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mo ministro, si b riflutata di 
lasciare entrare i deputati. 
Questi allora hanno forzato 
il passaggio, penetrando di 
viva forza in casa di Kisci il 
quale per6 si e riflutato di 
riceverli. Finalmente quando 
i deputati si sono detti de-
cisi a non muoversi sono 
stati ricevuti dal primo mi
nistro il quale per6 si e detto 
contrario alle dimissioni del 
governo. 

Massicce manifestazioni 
sono in corso in tutti i quar-
tierj della citta, davanti alio 
sedi del partito, del primo 
ministro, davanLj al parla-
mento e per le strade per-
corse da colonne di dimo-
stranti d i e cliiedono le di
missioni di isci e della sua 
crieca. Manifestazioni si sono 
avute anche di fronte alia 
ambasciata americana presi-
diata da ingenti for/e di po-
lizia. Qui sono convenute de-
cine. di migliaia di persone, 
una dclegazione delle quali 
ha chiesto di consegnare una 
pctizione all' ambasciatore. 
Questi, rintnnato nella sede 
dell'ambasciata, non ha vo-
luto accogliere la petizione. 

La stampa attacca dura-
mente il governo. 11 giornale 
Akahata scrive che « la ra 
tifica e prova di ogni valore 
c che e tin iusulto al popolo 
nipponico, definire questa 
azione illegale. una ratiftca 
del trattnto da parte della 
Dieta >. Noi contestiamo — 
prosegue il giornale — la va
lidity del nuovo patto mili-
tare, imposto violando le 

Telegramrna 
di Togliatti 
per il 40° 
del P.C. 
indonesiano 

11 compagno Palmiro 
Togliatti ha indirizzato al 
Comitato Centrale del 
Partito cnmunista indo
nesiano il scgtiente te le
gramma: 

« I n occasione del 40' 
annlversario della fonda-
zione del vostro partito 
rlcevete le nostre caloro-
se congratulazioni ed I 
(raterni auguri di nuovi 
success!. — Togliatt i» . 

norme costituzionali e parla-
mentari, mobilitando la po-
lizia per espellere 1'opposi-
zione dall'aula del Parla-
mento. « Kisci se ne deve 
nndare> chiede il giornale 
Asahi Scimbu, mentre il To-
kio Scimbu definisce la gior-
nata dell'altro ieri « nn gior-
no di vergogna senza prece
dent! nella storia del Par-
lamento giapponese >. II Vo-
mtuii Scimbu nccusa Kisci 
di aver gettato un ombra sul 
governo parlamcntare che 
puo solo minare la flducia 
dell'opinione pubblica nolle 
istituzioni. 

II Consiglio nazionale con-
tro il trattato ha deciso di 
indire per giovedi altre ma
nifestazioni e scioperi. Anche 
il Consiglio generale dei s in-
dacati ha deciso di rendere 
piu energica la propria azio-
ne tesa a fare sciogliere la 
Dieta, bloccando in tal modo 
la ratitlca del trattato prima 
che esso arrivj alia Camera 
Alta. I sindacati si sono pro-
posti di raccogliere venti mi -
ltoni di flrme. 

II governo sovietico ha 
consegnato all' ambasciatore 
giapponese a Mosca un'altra 
nota di protesta contro il 
trattato nippo - amerienno 
nella quale si ammonisce il 
governo di Tokio contro una 
eventuale utilizzazione delle 
basi situate in Giappone per 
operazioni aggressive contro 
l'Unione Sovietica da parte 
degli Stati Uniti. 

gl 
In Turchia 

I accademisti 
manifestano 
contro Menderes 
ANKARA. 21 — Una impo-

nentc e signiticaUva manife-
stazione contro il « piccolo dit-
tatore » turco Menderes si e 
svolta oggi nelle vie del cen-
tro della capitate turca: han
no manifestato gli accademi
sti militari c molti ufflciali 
hanno partecipato alia dimo
strazione. Anche il generale 
comandante della piazza di 
Ankara, incaricato di far ri-
spcttarc la legge marzialc, ha 
scguito la dimostrazione jnsie-
me ad altri comandanti mi
litari, cvidentcmente con l'in-
tcnto di impedire che avvc-
nissero scontri fra la polizia 
e gli allievi deH'accademia. 

Sccondo molti osservatori la 
dimostrazione odierna stareu-
be a significare che Menderes 
ha ormai perduto tutto Tap-
poggio dei militari e che per 
lui I giorni sono ormai contati. 

