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Identificando in esse gli obiettivi di una possibile guerra nuclear© 
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II Messaggero rivela le basi H italiane: 
la Spezia, Napoli, Brindisi e Toronto 

« Non esiste alcun dubbio » che le quattro citta. verrebbero distrutte, insieme con le region! dove sono dislocati 
i missili intermedi « Jupiter » - La mostruosa teoria kennedyana della « guerra razionalmente accettabile » 

II Messaggero ha affidato 
al suo corrispondente da New-
York, Lucio Manisco, un'In-
chiesta sui problemi e sul le 
eventual i conseguenze di un 
conflitto termonuclcare. Le 
due prime puntatc, e, in par-
ticolare, la puntata di ieri. 
confermano in modo c lamo-
ro6o, e con abbondanza di 
particolari (attinti, evidente-
mente, presso le autorita mi-
litari americane) che in caso 
di conflitto nucleare il n o 
stra Paese sarebbe esposto 
a terrificanti devastation!, 
per un motivo sul quale sol-
tanto le sinistre hanno chia-
mato alia protesta e alia lot-
ta il popolo itnliano: la pre-
eenza di basi missil istiche e 
navali sul nostra suolo. 

Ecco il brano della cor-
rispondenza da N e w York 
rlguardante l'ltnlia: 

< Se l'ora zero dovesse 
scoccare per l'umanita, qua-
li sarebbero le conseguenze 
dirette per l'Europa ed in 
particolar modo per un paese 
come l'ltalia?... La Germanin 
Occidentale, la Bran Breta-
gna ed il nostra paese non 
verrebbero certamente ri-

spanniati . Divorsa la posi 
zione della Francia che, per 
avere rifiutato il permesso 
alle fbrze americane di s ta-
zionare bombe nuclear! sul 
suo territorlo, potrebbe'ev!-
tare, almeno in un prime 
tempo, distruzioni eu vastn 
scala... Nel novembre 1057 
il governo dl Roma decise di 
accedere • ad una Hchiesta 
amerlcana di installare sul 
territorio nazionale due 
squadroni di missili interme
di Jupiter. I 34 missili rag-
giunsero le basi italiane nel 
1959 e divennero < operati-
vi > nel 1900: le ogive nu
clear! da 200 e 300 kilotoni 
(un kilotone ha una potenza 
di mil le tonnellate di trito-
lo) rimasero sotto controllo 
americano, mentre i missili 
vennero affidati n reparti 
speciali del nostra esercito 
appositamente addestrati a 
Cape Canaveral, in Florida, 
e a Vandenherg, in Califor
nia. Lo Jupiter ha un raggio 
di azionc di 2.400 km. circa 
o pu6 pertanto ragglungerc 
quasi tutte le citta della Rus
sia europea... 

« Non esiste alcun dubbio 

Smentito il fidanzamento 

La vedova di Tandoy 
per ora non si sposa 

AGRIGENTO — Leila Motta, vedova del rnmmlssnrlo dl 
pollzlA Aldo Tandoy. nssasslnato a rrvolvernte II 30 inarzo 
dello scorso anno, non si 6 fldnnzata col doltor Francesco 
Antogna, medico dl Sclocea. Tutle le IndUcrezlonl *lornull-
stiche In questo sciuo, Infatti, sono state smentltc dalln mudrc 
dell'intcressata, la quale — come e nolo — Mill In earcerc col 
doltor Mario La Loggia, quale prcsunta mandante del deiltlo. 

e venne Inline prosciolla picnamente in Istruttorln 

In un convegno a Pesaro 

Esponenti dc contrari 
a l l 'add iz iona le EGA 

Alia riunione hanno preso parte dirigenti 
democristiani dell'Umbria e delle Marche 

PESARO. 13 — Numcrosi dl-
rigentl degli Enti coimmali di 
assitenza. in grande maggio-
ranza appartenenti alia DC. 
hanno espresso ieri, in Un do-
cumento approvato nlla unani
mity, parere contrarjo nl prj -
getto Trab'icchi di mimento 
dell'addizionale ECA. La deci
sione e stata presa al tennine 
di un convegno de^Ii ECA del
l'Umbria e delle Marche svol-
tosi ogtji a Pesaro. II discgno di 
legge in questione. che eleva 
dai cinque al died per cento la 
addizionale ECA. con applica-
zione anche sui tribnti locali 
riscuotibili per moll ed cvolu-
zione deU'entrata alio Stato. ha 
gia trovato la fcrma e tempe-
Btiva opposir.one del deputati 
comunisti in sede di comnns-
tione. 

NelTordine del giorno citato 
1 dirigenti umbri c marchigi.ini 
degli Enti comunali d= assisten-
Za fanno prcsente. tra 1'altro 
* i l grave stato finanziario in 
cui versano gli ECA. incapr.ci 
di soddisfare le piu piccole csi-
jenze dei loro assist iti e chio-
dono che Paumento dell'addizio
nale non venga applicato a! tri-
buti comunali e che i due quin-
ti del gettito dell'.-.ddizionale. 
comprensivo deiraumento. stano 
devoluti senza alcum detraz:o-
ne ad integrazione dei bilanci 
degli ECA-. 

