisti ai". 
di avert* cioe I'mtenzione di 
non fare niente Non o certo 
cosi — ha prose^uito l'ora-
toie — che si risolve una cri
si Rovemsitiva. I.'immobili-
smo, e vero, e stato il pro-
aranuna sefiuito fino ad ogm 
da tutti i Koverni democri-
stiani sorretti con !e formule 
piii dispaiate, ma arrivale 

addirittura a codificarlo nel 
le lince projjramniatiche e 
colnio. K* tpiesta un'altra 
conferma che la crisj non e 
nelle istitiiz.ioni o nello Sta
to — come vogliono far cre
dere alcunl — ma nella stes-
sa DC, la quali- e incapace. 
pei le contiaddizioni interne 
che la dilaniano. a fare qual -
che cosa di serio nell ' inte-
re.sse della maggioranza dei 
cittadini 

Di fronte alio spettacolo 
pietoMi ofTertn dal partiti» 
c l e i u a l e . si ceica di infon-
dere tin certo scettici^mn fra 
le masse popolari. insinuando 
che la politica non se ive a 
niente e d i e essa e l'occu-
pa/ ione prediletta di <hi non 
!ia niente da fare. Chi d u e 
COM — e sappiamo che insi-
uiiazioni di questo genet e 
si leggono spe.so sui Rior-
nali legati ai fjrossi interesii 
nionopolistid — vuolc «'he 
la politica sia-tin suo domi-
nio riservato. pet fare i p io -
pri interessi e il proprio co-
modo senza dover sotto^tare 
a controlli popolaii . I lavo-

Rimessa a Tambron i la mozione del congresso 

Gli statali chiedono al governo 
impegni sulle loro rivendicazioni 

HichivsUi « mm jiolitira miova » clw din Vitvvin a una ri/orinn ilonwcra-

tt'cti ih'lln I'tibhlicii ammiitistrnzioiw th a piit olovalr romlizioni vvtmomiclw 

l.a Federazione na/.ionale 
de^li statali. conformemente 
alle decisioni del VI Con
gresso, temitusi a Roma dal 
19 al 22 niarzo, ha rimesso 
al presidente del Consiglio 
on. Tambroni la mozione 
condusiva . nella quale, tra 
1'altro e airermato: < II Con
gresso, consapevole che dal 
profondo delle coscienze sur
ge imperiosa la richlcsta di 
una politica miova per tutto 
il Paese. per tutti i lavora-
tori. ritiene doverosa e legit
tima una esplicita piesa di 
posiz.ionc che contribuisca ad 
accresceie gli elementi di li-
dueia che pure esistono nel
la s itua/ione e tlichiara d i e 
data il suo attivo. autonomo 
appoggio ad un governo d i e 
abbia nel suo programma i 
seguenti punti: 

<J) fine di ogni discri-
mina/.ione politico-sindacale. 
rispelto dei diritti sindacali 
e riconoscimento giuridico 
delle Commission! interne: 
2) riforma democratica del 
la pubblica amministra/ lone 
nel quadro'di un programma 
di rinnovamento democratico 
e sociale del Paese; 3) inizio 
dj concrete discussion! per 
una nuova condizione econo-
mica e ginridica del per-o-
nale statale: 4> preciso im-
pegno per la immediata emn-
nazionc del nuovo stato g iu
ridico degli operai. per la 
si<dcma7ione del personate 
dei ruolj apgiunti. per la 
estensione delle norme in so-
prannuniero; 5) costituzione 
del Consiglio supPriore della 
ouhblica amministrazione nt-
traverso demncratiche ele-
zioni ed e le / ione de! rappre-
sentanli del personale anche 
nei Consigli di amministra-
zioiie e in oenl altro nrga-
nismo ivi compresi quelli ri-
creativi ed assistcnziali nei 
quali si decidano question: 
interessanti il personale sta-
talf >. 

In relazione n nuanto so-
nrn. |.-> Federsta'ali ha. ner-
cio. sollecitnto il presidente 
del Consiplto n voler tener 
r n n t n . nelle dicbiarazinni 
nrncrammatiche. delle asnet-
t-itive del personale statale 
d ip da tempo attende la so-
luzione di urcenti problem' 
di catcgoria. noncbr l'avvio 
ad una efTMtiva riforma de 
mocratica della pubblica am-
ministra7ione. 