II gruppo dirigente doroteo si appreata a rilanciare il centriamo 

II Consiglio nazionale d.c. $i riunisce 
alPinsegna della rinuncia all'autonomia 

Piccioni sara eletto presidente del partito — Le forze in campo — Moro manierra la segreieria ? 
Dopo il C.N. le tre correnti di centro sinistra tenteranno di formare uno schieramenio, comune 

Il Consiglio nazionale della 
DC si riunisce stamanc a Pa
lazzo Rospigliosi in piazza del 
Quirinalc. E' la prima riunio-
ne del niassimo organismo di
rigente dc dopo il Congresso 
di Firenze di sctto mesi fa. 11 
C.N. dovra eleggere innan/i-
tutto il propiio presidente, in 
sostituzione di Zoli: l'unico 
candidato 6 Piccioni. Succes-
sivamente il scgretario politi
co Moro svolgcra la sua rela-
zione, sulla quale si aprira il 
dihaltito che si protrarra fino 
a iutto marled). 

II Consiglio nazionale demo-
crisliano sara dominato, evi-
denteinentc, dagli avveniinen-
ti di questi ulliini mesi, che 
non hanno inesso in discus-
sione solo la linen politica del
la DC ma la sua slcssa nalura 
di partito. Le vicende della 
crisi, il doppio falliniento del 
centro-sinistra, la forina/ione 
del governo Tambroni, il duro 
intcrvento ileWOsscrvatore TO-
mono (dovuto, a quanto si e 
appreso, alia penna del cardi
n a l Siri), le aperte pressioni 
padronali, il rcccntissimo veto 
dcH'amhnsciata americana alia 
partenza della dclegazione par
lamcntare per l'UKSS, sono i 
fatti che hanno rivelato Ja 
profonda mancanza di atitono-
mia e di democrazia interna 
che caratterizza il partito po
litico dei cattolici ilaliani. 
Neanche dalle divisioni pale-
semente csistenti all'interno 
della stessa gerarchia eccle-
siastica il gruppo dirigente dc 
ha tratto motivo per agire con 
un minimo di indipendenza. 

Ad ogni allro prohlema, il 
gruppo che guida la DC da 
Firenze in poi ha anlcposlo 
il problema della conscrvazio-
ne ad ogni costo del polcre e 
del governo: lino a raggiun-
gore il punto massimo di in-
voluzione con I'appoggio al go
verno condizionato dal MSI, 
che suona slid a a tutta la de
mocrazia ilaliana e alia Co-
stituzione repuhhlicana. Ora i 
dirigenti politici cattolici non 
esitano a sfruttarc l'intervenlo 
dell'O.sseruafore e lo stesso fal
liniento del « verticc » per por-
tare a fondo l'attacco contro 
le tendenze di centro-sinistra 
c per consolidare una prospct-
tiva conservatrice e ncocentri-
sta che coincide con gli inte-
ressi dei ceti monopolistici do-
minanti. 

Nonostante alcuiic prese di 
posizionc di sindacalisti, di 
esponenti della Busc, di perso-
nalita isolate (come Ton. Del 
Bo), le correnti di opposizio-
ne interna non hanno saputo 
contrastare 1'involuzione rea-
zionaria del partito, che dopo 
Firenze si 6 andata accentuan-
do e che si e concrctata nel 
corso della lunga crisi govcr-
nativa. Indcbolite dalla defc-
zionc di Tambroni e dei suoi 

amici, le correnti di centro-si
nistra puntet'anno ancor ogtii, 
in Consiglio nazionale, le loro 
speranze sull'on. Moro, ri-
schiando di perpetuarc cosi un 
equivoco che in larga misura 
ne ha paralizzato fin qui la 
azione. Moro, l'uomo che si e 
autoqualificato • un ' modesto 
osservatore » e che nei momen-
ti piu gravi della crisi non ha 
saputo far allro che stentlere 
« pietosi veli», ha avuto qual* 
che ttmido slancio antifascista 
al momento della formazionc 
del governo Tambroni, ma poi 
se lo e pictosamerite riman-
glato. Si prevede che egli fa-
ra oggi una relazione t-spositi-
va e cronachistlca, insistendo 
sull'unita del partito e sulla 
« Iregua » fra le correnti, ri-
chiamandosi genericamente al
le «tradizioni» della DC. ed 
evitando di prendere posizione 
sull'essenziale e cioe sul go
verno in carica. 

Vi saranno degli spostamen-
ti nei posti dirigenziali? Pare 
da escludersi che si arrivi ad 
un Congresso straordinario 
(che ora. comunque, favorireb-
he solo la destra del partito) 
v all'integrazione della Dire-
zione con i capicorrente. Hesta 
l'incerlezza circa la permanen-
za dello stesso Moro alia se-
greteria del partito. K', piu che 
allro, una qucstione di oppor
tunity. Esistono evidentenicn-
te, in seno al gruppo doroteo, 
delle differenziazioni di posi-
zioni anche ahbastanza marca-
tc. Occorrera vedere sc, in ba
se all'andamcnto dei lavori del 
C.N., la destra dorotea (Oui, 
Segni, Taviani, Husso) giudi-
chcra giunto il momento di as-
sumere dircttamente il coinan-
do oppure se preferira conti-
nuare a manovrare dietro le 
quinte. 