Essi hanno rivolto infine un 
pressante invito ai parlamcnta-
ri amid dell'AXEA di appog-
giare le loro richieste nel di-
battito che si svolgera alia 
Camera e sollecitnto, per quel 
che conceme l'esercizio in cor-
so. la devoluzione agH ECA de; 
due quinti dell'attuale gettito 
addizionale. 

le ha anche elctto gli assecsori 
della nuova giunta. I.e vota-
zioni per il sindaco hanno dato 
il seguente risultato: presenti 
41: votanti 40; 27 schede per 
Brotzu: 13 binnche. A favore 
del prof. Brotzu hanno votato 
22 democristiani. 2 sardjsti. 2 
libcrali e 1 socialdemocratico. 

La giunta prcsieduta da 
Brotzu. ncalca qumdi la for
mula dimessasi in seguito al
ia dichiarazione di inclcgtiibi-
lita di alcuni assessori. 

d i e l'Unione Sovietlca cer-
cherebbe dl dlstruggere con 
i suoi missili Intermedi le 
rampe di lnncio di questi 
Jupiter la cui dislocazione e 
mantenuta scgreta dai co 
mandi militnri italiani... Per 
eliminare la minaccia degli 
Jupiter, l'alto comando sovie-
tlco potrebbe Impiegare dai 
sei agli otto razzi intermedi 
con ogive nuclear! di una po
tenza complcsfiiva forse infe-
riore ai due metagoni (un 
megntone equivnle a un mi-
lionc di tonnellate di trlto-
lo). . . >. 

* Quali sono gli altri obiet
tivi strategic! di un even-
ttiale attneco russo contra 
l'ltnlia? > 

A questn domandn 11 cor
rispondente del Messaggero 
risponde con ulcune notizie 
che probabilmente in Italia 
non sono state mai pubblica-
te, - o conumqtie, se lo sono 
state, hanno nvuto un rilievo 
nssolutamcnte inferiore alia 
loro gravita. Scrive infatti il 
quotidiano romano: 

« La Spezia con la sua ba
se nnvale cofitituirebbe sicu-
rumente uno di questi obiet
tivi. II 15 giugno del corren-
te anno sono stat! resi dl p u b . 
blica rngione a Washington i 
dati di un'inchlestn condotta 
dnl Comltato congressuale 
americano per l'energia ato-
micn; c cosl emerso che l'nm-
miragllo Rickover e lo scien-
ziato Teller avevnno denun-
ziato il 9 aprile dell'anno 
precedente grnvi vlolazlonl 
delle normc precauzionali 
sull'utilizzazione da parte dei 
sommergibil i a propulsione 
nucleare, di jwrti situati in 
zone densamente popolate: 
all'nmmiraglio Murke, allorn 
comandante In capo del le 
operazioni navali , venne r im-
proverato di avere. inviato 
piu volte ddi sommergibil i 
della clasfie Polaris nei porti 
di La Spezia e di Potsmouth... 
La presenza di una base na-
vale utilizzabile dai Polaris 
a La Spezia provocherebbe 
logicamente un nttacco mfa-
silistico soviet ico su questa 
citta: t i e ogive di missili in
termedi della potenza com-
pleslsva di un megatone e 
duecento kilotoni neutrnliz-
zerebbero la base nnvale ita-
liana. • -

c Gli nltri tre obiettivi stra
tegic! che l'TJRSS cerchereb-
be di annjentare con enratte-
re di priorita nel nostra Pae
se sono costituiti dai porti di 
Napoli, di Brindisi e di Ta-
ranto usati dalla sesta flotta 
amcricana del Mediterraneo 
non solo come has! navali, 
ma anche come centri di co-
munienzione e radar, come 
depositi di armi nucleari, 
ccc. Per quanto sia difficile 
computare il megntonnellag-
gio necessario a distruggere 
le tre localita e giustificato 
ritenere che esso supererebbe 
l'equivalente di tre milioni 
di tonnellate di tritolo (tre 
megatoni) . Tenendo presen-
te che altri misfiili intermedi 
Hovietici potrebbero essere 
impiegnti nei primi minuti di 
un conflitto contra le due bn-
sj neree del SAC (Strategic 
Air Command) , nella cata-
strofica eventualita di un 
conflitto, l'ltalia verrebbe 
espostn ad un bombardamen-
to nucleare della potenza 
complessivn di circa 7 me
gaton. >. 

Tali prospettive appaiono 
tanto piii concrete e quind! 
piu spaventose, in quanto — 
sempre secondo il Messagge
ro — l'amministrazione Ken
nedy ha ndottato, come « dot-
trina ufficiale », le tesi con-
tenute in una inchiesta pro-
mossa dalln c Rand Corpora
tion > e diretta dai fisico-
matematico americano Her
man Kahn, tesi secondo le 
quali * una guerra termonu 
clcare scatenata entro i pros-
simi dieci nnni non portcreb-
be alia fine della umanita 
sul nostra pianeta >. 

