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5 Hon inevitability della guer-
*'fra, pur permanendo in una 
* >arte del mondo il capitali-

;mo, si da alia cocsistenza un 
. IUOVO contenuto. Diventa 

doe una prospettiva' di at-
•• acco, diventa il terreno sul 
quale si sviluppa la lolta di 
classe al l ivello. internazlo-
nale >. 
< « Si viene perci6 a realizza-
re — ha detto Serri — una 
fusion e profonda tra gli 
obiettivi del movimento' ri-
voluzionario e le aspirazioni 
deU'umanita alia pace, alia 
indipendenza, alia liberta. 
Una fusione che evldente-
mente crea nuove « enormi 
possibilita di sviluppo della 
lotta della classe operaia in 
tutti i Pacsi del mondo >. 

In particolare. < esistono 
nuove possibilita di una lnr-
ga azione unitaria fra i gio-
vani italiani, compresi colo-
ro che sono stati portati per 
la prima volta all'azione per 
la pace dall'inizintiva dello 
avversario. Crediamo che esl-
stano le condizioni per dare 
vita ad un movimento uni-
tario e di carattere perma-
nente dei giovani, che si bat-
ta per la distruzione di tut-
te le armi atomiohe e per il 
disarmo generale >. 

< La seconda conseguenza 
della tesi della cocsistenza 
pacifica — ha soggiunto il 
segretario della FGCI — 6 
la impostazione di una va-
sta articolazione delle vie 
nazionali nl socialismo >. E. 
in proposito. ha detto: < La 
concezione delle vie naziona
li non investe solo, come 
sembrano pensare alcuni par
titi, un modo diverso per con-
quistare il potere. bensl an-
che Pesercizio del potere 
stesso e la costruzione del 
socialismo. 
'. Le differenze nazionali 
permarranno per tutto il pe-
riodo di transizione dal ca-
pitalismo al comunismo. E' 
chiaro quindi che un ruolo 
decisivo viene ad assumere 
la capacita dei singoli partiti 
di elaborare e di portare 
avanti la loro politica. E su 
questa base bisogna giunge-
re ad una sempre nuova ar
ticolazione dello stesso mon
do socialista e di tutto il 
movimento operaio. II dibat-
tito sulle grandi question! 
della strategia generale di
venta indispensabile proprio 
se manteniamo, come dobbin-
mo mantenere .politicamente 
e ideologicamente valido il 
principio dell'internaziona-
Jismo proletario >. 
, Polemizzando con chi con-
Bidera « i l programma ven-
tennale come una manifesta-
zione di nazionalismo della 
URSS che romperebbe l'uni-
ta di sviluppo del mondo so
cialista », Serri ha detto: « A 
noi non pare giusta tale po-
sizione. Riteniamo che il 
programma corrisponda alle 
obiettive leggi di sviluppo di 
una societa come quella so-
vietica, che da 40 anni co-
struisce il socialismo e che 
non pud fermare il moto in 
avanti... II programma ven-
tennale, • percid, rappresenta 
una nuova grande avanzatn 
del movimento rivoluzionario 
e puo e deve rappresentare 
un nuovo momento della 
conquista delle giovani gene-
razioni alle idee del comu-

I nismo >, 
Accennando al dibattito 

aperto su « Nuova Genera-
zione >, Serri ha detto: «Non 
si tratta di riabilitare Tro-
ski, come teme, per cattiva 
informazione, il compagno 
Thorez. Si tratta di approfon-
dire, discutere e ripercorre-
re tutta l'esperienza sovieti-
ca >. Cio non significa che 
il dibattito sia esente da di-

| fetti: < Non possiamo non ri-
levare criticamente l'emer-

| gere, in alcuni articoli, di po-
sizioni errate e a volte anche 
leggere e non valutate. II di 
battito e libero, ed e giusto 
che sia cosi, ma noi tutti 
non dobbiamo rinunciare al 
l'opera di correzione e di giu 

| sto orientamento del dibatti
to stesso >. 

In polemica con coloro che. 
I come Saragat, tentano di 
ccreare la psicosi dell'nnno 

I z e r o , il relatore ha quindi 
riaffermato «la validita del-
l'esperienza sovietica. la pre
sa armata del potere nel 
1917, la costruzione del so-

Icialismo in un solo Paese, il 
sistema dei soviet come base 
di una nuova e superiore de-
mocrazia. Tutti questi sono 
moment! decisivi dello svi
luppo di tutto il movimento 
rivoluzionario e hanno fatto 
compiere al movimento ope
raio un salto di qualila ri-
spetto al vecchio movimento 
socialista >. 