Certo, 1'orientamento preva-
lente nel partito — come e sta-

r • ^ 

Ciiiornala 
p o l i t i c a 

TAMBRONI 
R ICEVE GAETANI 

ll presidente del eonstfjlto 
Tambroni hu riccviitn ii'ri 
il presidente della Confn-
gricpltura. Ciaetani. 

LA REGINA DI GRECIA 
A ROMA 

Lo reyinn Fcdcrica «'i 
Grccia tnsieme con le /((die 
Sofia cd Irene c aiunta teri 
a Itoma. 

ZELLERBACH 
A PARIGI 

L'ambasciatorc depli Sta
ti Uniti a Roma Zellcrbach 
e partito ieri per Pnripi. do
ve parteciperd alia confe-
ren:a di tutti gli ambascia-
tori american, in Kuropa. 

MONARCHIC! 
I N D I P E N D E N T I 

Uno riumone del drputn-
tl monarchxci mdipendenii 
avra\ luogo nella prossima 
sctt'.mana nella sede dc'. 
nuovo Partito tnnnarchicc 
ttnliano. in preparazione 
della * cottiturnte monnr-
chica - fissata per il 5 gni-
gno Presso Von Guahelnu. 
organizzatorc del nuovo 
partito. 5i riunirenno i de
putati Crrrni.vni. .AtlinJn e 
Degli Occhi lndecisa e la 
partecipazione d«*U'on Lti-
cifero. mentre Von Canta-
lupo ha gift fatto conoscere 
il suo pensiero conti aria nl-
la nuova forma::one poli
tica. 

V 

Lo ha detto il sen. Trabucchi 

II governo non ridurra 
le tasse sui gas liquid! 
II ministro delle finalize sostiene che «biso-
gna liquidare I'autotrazione a gas liquefatto» 

11 governo Tambroni ha 
respinto le legittime richie-
ste degli utenti e operator! 
economic! del settore della 
motorizzazione a gas liquidn. 

Le istanze degli automo-
bilisti piu poveri e degli 
operatori di gas liquido sono 
state illustrate dal compa
gno on. Failla davanti alia 
Commissione Finanze e Te-
s#io della Camera. Ksse 
chicdono sgravi fiscali cor-
rispondenti a quelli gia 
strappati per la benzina, e 
un intervento del CIP per !a 
ridtizione del prezzo del gas 
liquido pralicato dalle raffi-
nerie ai piccoli imbottiglia-
tori e da questi ai consuma-
tori. Un ordine del giorno 
presentato d a 1 compagni 
Failla, Faletra. Caprara e 
numerosi altri chiede inol-
tre la-fiSsazion'e d i u n . p r e z 
zo "unico" del gas sia per In 
atttoiraal^ne-che per gli: tisf 
domestic! a q"uota non supe-
riore. alle L. 05 per chilo-
grammo, al Iordo delle im-
poste e tasse. 

II ministro delle Finanze, 
senatore Trabucchi, ha re
spinto queste richieste af-
fermando che «bisogna l i-
quidare rautotrazione a gas 
da petrolio > senza peraltro 
allcgare alcuna fendatn g iu-
stificozione per un tale gra-
vissimo orientamento. Lo 
stesso Trabucchi, risponden-
do a quella parte del discor-
so di Failla che si riferiva 
al colpo mortale che il go
verno con tali propositi in-
fliggcrebbe ad nlctine cen-
tinaia di piccole Industrie. 
che occupano nel complesso 
piu di (piattromila dipen-
denti. senza contare le azien-
de nrtigiane per le apparec-
ehiatiire e gli autotrasporta-
tori. si e spinto ad affermaro 
che gli operntori di qnes'o 
settore sarebbero < contrab-
bandieri... legali ». 

Appare evidente che il go
verno ha barattato l'uHimn 
ridu/ione del prezzo della 
benzina ron I'assieurazione 
ai grandi raffinatori che 
avrebbo distrutto il settore 
della motoriz/nzione piu po-
vera o della piccoln indu-
strin corrispondente. I /ord'-
ne del giorno comunlsta. che 
«"» stato presentato in sede di 
orimn discussion? del bilan-
cio del ministero delle Fi
nanze. sara sicuramente ri-
proposto in aula quando. trn 
una decina di Riorni. la Cn-
n i c v >ar«T chiamata a vota-
re i bilnnri finanziari. di m i 
!e commission! s'anno ulti-
mando 1'esamc Ed in .IIIIT 
si chiedera sicuramente la 
votazione a scrutinio segreto 
che 11 regolamento non ha 
consentito si adottasse in 
commissione. 