In altre parole, la * dottri-

na > sposata dai governo 
americano scarta l'lpotesi di 
una distruzione to tale e r e d -
pi oca in caso di conflitto 
atomico fra Est e Ovest. Vi 
sarebbero milioni di morti, 
deva6taz!oni Immense, ma 
€ la guerra potra essere vln-
ta da una del le due parti, 
anche se questa vittoria ri-
vestira un slgnificato piu 
teorlco che pratlco e verra 
pagata ad un prezzo ben piu 
alto di qualsiasi vantaggio 
acquisito >. 

Sulla base dl tale mostruo
sa teoria, «neg l i anni ses -
santa un conflitto nucleare 6 
rltenuto improbabile, ma non 
impotisibile >. G 11 Messag
gero si lascia quindi sfuggire 
questa frase agghiacclante: 
« L e strutture della difesa 
civile rendono razionalmente 
accettabile una guerra ». 

Un commento? Eccolo. Dal
le informazioni del « gran
de > giornale governativo r o . 

Tuttl i senatorl comunl-
sti sono tenuti ad essere 
presenti alia seduta di 
oggi 14 corrente. 

mano si n c a v a : 
1) Che il governo ameri

cano 6 disposto a fare la 
guerra atomica, convinto di 
poterla (forse) vincere. 

2) Che il governo ameri 
cano e il nostra governo san-
no perfettamente a quali con
seguenze andrebbe esposta 
l'ltalia in caso di conflitto 
una pioggia di missili termo. 
nucleari , di cui — particola-
re epaventosol — gli espert! 
militari degli Stati Unit! s o 
no gia in grado di stabiliro 
ess! stessi , e fin da ora, lo 
potenza distrutliva. 

3) Che la catastrofe ato
mica piomberebbe sul nostra 
Paese non per « malvaglta > 
dei sovletlcl , ma per 11 sem-
pllce fatto che l'ltalia e una 
base aggressiva antisovletica. 

4) Che, pur sapendo tutto 
questo, il governo Fanfani 
non muove un dito, non dice 
una eola parola, non prende 
la benchfe minima, timldn, 
sommessa iniziativa per ri-
muovere dalle nostra citta le 
basi atomiche, missil istiche, 
aeree e navali , unica fonte di 
< possibile » distruzione ato
mica per milioni dl italiani. 

Con tali informazioni, forse 
senza volerlo, il Messaggero 
rltorce contra se stesso, e 
contra I suoi amici america-
ni, le armi polemiche etru-
menta lmente e ipocritamente 
impiegate, nei giorni scorsi, 
per protesta contra la ripresa 
degli esperimenti atomic! da 
parte dei l 'URSS. E. al tempo 
stesso, da ragione, sempre suo 
malgrado, a chi, come no!, 
chiede la rimozione del le ba
si americane dai nostra suo-
lo, nel quadra di un iniziativa 
dell'Italia per la pace e il 
disarmo genernle. 

Sciopero ad Enna 
di 4 0 0 studenti 

per le aule 
troppo fredde 

ENNA. 13 — 400 studentl del-
l'lstituto tccnico di Enna per 
ragionleri e geometrl. hunno 
dlsertato stamane le aule per 
protesta contro ij freddo. 

Nell'edlflcio scolustlco di 
nuova costruzione che 11 ospita. 
non c'6 Infatti un impianto dl 
rlscaldamento, malgrado la 
temperature abbia gla ragglun-
to punte pluttosto basse. 

Oggi 
conferenza 

atampa 
sulle aree 

fabbricabili 

In questi o'orni si i aper. 
to i l dibattlto parlamenta-
re sul problema deile aree 
fabbricabil i. La - Lega del 
Comuni, per dare un con-
tributo alia soluzione di 
questo fondamentale proble-
ma della vita delle nostre 
citta, ha indetto una confe
renza stampa che si terra 
a Roma a Palazzo Marigno. 
II oggi alle ore 18. 

Esporranno I termini del. 
I'attuale dibattlto e il pun-
to di vista delle ammlni-
strazloni comunali gli on.II 
Francesco Albertlnl e Aldo 
Natoli. 

Come i noto le ammlnl-
strazloni comunali, rlunite 
recentemente a Venezla in 
occaslone del Congresso 
detl 'ANCI, hanno preso una 
ferma declslone su questo 
argomento. Esse unanlme-
mente hanno riaffermato la 
necessity che venga appro. 
vata una legge fondata sul 
princlpl contenutl nella pro-
posta dl legge Pretl la qua
le sostanzialmente corr l-
sponde al teBto che fu ap
provato dai Senato nel 1957 
e che prevedeva 1 aeguentl 
puntl: Imposta annuale qui
te aree Inedificate; facolta 
dl esproprio di aree per la 
costltuzlone •> di patrimonl 
comunali di aree, e per la 
attuazlone del plani rego-
lator l : perfezlonamento del 
contrlbutl di mlgllorla spe-
clfica, con I'adozlone di a* 
llquote e dl procedure ade-
guate; autonomla dell'ac-
certamento e della Imposl-
zlone degli organ! Comunali. 