Le sot toprefet ture 
in un dibat t i to 

a Cassino 
CASSINO. 31. — Un Inte-

ressante dibattito sulle sot
toprefetture si e svolto nel 
corso dell'tiltima sedula del 
Consiglio comunale di Cassi
no. Il gruppn comunista ha 
«ostenuto con energia d i e la 
iui/iativ'a — t'ultima del ".'o-
verno Segni — e solo una 
manovra diversiva per e lu-
deie i problemt di foiido delle 
popolaziom e. pinna di tutto. 
la rivendica7ione dell' istitu-
zione dell'Knte Kegione. oho 
s i . sta iacendo sempie piu 
liirg'a L'ordine del plorno 
piesentato dai comunisti de-
finisce la snttoprefettura « u t l 
altro org-.ino anticostituzio-
hale di controllo esclusiva-
mente burocratico o vessa-
torio. che non puo che ag-
gravare la situazione esisten-

c ~ ^ 
fiiioriiatfa 
liolitirai 

L'AMBASCiATORE 
AUSTRIACO 
ALLA FARNE9INA 

L*«iTibii.«riii/orp W Austria 
e stato conrocaio iert mat-
tiiin dl MiniAlPro clrjjli Eslr-
ri. in relaztonr alle dichta-
rn;/0'ti siii/'/l/io /\(/ipr fattc 
riicrrolrdl da espanenti rc-
tponxnbi/i del porerno nn-
striaco al Circoto delta 
Stampa Estera a Vienna. 

L'INTEGRAZIONE 
DELLA OIREZIONE 
DEL P.S.I. 

11 com pay no Vecchietti. 
convrnnndo ten con t uior-
nalixti a Mojiircifono. ha 
prrctSittO che le trattattrr 
tuttora in corto. rltrrtte ad 
iTjrrjjrnr* In fiirenone del 
PSI con I ri!f»prf<»*nf(»riM 
della mtnoranza. non drb-
bono rontirfprorti lalHte-

• Perwanaono attualmente 
— ha drtto — alcunr rfifi-
cotta che peralt'o pmranno 
venire appinmiir nel corso 
delle pro^.tioif ri'iniorti » 

Una niioro rinmonp si 
terra nella ^PJfimono proi-
simn. 

V> J 

te». I comunisti hanno inol-
tre riassunto le loro richie^te 
in quattro punti, illustrati 
dai compagtii A.ssante, Selmi 
e Ottaviani: 1) Pegione: 
2) nuova provincia di Cassi
no: 3) decentraniento ammi-
nistrativo democratico; 4) de-
cpntramento immedlato a 
Cassmo di alcuni servizi pro-
vincialj e statali. 

Hespingendo queste posi-
zioni. pur con qualche esita-
z.ione i democristiani si sono 
i iatuialmente trovati all i-
neati con le tlestic per chie-
dere la ist itu/ione della Sot-
toprefettura. II consigliere 
sneialista si e astenuto. 

Le crittche rivolte dai co-
[iiiiiiisti alia iniziativa per le 
>oili>piefetture — d i e recen-
lemenle si 6 eoncretizzata 
anche in Un progetto d! legge 
<le| tic Restagno e delle d e -
stre — hanno destato per-
plessita e incertezze anche in 
alcuni consiglieri del gruppo 
tti maggioranza. lanto che 
l'ordine del giorno su cui st 
e nccesa la discussione £ 
-toio modificato. 

ratori, tutti coloro che v i -
vono della propria attivita. 
tutti i cittadini, devono in
vece tutelare i proj;ri inte
ressi. occupandosi di come 
vanno le cose nel Paese. ne l 
la propria eitta. nel proprio 
rione. 

Gnat date a questo propo-
sito — ha afTermato I-ongo 
— quanto d avvenuto recen-
temente nel vostro quartiere. 
Tutti i cittadini erano con-
cordi nel rivendicaie l'isti-
tuzione di una scuola medi i 
alia (larbatella. I comunisti 
r.iccolseto tpiesta asp'uazio-
ne. cercarono l'appoggio de
gli altri partiti su questo 
pioblema e il risultato i* sta
to che I'ammiiiistia/ione c i-
pitolina si e impegnata. di 
fronte a una delegazione di 
comunisti, socialisti e repub-
blicani, ad aprire (pi,into p i i -
mji una scuola media nel 
quartiere Cosi come e stato 
risolto questo problema. e 
possibile risidverne alt i i . an
che piu impegnativi I / e s -
senzialo e di non assistere 
indifferenti a quanto avviene 
sia nelle amministtazioni lo-
cali sia nel goveino della 
nazione Devono esse ie i la-
voratoii , i cittadini. che at-
traverso In loro azione ini-
pongono una politica invece 
di un'altra. 

