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II voto tu tre mozioni conclude il dibattito politico,al CC socialista 

Nenni mantiene il PSI su una 
che la sinistra respinge come subalterna 
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politica 
della DC 

Nenni riconferma l'offeria alia DC per le giunie - La sinistra e Basso crilicano duramenie l'avvilimenio dalla funzione 
aulonoma e classista del PSI - Lombardi dichiara che il pariiio e di faito all'opposizione - Oggi sara decisa la data del congresso 

II Comitalo centralc del 
PSI ha concluso icri notte il 
dibattito - sulla relazione di 
Nenni, votando au tre mozioni, 

f>resentate rispettlvamcnte dal-
a magigoranza, dalla corrente 

bassaina e dalla sinistra. 11 Co
mitate centrale si riunirii nuo-
vamente oggi per deciders in 
merilo alia data del prossimo 
Congresso nazionale del par-
tito. v 

La mozione della maggioran-
za, che e atata approvata con 
i voli delta corrcntc, c una 
eintesi della relazione del se-
gretario del partito. In parti-
colare, a proposito delle giun-
te la mozione « aflerma come 
criterlo inderogabile, . c h e , 
escluso il caso per caso alfl-

. dato a pure considcrazioni lo-

. cali, la soluzione di centro si
nistra deve avere carattere di 
globalita, avvenire cioe in un 
complcsso di comuni e provin-

, cc tale da rappresentare per 
la sua importanza c per il 
suo carattere non contrnddit-
torio una scelta politica di 

. portata nazionale; su un pro-
gramma. di rottura inequivo-
cabile con la destra e di rin-
novamento degli indirl/zi e 
del metodi amministrativi, nel 
Settentrione come nel Mezzo-
giorno, dove ha il fine di rom-
pere la collusione ira DC e 
destra, che ha contribuito ad 
impedire la soluzione organica 
della questione meridionalc. Di 
tale collusione l'attuale glunta 
regionale siciliana e l'cspres-
eione piu clamorosa; il suo ro-
vesciamento costituisce la veri-
fica di un'autentica volonta de
mocrat ica». II documento della 

. sinistra, firmato da Vccchietti 
e da tutti gli altri esponcnti 
della corrente, aflerma che le 
elezioni del 6 novembrc hanno 
dimostrato l'esistenza di una 
spinta a sinistra nel Pacse, ma 
in questo quadro il Partito so-
cialista ha avulo una battuta 
d'arresto: essa «va collcgata 
alle posizioni politiche soste-
nute dalla Direzione del Par
tito, di ambivalenza nella po
litica di alleanze c di possibili 
accordi obiettivamentc subal
tern i nei confronti della DC ». 
II documento denuncia poi < la 
errata astensione nei confronti 
del governo Fanfani* nel quale 
« si e voluto a torto vederc un 
governo di tregua e di emcr-
genza > e aflerma quindi la 
neccssita del passaggio dci so
cialist! all'opposizione, chia-
mando i socialist! e i demo
cratic! alia lotta contro il rin-
novato centrismo democristia-
no. Per quanto riguarda le 
giunte, il documento della si
nistra deflnisce un errore 1'of-
ferta della Direzione alia DC 
per una trattativa globalo, poi-
che si basa • sulla ipotcsi fal
sa di una convergenza delle 
cosiddette forze democratiche, 
intesa in realta in modo da 
comportare la frattura del mo-
vimento operaio e dello schie-
ramento antifascista, perch6 
non rovesciava la tendenza del 
centrismo ma flniva per con-
corrergli >. A maggior ragione, 
da respingere la posizione at-
tuale della Direzione che, ab-
bandonando la posizione delle 
trattative globali, apre in pra-
tica la porta al < caso per ca
so >, in cui « si perde iinanco 
ogni parvenza di svolta poli
tica e si viene a proporrc un 
puro concorso alle posizioni di 
potere della DC ». II documen
to della sinistra chiedc invece 
«una vigorosa iniziativa per 
la coatituzione di maggioranze 
comunali di sinistra, con il 
concorso dei socialisti, dei co-
munisti e delle altre forze che 
accettino un programma de-
rnocxatico» e, dove questa so
luzione sia impossibile e la 
DC rifiuti la convergenza di 
tutte le sinistra, il PSI dovra 
rimancre all'opposizione. 

La mozione di Basso sotto-
linea « l e incertczze, le ambi-
guita. gli equivoci che hanno 
caratterizzato la politica della 
Direzione del partito, la quale 
ha liquidato 1'impegno di lot-
tare per una alternativa dc-
mocratica che era stato assun-
to al Congresso di Napoli >. 
Con ci6, * la Direzione ha an-
che sacrificato la funzione au-
tonoma del PSI nello schiera-
mento politico italiano, ridu-
cendola a un ruolo di mezza 
ala, come prima tappa verso 
ana nuova Prolognan >. La 
mozione propone, per le giun
te, la formazionc di maggio
ranze fra socialisti, radicali c 
comunisti, allargandole laddo-
ve sia possibile ad altre forze 
socialiste. Analoga soluzione si 
propone per la Sicilia. Ove 
queste maggioranze assolute 
non siano raggiunte, si potra 
determinare un incotro piu 
largo, esteso in particolare al 
PSDI e al PRI. Qualora questi 
due partiti non siano d'accor-
do, il PSI potra accettare di 
formare con loro giunte di 
minoranza, purche non siano 
poste discriminazioni. 