Dopo Pappello lanciato dalla Camera del Lavoro 

Piena riuscita a Bologna 
dello sciopero generale 

Gremita piazza Garibaldi dalla grande massa di ciiiadini iniervenuti a iesiimoniare 
della loro volonta democratica - Messaggio dl Parri - Manifesiazione uniiaria a Imola 

(Dalla nostra redazlone) • 

BOLOGNA, 13 — Oltre 40 
mila lavorutori sono affluiti 
oggi pomeriggio • in piazza 
Garibaldi per tnanlfestarc 
contro all uttentatt terrorl-
stlcl del jasclati a Bologna c 
in Emilia, chiedendo lo scio-
glimento del MSI e il rispet-
to della legalitd costituzio-
nale all'lnterno e fuorl delle 
fabbriche. 

Lo sciopero, proclamato 
dalla C.d.L. dalle 15 alle 18 
e, a partire da mezzogiorno 
nellc campagne, c stato pres-
sochd totale. Oltre IS mila 
aziende artigiane, adcrendo 
all'invito della associazione 
di categorla, hanno chiuso i 
battentl. La giornata dl lot' 
ta antifasclsta per la impo-
nentc massa di parfedpanft , 
per lo slanclo unltario con 
il quale si e suoltu, ricorda 
da vicino la battaglia del IIL. 
glio 1960 contro il tentativo 
clcrlco-fascista dl Tambroni. 

Pleblscltaria e Hsultata la 
condanna del bandltlsmo 
ncofascista. Ai partiti demo-
cratici (PCI, PSl, PSDl, DC, 
PRl e PR) si sono unlti nel
la csccrazionc deall atti di 
violcnza fascisti, anche le 
altre ccntrali sindocalt che. 
pure non adcrendo alio scio 
pcro hnnno espresso la loro 
piii viva deplorazione contro 
gli attentati dinamitardi. 
Dove non sono giuntl i diri
genti, hanno creduto oppor-
tuno di arrivare Invece i la-
voratori della CISL e dcl-
I'UIL i quali si sono uniti 
ai compagni ncllo sciopero. 

In piazza ' Garibaldi, fin 
dalle 15, hanno comincinfo 
ad affluire gli opcrai delle 
frazioni, gli impiegatl e I 
contadini dcll'immediata p e -
riferia. 1 giovani sono ap-
parsi ancora una volta i piu 
numcrosi c i piu combattiol. 
Cartclli con le scritte: « Ba-
sta con la violcnza >, « N o 
al fascismo *, « Sia sciolto il 
MSI >, * Viva la Rcsistcnza ». 
spiccavano su un marc di 
teste. 

II traffico c stato ben pre
sto reso difficile. La via In-
dipendenza che costeggia 
piazza Garibaldi, Varteria di 
maggior traffico, d stata 
bloccata dalla folia di lavo-

Le elezioni nel Vercellese 
(CandnUBztoitr dalla 1, paglna) 

la percCntuale del uotanti e 
risultata dell'88,t per cento. 

Un altro elemento di giu-
dizio sul Doto si ricaua dai 
modo come hanno votato le 
varie zone della provincia. 

Da un primo esame r isul-
ta che nel Vercellese, se la 
D.C. aumenta di un punto 
in percentuale (non In voti 
poiclie la percentuale dei vo
tanti e statu assai bassa an
che a causa del maltempo), 
non riesce a compensare del 
tutto I'arretramento sub't-
to nellc vallate industriu-
li del Biellese; anche i com
pagni socialisti, malgrado il 
Ueve aumento percentuale 
uttenuto nella < bassa >, sii-
biscono complessivamente un 
ccrto regresso. • Aumentano 
invece in ambeduc le zone i 
sociuldemocratici e i libcra
li, a scapito del MARP, dei 
monarcliici, in parte dei mis-
sini e di Comunitd (non piu 
presente in questa consuUa-
zione). 

II partita comunista, che 
tnciiittene intatte le posizioni 
nel Vercellese, malgrado la 
fuga del braccianti • verso i 
centri industriali, va avanti 
con forza nel Biellese. 

Ed ecco la ntiova distribu. 
zione dei seggi nel consiglio 
provinciate: PCI 9, PSl 4, DC 
11, PSDl 2, PIA 3, PDIUM 1. 
II MARP ha pers'o il suo iin{_ 
co rdppresentantc in seno al 
consiglio provinciate; il MSI 
non ha ottenutn ulcun seggio. 

II numero dei seggi atsc-
gnati ai comunisti passu da 
7 a 9. 

BOLOGNA — II palro degli orator! durante II comizio in plazzn Garibaldi. Sullo sfondo 
la enorme folia Intervenuta (Telefoto) 

ratori e cittadini che accor* 
revano al comizio. 11 segre-
tario della C.d.L. ha dovuto 
ripetutamentc, nel corso del
la manifestazione, invitare 
la folia a sfringersi per la -
scifire un varco al passagglo 
dei veicoli che, nonostantc 
la buona intenzlone c gli im-
pconi assunfi daplt organiz-
zatori con lr autorita, rlsul-
tava imposfibilc. 

Insieme at dirigenti sinda-
cali unitari crano gli espo
nenti del PCI, del PSl, il 
sindaco Do:za, il viccsinda-
co on. Gianguido Borghese. 