Anche nella maggioranza 
govemativa non sono pochi i 
parlamcntari che avverton-* 
l'assnrdita e l'Jngiustizia del -

ii la |Misizione governativa. In 
^s I sede di commissione Finanze 

Funzionari, delatori o iiiafiosi? 
Un *pisodio di pcrticolorc 

Qravita ci e stato segnalato 
ten sera da oleum telespetta-
tori a proposito dcll'altcggia-
mento dei funzionari drlla 
RAI dopo il fallimento del 
verticc. J noJfri Ifttori assi-
ttevano, nella loro casa. ad 
una trasmissione televisiva dal 
utolo La settimana nel mondo 
e. non riuscendo a xopportare 
oltre il tono prorocatorio e 
fazioto della trasmisswne e le 
affermazioni Qravissime in es-
sa contenvte. formavano il 
numero della RAJ chiedendo 
di parlare col responsabile di 
tanio sconcio. 

Dopo aver atteso buom die-
ci minuti airappflrwhio. do
po aver offerto Mptvgaziom a 
tegretarie e impifgati che, 
appreso il motiro della tele-
fontta. non si peritarano di 
\nfl9ntire e di fore degli ap-
prem&menti ironici. i trlespft-

tatori mtscirano fmalmcnte .J 
piir/iir«' ii un funzionar.o il 
<iucl<* ciucdiTt: loro. con rono 
arrogant?, il nome e Vindir:;-
:o per le - rnisure del raso •. 
oIlrirn<*nij si sarebbe r;/inr<:to 
di ascoltare le loro rcgiom 

Stamo arrivatt a questo. 
dunque! 1 funzionart della 
RAI. pagati , con i soldi dei 
teleabbonati, non solo utili:-
zano la TV per far propaganda 
politico at loro padroni mo. 
richiamoti alle loro rrspoujo-
btlitd. si permettono dt mmac-
Ciare nei confronti dri tfl^-
sprflotori imprecisate • mix li
re -. Stamo dt fronte a fun-
xonari, delatori o mafiosi? 

Chtediamo che la RAl chia-
risca se Vepisodio costituisce 
una inizitiva personate del fun-
iionano. e in questo caso qua
li prorvedimenti si mtendano 
prendtre: chr se inrecc si 
trattasse — come ha <J.<SICU-

r.ito il f:in;ionar,o — di Ĵ IW 
misura «V,-:xd d»:» dingentt 
del Tt-'.r R.ornaU'. •'-<-<« non 
mancheri'i di nrere un segntto 
nella sede p:i't rompftrnf''. 

Rilcvir.mo mtanto che la tra-
smissione I .a <ott:man.i nc! 
mondo e realic:ata a cura del 
Telog.ornale e che perianto 
responsab'le d« essa e il signor 
I.eone Piccioni. iJ figlio del 
gerarca dc. per tale sua 'qua-
lifica - imposto dalla DC alia 
RAl Lo nornina d<*I Pircioni 
costituisce uno degli episodi 
piu scondolosi dfl clipntfh-
smo e del ncpotismo a cui nr-
re soggiacere un mezzo di in
formation? cosi importante e 
dcheato quale la TV. 

Vepisodio di ieri sera ag-
giunge dunque nuova gravita 
all'attcggiamcnto intoIJ<rnbi/o 
asointo dal Telcg.ornal* in 
questi ultimi ptornt. 

A. G. 

e Tesoro si son dovuto tut-
tavia notare l'assenza dei 
parlamentari libernli, mo-
narchici e missini ed il voto 
« govcrnativo > del socialde-
mocrntico Matteotti, davve-
ro inspiegabile ove si pensi 
che Ton. Orlandi, suo eolle-
ga di partito. hn presentato 
l'altro ieri. un'interrogazione 
al governo in difesa degli 
operatori del gas liquido nel 
campo della motorizzazione. 

Un comitato d'agitazinne t« 
stato ricevuto dal gruppo 
parlamentare cotntinista ed 
ha sollecitato contatti con 
altri gruppi e con singoli de
putati. Si apprende che tale 
comitato proinuovern pub-
bliche manifestazioni nei 
principal centri del Paese. 
Di esso fanno parte I'Auto-
gas (assqciazione-degli.ut&h-
ti coh sede a MHano), I'As-
sociaziope •' i)aziopalpJ./-cqm-
ftidrclont'i^ gas HU.ueYatlf;vil 
Consorzio nazionale sdfstH-
butori stradnli. il Consorzio 
nazionale gas auto. TAssocia-
zione tecnica italiaua moto
rizzazione gas. I'Assot'iazlone 
gipiellisti d'ltalia. 

to confermato dalle ultime riu-
nioni, e in specie da quelle dei 
gruppi parlamentari — e un 
centrismo moderato; si va pre-
parando cioe una successione 
a Tambroni che possa fondar-
si sul PSDI. sul I'LI e sul PDI, 
e magari su qualche deputato 
di altri partiti, come Pacciardi 
e i suoi amici. I veri padroni 
della DC, oggi, sono Oui, Pic
cioni, Scelba, con Taviani, Se
gni e Andreotti alia loro de
stra, e il trio Rumor-Colombo-
Zaccagnini alia loro sinistra: 
in sostanza, gli sU-ssi uomini 
che diressero e vinsero la bat-
taglia di Firen/e contro Fan-
fani, i sindacalisti e la Ha.se. 
Sotto la pressione vaticana e 
coniinduslriale, il centro-si
nistra dovrchbc uscire ulhcial-
mente accantonato dal Consi
glio nazionale. 11 che non to-
glie che si assistera probabil-
mente a un dihattito con pun-
te vivaci, e che qualche veri-
ta — forsc — verra a galla. 