IL DIBATTITO Anchc U secon 
do g iomo di dibattito al Comi
tate centrale del PSI ha messo 
a confronto due linee sul pro-
blema di fondo che sta di 
fronte al Partito socialista: il 
rapporto fra il PSI e la DC. 
che la relazione di Nenni ha 
configurato come rapporto di 
collaborazione su un terreno 
d i e serobra preacindere dslla 
linea centrist* della DC, e che 
le correnti di opposizione con-
figurano invece in termini di 
alternativa di potere, e nercid 
di lotta contro l'attuale gruppo 
dirfamt* democristiano. in 

unita con tutte le forze della 
sinistra. 

A tale questione di fondo si 
e riferito leri il campagno Fua, 
segretario della CGIL, il quale 
ha negato che la collaborazio
ne con la DC sia, come ha af-
fermato Nenni, la sola arma di 
lotta contro i pericoli di un 
regime apertamente autorita 
rio. La collaborazione che ci 
?i propone —» ha detto "Foa —-
e cquivoea e puo crearc pro-
fondi smarrimenti, poiehe, ri-
fiutando o ignorando altre 
linee di azione, si eontribuisce 
a disarmare la coscienza e la 
volonta di lotta dei lavoratori 
e dei militanti. Se accettas-
simo il compromesso fra .PC 
e PSI nei termini in cui oggi 
viene proposto nel caso delle 
giunie, il PSI cadrebbe nel piu 
trito empirismo, ed ogni pro-
spettiva ideale sarebbe smar-
rlta. La linea politica attunle 
del personate dirlgente cat-
tolico 6 il centrismo. allargato 
alle mezze all, socialista e mo-
narchica. Cio vuol dire che la 
DC non e oggi matura per una 
svolta, e non si crea una cvo-
luzione positiva con col labor n-
zioni equivoche ma con una 
chiara lotta socialista nel 
Paese. 

I) compagno Valori, della si
nistra, ha messo in luce che 
la perdita di voti rcgistrata 
dal PSI va addebitata alia pro-
spettiva, enunciata dal partito, 
di un accordo futuro con la 
DC, che flnisce da un lato col 
rivalutare Saragat e, daU'altro, 
col preoccupare strati tradizio-

nali dcll'clcttorato socialista. Ilotta socialista per la soluzione 
Ora, sulla questione delle gluu 
te, il partito ha aftermato hn 
dal principio che non vi erano 
possibili alternative ad un ac
cordo con la DC e, rinunciando 
a combattcre la discriminuzio-
ne a sinistra, il PSI ha finito 
con il facilitare la DC, la quale 
sa che oggi le giunte o si fanno 
con lei o non si fanno. La glo
balita politica proposta dalla 
direzione per la formazionc 
delle giunte c un assurdo, dal 
momento che la DC 1'ha j.'ia 
riliutala, ed ha respinto qual-
siasi elemento serio tendenle a 
connettere la questione delle 
giunte con la formula di go
verno. Dopo aver atteso Tin-
contro con la DC dal 1953 at 
1060, e necessario che il PSI 
si ponga invece il problema 
della alternativa alia DC, an-
che se esistono delle dlfiicolta 
poste daU'atteggiamento del 
PSDI e del PRI: e, in ogni 
caso, una politica che vale la 
pena di tentare, sfruttando per 
essa l'elemento dinamico che 
pu6 cssere rappresentato dil le 
posizioni del PSI sui problem! 
intern! del movimento operaio. 

SANTI E LUSSU Santl ha af-
fermato che il lleve regresso 
del partito nelle recenU ele
zioni non mette in causa la 
validita della politica che il 
partito si 6 dato al congresso 
di Napoli. Sono cmerse invece 
lacune e insufflcienze che oc-
corre eliminare, dando alia 
politica unitaria un piu pieno 
contenuto programmatico di 

II blocco dei fitti 

Emendamenti comunisti 
al progetto governativo 

E1 proscguita ieri. nlla com-
missione Giustizia d.'lla C'.i-
niera. la ilist'iissionu del dise-
HIMJ governativo sulla proro-
Ha delle lncazionl. II novorno 
ha respinto la proposta di 
una proroua di tre mesi del
la vecchia lent:*' .:hc scadc il 
31 e.ni. per dare modo d 
Parlamento dl prendore in 
esame in modo .tpprofondito 
tutta la materia dei Jltti Per 
il gruppo [•oinunista e inter-
venuto Ton De Pasmi.ile pre-
sentatore dl una delle propo-
stc dl legne c'*e non | ossono. 
per la brovith del tempo. "S-
sere prese in esame. lllustran-
do j tu-fiiionti emendamenti: 