Pensate — ha detto Kon
go — che cosa voriebbe d u e 
niodillcare la politica estern 
del nostro Paese. L'na politica 
dj pace vorrebbe dire ridu-
zione se non addirittura abo-
hz.ione della ferma militate: 
avrennno la possibilita di 
utilizz.aie miliaidi e miliar-
di destinati agli armamenti 
per la costi uzione di scuole. 
case, per I'a.ssistcnza ai c i t 
tadini indigent!. 

Coloro che voirebbero te-
nere lontano dalla politica 
le masse dei lavoraton. sono 
gli stes.si che predicano* l'an-
ticornunismo e l'antisociali-
smo, che manovrano perche 
nel partito cattolico la base 
non abbia nessuna voce in 
capitolo e provocann 1'intT-
vento delle alte gerarchie 
della Chiesa. ogni qualvolta 
la DC manifesta 1'intenzione 
di mutare politica. 

Quanto e avvenuto duran
te la recente crisi governu-
tiva e a questo proposito ab-
bastanza significativo. Appe-
na -Segni rassegno le dimis-
sioni. i dirigenti t ic. dissero 
di voler trovaie un accordo 
per la costituzione di un 
governo di centro-sinistra 
Quandn 1'accordo era giun-
to in porto e si profilava la 

costituzione di . un governo 
con una larga maggioranza 
nel Parlamento, la DC fece 
iniprovvisamente macchina 
indietro. Che cosa era a v v e 
nuto? Mentre da una parte 
quasi tutti i dirigenti d.c 
erano concordi per un go
verno di centro-sinistra. dal-
1'altra il Vaticano e i grup-
pi di pressione non vo leva-
no una soluzione nuova de l 
la crisi. 

I.a DC ha cosi dimostrato 
chiaiamente di non poter fa
re una politica nell'intere.sse 
delle manse popolari. perche 
si piega alia volonta di co
loro che mirano a trarre il 
inas-simo profitto dal lavoro 
altiui. Bisogua — ha con-
cluso Longo — costringere 
la DC a uscire daU'equivoco 
e a pionunciarsi sulla costi-
tu/.ione di un governo che 
abbia come programma IJ 
nazionaliz/azione dei mono-
pidi elettrici, la dife^a del
la hberta. migliori salari per 
i lavoraton, una pol i t ic! 
estei.i di pace e 1'abolizione 
di ogni discrimina/ione fra 
i cittadini. 

II Concistoro 

II I'upj tu Ifiiiitu lerl nelU Basilica \atlcana il Conelstoro 
pulibllt'o per liiiporre il • galero rosso » a) selte nuorl 
rardlnall Srronrio il rito I neo-porporat| hanrni folio tre 
KtMiiifle*>sJoiii Uavuiiti al P.ipa e po| si sono prostrall per 
baclargli | | plede. Qiilndl hanno rirevuto I'abhracrlo *4 II 

• galero >. Nella foto. I cardinal! prosternatl a terr» 

Alia vigilia de l la discussione sul bilancio 

Voltafaccia dei clerical! milanesi 
sulla municipalizzazione del gas 

l.a cainloUizunw tUivtmli alia Etlison, aWAssoiinnbarda c alia Curia 

sari'bhi' stala tlrtisa dal ffrtippo consilium d.c. duccordo con la dire-

zioiw nazionalt" c conlro il jtart'ro delln Gitiiitu provincialo dpinocristiann 

In crisi a Pisa 
la Giunta dc 

Ml LA NO. 31 — La mu
nicipalizzazione del gas nel 
capoluogo lombardo, decisa 
da] Consiglio comunale il 
18 gennaio scorso, sarebbe 
runessa m discussione a se -
gnito di uno scandaloso vol
tafaccia che il gruppo de-
mocristiano Si apprestereb-
be a compiere nel tentativo 
di ricomporre la maggioran
za nella Cluinta. 