Un battuta polemica Serri 
ha rivolto anche all'* Avan
ti ! » dicendo: c C'e stato chi, 
in questi giorni, ha tentato 
di contrapporre la FGCI al 
partito e al suo gruppo diri-
gente, parlando di ribellione 

| dei giovani. E* veramente ri 
provevole che anche i com-
pagni dell'* Avanti! > conti-

Inuino a prestarsi a questa 
impagna provocatoria... Non 

lesiste un problema di con-
Itrapposizione, bcnsi la re-
Isponsabilita di partecipare 
[autonomamente ad un dibat-
Itito aperto in tutto il Par-
|tito>. 

II segretario della FGCI ha 
Iquindi toccato il problema del 
I movimento operaio nei Paesi 
[ capitalistic! piu avanzati. 
« Quello dell'Occidente, e un 
momento nuovo della rivo-

gluzione proletaria, che pro-
"prio per il fatto che si deve 

opera re nel cuore dello svi
luppo capital is t ic contem-
porsneo, pu6 rappresentare 
un CMttrlbuto per tutto il 

movimento rivoluzionario e 
per lo sviluppo stesso dei 
Paesi socialist! e del loro at-
tuale processo di rinnova-
mento >. 

A proposito della via ita
liana, Serri ha detto: « Spe
cie in una fuse di capitali-
smo avanzato, il rapporto fra 
democrazia e socialismo di
venta, oserei dire, organico, 
nel senso che non vi pu6 es-
sere sviluppo democratico 
che non vada in senso socia
lista. Non si tratta quindi di 
fare una contrapposizione fra 
democrazia formale e demo
crazia sostanziale, ma di 
comprendere che, senza un 
contesto programmatico an-
timonopolistico e senza tra-
sformazioni sulla base di 
questo programma, la demo
crazia non puo vivere. Nasce 
da questa nostra impostazio
ne la via pacifica e democra-
tica per la conquista del po
tere da parte della classe 
operaia. Non solo, ma questo 
disegno di lotta che noi oggi 
proponiamo 6 la preflgura-
zione dello stato socialista di 
domani. Questa battnglia per 
le autonomic, per creare nuo
ve forme di democrazia di-
retta, per garantire una fun-
zione reale del Parlamento e 
una funzione dei partiti, 6 la 
linea sulla quale domani la 
classe operaia organizzera lo 
Stato socialista. 

Sono stati questi alcuni dei 
punti essenziali della rela-
zione di 40 pagine, su cui, 
nel pomeriggio, ha avuto 
inizio il dibattito. Ha parla-
to per primo MONTELLA, 
criticando i limiti che in al-
cune organizzazioni di Par
tito ha avuto il rinnovamen-
to e ponendo il problema di 
quei giovani che restano In-
differentl di fronte alia poli
tica e alle battaglie sindaca-
11, cercnndo soluzioni indivi
dual! di avanzamento nel-
l'ambito aziendale. 

DI TORO ha espresso un 
giudizio negativo sulla for
mula del centro-sinistra, di
cendo che essa e, da un lato, 
una manovra del neo-capita-
lismo, che sull'onda del boom 
economico cerca di dividere 
il movimento openi per 
meglio dominarlo i nca-
mente e ideologicana-nte; 
dall'altra, il frutto di cedi-
menti che ei manifestano in 
settori del movimento ope
raio influenzati, anche indi-
rettamente, dalla socialde-
mocrazia e dall'illusione di 
poter fare gli interessi del 
proletariato attraverso inter-
venti legislativi. 

LOMBARDI ha messo in 
guardia da un dibattito che 
sia fine a se stesso, e che non 
si proponga come scopo la 
elaborazione e lo sviluppo di 
una strategia per l'avanzata 
verso il 60cialismo in Italia 
e nell'Occidente. La discus-
sione e giusta, purchfe non 
cad a nell'accademia, nella 
astrazione. Cio indebolireb-
be la nostra lotta politica, in-
vece di potenziarla. 

Anche ROMANI ha esami-
nato criticamente il dibattito 
nella FGCI, mettendone in 
luce due pericoli: la chiusu-
ra settaria. da una parte, la 
rinuncia ai principii, dall'al
tra. Solo se arriva a sbocchi 
politici concreti, il dibattito 
6 utile. Altrimenti, si risol-
ve in pura accademia. Ri-
confermando la sua piena 
adesione alia linea della coe-
sistenza pacifica, come unica 
base pofisibile per un'effica-
ce lotta di classe sul piano 
internazionale. Romani ha 
criticato quegli elementi del
la FGCI che — come 6 av-
venuto in alcuni circoli di 
Roma — mantengono posi-
zioni estremistiche sul pro
blema deH'alternativa fra 
pace o guerra. Per quanto 
riguarda la svolta a sinistra. 
Romani ha detto che essa 
puo essere realizzata attra
verso un movimento delle 
masse che abbia per sbocco 
un accordo fra tutte le sini-
stre e il mondo cattolico, <;u 
una piattaforma antimono-
polistica. 