&li on. Armaroli, Boldrini, 
ottonclli, Sannt, il scnato-

rc Ccrvcllatl, assessori c 
consiglicri del Comunc c 
delta Provincia. dirigenti del 
Consiglio fedcrativo della 
Reslstenza. delle Fedcrazio-
ni di ' categorla, delle As-
soclazioni combattentistiche 
partigiane, antlfaseiste, stu-
dentcsche c culturali. 

< Mai come ora ci sentia-
mo vicini a Bologna che tan-
to ha dato alia lotta di Li-
bcrazione >: sono le parole 
fli Fcrruccio Parri che Car
lo Alpi, del Consiglio fede-
rativo della Resistenza. ha 
camunieato alia folia all'lni-
zio della manifestazione. 

Dopo il discorso del sc.~ 
grctario della Camera del 
Lavoro ha preso la parola 
il sindaco Dozza affermando 
che qualora si ritentasse con 
la violcnza, i bologncs't da-
ramto una risjiosta ancora 
piu massiccia c imponente. 
II MSI ha ritcnuto un atto 
di faziosita il divieto del-
Vuso della Sala Bossi. Eb-
bene, si sappia che la con-
rirenza democratica csige 
delle sceltr dcmocratichc. 
Cio imponc la volonta po-
polarc della nostra citta con 
antica, nobile c civica tra-
dizione democratica. 

Ieri sera un nppello ai 
giovani era stato lanciato 

Incredibile sopruso clericale in provincia di Bari 

Conversano: vietato alle ragazxe 
I'istituto magistral* tomunale 

La magffioranza d.c. in Consiglio comunale ha imposto l'assurdo divieto in obbedienza ai suggerimenti della Curia 

Elerta a Cagliari 
la nuova Giunta 

comunale 
CAGLIARI, 13 — II profei-

sor Giuseppe Brotzu e stato 
rielttto questa sera sindaco di 
Cagliari. II Consiglio corouna-

(Dal nostro inviato speclale) 

CONVERSANO. 12. — Le 
ragazze di Conversano non 
pjtranno piu f iequcntarc 
I'istituto ma^istrale comu
nale. S e v o n anno studiare 
saranno obbligate a rivol-
gersi al le suore di S. Anna. 

Questa la decisione piesa 
dai democristiani locali, che 
hanno la maggioranza in 
consiglio comunale, in ob
bedienza a prccisi desideri 
della Curia vescovile. 

Conversr.no, centro scola-
stico importante della pro
vincia dj Bari. conta uno dei 
piu antichi licei statali del 
Barese ed e sede del Vesco-
vado. Oltre al liceo classico 
e scientifico, alle scuole di 
avviamento e alle scuole m e 
dio e sede di un Istituto Ma
gistrate Parifleato per sole 
donn* gcsUte dalle Suore di 

S. Anna e s istemato ne l l 'an-
tico convento d' S. Benedet 
to. che e di propricta del 
Comune di Conversano. e 
p*-r la cui sede le suore non 
pagano una lira di fitto In 
tutta la zona del Sud-Est, che 
compiende 14 comuni molto 
popoIo5i sono state istituite 
negli ultimi anni alcune scuo
le medic e di avviamento 
professionrJe, ma non e stato 
mai pos>ibile dar vita ad un 
altro istituto magistrate per 
la decisa e si lenziosa opposi-
zione del Vescovo di Conver
sano, monsignor Gregorio 
Falconieri, un anziano vesco
vo distintosi nel passato ven-
tennio per la sua amicizia 
con il gerarca Starace. 

' Ultimamt-nte le cs igenze 
di un istituto magistrate s ta-
tale si crnno fatte piu v ive 
fino a costringere Tex sin

daco d.c. di Conversano, la 
professoressa Marangelli . ad 
avanzare richiesta al Mini-
stero della Pubblica Istru-
zione di una sezione distac-
cata al le dipendenze dell'Isti-
tuto Magistrate Statale di 
Bari. Pressioni per ottenere 
la sospiratt e legitt ima auto-
rizzazione furono fatte al 
Ministero della P.I. anche da 
parte dei comuni vicini. Ma 
tutto fu vano. L'autorizza-
zione non veniva. Compren-
sibil! motivi di crgogl io e 
di prestigio spinsero gM am-
ministratori d . c di Conver
sano a prer.dere del le in i -
ziative per accelerare te tap-
pe, anche perche era pros-
simo l'inizio dell 'anno scola-
stico 1961-'62. Dccisero quln-
dj di dar vita, con l'anno 
scoiasico In corso, ad un IstL 
tuto Magistrate comunale 

(pr ivato) . All 'apertura de l -
l'nnno scolastico si ebbero 
subito le iscrizionj di numc
rosi studenti tra cui quattro 
donne. La mancata popola-
rizzazione dell ' iniziativa a v e -
va limitato come primo anno 
le iscrizioni. • • 

E* successo perd che , dopo 
una sola era di lezioni, al le 
a l l ieve e stato comunicato il 
secco divieto di frequentare 
quell'Istituto. Le pressioni 
ecclesiastichr- tendenti a fa -
vorire I'istituto Magistrale 
gestito dalle suore di S. An
na, e i relativi desideri e c o n 
s ign della Curia Vescovi le , 
avevano piegato la volonta 
degli amministratori d.c. La 
indignazionc negl i ambienti 
scolastici e stata v iv iss lma, 
come del resto tra l e fami -
glie delle s tudentessc in 
quanto, a parte tutti gli altri 

motivi , resta il fatto che al-
1'Istituto Magistrale organiz-
zato dai Comune si pagano 
8.300 lire di tasse mentre a 
quel lo gest i to df l ie Suore ben 
<8.000. 