La questione degli * obietto-
ri di coscienza ». l'azione dei 
Comitati clvici geddiani e dei 
gruppi di polere. la denuncia 
di clamorosi casi di indisci
pline dovrebbero servire ad 
nnimare Tassemhlca di palazzo 
Rospigliosi. 

Qualche dato informativo. Il 
Consiglio nazionale della DC e 
formato da 143 membri. Qua-
rantacinque cousiglieri non 
parlamentari e 45 parlamen
tari sono stati eletti dal Con
gresso di Firen/e; 22 consi-
glieri rappresentano le regio-
ni, 9 rappresentano gli ammi-
nistratori locali, 6 deputati e 
6 senatori rappresentano i 
gruppi parlamentari (piii i due 
capigruppo). Vi sono poi i 5 
delegati del movimento giova-
nile, del movimento femmini-
le, dei reduci e partigiani. dei 
gruppi aziendali. dei gruppi 
sportivi; tre ex-segretari del 
partito ed ex-presidenti del 
consiglio, membri di diritto 
(Gonella. Pella e Scelba). A 
costoro vanno aggiunti altri 
41 consiglleri nazionali che 
hanno solo voto consultivo: 9 
ministri, 29 sottosegretari, il 
presidente della giunta regio-
nale sat^a. il presidente della 
« Coltivatori diretti » Bonomi 
e U presidente delle cooperati
ve dc Menghi. 

Tra i membri con diritto di 
voto, 80 appartengono alia cor-
rente dorotea. 30 alle corren
ti fanfaniana e tamhroniana (e 
dillicile ancora prcvederc co
me si divideranno), 10 a Bin-
tinramenlo fsmdacalisti e acli-
sti). 3 a Primavera (andrcot-
tiani). 3 alia Base. 4 a Centri 
'.mo popolarc fscelbiani), piu 
quattro nolahili. 

In vista del Consiglio na
zionale odierno hanno tenuto 
ieri nuove riunioni i dirigenti 
dorotei, i fanfaniani (com-
presi alcuni amici di Tambro
ni), gli andreottianl, la Base, 
i sindacalisti. Fanfani e anda-
to a trovare Tambroni ieri po-
meriggio. Altre riunioni sono 
previste per 1 giorni suecessivi 
al C.N., per trarne le conclu-
sioni. Per il 5 o per il 12 giu-
gno 6 preannunclato un con-
vegno eomune dei fanfaniani, 
di Rimiovamento e della Bose, 
per esaminare le possibilita esi-
stenti di dar luogo ad uno 
schieramento unitario • delle 
correnti di centro-sinistra. 

L. P a . 

Si e dimessa 
a Pisa 

la Giunta 
clericale 

PISA, 21 — La Giunta co-
munale di Pisa che dopo le 
dimissioni degli assessor! so-
cialdemocratici e repubbli-
cani e composta solo di dc. 
si e dimessa. La decisione e 
stata presa questa sera a tar
da ora a conclusione di una 
riunione protrattasi per ol
tre due ore. F'd ecco il comu-
nicato inviato alia stampa: 

« La Giunta, preso in at-
tento esame r andamento 
della discussione svoltasi 
nella seduta consiliare del 
16 maggio scorso; constatato 
che dagli interventj succe-
dutisi nella discussione stes
sa e emerso chiaramente che 
la base su cui I'attuale Giun
ta era sorta nel dicembre 
del '58, e cioe la collabora-
zione dei gruppi della DC, 
del PSDI e del PRI e venuta 
meno. sciogliendo la riserva 
fatta nella stessa seduta da l . 
I'assessore anziano presiden
te dell' Assemblea, a voto 
unanime delibera di presen-
tare le sue dimissioni al 
Consiglio comunale*. 

Finalmente i dirigenti c le-
ricali hanno capito la lezione 
e si sono dimessi. Nel co-
municato non si dice quando 
i! Consiglio tornera a riu-
nirsi. ne su quale ordine del 
giorno si dovra discutere. 
Come e noto, la Giunta ven
ue impegnata a convocare il 
Consiglio con urgenza. Una 
richiesta in proposito venne 
avanzata la sera del 16 mag
gio scorso dai consiglieri del 
PCI e del PSI e questo vuol 
dire che, a norma di legge. 
il Consiglio deve essere con-
vocato entro il 27 maggio 
prossimo. 