Hanno parlato poi, a tarda 
sera. Illuminati, Guerzoni, 
Gabricle e Perini. Dei loro 
interventi pubblicheremo do
mani i resoconti, insieme con 
qttelli che avranno lugo og^i. 
seconda cd ultima giornata 
del dibattito. 

FOR3E DEPORRA' 

ANCHE L'ON. PELLA 

Scelba 
citato 

Si vuol rinviare nel tempo l'attuazione della Costituzione 

Barh chlamato a deporre an-
oho il mliilstro Pella? (nella 

foto con Scelba) 

Tutti i depatAti comanlstl 
senza tcceiione ulcuna sono 
tennti • essere presrntl alia 
seduta pomeridiana di OKtri. 

Jl ministro degli Intcrnl, 
on. Mario Scelba, il suo se
gretario, doit. Antonlno Vil
lain, e Vex capo della polizia, 
dott. Giovanni D'Antoni, de-
porranno come testi nej pro
cesso contr0 oil ex alti com-
mlssari della Sanita. La deci-
sione e statu presa icrl mat-
Una dal niudici della prima 
sezione del Tribunalc penale 
di Roma, su richicstu dell'av-
vocato Iiemo Pannain, difen-
sore dell'on. Mario Cotelles-
sa, imputato di peculato ag
gravate nello « scandalo del
la nenicillina ». 

Le circostanze che il mini
stro degli Interni e gli altri 
testi cilati dovranno chiarire 
sono note: il governo era, o 
no, al corrcnte di quanto av-
veniva al Commissariato per 
Vlgiene e la Sanita? Sapeva, 
o no, il ministro Scelba che 
con i fomli della pemcillbm 
venivano costruiti apparta-
menti per i grossi papaycri 
del Commissariato? E se era 
al corrcnte di cio, perciie non 
ha provveduto a por fine alia 
speculazionc? 

L'on. Scelba ha gia risposto 
a qualcuna di qucstc doman-
de con il telcgramma inuiato 
venerdi scorso al Tribunalc: 
< Richiesto rfj adcrirc — /i« 
scritto il ministro ilell'in-
terno — nlla cooperativa 
*AGOS», diedi la mia ade
sione, che ritirai pochi giorni 
dopo appena informato che 
la cooperativa stessa avrebbe 
usufruito di spccuili confri. 
butt dell'Alto Commissariato, 
ritenendo non aver titolo per
sonate per godere di tale be-
neficio ». 

Von. Scelba non «aveva 
titolo personate », ma non sa
peva che ncssuno aveva que
sto titolo? L'ammissione del 
ministro e nncora piu grave 
se si pensa che egli riccvette, 
dall'allora capo della polizia 
D'Antoni, il suggcrimento di 
svolgere una inchicsta ammi-
nistrativa nella gestione pe-
nicillina per acccrtare alcune 
gravi irregolarita. E, oltre 
alia comunicazione del dottor 
D'Anioni, nlirc dcnuncc p**r-
vennero al ministcro dell'ln-
terno: denunzie anonimc, 
d'accordo. ma nelle quali era. 
no indicate con la massima 
prccisionc le attivita dcl-
VACIS. 

L'aov. Remo Pannain ha 
anche chicsto la citazione 
dell'on. Giulio Andrcolti, mi
nistro della Difcsa, c del
l'on. Giuseppe Pella. mini
stro del Bilancio. Il Tribuna-
le si c pcro riservato di deci 
dcre $u questo punto in una 
delle prossimc udienzc. 

H dottor D'Antoni c R dof-
for Villani, saranno intcrro 
aati oggi. L'on. Scelba depor-
ra. invece, in un'altra gior
nata. 

Destre, DC e PSDI si oppongono alia Camera 
alia pronta attuazione dell'Ente Regione 

Hanno respinto la proposta di porre all'o.d.g. le leggi per i consigli regionali — II PRI ha voiaio insieme alle sinisire 
La discussione sul « piano dei fiumi» e le votazioni degli ariicoli per le leggi sulle aree fabbricabili e l'addizionale EC A 

Una maggioranza DC-de-
stre, con appendice socialde-
mocratica (l'on. Lupis, uni-
co socialdemocratico presente 
in aula), ha votato ieri sera 
alia Camera contro l'iscri-
zione all* o. d. g. dell'assem-
blea, dei due progetti di leg-
ge per la elezione del Con
sign regionali, che portano 
le firme del compagno G. C. 
Pajetta e dell'on. Reale, se
gretario del PRI. Questa 
maggioranza ha fatto preva. 
lore il suo voto; in favore 
dell'iscrizione della legge al-
l'odg deH'assemblea si sono 
schierati comunisti, sociali-
sti e repubblicani. 