Alio scopo di nguadagna-
re l'appoggio dei liberali. 
che gia lo scorso anno sal-
varono in extremis I'ammi-
nistra/ione. il gruppo con-
siliare democristiano avreb-
be deciso di chiedere I'an-
nullamento dello stanzia-
mento dei cinque miliard) 
per la municipalizzazione 
del gas gia isciitti nel bi

lancio I960, senza tener 
conto di una recentissima 
risoluzione della giunta pro-
vinciale milanese della D.C, 

L'c operazione > sarebbe 
stata messa a punto dal ca-
pogruppo d c. Cattabeni di 
intesa col gruppo dei nota-
bili clericali milanesi. con lo 
lppoggio dell'on. Bert&. ex 
capo dej « comitati civici >. 
e con l'acquiescenza degli 
stessi aclisti. Sj dice anche 
che la capitolazione nei con
front! della Edison, della 
Assolombarda e della Curia 
sarebbe stata decisa d'accor-
do con la direzione nazio-
nale della D . C , scavalcando 
la giunta -provinciate e il 
Comitato comunale del la De-
mocrazia cristiana. 

II monsignore mago e i topolini 

leri e scaduto il termine 

«Code» per le u I time 
denunce dei redditi 

Duecentosettemila denunce 
lei redditi risultavano effet-
tuate. al le 19 di leri. ultimo 
giorno per la presentazio-
ne. dai contribuenti romani. 
Altre migliaia ne sono giun-
te nelle ore successive. S e s -
santamila di tali denunce 
sono pervenule direttamen-
tc agli sportelli dell'uffi-
cio tlistrettuale Imposte 
Dirette di Roma, nella cui 
giurisdizione figurano 325 000 
contribuenti circa. Settanta-
mila moduli sono stall con-
segnati agli sportelli del le 
lelegazioni . mentre 12 nvla 
denunce cumulative sono sta
te fatte pervenire dagli enu 
e 65 mila sono state reca-
pitate all'unicio Imposte Di
rette dagli ufflci postali o ri-
sultano colA giacenti. 

La affluenza registratasi 
nella giornata di ieri negli 
ufllci postali, ove sono stall 
tenuti aperti sportelli spe
ciali, lascia credere che mol-
te altre dichiarozioni per* 

KI giovani udinesi 
I D * 

per la Kegione 
„ „ .„„„„ „ riuli-Venezia G. 

verranno nei prossimi giorni 
pet posta L'anno scorso ri
sultavano etTelluaie la sera 
del 31 marzo 270 mila de
nunce l-a differenza. nspet-
to alle 207 mila registralt-
tino a i e n sera, e quasi cer-
tamente da attnbuirsi all'ati-
mento del numero di contri
buenti che s 
nuncia pe 
mi giorni. anziche conseenar-
la alle delecazioni o all'uffi-
cio centrale 

A Torino circa 50 mila de
nunce erano giunte fino a 
ten sera aM'ufticio distreltua 
le dell<. Imposte; si calcol^ 
che altri 20 mila moduli sia-
no giacenti nei v a n c e n t r 
di raccolta. come se/ ioni di 
vigili urbani. ufFici del Co-
mune e uffiei di Finanza 
Mancano ancora 50 mila di -
chiarazioni. 

A Ban circa 20.600 dlchia-
razioni di redditi sono state 
present'ate fino a ieri matt i -
na dai contribuenti 

li artisti torinesi 
per l'Ente regione 
T d l U N O . 31. — Un nutri-

to gruppo di eminent! per-
sonalita del mondo artistico 
torinese ha sottoscntto in 
questi giorni la petizione 
lauciata dal comitato pie-
montese per l'Ente Hegione 
promosso daj seguenti parti
ti v movinienti: PSI. PHI. 
PCI. PARI. «Comuni ta> . 
MARP. Socialisti Indipen-
ti. Nella petizione si s o i l e d - ' 
ta il Pail . imento ad approva-
re la costituzione dei cousi-
u!i region.di perche cio «re<i-
'i::a in canereto il deccntra-
nicntn amministrutiro, sti-
tnoln in niodo organica h> 
-rWunpo ccononiiro e social** 
del Paese. ruflorza i legami 
lei cittadini con qli organi di 