La riunione del Consiglio comunale 

La DC a Bari punta apertamente 
su un commissar io prefettizio 

Si t e n i a tli s a h o t a r e I ' a p p r o v a z i o n e d i i m p o r l a n t i i l e l i i i e r a / i i i n i - P r e -

s e n t a t a u n a inoz inne . tli >ti i lnria - I ' e n ' h e s a r a n n o a s s e n t i rhie p o r p o r a t i 

(Pal nostro corrltpondente) 

BARI. 21. — II gruppo con
siliare della DC ha presentato 
quest;! sera, in apt-itura di se
duta del Consiglio coimmak-. 
una mozione di sfiducia verso 
la Giuntn democratica e po
polarc prendendo a prelcsto 
il manratu inserimento all'od^ 
del bilancio di pre\isione per 
il 1960. 

K' da rilevare che copia del 
bilancio c gia a disposiziore 
itei consiglleri comunnli. La 
sun discussione e stata rin-
viata di poco solo per la ne-
cessitr. di discutere alcuni pro. 
blcmi di grande urgenza e di 
notevole importanra | v r la cit. 
ta. quali: la gestione del scr-
vizio di nettezza urhana. il cui 
contralto scade ne! prossimo 
mese e per la quale la Oiunta 
propone la gestione diretta da 
parte del Comune; la gestione 
dei trasporti urbam oggi in 
niano alia SAKR e che la Giun. 
ta ha invece prop<»sti> dj mu-
nicipalizzare; infine I'lmposta 
di famiglia. per la quale la 
Giunta ha Droposto 1'elevazio-
nc del minimo da lire 223.000 
a lire 400.000. 

L'iniziativa della DC fa sc
guito al dibattito che ha avuto 
luogo ieri sera sul noto inc:-
dente provocato dall'arcivesco. 
vo dj Bari. Nel corso di detto 
dibattito. il gruppo dc. conti-
nuando a dar prova dt assolu-
ta subordinazione alle gerar-
chic ccclcsiastiche c quindi di 
as«oluta mancanza di autono-
mia come partito politico, ri-
mase isolate 

I.a mozione di sfiducia pre-
^entata questa sera ha inoltre 
lo scooo. da un lato di cvitare 
alia DC scHtc precise che de-
rivano dall'o.d p. presentato 
dalla Giunta. daU'altro di met 
tere in crisi I'attuale Ammirii-
sirazione comunale e creare 
'#* ,-ond'Z on- ner una nuova ge
stione eommissariale. 

II Consiglio comunale e con-
vocato per vencrdi 27 magg:o 
o«r discutere la mozione di sfi
ducia. 

Si c anche saputo. intanto. 
che il cardinale Giovanni Ur-
bani. patriarca di Venezia. il 
quale doveva giungere questa 
sera a Bari p*r partecipare al. 
la rerimonia eonclusiva in o-
nore di San Lorenzo da Brin-
disi. ha improwisamente di-
sdetto il suo arrivo adducendo 
« motivi di salute ». 

I motivi del maneato arrivo 
dell'alta autorita ecclesiastics 
sono stati messi in diretta re
lazione alia polemica tuttora 
In corso sul noto affronto del-

l'Arcivcscovo di Bari. mon.si-
gnor Nicodemo. al sindaco so-
cialista senatore Giuseppe Pa-
paha c alia giunta dernocrati-
Ca c popolare durante la sagra 
del pntrono della citta. 

Lo stesso arcivesrovo ha 
tentato in extremis di ovviare 
al . colpo di scena » telefonan-
do tempestivamente al cardi
nale Copello. gia vescovo di 
But-nos Ayres. attualmente a 
Roma, per pregarlo di venire 
a Bari. 

Il porporato, poro. non ha 
accolto la supplica attribuendo 
i| dimego all.i sua avanzata 
eta. 

Alia base di questi rifiuti. 
pcro. vi e ben altro ITn fatt" 
molto sigmficativn che mette 
in luce la manovra del mon-
signor Nicodemo. Stando al 
pmtocollo uffuiale i cardinali. 
n quan'o or n.*;p! d: uno stato 

o«tero. hanno diritto agli onor; 
cho il loro rango richiede. per 
cui i legittiin: rappresentanti 
civili. ne] r a w il sindaco se
natore Papalia. hanno i] do-
vcrc di ricevere 1'alta autori
ta rcbgiosa alia stazione per 

tributare gli omaggi della 
citta. 

Pare pcro che 1'arcivescovo 
Nicodemo. per cvitare appun-
to che a Bari i due cardinali 
fossero accolti all'arrivo — co
me vuole la tradizionc — dai 
rapprescntanti della Ammini-
strazionc comunale. voleva che 
essi scendessero dal trcno ad 
una precedente stazioncina. 
per farlj poi giungere in citta 
alia chetichella. Tale artificio 
non avrebbe trovato il favore 
dei porporati. 

Rinvioto il consiglio 
del Trentino 
Alto Adige 

BOLZANO- 21. — II consi-
2lio regionale Trentino Aldo 
Adipe conx-ocato per mercoledi 
25 per le elezioni del pres.-
dente delta Giunta e deall as-
sesjori rozionali effettivi e sup-
plenti del sruppo lincuistico 
itahano e tedesco. si riuniri in
vece il 31 alle 10.15. 