1) blocco completo dei 
flttl delle veechie n s e popc-
Iarl flno a che il '{overno non 
avrh present.ito :1 projetto di 
Ie^ge da tempo rinnuneiato. 
per Tedilizia ponolare: 2) re-
Holamentazione del fittl liberi 
sulla base della rlass-.fleazio-
ne delle case Mabilitn dal 
miovo ratnsto deU'edilizia ur-
bana rivalutando il valore in 

base anil indici attnall: 3"« 

proroga del blocco per tutti 
per 5 mini; 4) aumento per 
le ease di abltazione non d"l 
20 "o. come previsto d.il dise-
Uno governativo, ma del 10 K 
ridotto al 5 '"•• per i lavoratori 
a reddito flsso e eon fami<{lia 
niimero<;a: tie<;.su*i aumento 
per i pesionati delll.M'S e i 
meno abblnnti: 5) .ibolizlone 
del eriterio dei 5 dip'Miden'.i. 
ma prorocn del blocco a tutti 
i commercianti eotnpresi nel
la reroute legite »er la mu-
tua: (!) limite mnssimo di au
mento per le •ibit:,«ioni a 15 
volte i fitti anterori al de-
ereto del 1945. di ~>0 volte 
per gli artlgianl studl profes
sional! e commercianti. e Jel 
55 "' per i ne«ozi di lu<s<!o 
I/aumento per i eommcreian-
tl. ciof> I nego/.l. del 20''- e 
non del 25 *i» ro»ne proposto 
dal governo 

La commissione ?! riunir?i 
per prosejiuire Ja discussione 
lunedl prossimo e »oi ancora 
martedt E' probal>iIe ."he en-
tro il 12 dicembre vi sia la 
discussione in aula 

Dai comunisti al Senato 

Denunciata la corruzione 
attuata da 11 "Opera Si la 

II compagno GIANQtHN-
TO ba ieri sollova'.o al S*-
n.tto. con una intorpellaiui. 
la questione della crisl del 
cantierl navall di Ven»z!n II 
sottosecretario rlla Marin i 
mercantile MAXNIHO.N'I. r.i e 
limitato a dire che. ncn aven-
do il suo ministc-o por lenge 
la facolta di assei«iiaro diret-
tamente commesse. si pu6 sol-
tanto auKtirare die. (piindo 
verra approvata l.i nuova leR-
fe che stanzia dtri 24 miliar-
di per le co<;trii/.iofii nav.ili. 
possano lieneficiarne anche i 
cantieri vcneziani. Gjancpiin-
to. replicando. In osservatn 
che. invece. al governo non 
mancano le postibilit.n di in-
tervenire attraverso le nzien-
de a partecipazione ^titale 

II compagno SPEZZANO. 
svolRendo una :nterroaazion«\ 
ha protestato contro ta vlar-
gizione di due nulioni di lire 

da parte del presidinte del-
I'Opera Sila ad alcune per-
sone. che avrebl)ero avuto il 
merito di divulmre i nsult.iM 
ottenuti dall'Opera st̂ ^^a Cio 

fn parte di quel sistema «li 
corruzione o sperpero del 
pubblico denaro. che caratte-
rizza 1'attivlta di nleuni fun-
ziotiarl dHI'Enfe. del pul Co.i-
siglio di amniinistnzionP fa 
parte fra 1'altro !l souretan-i 
provinciale d c ril Cosen/-i. 
non si sa a quale '.itolo. dato 
che questi e privo di ogni 
competenza tecni^i. 

Altre interro^ izioni sono 
state svolte dai eompi'Jni PA
LERMO (sulla min.tcciat.-i 
soppressione delle linee di 
naviiiazioiie per IWfric.a orien-
tale e del Nord: ma il Rover-
no ha ri«po>to che per ora il 
problema non *i pone); VA-
LENZI (sulla conclu<ione d:»N 
la vertenza dei portuali di 
Napoli"*; SPEZZANO ( s u l 
prezzo papato dasli zuccheri-
flci calabresi ai bieticultori) 

Rispondendo a una interro-
Razione del sen lANNt'Z'/I. • 
il sottosesretario all'-Xgricol-
tura. SEDATI. ha ?(Icrmi'.i 
che il coverno sta studiando 
il problema del flninz*->.mcnto 
decli Enti di ri forma 

Rifiuta la grazia 

Alia Camera si riparla 
d i Maria Pasquinel l i 

Ieri alia Camera .i e ripar-
lato di Maria Pasquinelli, la 
donna che 15 'mm f.i uccise 
il colonnello inniese Winters 
I/occasione ^ sta'.a una in'er-
rosazionc dci mts^ini Manco 
e Lcccisi al mini^tro di Gn-
zia e Uiusttz'i I due fascist! 
chiedevano se non si ntencs-
se opportuno «manare un 
provvedimento di clcmenza 
nei confront] della detenuta. 
Dominedft ha risposio. in sin-
tesi. questo: Maria Pasqui
nelli sarebbe graziata se ^ss.i 
accettasse la grazia Infatti. 
il problema e tutto qui 