Era chiaro che non si trat-
tava di una questione pro
cedural e l'atmosfera in cui 
la discussione si e svolta lo 
ha dimostrato. La DC tutta-
via, nncora una volta, non 
ha avuto il coragfiio di espri-
mere fino in fondo la sua 
opinione avversa alia costi
tuzione delle Region!, cosi 
come hanno fatto, se non al-
tro con maggiore chiarezza, 
i rappresentanti del partito 
liberale, monarchico e mis-
sino (MALAGODI, COVEL-
LI e ROBERTI). 
' L'oratore ufflciale della 

DC, on. MIGLIORI, infatti, 
si e penosamente trincerato 
dietro banali giustificazioni 
di € mancanza di tempo » per 
spiegare che la DC non in-
tende portare in aula la que
stione. « Noi ci opponiamo — 
egli ha dichiarato — a porre 
all'ordine del giorno la que
stione in questo momento...». 

VOCI DALL'OPPOSIZfO-
ftE — E quando, allora? 

L'on. Migliori ha evitato 
di rispondere a questa pre-
cisa domanda, e ha prose-
guito affermando che le dif-
ficolta derivano dal « riposo 
natalizio... >. 

INGRAO — Dura da anni 
questo riposo. 

CAPRARA — Esattamente 
da tredici anni. 

MIGLIORI — II calenda-
rio della Camera e carico di 
lavoro, ci sono importanti 
provvedimenti che attendono. 

INGRAO — Quali? 
MIGLIORI (imbarazzato) 

— Ma... per esempio quel-
lo suiravviamento commer-
ciale. 

La giustiflcazione delTono-
revole Migliori non poteva 
clie suscitare ilarita nell'As-
semblea, come infatti e ac-
caduto. 

Ilarita e indignazionc, nel
lo s t e s s o temi)o, han
no sollevato nnciie le dichia-
razioni dell'on. Codacci-Pi-
sanelli il quale, a nome del 
governo, ha affermato che 
solo ora i ministri stanno 
prendendo cognizione degli 
atti della Commissione Tu-
pini e li stanno «attenla-
mente studiando >. Comun-
que, per il momento, il go
verno ha deciso di mettere 
a disposizione dei deputnti 
la relazione del senatore Tu_ 
pini. dopo di che si potra 
esaminare se e quando met-
•.ere nH'ordine del giorno an
che la legge per la elezione 
dei Consigli regionali. 

II compagno Santarelli, 
che ha parlato a nome del 
gruppo comunista, aveva in-
vitato il governo a chiarire 
la sua posizione di fronte al
le sempre piu larghe e auto-
revoli prcse di posizione di 
enti ed organismi a favore 
della sollecita istituzione dei 
Consigli regionali. 

Dopo aver ricordato il re-
cente svolgimcnto a Roma di 
un convegno per la pronta 
attuazione dell* ordinamento 
regionale, convegno al quale 
hanno partecipato rapprc 
sentanti di tutti i partiti e 
dei piu grandi comuni d'lta-
lia. ha sottolineato tra Tallro. 
sia la presa di posizione del 
congresso dell'ANCI sia il 
fatto che una precisa norma 
costitti7ionale chiede che i 

Acquisti natalizi in via Condotti 

Mete ptrferlta per I prlail acqnisti natalKI del dlvl , stranieri e nostranl. e in questi icioml 
via Caitiottl. H foto^raro ne ha sorpresl doe c«n on obiettlvo: Mlna. in pellierla. ralie e ac-

ctaiali nerl, con II too impresario; Stewart Granger in auto, con splendid* compagna 

rappresentanti dei consigli 
regionali partecipino a l i a 
elezione del Presidente della 
Hepubblica. Sarebbe assai 
grave, egli ha detto, se fii 
procedesse per la terza vol
ta ormai alia elezione del 
Presidente della Repubbllca 
senza che ne sia deflnito esat
tamente il suo corpo eletto-
rale. 

Le stesse argomentazioni 
avevano sviluppato l'onore-
vole Macrelli per i repubbli
cani e l'on. Ferri per i socia
list!. 

La Camera ieri ha tenuto 
due sedute: quella antimeri-
diana e stata dedicata alia 
discussione del disegno di 
legge che ambiziosamente c 
stato deflnito « piano dei fiu
mi > (si tratta in realta di 
uno stralcio per lo stanzia-
mento di 127 miliardi in cin
que anni che vanno ad ag-
giungersi agli 80 miliardi an-
nui previsti dal piano orien-
tativo del 1954). 