direzione e di governo dealt 
F.nti Incali piii vicini alia nta 
•*d agli Intercast dei cittadini 
*tcssi. nel quadra degli inte
ressi della nazione >. H a n n o 
firmato 1.1 petizione. oltre a 
migliaia dj cittadini e perso-
nalita del mondo della cul -
tura. i **egiienti pittori. scul -
ori e doct-nti del l 'Accade-

mia Alberiina delle Belle 
Arli di Torino: Felice Caso-
rati. Sandr*. Cherchi. Luigi 
Comazzi. Sergio Saroni. 
Francesco Tabusso. Mario 
Gastini. Francesco Menzio. 
Mauro Che.-sa. Giacomo Sof-
fiantino. Francesco Caiazzo. 
Filippo Sartorio. Roberto 
Terracini. Carlo Rama. Kr-
manno Pohti. Franco Garel-
li, Filippo Scroppo. Piero 
Martima. Mario. Davico. N i 
no Aimone. Massimo Quagl i -
no. Angelo Ruga e Renzo 
Regos.i. 

UDINr; 31 — La Federa
zione giovanile repubblica-
na. il Gruppo giovanile ra-
dicale. il Movimento g iova
nile sociahsta. la FGC1, le 
commission! giovanili della 
UIL e della CGIL, IUSI e 
il circolo « Gobetti > di Udi-
ne hanno lanciato un ma
nifesto chiedendo un gover
no sensibile al le es igenze dei 
giovani. • La gioventu lavo-
ratrice e studentesca friula-
na ha chiesto tra I'altro che 
il nuovo governo si impegni 
ad istituire la Regione auto-
noma Friuli-Venezia Giulia 
a statuto speciale. 

BUI.UGNA — In tin Inlrrxallo del ritncressn Inl-rnazinnale del machl in corso nella cttta 
rmllian«. il ma-ii ilallano Arislon (a vinUtral most no a un *<uo collcua franrese. il sarer-
riotr >lon«iennr Brehamel. fnmr I «uoi tcpnlinl poisano InspleKahilmente cammlnare su 
una mrda rhe altrrtlanto ln*plrnabilmentr *.i piega «d anicolo retto e non cede sotto il 
pcio del Inpolini (Telefotoi 

PISA, 31. — La Giunta 
comunale di Pisa, che dopo 
il ritiro degli assessori del 
PRI e del PSDI e compost* 
di solj clericali, e in cr>«i. 
Nella riunione dell'altra ser» 
e'e stato chi ha afTacciato 
persino l'ipotesi di non pre-
sentarsi neppure alia pros-
sima seduta consiliare, la 
cui data pero non e stata 
ancora fissata. Ad aggravare 
la situazione della Giunta 
sono venute le dimissioni del 
sindaco Pagni — per il quale 
il procuratore generale del la 
Corte d'Appello di Firenze ha 
chiesto il rinvio a giudizio 
per falso ideologico 

La crisi della Giunta c l e -
ricale ha origini molto lon-
tane ed e maturata con la 
discussione sul bilancio del 
1959 approvato con il voto 
determinante dei missini. La 
Giunta tripartita di m i n o -
ranza (19 consiglieri su 40) 
nata sulla base di un accor
do DC-PR1-PSDL era stata 
eletta eon il preciso impegno 
che I'alleanza doveva cons i -
derarsi non piu valida il 
giorno in cui i voti dei m i s 
sini risultassero de terminan . 
ti. 

L'accentuata alleanza D C -
MSf, alleatasi sottobanco col 
tacito appoggio dell'on. T o -
gni, che ha provocato n o t e -
vole malcontento soprattutto 
nella base repubblicana, e la 
azione dei comunisti e dei 
socialisti hanno fatto m a t u -
rare la crisi. Il primo ad a n -
darsene e stato l'assetsore 
prof. Trevisan. del PRI, il 
quale pero ha continuato ad 
appoggiare la Giunta dallo 
esterno. Poi. recentemente, 
dopo un lungo travaglio i n -
t e m o . anche il PSDI s i e d e 
ciso a porre il problema d e l 
la sua appartenenza alia 
Giunta clericale invitando il 
proprio rappresentante a d i -
mettersi. 
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I'abuso di surrogati 
nuoce all'organismo 
che ritrovo il proprio 
equilibrio s o l t a n t o 
r i a f f i d a n d o s i agl i 
alimenti che lo notura 
offre, purche conservino 
inalterote le qualito e 
le virtu noturali come 

rergime e fino d'olira 
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