II sottosesretarlo ha fatto 
presents tuttavia che e pos
sibile una proposta di grazia 
da parte dell'esecntivo ancn«? 
senza domanda da parte del-
rinteres«ata. per quanto tut'i 
la prassi sia in senso assolu-
tamente* contrarlo. Ammrsso 
pure che il governo pos«a. 
nella sua soggettlvm valuta* 

zione del caso. proporre dl 
propria iniziativa la ruhiesta 
di grazia. resta U fitto della 
volonti dtx'isamente contraria 
della interessat.i Xe! caso in 
questione si trattert»bbe juin-
d; di proporrc al Capo dello 
Stato la grazia non Kia senza 
la volontA della Pasquinelli 
ma addirittura contro la sin 
volonta, il che. ha detto Do-
minedo. rende ancora piu 
perplessi, g i a c c ^ la conces-
sione della gratia rientm nei 
poteri autonoml ,lel preslden-
te della Repubblica, e it go
verno non puo che e;itare di 
fronte ad una iniziativa .*if-
fatta la quale potreobe porre 
in una situazione di disaitio d 
Capo dello Stato. 

Qualora le condizionl mu-
tassero. cioe. In tltre paro!e. 
se la Pasquinelli si decidesse 
ad accettare tl provvedimen
to. 11 governo pronorrebbe !a 
clemenza per la detenuta. 

dei problem! fondamentali del 
la vita economlca e sociale del 
Pacse. Questa politica compor-
ta una maggiore iniziativa po-
lemica nei confronti della J)C, 
della quale c necessario de-
nunciarc il rltorno su posizioni 
centriste e iminobilistfche. Per 
quanto riguarda le giunte, il 
cui problema va affrontito e 
risolto in termini globali, San 
ti ha espresso il duhhio che 
nella attuale situazione la so 
luzione di ccntro-sinistra r^ossa 
avere quel significato « dirom 
pente» che la Direzione del 
PSI intende attribuirle. sem 
pre che questa venga accettata 
dalla DC. < 

Lussu ha sostenuto la neces-
sita di un riesame della posi 
zione politica e della rielabora 
zione dl una nuova politica del 
le sinlstre. Questo prcsuppone 
il riconoscitnento che la DC 
6 la sola vera destra in Italia, 
sia in politica estera che in 
politica interna: le altre destre 
non sono che accessorie. Que
sta politica nuova prcsuppone 
anzitutto 1'unita dei movimenti 
operai c i'autonomia dei duo 
partiti. 

VECCHIETTI E LOMBARDI n 
compagno Vecchietti ha osser-
vato che i cedimentl eltttorali 
del PSI a destra e a sinistra 
derlvano dalla prospettiva in-
dicata al corpo elettorale, 
quclla cioe che lo sviluppo de-
mocratico del Paese pu6 na 
score solo dall* Incontro del 
PSI con la DC. Chi si 6 ras 
segnato a questa prospettiva 
ha ceduto votando anchc per 
il PSDI, chi si e ribellato ha 
votato per il PCI. Questa non 
6 (lunque la prospettiva di 
lotta per il Pacse, ne puo es-
scrlo quindi per il Partito, al 
quale occorre dare una pro 
spettiva reale di lotta contro 
la clas.se. (lirigeute in 1 tttti i 
campi e (|iiindi, in campo po
litico, contro la clas.su dirl
gente dc. Cio non significa 
spararc nel mucchio ne fare 
una politica che puo riunire 
i gruppi dc chu sono di\isi. 
L'nlternativa contro i gruppi 
dirigenti politici della Di.' p.ts 
sa anche nel mondo dei cat 
tolici proprio perche nega « 
questi gruppi dirigenti \;\ rap 
presentan/it tolale dei l.non. 
tori caltolici e di qucgli stes1*. 
cattolici democratici chu vo 
tauo per la DC. Invece il dis 
logo del PSI con i gruppi d* 
rigenti della DC non fa elu 
rafforzare la strumentalit-
delle correnti di sinistra dc 
mocristianc. Cotnpito del p;ir 
tito e percio quello di abba» 
donare la politica di incontrr 
con i gruppi dirigenti dell;. 
DC e di riproporre la politici 
di alternativa per ohiettivi dc 
mocratici piu avauzati. 

Lombardi, il quale ha af 
fermato che lo seopo dell'au-
tonomiu del partito non e il 
suo inglobamento nel blocco 
conscrvatore ed ha aggiunto 
che tale pcricolo, estrcniann n-
te reale, puo essere evitato 
con il rigore ideologico o la 
unita del Partito, ha o-iserva-
to, per quanto riguarda le 
gitinto. che esse debbono es 
sere fatte « contro qualenno •: 
a Gcnova contro Siri. a Itmna 
contro il Vaticano, a Milano 
contro Montiui. la Kdison e 
l'As.solombarda. Lombardi ha 
anche affermato che bisogna 
operare una revisione dei rap-
porti interni di partito. aller« 
mando che la roaponsabiliti 
del deterlora'mento rieade tan-
to sulla .minoranza che siiila 
magi*ioran7a. Anche Lizz.nlri. 
ha fatto un appello all'unita 
interna, neccssaria per affron-
tare le lotte che aspettano il 
partito. 