Nel dibattito sono interve-
nuti i socialisti Renato CO
LOMBO e PRINCIPE, il 
comunista Pietro AMEN-
DOLA, e il democristia-
no B A R O N I . I motivi 
della opposizione possono 
essere cos! precisati: 1) si 
tratta ancora di un impegno 
episodico, di tin provvedi-
mento inadeguato ad avvia-
re a radicale soluzione il 
problema. Si continua, ciod, 
nella eosidetta politica delle 
toppe, preoccupandosi di sal-
vataggj tempornnei anziche 
di una sistemazione defini-
tiva; 2) i tempi di realizza-
zione del piano devono esse
re accelerati. Fino ad oggi, 
ha ricordato il compagno 
Amendola, si 6 proceduto ad 

un ritmo di 30-35 miliardi 
annui (sugli 80-90 previsti), 
eseguendo non piu della me-
ta delle opere previste. 3) 
manca inline una politica or-
^anica in materia — ha in-
sistito il compagno Pietro 
Amendola 

E' indispensabile per la rea. 
lizzazione di tale politica or-
ganica un coordinamento su 
scala locale cui potrebbe e 

dovrebbe essere preposto un 
organo locale propulsore 
quale dovrebbe essere l'Ente 
Regione. 

Nel pomeriggio l'assemblea 
dopo aver commemorato l'ex 
deputato repubblicano Giu
seppe Chiostergi combatten-
te antifascista recentemente 
scomparso, e passata alia 
conclusione della discussione 
suU'addizionale ECA. Dopo 

le repliche del relatore e del 
ministro, la maggioranza ha 
votato gli articoli della legge 
respingendo gli emenda-
menti proposti dail'opposi-
zione relativi aH'aumento 
della fanposizione a carico 
delle societa, a sgravi fiscali 
per le cooperative e alia at-
tribuzione in fine di una pnrte 
della addizionale agli Enti 
locali di assistenza. E* inte-

Ininterrottamente sulla pista di Monza 

40 giorni di collaudo con 60 piloti 

Sulla plsta deH'outodromo dl Monza e In pleno svolRlmento la prova orcanizzata dall'Auto-
nioblJ Club d'ltnlia, per sottoporre ad un complete esame tccnico due vetture strettamente 
dt serie. I JO. prova e Iniziata II 3U uttobre e si concluderu 1'8 dicembre. Alia gulda delle due 
auto, clie Rlratio ininterrottomente notte e Rlonio, si olternano 60 piloti fra cui due dnnne. 

Nolla foto: le due auto che uttraversono un pnssaggio obbligato 

ressante notare che in sede 
di votazione si e nuovamente 
costituita attcrno alia DC, 
come gia accadde in occasio-
ne della votazione dell'o.d.g. 
relativo al rinvio in commis
sione della legge sulle aree, 
una maggioranza nettamente 
di destra formata da liberali, 
monarchic^ e missini. 
. I deputati repubblicani e 

socialdemocratici si erano 
infatti assentati. 

„ |l Senato approva 
la legge 

per i 3 senator! 
al territorio di Trieste 

II Senato ha ieri npprovato 
la legge sulle norme per la 
elezione de: tro senator: as-
segnati alia crcoscrizione di 
Trieste. II compagno PELLK-
GHlNI ha sottolineato che il 
provvedimento rappresenta tin 
ulteriore passo verso la fine 
dello « status » provvisorio del 
territorio di Trieste al quale 
bisoyna porre rapidamente fine. 
Occorre, per questo, attuare 
al piu presto la regione a sta-
tuto speciale Friuli-Venezia 
Guilta 

Hanno parlato anche il so
cialista TOLLOY, il missino 
FERRETTI. il relatore SCHIA-
VONE. il ministro SCELBA. 

L'Assemblea ha poi discusso 
un provvedimento governativo 
con 11 quale a partire dal-
l'ottobre del 1961, si aumenta 
dain.50 al 2.80 % U contributo 
a carico dei datori di lavoro 
e dei lavoratori per il flnan-
ziamento delle prestazioni per 
l'assistenza malattia ai pensio-
nati. 

I compagni FIORE e BOC-
CASSI e il socialista DI FRI
SCO hanno criticato questo 
aspetto del provvedimento e 
hanno presentato un emenda-
mento 

Da Milano e Bologna deplorazioni per Gonella 

In tervengono le Curie 
nelle polemiche fra • dc 

Oggi • im ,\Commissione le proposte DC-MSl sulla censura — Attarchi da destra a Fanfani per i suoi elogi alia poli

tica deWENl — Nenni chiede la convocazione immediata della commissione Esteri della Camera jyer la Cina all'ONU 

II breve discorso dell'onore-
vole Fanfani, pronunciato lu-
nedl a Metanopoli, nel quale 
si formulava un apprezza-
uiento elogiativo dcU'apporto 
recato dall'ENI < alio sviluppo 
e alia posizione di una poli
tica estera che l'ltalia ha co-
raggiosamente assunto, a viso 
aperto, nel consesso delle na-
zioni civili >, ha trovato im
mediata registrazione pole
mica negli ambienti e suf fo-
gli liberali e conQndustriali. 

