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Concilio 

I pregi 
delta castita 

1 pregi delta castita c 
dclla vcrginitd stanno 
prcoccupando le plii au-
torcvoli teste oltre il Por-
tone di bronzo. Casto, ol
tre che obbediente, nobi-
le c dotato di alte qua
nta morali, devc esscrc 
il gran maestro dell'Or-
dinn di Malta. Pare chc 
ora I'abbiano trovato, ma 
dopo trcdici anni di sfor-
zi. Purtroppo, ccrte qua-
(ltd mornli senrsenoinnn 
dappertutto. 

Come mai? La rispa-
sta, autorevolissima. ci 
vicne addirittura dalla 
comtnissione chc prcpu-
ra il prossimo coucdio: 
« La vita moderna — es-
sa afferma — multiplied 
gli incentivi al male at-
traverso i divertimenti, i 
concorsi • di bellczza, gli 
spcttacoli, i cartclloni 
pubblicitari, le cauzoni. 
la stampa particolurmru
le a rotocalco, le spiug-
ge, la villeggiaturc prn-
miscuc, alcunc forme di 
sport >. 

Certo, c cos}, Una val-
ta era tutt'altra cosa. 
Pensate, per csempio, al
ia vita sana del Medio 
Evo. quando la morale 
era solida e la Chicsa 
potentc. A quell' epben, 
niente frivolezze. 1 nobi-
U slgnori torneuvano e si 
spaccavano la testa tra 
loro: dicesi che al fama-
so passo d'armi di Ashbg 
quattro illustri cavalieri 
siano rimasti ticcisi e una 
trentina storpiati. cid chc, 
evidentemente, era adatto 
a ingentilire t costumi c 
raffinare gli spiriti. 

Per le masse, poi, e'era-
no altri divertimenti. die 
non avevano bisogno di 
volgari cartclloni pubbli
citari. Per esemplo, si ta-
gliava una mano in pub
blico al villano che si fos
se permesso di cacciare un 
cervo; si metteva nell'olio 
bollente il falsifxcatore del-
la moneta; si bruciava in 
pubblico In donzolla chc 
avesse avuto dei dubbi 

sulla saggezza del suo con-
U'ssore. Tutti qucsti spot-
tucoli st'rj ed educalivi 
continuarona, ad edtficu-
zioitc dcgli avimi bennali. 
sina a tempi relativamen-
tc reccnti, tanto e vera 
chc il povero Damiens, 
per aver graffiato la real 
mano di Lulgi XV con un 
temperino, venne scarnifi-
cato, squartata e impicca-
to alia presenza della car
le c del clero. R tutti, sen-
za dubbio, trassera gran 
dilctto da cosi talutare 
csempio. 

Oggi, i tempi sono (<«/-
mentv carrotti che nan s* 
impicca piii neppurc in 
pubblico, conn' usava il 
cristinnissimo Francesco 
Giuseppe, il quale, una 
volta, spinse to zelo sino 
a impicca re financo un 
prete. Unico confarto In 
Spagna di Franco, il nobi-
\e (lifensorc della fede. I.) 
— grazie al Cielo — .si 
continua a strangolare In 
gente nellc priploni. si 
ammazzano e si fucilaua i 
riottosi propria come nel 
tempi migltori. 

Un bel pezzo di corda 
saponata, diciamolo fran-
vamente: cccn (fuel chc ci 
vuolc per combattcrc v\l-
tariosamrntc « In cosid-
detta educazionc scssua-
le. il maltusianvsimo, gli 
aspctti deterinri della ps't-
canalisi, la feconduzione 
artiflciale » e le nitre for
me di corruzione contra 
cui la commissione del 
concilio glustamente ci 
mette in guardia. Torniu-
mo percio a questo bel co
stume. Allora i giavani di-
stratti, infrivoliti. non sa-
mnno piii costrptti a crr-
care vani divertimenti 
sullc spiagge, a bnllare il 
twist, o a procurarsi cat-
tivi pcnsicrl'> con la stam
pa a rotocalco su cui com-
pniono immagini di donni-
nc succintnmente vestitr 
accanto alio nislonl del 
defunto pnntefice. 