IL PSI ALL'OPPOSIZIONE u 
sinistra ave\a deciso di pre-
sentare un online del gioruo 
che chiedeva al CC di delibe-
rare il passaggio del partito 
all' opposizione nei confronti 
del governo Fanfani. La sini
stra lo ha ritirato dopo una 
diehiarazionc di Lombardi. il 
quale ha affermato che I'or-
dinc del giorno era pleona-
stico. « perche I* opposizione 
del PSI verso il governo in| 
carica fu gi.i esplicitamcnte 
dichiarata da Nenni, alia Ca
mera. in occasione del dibat-

• tito sullc interpcl«anie rela
tive ai fatti di luglio >. 

Prima delle votazioni sullc 
mozioni. Nenni e intcnenuto 
per Ic conclusion^ pronun-
ciando affermazioni di indub-
bia gravita nei confronti della 
minoranza: egli ha dichiarato 
tra Taltro. suscitando vivo rca-
zioni. che la maggioran7.i de
ve assumersi la rcsponsabihta 
di condurrc avanti la Mia po
litica. anche a costo di una 
apcrta rottura con la mino 
ranza. 

tato in un altro colloquio avu
to »empre ieri con Moro, e che 
prendeva spunto dalle vicende 
flella^ /orraazione della giunta 
comuhale romana. Si alfenna 
che Malagodi abbia a&sunto un 
uUeggiaraento minacicoso, ac-
cusan<itf repubblicanl e .social-
democratic! di v61er:dlacrimi-
nare il PLI, ed affermando che 
se questo si dovesse ripetcre 
il PLI passerebbe all'opposi
zione. Moro e Fanfani hanno 
jissicurato a Malagodi che nes-
suna discriminazionc nei ti-
guardi del PLI sara accettata 
dalla DC. 

Anche Saragat ha avuto un 
colloquio con Moro sulla que
stione delle giunte, in parti 
colare dl quella di Roma. 

CRISI IN SICILIA La mozione 
comuriiBta di sflducla prcsen-
tata alPAasemblea regionale 
siciliana ' contro il governo 
Majorana ha fatto precjpitare 
tutti i motivl endemic! di crisi 
del governo DC-MSI. I diri
genti regional! democristiani 
sono combattuti tra la volonta 
di conservare ad ogni costo il 
monopolio del potere e la co
scienza che l'alleanza DC-MSI 
crea eu9 stessa le condizionl 
della crisi. Di qui la ricerca 
affannosa di soluzionl stru 

E — - • il • 

mcntali e il contrasto che le 
prospettive aprono all'interno 
del gruppo dirigente demoeri-
stiano. Ieri Ton. Lanza, vice 
president* della Reglone sici
liana. ha avuto • a Roma; un 
lungo colloquio con Moro, al 
termine del quale ha dichia
rato ai giornalisti «di aver 
esaminato la situazione sici
liana alia luce dei recent! av-
venimehti del partito sociali
sta >. L'agchzia della corrente 
di Base d c , la Kadat, aflerma 
che « questa dichiarazione im 
iMica il riconoscimento che in 
Sicilia si venuta mono quella 
situazione che giustificava co 
me presunto stato di neccssita 
il governo Majorana ». II quale 
Majorana ha deciso aneh'egli 
di partire oggi per Roma, per 
consultazioni con i dirigenti dc. 

I. t. 

Odorizzi lascia 
ogni incarico 
nel Trenrino 
Alto Adige 

BOLZANO. 2 — L a w Tull'o 
Odorizzi. per 12 anni pre;idente 
della Itegione Trentmo - Alto 
Adlt;e, e stato nllontan.tto da 
tutti i posti di re.sponsabilita 
che deteneva nella Re«ione 

Dopo quattro secoli di ostilita 
( i . . t 

La visita del ministro degli esteri jugoslavo 

Conversazioni tra Popovic e Segni 
su disarmo e rapporti est-ovest 

Si e p n r l a l o a n c h e d e i p a e s i s o t t o s v i l u p i i a t i , d e l l e N a z i o n i U n i t e e d i p r o b l e t n i h i l a t e r a l i - N e o e s -

s i l a K\\ p iu lar^hi s c a m l t i - P r o h a l i i l e i n v i t o al P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n o i n J u g o s l a v i a 

L'ntttiale visita del mini
stro degli esteri jugOidavo 
Popovic, a Roma potrvbhe 
concludersi eon un invito al 
presidente del ConsigMo ita
liano per un suo viaggio in 
.lugoslavin Sinora gli .-enmbi 
di contntti tin i due paesi 
hanno portato infatti ad uno 
« seatto di livello > nelle v i 
si le reciprpche ogni volta che 
I colloqui 'si sono coriclusi 
eon Miccess<i..(cosl-alla visita 
del'sottosegrletario Polchi-in 
Jugoslavia eorrispo.se l'invito 
al ministro degli estert) . In 
una succcssiva fase si po-
trebbe giungere quindi ad 
organizzutc uno scambio di 
visite fra i capi di Stau» dci 
due paesi. Sono queste alcu-
nc informn/.ioni raccolte ieri 
sera in umbjenti vicini alia 
delegazione Jugoslav* dopo 
la prima eiornata di colloqui 
fin le delt'guzioiii direlte da 
Popovic e da Segni. 