Particolarmente significativo 
il titolo d'apertura della Na-
zione di Firenze («Clamoroso 
avallo di Fanfani alia politica 
internazionale dell'ENI*) e 
forse ancora di piu l'editoriale 
dello stesso giornale a firm a 
del direttore Enrico Mattel. 
« Ci vuol poco a capire — scri-
ve Mattei — che in tal modo 
il presidente del Consiglio ha 
inteso assumere sul governo, 
con un avallo illimitato, la re-
sponsabilita di tutte le opera-
zioni ENI all'estero, anche 
quelle — come la imports-
zione di petrolio russo e, in 
genere, la intensificata colla-
borazione con gli Stati comu
nisti — che sono state discusse 
e criticatc con particolare se
verity negli ambienti occiden
tal! >. Di qua il discorso si 
sposta sul terreno della poli
tica interna- L'ENI viene rap-
presentato «come una specie 
di spartiacque della politica 
italiana >: da una parte gli an-
tistatalisti che vanno da Ma-
lagodi a Scelba, Gonella, An-
dreotti c destre alia rinfusa; 
dall'altra parte Fanfani e tutti 
i fautori del centro-sinistra. 
eccezion fatta per Saragat. 

E' owio che l'assunzione 
dell'ENI come «spartiacque 
della politica italiana > e una 
posizione di comodo per le de
stre per attaccare e contra-
stare anche i piu timidi passi 
in direzione di una politica 
atlantica moderata, sul piano 
dei rapporti internazionali, c 
di orientamenti appena rifor-
mistici sul piano interno. (Del 
rcsto — con segno rove-
sciato — la stessa assunzionc 
dell'ENI come « spartiacque » 
si ritrova sul Giorno e su altri 
fogli che difendono Ic posi-
zioni di Fanfani). 

Nondimeno la polemica tra 
i due schieramenti ritienc in-
dubbiamente. di la dall'occa-
sione contingente. un notcvole 
interesse in relazione all'at-
tuale situazione politico-parla-
mentare e agli ulteriori svi-
luppi della discussione pro-
grammatica su cid che po
trebbe. o dovrebbe, essere il 
centro-sinistra. 

LE MINACCE DI GONaiA -
I comment! al discorso di Go
nella, che prospettava una 
scissione della DC ove mai al 
Congresso di Napoli fi con-
cretasse una scelta di centro -
sinistra, continuano a molti-
plicarsi nel mondo politico 
cattolico. Rilievo prevalente 
assumono, tra gli altri, gli 
aspri commenti critic! formu-

lati dai giornali di Milano 
(l'ltalia) e di Bologna (I'Av-
venire d'ltalia) che esprimono 
gli orientamenti delle rispet-
tive curie arcivescovili. 

In essi Gonella viene accu-
sato di € poco rispctto del me-
todo democratico», di com
piere un • attentato > all'unita 
dei cattolici che la recente 
Conferenza episcopate ha ri-
badito come essenziale. In al
tri termini — e con buona 
pace di quell'autonomia dei 
cattolici che l'on. Moro cerco 
di rivendicare come fatto ac-
quisito per la DC — i fautori 
o gli avversari del centro-si
nistra, nel mondo politico cat
tolico, continuano puntual-
tnente ad ancorare a questa 
o quella gerarchia ecclesia
stics - le loro ipotesi sulla 

nuova (o vecchia) maggio
ranza >. E' un dato di fatto 
che non conviene dimenticare. 
Vedremo poi, nel prosieguo 
delle operazioni precongres-
suali della DC, di quali carte 
pud in realta disporre I'ono-
rcvolc Gonella a sostcgno della 
sua posizione. 

Le correnti della sinistra dc, 
«Rinnovamcnto democratico > 
e « Base >, tendono comunque 
a presentare le minacce di Go
nella addirittura come cspres 
sione < di un disegno orga
nico c prcordinato di rottura 
dell'unita politica dei catto
lici » (agenzia Radar) ricor-
dando che le scissioni della DC 
sono state sempre opera della 
destra. 

Nel quadro dell'attivita pre-
congressualc della DC si se-
gnalano numerosi colloqui del
l'on. Moro — con i ministri Bo 
e Colombo, con Ton. Piccoli e 
l'on.Ie Mattarella — tenace-
mente impegnato ad assicu-

rare alia maggioranza « doro-
tea », in tutte le sue sfuma-
ture, il piii largo margine di 
sicurezza possibile. Ancora 
una volta e stata rinviata la 
riunione dei < dorotei > per 
l'approvazione del documonto 
congressuale, che nella gior
nata di ieri si dava per sicura. 