Giornata di lotta unitaria 

Domenica per la Regione 
200 comizi in Piemonte 

Dopo anni di carcere 

Un ergastolano 
assolto in appello 

Kra s tatu i m p u t a t o de l t o n c o r ^ o n e H ' o m i c i i l i o d i 

tre r a r a l i i n i e r i - A n n t i l l a t o tin a l t r o e r p a s t o l o 

GENOVA, 21. — Pietro 
Busio. un giovane sardo 
condanmto all'ergastolo sul
la base di sospetti che lo in-
dicavano come un membro 
della banda Liandru che uc-
cisc il 13 agosto 1949, vici-
no a Orgosolo, t ie carabinie-
ri di scorta ad una vettura 
ehe t iaspoitava le paghe per 
gli operai della Societa Flu-
mendosa, e stato assolto per 
insufficlenza di prove. La 
sentenza e stata emessa og
gi pomeriggio dalla Corte di 
Assise di Appello di Ge-
nova. L'accusa nei confront'! 
del Busio era basata sopra-
tutto sul fatto che egli ave-
va un paio di gambali da 
buttero con bottoni cromati 
perfettamente identici a 
quelli jndossati da un bah-
dito. 

I giudici hanno anche de
ciso il rinnovamento del 
processo sul caso dell'altro 
ergastolano sardo Luigi 
Battaccone. sulla cui colpe-
volezza la Cassazione aveva 
riscontrato dubbi; . anche 
Luigi Battaccone * era ac-
cusato di aver preso parte ad 
un eccidio, in cui caddero 
in Sardegna quattro cara-
binieri. Ora la magistratura 
genovese istruira un nuovo 
processo a suo carico recan-
dosi sul posto del tragico 
fatto di sangue per un so-
praluogo. La localita e pres
so Nuoro. 

gionale on Pompeo Colajanni, 
il sindaco di Palermo don Li
ma. e le piu aile autorita civili 
e ni:l:tan deU'Isol.i, nonche un 
folto gruppo d. p;irlamentari. 
ha aecompagnato la salnia del 
loKgendario capo dei ~ picciot-
h - attr:ivi'r.so le princlpaLi vie 
cittadine 

Le onoranze funebri alia al
ma del' gen. Corrao. che era 
stata eollocata . so un afftisto 
di eannone e rfeoperta dal tri-
colore e dal tipico -chepi-- ga-
ribalttino. si sono coneluse nel
la piazza San Domenico. dinan-
zi all'Istituto siciltano di storia 
patria Qui dopo gli onori mili
tari resi da una rappresentanza 
dei bersaglieri di tutta la Si-
cilia. il prof Gaetano Falzone 
ha ricordato la figura dell'eroe 
ed il contributo dei -picciotti-
aU'unita d"Itaha. 

Troslota la salma 
del gen, Corrao 

PALERMO. 21. — Le spoglie 
mortali del generale garibal-
dino Giovanni Corrao sono state 
traslate questa sera nel chiostro 
dell'Istituto sieiliano di storia 
patria di Palermo Un corteo. 
al quale hanno preso parte il 
generale Massaioli, comandante 
militare della Sicilia. il vice-
presidente dell'Assemblea re-
• • • • I I I I M I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I i l l l 

V«r«at« I* p o l v . r . rfal W A T E R 
F L A X f««lla copps «UI W.C., l»-
tc i t t * *gir« duranta la notta ad il 
piu • lungo pot i ib i l * . Poi faf* 
fonzionar* lo tcari«o dall'acqua r d 
M W A T E R F L A X avra pulHo. 
dHinfaHale, d a o d e r a t o tutto il 
W . C. campraso il goittito. Fat ik 
da adoparar* o profumato, « t»-
nomico: r i a u l t a t i t a r p r a n d a n i t . 

W A T E R F L A X 
la meraviglia 

. dell'igiene moderna 
PRODOni CIDEM 

M I I A N O . V I A C A S S O L O , I S 
. TCLEFONO S t . 2 7 ^ 9 

Rinvioto di un giorno 
il CC della FGCI 

II Comltalo centrale dflla 
FGTI. Kla convoeato per rncr-
coledl 25 e Klovedl 26. h stato 
rlnviato a glovedl 26 e vrner-
dl 27 cm. alle ore 9 presto la 
sede della Dlrezlone del PCI. 