Tenn generali della poli
tica mondiale e, solo in un 
secondo tempo, problemi di 
diretto interesse i lalo-jugo-
slavo .sono stati 1'argomento 
delle conversazioni di ieri. 
\A\ constata/ione di una < co-
nuinita di vedute > si e fatta 
sin piinti pm generiei: nece.s-
sita del di.sarnio. appoggio al
le Nn/umi t'nite. urgenza dei 
problemi .sollcvati dai paesi 
sottosviluppati. Quanto alle 
questioni italo - juposlave, 
non sono i due ministri che 
devono detinirne le soluzio
nl: il conipito grava piuttOSU) 
sulle commi-aioni di esperti 
che sono da tempo in con-
tatto L'attuale incontro v.n»-
le piuttosto e*>ere un oort>-
namento politico dei piu in-
teiisi scamb: cconomici e "ul-
turali (ma ieri si e ric<»no-
vciuto che su questo terieno 
si puo faie piu di quanto 
non si farcia attualmrnto) 
sviluppatisj negli ultimi tem
pi fra i tine pac5i 

II prinio i-olloqiiio ufficiale 
tra il nnnMro degli esteri 
jugoslavo Koka Popovic e il 
ministro italiano Segni e co-
niinciato alia Farnesina alle 
12.30 di :er; (Va detto. d'al-
tra parte cbe gi.i giovedi se 
ra. la visit.i 
che Porxjvii~ 

Segni- aveva dato occasione 
ad lift p n m o scambio di ve 
dute). Frano previsti ieri due 
incontri distinti. il secondo 
dei .qual i fissato alle ore 17; 
ma i due ministri hanno in
vece prefcrito non interroin-
pere la loro discussione. sic-
chc Popovic e Segni hanno 
fatto colazione assieme in un 
locale . del • nunistero degli 
esteri contiuuando a trattare 
gl i .nrgomenti • niessl. via via 
sul* tappeto'.'Staninne e pre-
visto un altro colloquio. pre-
siimibilmente qtiello conclu . 
sivo. • ' • 

Ovviamente nessun comu-
nicato ufficiale e stato fatto 

In visita dal Pontef ice 
i l pr imate anglicano 

II dr. Fisher e stato ricevuto in Vaticano « in forma privata » 

Per la prima volta dopo 
400 anni nella mattinata di 
ieri ' i) piu alto dignitario 
della Chiesa d'Inghilterra, 11 
rev. dott. Geoffrey Fisher, 
arcivescovo di Canterbury, 
ha varcato il portone di bron-
zb per recarsi « in visita di 
cortesia > dal papa Giovan
ni XXIII. . 

l /eccles iast ico inglese era 
accompagnato da altri clue 
pastori della sua confessione 
ed e giunto in Vaticano scor-
tato dal primo segretario 
della Leguzlone britannica 
piesso la S. Sede. La visita 
ha avuto un carattere stret-
tamente privato. Il dott. Fi
sher, all'Arco del le Canipa-
ne, e stato infatti accolto da 
un canieriere di cappa e 
spada. Successivnmehte,' nt-
traverso una fugr. dj unclici 
saloni. un altro dignitario lo 
hn scortato s lno alia soglia 
dello studio privato del pon-
tefice. Questi attendeva su l -
l'nscio, ed ha salutato ed 
abbracciato l'ospite. Ha a v u 
to immediatnmente inizio il 
c o l l o q u i o . duiato circa 
un'oia. 

Ad esso ha assistito, hi 
quolita di interprete, mon-
signor Samore, della Segre -
teria di Stato. E' da notare 
pero che il Samore e capo 
della prima sezione della S e -
gieteria di Stnto stessa, qiit'l-
la appunto incaricata ilella 
Irattazione degli atlari ec -
clesiastici straordinari. II 
dottor Fisher, prima di e iun-
gere a Roma, aveva gia fatto 
tappa a Gerusalemme ed a 
Istnmbul. dove ha avuto co l 
loqui con i patriarchi del le 
varie confessioni. 

Due comunicati sono stati 
emessi dopo i colloqui; sino 
del Vaticano. nel quale si da 
solo notizia dell 'avvenuta v i 
sita. 1'altro dalT'iifficio in-
formazioni della Chiesa d'In
ghilterra, nel quale e detto 
che « il papa ha espresso 
al dott. Fisher il suo grande 
desiderio di veder crescere 
sentimenti fraterni tra tutti 
i cristiani. L'arcivescovo ha 
confermato di essere coscien-
te < dalla sua conoscenza ed 
esperienza di quanto sia 
profondo e dilTuso il des ide
rio. in moltc chiese. di igire 
per un obiett ivo simile >. 

Si e fatto notare. tla molte 
parti, come nel comunic i to 
Vaticano il dott. Fisher sia 
stato citato con il titolo di 
< arcivescovo anglicano di 
Canterbury >. 

Fislu«r urrlva In Vaticano per I'incontro con Giovanni XXIII 

della discussione di ieri: majnea. in maniera del tutto 
si sa ufficiosamente che non 
soltanto i problemi « di re-
ciproco interesse » sono stati 
evocati dai due ministri. Po
povic e Segni hanno dato 
ieri mattina la piecedenza 
alle questioni base dell'at-
tuale politica intcrnazionale. 
esponendo i rispettivi orien-
tamenti sulle questioni che 
assorbono Tattenzione e la 
a/.ione dello varie potenze: 
non escltisi quindi — e stato 
amniosso dai portavoce — i 
rapporti Kst-Ovest. il di
sarmo e il problema tedesco. 