Al Consigl io comunale . 
dove la grave quest ione era 
stdta porlata. i democristiani 
si sono comportati nel modo 
che si e dettc*. Invece di t e -
ner ben presenti i loro do-
veri di tappresentanti del 
popolo hanno ceduto al le ri
chieste del la Curia opponen-
dosi alia nchies ta di riam-
missione del le donne 
Per protesta il consigl iere 
d.c. prof. Zar.etti. preside 
dell 'Istituto in quest ions si 
e dimesso. La vicenda tut-
tavia non e chiusa: ?e no 
riparlera infatti in Parla-
mento. 

1TALO PAI>ASCIANO 

dalle organizzazioni gfouani-
li del PSl. del PSDl, PRl. 
PR c dalla FGCI; un indi-
rizzo agli studenti c ai cit
tadini recava la firma dcl-
VUG1. 

Anche a Imola oltre 4 mi
la personc si sono riunitc 
oggi pomeriggio davanti al
ia sede della CdL, in occa-
sione del comizio di prote
sta contro gli attentati fa
scisti. Hanno parlato il $e-
gretario della C.d.L.. i rap-
presentanti del Movimento 
cooperativo. dell'artigianato. 
dell'AXPI, drll'AXPPIA. del 
PR. del PSl. del PCI c il 
sindaco. Hanno adcrito la 
Federazionc anarchica e i 
piccoli commercianti. Tutti 
lianno cliicsto lo scioglimen-
fo del MSI. Lo sciopero c 
riuscito imponente. Sempre 
ad Imola I'Amministrazionc 
comunale, il PSl. il PCI. il 
PR, hanno pubblicato un 
manifesto comunc. 

In scrata si sono riuniti a 
Bologna i consiglicri comn-
nnli e provinciali ponendo 
all'o.d.g., per decisione dei 
enpigruppo. qli attentati di-
namitardt della teppa fa-
scista. 

SERGIO SOGLIA 

po 

Condannato 
a Bologna 

Mario Ruspoli 
BOLOGNA. 13. — Il princi-

Mano Ruspoli. e stato con
dannato stamane dai Pretore 
a 10 mila lire di ammenda, 
per assonza mgiustificata nel
la causa da lui stesso promos-
sa per diffaniazione aggrava
te contro il bolognese Riccnr-
do Malvasia Delia Serra. 

II Pretore ha inoltre con
dannato il nobile romano al 
pagamento delle spese proccs. 
sviali e alia refusione dei dan-
ni al querelato nella misura 
simbolica di mille lire, men
tre ha mandnto assolto il Mal
vasia per non aver commesso 
il fatto. 

Socondo la querela, il Mal
vasia. ncll'agosto 1959 a Mon-
tecarlo. avendo appreso che 
il Ruspoli era stato • invitato 
a un « cocktail party ». avreb-
be definito il principe come 
un « indesidcrabile ». 

La causa aveva subito vari 
rinvii. a motivo della mancata 
prescntazione del querelante. 
che gia nrl settembre scorio 
era stato (."ondannato a 20 mi
la lire di multa per assenza 
ingiustificat»-

Guadagna 
in voti 

e percentuale 
il PCI 

a Borgosesia 
BORGOSESIA. 13. - Notevo-

le il successo ottenuto dai co
munisti nolle elezioni per il rin-
novo del Consii»lio • comunale 
Hispetto alle precedenti eleiio-
ni amministrative 'novembre 
1960) il Î CI passa da 1635 voti 
(18.5^1 a 1847 voti (21.4%). Un 
ineremento hn ottenuto anclie 
la DC mentre il PSl ha subito 
un re sir esso 

Questi i risultati (tra parrn-
tesl quelli dello elezioni ammi
nistrative dei I960): 

i?orf/o.se.s-ia (Verce'.li): IXTl 
voti 1847-21.4^ se««i 6 (1C35-
18.5r0 sengi fi): PSl voti 1014-
22.2^ seen! 7 (20f)(5-23.3^ ses-
ni 7); PSDl voti R10-0 4'r SOR«: 
3 (912-10.3^ spR3i 3); DC voti 
3731-43.3% se«gi 13 (3189-3(5.2*: 
seggi 11): Jndipendenti destra 
voti 324-3.7*/c seR^i 1 (IC-PLI-
PDI-rei 1032 segui 3). 