LA CINA ALL'ONU L a convo-
cazione immediata della Com
missione esteri della Camera, 
perch6 il governo riferisca sul-
l'atteggiamento assunto circa 
la ammissione della Cina al-
I'ONU, 6 stata chiesta dal com. 
pagno on. Nenni. II presidente 
della commissione, Bettiol, ha 
comunicato al ministro Segni 
la lettera di Nenni e ha di. 
chiarato che la convocazione 
awerra dopo la risposta di 
Segni. cioe non prima di do-
mani. 

Sulla questione 6 interve-
nuto ieri, con un comunicato-
stampa, il Comitato italiano 
per la pace, rilevando, tra l'al-
Iro, che < l'ltalia e la sola fra 
tutte le potenze dell'Europa 
occidentale, che abbia accet-
tato di assumere su di se la 
responsabilita di una inizia-
tiva (la richiesta cioe del voto 
di due tcrzi dcll'assemblea) 
che impedisce ancora una 
volta 1' immediato ingresso 
della Cina all'ON.U. II comu
nicato sottolinea il danno che 
un tale atteggiamento procura 
all'Italia e al buon funziona-
mento dcH'ONU e chiede per-
tanto l'intervento del Parla
mento. 

« L'atto della dclegazione 
italiana all'ONU — nota an
cora il comunicato — contra-
sta inoltre con alcune dichia-
razioni dello stesso presidente 

A Firenze 1'8 dicembre 

Un convegno nazionale 
dei Consigli della Resistenza 

Relator i s a r a n n o i ?enatori Parri e Terracini 

Venerdi 8 dicembre. a Fi
renze. nella Sala delle Stagioni 
di Palazzo Riccardi. avra luogo 
un convegno nazionale dei Con
sign federativi della Resisten
za. Relatori saranno i senatori 
Ferruccio Parri e Umberto Ter
racini. 

L*importante convegno. chia_ 
mato ad affrontare. fra gli 
altri, il problema dell'educa-
zionc della g:oventu. fara fare 
un nuovo pa?so in avanti alia 
azione unitaria che tutti l mo-
vlmenti e le forze che si ri-

chiamano alio spinto della Re
sistenza devono condurre. per 
lo sviluppo della democrazia 
nel nostro Paese. 

Fra i vari punti all'ordine del 
giorno vi e il problema delia 
lotta antifascista e dello scio-
ghmento del MSI; quello deiia 
funzione deU'organizzazione dei 
Consigli della Resistenza sul 
piano democratico nazionale e 
deU'educizione giovanile: l'azio-
ne educatva. Tinsegnamento 
della stona nella scuola c fuo-
ri della scuola 

del Consiglio e di componenti 
del Parlamento, sia dell'oppo-
sizione democratica, sia della 
stessa maggioranza parlamen-
lare ». 

Non e escluso che della que
stione si occupi oggi il Con
siglio dei ministri, convocato 
per discutere, oltre che dei 
provvedimenti per gli statali, 
una relazione di Andrcotti sul 
Congo e un'altra di Segni sul 
progetto gollista per « 1'unione 
delle patrie ». Puo darsi che in 
questa sede, Gonella torni sui 
suoi attacchi alia TV. 

CLNJURA La Democrazia cri-
stiana e i missini, contando 
sull'appoggio dei partiti con
vergent!, intendono proro-
gare per un anno ancora le 
attuali disposizioni di legge 
sulla cinematografia, com
prise quelle che riguardano 
la censura preventiva ammi-
nistrativa. La commissione in
terni della Camera e stata 
convocata per questa mattina 
per discutere in sede legiila-
tiva una legge presentata fret-
tolosamente ieri sera dal dc 
Borin. che prevede una pro-
roga fino al 31 dicembre 1962, 
e una proposta missina, che 
propone una proroga di sei 
mesi. 

Per quello che e dato sa-
pere, sia i socialdemocratici 
che i liberali accetterebbero 
la proroga della censura. men-
tre e ancora incerto l'atteg-
giamento dei repubblicani, in 
generale meno propensi a dare 
il loro avallo alle misure legi
slative, fino a quando la si
tuazione politica non sara chia-
rita, come essi sperano. in con
seguenza del congresso dc di 
fine gennaio. 

VIM 

Istituiti per far fronte al maggior afflusio dei viaggiatori 

I treni special! per le teste 
Per frontegg:are la magg:or 

aflluenza di viaggiatori. che si 
venflchera m occas:one delle 
prossime feste nataliz:e e d; 
capo d'anno. le Ferro\ ie dello 
Stato hanno deciso di effettuare 
i seguenti treni straordman 
con servizio di 1' e 2* classe: 

15 DICF.MIIBF. — Milano C 
p. 0.58 - Roma T. 

16 DICF.MBRE — Milano C 
p. 1.13 - Roma T; Milano C. 
p. 13.45 - Bologna: Milano P. 
Garibaldi p 14.33 - Reggio Ca
labria: Milano C. p. 15.40 -
Roma T.; Milano C. p. 20.30 -
Roma T.; Mdano C. p 22.40 -
Roma T.: Milano C p 6 00 -
Ancona: Milano C. p. 16.20 -
Lecce; Milano C p 2\00 - Ban: 
Milano C. p. 21.15 - Lecce. 