Negli nmbienti della de le
gazione jugoslava si sottoli-

c di cortesia » 
aveva fatto a Popovic e Srgnl snhllo dopo I rotloqal di leri 

particolare, 1' interesse di 
Belgrado ad una piu attiva 
partecipazione alia politica 
internazionale proprio in re
lazione ai problemi che oggi 
si dibnttnno. K' naturale, 
quindi. che Popovic abbia 
portato a Roma l'eco diretta 
delle aspirazioni del suo go
verno e cerchi di intensifica-
re i rapporti informative con 
Roma come premessa per 
possibili azioni diplomatic-he 
internazionali in qualche 
modo concordate. 

L'ampiezza dei temi trat-
tati dai due ministri e del 
resto confermata dal fatto 
che alle discussioni — con-
giuntamente o separatamen-
te — hanno preso parte tutti 
gli esperti component! le due 
delegazioni. Da parte jugo
slava erano presenti il s e 
gretario di Stato aggiunto 
per gli Affari esteri, Briley, 
il sottosegretario di Stato 
per i rapporti culturali con 
1'estero Vucinic, 1'ambascia-
tore di Jugoslavia a Roma, 
.lavorschi. il ministro pleni-
poten2iario Jovic. il consi-
gliere dell'ambasciata di Ro
ma Mjer. 

Da parte italiana: i sot-
tosegretari Russo e Storchi. 
il segretario generale del mi-
nistero degli esteri. Grazzi, 
Tambasciatore d'ltalia a Bel
grado. Berio, i direttori ge 
nerali degli affari politici. 
degli affari economici e delle 
relazioni culturali Straneo. 
Caruso e Del Balzo. il diret-
tore generale aggiunto alle 
relazioni culturali. ministro 
Archi e il capo di Gahinetto. 
consigliere Sensi. 

La giomata si e conclusa 
ieri con un ricevimento of-
ferto da Popovic nei locali 
dell'ambasciata jugoslava: da 
parte italiana sono interve-
nuti il ministro Segni e il 
sottosegretario Russo. Per 
domain e previsto un pro
gramma intenso: colloqui al 
mattino, visita al Presidente 
della Repubblica, firma del 
le tre convenzioni gia pron-
te. conferenza-stampa di Po
povic nei locali dell 'Associa-
7:one stampa estera. 

Polemiche britannichc 
contro la S. Sede 

LOXDRA. 2 — I giornali 
inglesi di staniani protestano 
per la proibizione vaticana di 
riprendere fotoRrafie dell'in-
contro tra 11 Papa e l'arcive
scovo di Canterbury e accusa-
no le gerarchie cattoliche di 
guardare a questo incontro con 
freddezza. 

In una corrispondenza da 
Roma, il - Daily Telegraph -
afierma che la proibizione di 
riprendere foto - appare Mr-
prendentemente dura -. II 
- Daily Express - afferma che 
le autorita cattoliche - stan-
no facendo il minimo che pos-
sono fare senza essere scor-
tesi -. Ejse -hanno fatto di tut
to perche 1'arrivo dei capo di 
50 nulioni di anglicani non 
sollevasse troppo scalpore - e 
1'- Osservatore romano - - non 
ha pubblicato una sola linea 
su di lui -. Nello stesso senso 
si espnmono il - Daily Mir
ror - e il -Da i ly Sketch-. 

Nel regno L*n:to. il rappor
to fra protestanti e caitolici 
e di sei a uno La Chiesa cat-
toliea si e estinta dopo la Ri-
forma e non le e stato consen-
tito di risorgerc fino alia ae-
conda met a del secolo scorao. 
L'incontro fra Giovanni XXIII 
e l'arcivescovo anglicano e 
considerato a Londra molto 
importante ai fini dello svi
luppo della eomunitJt cattoliea. 

Venerdi direzione 
della FGCI 

Venerdi 9 dicembre alle 
ore 15 e convocala press* i 
lorati de!la FGCI in via Na
tional?. 243. a Roma, la rla-
nione della direzione. 

COLLOQUI A ROMA 

v Chiedono migliori salari e un trattamento piu civile 

Hanno inixiato ieri lo sciopero delta fame 
te Cuantie di finanxa della Caserma Testero 

U n r o r t r o h a p c r r o r a n il r e n t r o di G c n o v a - L a m a n i f e s t a z i o n e v e r r a r i p e t u t a - U n a g u a r d i a p r e l e v a t a a f o r z a d a g i i u f f i c i a l i 