Avanza 
i l P C I 

a Voghera 
VOGHERA"7l3. — Le ele

zioni per il r innovo del Con
sigl io comunale di Voghera 
hanno registrato un'ulterio-
re vittoria del PCI, che ha 
conquistato centoquattro v o 
ti rispetto a l le precedenti 
elezioni comunal i del 1959. 
affermandosi come il primo 
partito del la citta, con quat -
tordici seggi in Consigl io 
comunale . 

Diamn di segui to i r isul
tati definitivi. non ufllciali, 
dei quarantun seggi eletto-
rnli (fra parentesi i voti del 
1959): PCI 7.789 (7.685). 
seggi 14; P S l : 3.761 (4.042) 
seggi 6; DC 7.555 (7.221) 
seggi 14; P S D l 1.736 (1.636) 
seggi 3: PRl: 901 (714) seg
gi 1; PLI: 990 (786) seggi 1; 
MSI 759 (859) seggi 1. 

Purtroppo la f less iooe di 
281 voti del PS l non gli ha 
consentito di mnntenere i 
suoi se t te seggi , per cui si 
verifica una s i tuazione di 
paritu: venti seggi al le s i 
nistre e venti agli altri par
titi. La precedente ammini-
strnzione era sciolta in s e -
guito a una manovra della 
DC che aveva sottrntto un 
tronsfuga al PS l . 

Vittoria 
popolare 

a Massafiscaglia 
KERRARA. 13 — La sinistra 

inula ha stravinto le elezioni 
per il rinnovo deli'amministra 
zione comunale di Massafisca-
>Uia. 

G1- clettori. che nel 1957 fu
rono 4730. emno quest'anno 
39«4. I vot <nt: .-ono ? cesi a 3453. 
dai precedenti 4079 I voti validi 
sono stati 3393 (contro 3565> e 
?ono st.iti co-1 rip.art'.t!- Lista 
c.:tadina (PCI. PSD: voti 2033. 
pari nl 71.10 per cento (nolle 
precetlentt eloz:oni 'a stes^a !:-
*ta ottenne il 69.81 per cento); 
PSDl: voti 212. pari rUl"8.44 per 
cento (precedenti elezioni 7.43); 
PI.I: voti 121. pr.ri al 4.22 per 
cento <5.33 por cento): DC: voti 
465. pari al 16.22 per cento 
(17.30 per cento). 

Da sottolineare che l'cmigra-
ziono ha portato via da Massa-
fL-iVî I.a. proprio poche settima. 
ne fa. nltri 526 elettori (eran 
parte dei quali sicuri rlettor-. di 
sinistra) 

Gli a l t r i risultati 
E c c o g l i altri risultati del

le elezioni svoltes i ieri e d o -
menica nei comuni supei ior i 
aj 10 mi la abitanti (tra pa
rentesi i risultati del le p r e 
cedenti amminis trat ive ) : 

LA MADDALENA, (Sas-
s a r i ) : . P C I voti 792, 15.3%; 
feggi 5 (706. 13^c. seggi 4 ) : 
I'SI voti 719, 13.8, seggi 4 
(733. 13.5T0, seggi 4 ) ; DC 
voti 2635. 50.7%, seggi 16 
(2862. 52.8%, seggi 16); MSI 
voti 331, 6.4%, seggi 2 (PNM 
MSI e indip. 1122. 20.7%, 
seggi 6 ) ; P S D l voti 261, 5%, 
«egj--i 1. 

FORMIGINE (Modena) : 
PCI voti 3275, 31,3%, seggi 
10 (2840, seggi 10. 32%); P S l 
voti 1630, 15.6%, seggi 4 
(1647. seggi 5. 18,5%); P S D l 
voti 509. 4.9%. seggi 1 (395. 
segri 1. 4 ,4%); DC 5039. 
48,2%. seggi 15 (4009, s e g 
gi 14 45,1%). 

P E N N E (Pescara) PCI v o 
ti 1409, 20.2%, seggi 6 (PCI 
P3I 3291, seggi 14. 44 ,6%); 
PSl voti 1675. seggi 7 24rJ.; 
PSDl (137, seggi 0 ) ; DC 3668, 
52,5 per cento, seggi 16 (3670. 
seggi 15. 49 .8%); MSI voti 
230. 3,3%, seggi 1 ( M S I - P N M 
276, seggi 1, 3,7% ). 

M A N D U R I A (Tnranto) : 
PCI voti 3431. 24.2%, seggi 
8 (4773. 34.9%. 11 s e g g i ) ; 
P S l voti 3286 23.1%, 7 seg
gi (1283. 9,4%,, 3 s e g g i ) ; 
DC 3872. 27.3%, 9 seggi 
(4676. 34.1%. 10 s e g g i ) ; P S D l 
291, 2.0, 0 seggi; PLI 831 
5,8%, 1 segg io; PDIUM 892. 
6,3%., 2 seggi (1039. 7.6%. 
2 s e g g i ) ; MSI 888. 6,3%. 2 
seggi (1919, 14,0%. 4 s e g g i ) ; 
ID 705. 5.0. 1 seggio. 