17 DICEMBRE — Milano C. 
p. 1,13 _ Roma T.; Milano C. 
p. 12.10 - Reggto Calabria: Mi
lano C. p. 14.45 - Reggio Cala
bria: Milano C. p. 0.28 - Lecce; 
Milano C. p 6.00 - Ancona; 
Milano C. p 16.20 - Lecce; Mi
lano C. p. 21,00 - Bari. 

18 DICEMBRE — Milano C 
p. 0.58 - Roma T-: Milano C 
p. 14.45 . Reggio Calabria; Mi
lano C. p 21,00 - Ban. 

19 DICEMBRE — Milano C. 
p. 14.45 - Reggio Calabria; Mi
lano C. p. 21.00 - Bari. 

SO DICEMBRE — Milano C. 
p. 1.13 - Roma T.: Milano C. 
p 14.45 - Reggio Calabria: Mi
lano C. p. 21.00 - Bari. 

«1 DICEMBRE — Milano C 
p. 1.13 . Roma T: Mdano C. 
p 14.45 - Regg.o Caiabr.a; M'-
lano C p 15 40 - Roma T.. M.-
lano C. p 16.20 - Lecce: M:laro 
C. p 21.00 _ Ban. M.lano C 
p 22 30 - I.eece 

Ti DICEMBRE — Milano C. 
P 14.45 - Reggio Calabria; Mi
lano C. p. 15.4C - Roma T.; M:-
lar.o C. p 20.30 - Roma T : Mi
lano C. p 22.40 - Roma T.: 
Milano P. Garibaldi p. i5.48 -
Bari: Milano C. p. 21 00 - Bar:; 
Milano C. p 21.15 - Lecce; Mi
lano C. p. 22.30 - Lecce. 

23 DICEMBRE - Milano C. 
p. 6.21 - La Spez.a Centrale. 
Milano C p. 1.13 - Roma T: 
Milano C p 14.45 - Regg:o Ca
labria: ?.!ilano C. p 15.40 . Ro
ma T: Milano P. Garibaldi p 
6.15 - Ancona. 

Inoltre nei giorni sottoind'.-
cati, prevedendos: scarsa ut:-
hzzazione. saranno soppressi i 
=eguenti treni: 

NOTTE DAL « AL 25 DI
CEMBRE — Milano C. p 23 00 -
Roma T. a 7.50. Roma T. p 
2335 - M:!ano C. a 8.15. 

NOTTE DAL 23 AL 26 DI
CF.MBRE — Milano C. p 23.00 -
Homa T. a, 7.50. Roma T. p 
23.35 - Milaro C. a 8.15 

22-23 DICEMBRE E 2 GEN
NAIO: Palermo - Milano: par-
tenza da Palermo ore 11.10: ar-
nvo a Roma (staz.one Tibur-
tina) ore 2,24; arnvo a Milano 
ore 11.00. 

22-23 DICEMBRE E 2-3 GEN
NAIO: Palermo-Roma: partenza 
da Palermo ore 16,25; arrivo a 

Roma <st.-iz.one Termini) ore 
8,55. 

Xella g.omata del 22 DI
CEMBRE e po. previtto un 
treno straord.narlo da Roma a 
Palermo: partenza da Roma 
fstaz.onc Termini) alle ore 21: 
arrivo a Palermo alle ore 13.35. 

II compartimento di Napoli 
ha orgamzzato I seguenti treni 
straordman: 903 da Napoli a 
Reggio Calabria che si effet-
tuera con partenza alle 19.50. 
il 22, 23 e 24 dicembre: 83 da 
Xapoh a Regg.o Calabria nei 
giorni 22. 23 e 24 d.cembre con 
partenza alle 21 

Inoltre. da Reggio Calabria 
nei giorni 22 23 d.cembre e I 
gennaio si effettuera il treno 
CM .liretto a Roma Tiburtma 
che transitera per Napoli alle 
23.3i». Sempre da Regg.o Cala
bria. diretto a Roma, si effet
tuera nei giorni 2. 3 e 4 gen
naio il treno 84-bis. Da Villa 
San Giovanni a Roma ti effet
tuera. nei giorni 22 e 23 dicem
bre. 2 e 3 gennaio il t04-bis. 
diretto a Roma Termini. 