Ostacolato 
lo sgombero 

dei valichi alpini 
AOSTA. 21. — Le avverse 

condizioni metcorologiche de
gli scorsi giorni hanno seria-
mente ostacolato le operazioni 
di sgomhero della statale n. 26. 
del Piccolo San Bernardo. Ol
tre i 2000 metri di quota e 
caduta abbondante la neve. 
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Perch* bisogna ptttnitt una anu
ria polvcra P*f d r n t l t r t / Par d>-

varsl motivi. • par cltare II piu 
Importante du«mo ch» deva ba-
• tare una piccola q u a n t i t a dal 
prodotto p»r oltanere I'elfetio da* 
sideralo. Quetto i uno del raqui-
l i t i della suptr-polvere Oraiiv cha 
al applica di pielertnit dopo I pa-
all principal!. Rlcordata cha Oraiiv 
atsicur* I* dentlera praiarvanda la 
gengiva dalle Irriiazioni. In vendlte 
nelle far mac le. Ri l lutatelelmiuilonil 

ORASIV 

IIMINISTERO POSTE E TELEGRAFI 
VI consiglio dl Installare la Vostra Cussetta Postale 

COSTRUTTORI - ENTI 
P R O P R 1 E T A R I 
A M M I N I ST R A T O R I 
Installate i Casellari CAB 

LI troverete rispondentl per quallla e tnlsura per ojnl 
tipo dl corrispondenza. Costrultt completamente In 
metallo con special! vernlclature (colorl * tcelta). 

Intorniazloni preventhi gratis 

Spedizioni ovunque 
O A D di Amorati ISello 

VI* BEVERARA n. 57 - Telefono 355.358 - BOLOGNA 
o presso 1 mlgllorl neguzi di fermmenta 

DALLA FABBRICA AL 
CONSUMATORE! 

Registrator! 

A SOLE L. 1 . 3 0 0 
DISCHI MICROSOLCO 

N O R M A L I 

P O K E R 
R E C O R D 

Crattaclala Valatca fl$ 

M I L A N O 
Tal*f. M0.1M - W I T H 

RICHIEDETE I NOSTRI CATALOGHI 
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DAL 21 MAGGIO 
HA AVUTO 1NIZIO LA NUOVA STAGIONE ALLE 

TERME Dl PORRETTA 
CHE PRESENTAXO ALL'AFFEZIOXATA CLIENTELA 

il piu moderno slabilimenfo d'ltalia per inalaiioni a getto diretto e aerosil 
e il centro di cura per la sordita rimgena 

RINNOVATO ED AMPLIATO 
BAGNI SOLFOROSI E SALSOIODICI - FANGOTERAPIA - DOCCE RET-
TALI - IRRIGAZIOM VAGINALI - TUTTE LE CURE FISIOTERAPICHE 
Informazioni: S.p-A. TERME DI PORRETTA - Azlenda dl Cnra e Soggiorno 

PORRETTA TERME (Bologna) 

TORINO. 21. — Un mani
festo del comitato umtar:o 
piemonte^t; per la regione 
soitoscritto dal MARP. PCI 
Comuniia. Kadicali. PRI, 
PSlv Partito dei Contadini 
e socialist! mdipendenii . con-
voca per domenica 29 mag
gio oltre duecento comizi :n 
altrettanti centri piemonte-
s> per nchiedere VaiUiazio-
ne dell'Knte Regione. Deci-
ne di migliaia di cittadini 
piemontesi si riuniranno in 
quella giornata intorno ad 
oraton di tutti i partiti e 
movimenti regionalisti, per 
riaffermarc la loro volonta 
nniiariri <i. i_-»ji«j-o attuats 
la Costituzione e per con-
dannare I'attuale governo 
Tambroni. il quale viene de-
finito nello stesso manifesto 
come i) governo che in col-
Hisione con i gruppi di de
stra * cerca con ogni mez
zo di ostacolare 1'applicazio-
ne delta legge per rendere 

•noperanti le istituzioni de-
mocratiche e per manlenere 
il potere accentrato nelle ma-
ni dei eruppi conservatori ». 

La giomata di lotta del 29 
maggio coronera l'azione 
unitaria c h e in questi ultimi 
mesj ha visto impegnate le 
forze democratiche piemon
tesi in una vasta opera di 
mobilitazionc delle popola-
zioni. 1^ petizione popolare 
al Senate della Repubblica 
e alia Camera dei Deputati. 
in cui viene richiesta la e le -
zione dei consigli regional]. 
ha sinora raccolto in Pi'e-
monte l'adesione di 85 mila 
«̂  • 11 •> r) • r« { 

Nel mese di giugno una 
delegazione unitaria dj rap-
presentanti della Regione re-
chera ai presidentj delle Ca-
mere la petizione che cer-
tamente in questi prossimi 
giorni otterra l'adesione di 
altre decine di migliaia di 
cittadini. 

CE OLIO E OLIO, 
ma di Bertolli e'e n'e uno solo 

HEKTOLLI 
/tSff/ 

La SONOTONE Corp. di Nt 
la piu grande organizzazione mondiale contro la 

ORDITA' 
presenta II PIU* PICCOLO. SELETTIVO E POTENTE APPARECCHIO ACCSTICO A 

6 T R A N S I S T O R S 
OCCQIALI ACUSTICI OSSEA SENZA FII.l - MEMBRANETTE 
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