Avanzano 

le sinistre 
a Montecchio 

TERNI. 13 - Un aumento di 
voti delle sinistre si e regi
strato nelle elezioni per il Con-
siglio comunale di Montecchio, 
dove la DC e riuscita a coiiser-
vare a stento l'amministrazione. 

Ecco il dettagho (fra paren
tesi i voti del 1057): I.ista dl 
Unita democratica (sinistre 
unite) voti 704. pari al 46,1'> 
(G87. 45.5 per cento); MSI 44 
voti. 2.8 per cento (destre e 
indipendenti voti 25 pari all'1.7 
per cento); DC 777 voti pari 
al 50.2 per cento (793. 50.9';). 

Torre Pellice 
conquistato 

dalle sinistre 
II comunc di Torre Pellice 

e stato conquistato dai PCI-
PSI (13 seggi) . La precedente 
amministrazione era formata 
da un raggruppamento laico 
di indipendenti, liberal! e so
cialisti. 

Ecco in dettaglio i risultati: 
PCI-PSI 1.013 (37.9?r; 13 

seggi); PLI 992 (37.2%; 7 seg
gi); DC 665 (24,9*:; ). 

Strappato 
al ia DC 

il Comune 
di Gambettola ' 

FORLP. 13 — La lista demo
cratica popolare (PCI-PSI) ha 
conc.uist.ito ii comune di Gam
bettola. che per otto ar.ni ora 
stato ammin.strafo d i dc . e 
conwr^enti I r:sultat. ancora 
uffic:o*i. <oio i seguer.ti- alia 
!.s:a PCI-PSI 1547 voti: alia li
sta DC-PRI-PSDI 1483 

Sono sta'i eletti tutti i sedic: 
cand:dati della list a demoera-
t;ca popolaro. <> cioe 13 coniu-
nL*ti e 3 <ocia!i?:i Dall'altra li
sta sono stati rlott; 4 dmiivr. -
stiani. il che vuol dire che il 
partito di maeccoranza <t e li-
barato dei corrvententi col gioeo 
dtti voti indU\-jduah. 

I r isultati 
nei comuni 

minori 
La DC ha conseguito la mag. 

gioranza consillare nei seguen-
ti comuni: 

Frinco (Asti). Grottaminar-
da (Avellino), Pietradcfusi (A. 
vellino). Pradalunga (Berga
mo), Nughedu Santa Vittoria 
(Cagliari), Campochiaro (Cam. 
pobasso), Rioncro Sannitico 
(Campobasso), R i pabottoni 
(Campobasso), Scapoli (Cam
pobasso), Margno (Como). 
Sant'Abbondio (Como). Santa 
Maria Rezzonico (Como), Ba-
gnasco (Cuneo), Cavallerleone 
(Cuneo), Ceva (Cuneo), Isac-
sca (Cuneo). Monticello D'Al
ba (fraz. Valdozza S. Antonio 
Cuneo). S. Stefano Belbo 
(fraz. Valdivilla - Cuneo). Val_ 
mala (Cuneo). San Biagio Del
la Cima (Imperia), Barlassina 
(Milano), Salerano sul Lambro 
(Milano), Lode (Nuoro), Nora. 
gugume (Nuoro), Olzai (Nuo
ro), Scafa (Pescara) , Grop-
parello (Piacenza), Castelsara. 
ceno (Potenza). Marsico Ve-
tere (Potenza), Aquara (Sa
lerno), Rutino (Salerno), Ala 
dei Sardi (Sassan) . Usmi 
(Sassari), Brusasco (Torino). 
Cavagnolo (Torino). Ingria 
(Torino). Mezzenile (Torino). 
Valgioie (Torino), Valprato 
Soana (Torino). Scgusino (Tre. 
viso), Fomi di Sotto (Udine), 
Balocco (Vercelli). 

Le sinistre hanno consegui
to la maggioranza consiliare 
nei seguenti comuni: Aquilo-
nia (si c votato in una sola 
sezione) (Avcllino>. Roccavio. 
ne (Cuneo). Massafiscagu-i 
(Ferrara). Gambettola (Forli). 
Morimondo (Milano). 

Ltste miste e partiti vat i 
hanno conseguito la maggio
ranza consihare nei seguenti 
comuni: 

Senorbl (Cagliari). S. Gia-
como degli Schiavoni ((Cam
pobasso), Crandola (Como). 
Macra (Cuneo). Entracque 
(Cuneo). Torre Mondovi (Cu
neo). Villar S. Costaruio (Cu
neo). Corte Brugnatefla (Pia
cenza). Orria (Salerno). Mon
tecchio (Terni). 

Particolarmente significati-
vo e il risultato che ha otte
nuto la lista d: sinistra nella 
sezione elettorale di Aquilo-
nia (Avellino) nella quale si 
e votato: le sinistre hanno n -
confermato la vittoria delle 
elezioni del 6 novembre I960. 
facendo cosl falhre il tentativo 
della DC, che. appoggiata dai 
prefetto. aveva fatto di tutto 
per sottrarre alle forze p o p 
lar! questo importante comune 
dell'Alta Irpinia. 

Nel comunc di Sambuco (Cu
neo) non si sono svolte le ele
zioni poiche non sono state 
prcsentatc listc. 
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