Fanfani 

C;KN()V.\. 2 — Ccntmai.1 
di agenti della Guardi.i di 
Finanza in divisa hanno ma-
nifestato questa sera in pi.tt-
/.t I>e F e n . i n e via XX Set-
tenibre In queste stesse 7<>~ 

c Moro hanno avuto ieri inten-jne del ccni io cittadino i « fi-
si contatti con i dirigenti dei 'n.m/icri > erano stati invi.tti 
partiti che appoggiano il go
verno c che, per oppos:c ra-
gioni. manifestano profonda ir 
rcquietczza. Fanfani ha ricc-
vuto il segretario del PRI, Rea
le, il quale ha fatto presentc 
al Presidente del Consiglio 
la gravita, per la qualificano-
ne del governo, dei sempre 
piii pesanti interventi della po-
lizia nelle vertenzc di lavoro, 
ha inoltre manifestato le pre-
uccupazioni del PRI per Pat-
teggiamento della censura. 
Fanfani ha ricevuto anche Ma. 
lagodi, che lo ha intrattenuto 
sullo stesfio argomento affron-

il 30 giugno per « soccorrore » 
la poli/ia mobilitata contro 
gli antifascist!. In realta il 
loro attcggiamento fu allora 
ass.ii correlto. Ma ogpi sono 
tornati svHmtaneamente nel 
centro della citta per dare 
vita ad una manifestazione di 
lotta; « assolutamente pacifi-
ca > — come hanno tenuto 
a sottolineare — ma non pci 
questo meno decisa. 

Mcntre scriviamo gli agen-
ti pcrcorrono via X X scttcm-
brc, sfilano dinanzi al sacra-
rio dei partigiani caduti, rag-
giungono Piazza della Vit-

tona St>n»» c irci trecento- ma 
la maggior parte dei 2000 
finan/ieri genovesi non e riu-
scita a lasciare le caserme 
pero he le liccnze sono state 

n<» di ridurre il periodo a 6 
•inn: )• aumento della paga. 
nella stessa misura applicaia 
agli ufficiali con decorrenza 
dal 12 gennaio 1961: ricono-

sospese Alia caserma « Te- |scimento del d in l to al nposo 
stero» di Sampierdaren.i tut- settimanale (oggi riescono 
ti i < finanzien » hanno dato'ad ottencre il riposo soltanto 
mizin alio sciopero della fa
me. La tonsione e stata ac-
centii.ita da un episodio: alle 
20.45 un'auto si c fcrmata vi-
cino airassembramento. al-
cuni ufficiali hanno « prele-
va to» un agente e 1'hanno 
trascinato via. 

Le ragioni della protesta 
possono essere oosi riassunte: 
autorizz.izionc a vestirc l'abi-
to borghese quando gli agen-
ti non sono in servizio; mi-
glioramcnto dello stato giu-
ridico. che oggi viene reso 
effett ivo solo dopo 12 anni 
di servizio (gli agenti chicdo-

ogni 40 giorni); pttssibilit.i 
di sposarsi prima dei 30 anni. 

A queste richieste salanal i 
e normative se ne acoompa-
gnano altre che rigiiardano. 
anzitutto. le liberta democra
tiche. il diritto di avere opi-
nioni libere ed autonome. ed 
inline il trattamento nelle 
caserme. Molti di questi edi-
fici sono in condizioni dcplo-
revoli. con i tetti che lascia-
no filtrarc l'acqua piovana. 
cattivi scr\'izi igicnici e vitto 
insufficicnte. 

II malcontento delle guar-
dic di finanza (e non solo 

delle guard ie di finanza) ha 
raggiunto un limite insoppor-
tabile. Questi uomini desi-
derano soltanto essere trat-
tati con dignita. Per questo 
la manifestazione si ripetera 
domani sera e se necessario. 
nei giorni successivi. 

II prof. Mortari 

giudice costituzionale 
II pre?:der.te delta Rop-ab-

b!:ca ha firmato ieri il decre;o 
con :1 qmle il prof. CO*\\T\-
tino Mortati. ord:nano d. vi-.-
ntto coititui'onale pressj I'L'ni-
vers:ta di Roma, e r.omm.'.to 
«iudice della Coste costituzio-
nale :n «ost:tuz:or.e del profes
sor Tomaso Perassi. deceduto 

II presidente del Consniic 
Fanfani ha succcssivamentc 
eontrofirmato il decreto 

Costantino Mortati, e nato a 

Conehano Caiabro <Co«*nza> :1 
27 d.cembre IS91. Laureate in 
le^^e, filosofia e sc.crize po-
!;t:cho. e stato ord.nar:o d: 
istituz.ons di d-.ri:to pubbl co 
a!ri'niver«:ta di Xapox d.<l 
1M0 al 42. e .-tato re:to7e delH 
L*r.:vcr«;ta d. Macerata e. s'tc-
ce-;>.\ smen'e. e stuto ch.nm-tto 
a!.a «".»;Tedra d: d:ntto cosMtu-
zior.isie pres.-o l'ateneo romnno 
E" s'ato deputato aH"A«»embIea 
co«ti:uente per !n DC 

Inixiato 
il prosciugamento 

del bacino di Ariano 
ROVIGO. 2 — Nel bac.n* 

allagato deli":sola di Anano a 
Ca" Latt.s sono entrat: icr. in 
funzione i pr.m. grnpp: d; 
pompe idrovore. dando cosl 
imzio alle operaz.om 41 pro
sciugamento. 
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