tedeschi 

La nota politica 

Presidenza 

Domani 
I'insediamento 

di Segni 
Domani. alle ore 17 p re 

cise, a Montecitorio, l'on. 
Antonio Segni perdera il 
titolo di onorevole Per as -
snmere quello di Presiden-
te della Repubblica. Tutto 
avver ra secondo un cerimo-
niale rigidamente fissato. 
che prevede nei dettagli 
persino 1'abbigliamento dei 
par lamentar i . del pubblico 
e dei giornalisti. K" di r i -
gore infatti 1'abito scuro per 
tu t t i ; le signore saranno in 
abiti da pomeriggio. Al 
centro della tribunn presi-
denziale. posta esattamenie 
di fronte a quelle della 
s tampa. sara donna Laura 
Segni. una matura signora 
dali 'elegnnza sobria e dal-
lo sguardo tin po* smarri to. 
che avra al suo fianco la 
signora Leone e la signora 
IMerzagora. 

Lo stesso schieramento, 
piii in basso, al banco del
la presidenza: al centro. 
dopo aver pronunciato il 

Ricevimento 
all'ambasciata 
cecoslovacca 

L'amba£ciatore della Repub
blica gociahsta di Cccoslovac-
chia a Roma, dott. Jan Pudlak. 
e la eua consorte. nella ricor-
renza della festa nazionale ce
coslovacca. hanno offerto ier. 
cera un ricevimento nella sede 
diplomatica dei loro pae-se. 

Aj ricevimento sono interve-
jiuti numerosi capi mi&sione ac-
creditati preeso >i Quir.nale. 
diplomatic! della Fames, na. 
personality del mondc politico 
e culturale italiano. Tr3 R'., al
tr i . erano presenti rambascia-
tore Del Balzo. ed i mmi^tri 
plenipotenziarj Alvcra e Ba-
rattien. del nmnistero degji 
£steri italiano. .1 dott. Pndei-
laro. della Presidenz-i dc\ Con-
«iglio; Rii amba»ciator. desi. 
Stati Unit;. I'nlone Sov.et;c«. 
Polonia. Libano. Jugo«!av:a. 
Sudan. Senega]. Irak. S:r.a. 
Svizzera. Cuba. Panama. 1 mi
nistry ptenipotenzian d; Roma
nia. Bulgaria e I'njtheria: :1 
Srof. DallOgho e .; dottorj 

Iroja. rlsp^ttivamente pre.;.-
dente e direttore Rt-nerale dcllo 
Ittituto per •'. commercio con 
l"Eatero. Tra le personality po-
ytiche presenti. Luig. Longo c 
Luciano Barra della Seareter:a 
d«l PCI. : deputat. e .^onatori 
comunte'i ferrac.n.. O P.ij«-t-J 
ta. Aud:a:o. Spezzano. Spano. 
Bitossi. D'C.ioirio. Don.ni. : 
xoclalifti Luzzatto Avoi.o. !.an< 
zeH», Vittor«ll:. Menchin^W. 

giuramento, si collochera il 
i ' residente della Repubbli
ca per leggere alle Caniere 
il messaggio presidenziale, 
avendo alia sua destra Ton. 
Leone ed alia sua sinistra 
Ton. Merzagora. In quest.1 
veste i presidenti dei due 
rami del Parlamento hanno 
gia assistito all ' iusediamen-
to di Gronchi. 

A Montecito.no, da hine-
di sono iniziati i lavori di 
ripulitura e di abbel l imen-
to dei corridoi e dclPaula. 
che sara pavesata di tr ico
lor!. Immancabili le azalee. 
che oggi venivano conti-
nuamente scanca te da ca
mion del servizio giardiui 
del Municipio; le consuete 
azalee rosa, che abbiamo 
avuto sotto gli occhi duran
te tutti i cinque giorni de l 
la laboriosa votazione del 
presidente della Repubblica 
(si t rat ta . naturalmente . di 
nuove centinaia di piante: 
quelle della scorsa set t ima-
na hanno avuto tut to il tem
po di ingiall ire). 

L" on. Segni arr ivera a 
Montecitorio su una au 
tomobile della Presidenz-a 
della Repubblica, accompa-
gnato ua l l ' avv . Piermani. 
segretario della Camera 
(milioni di telespettatori 
ormai lo conoscono: nel cor-
so di nove scrutini. Io han
no visto a p n r e e porgere 
rapidamente all'on. t ^ o n e 
le schede. per ben 7560 vol
te) . Nel inomento in cui 
Segni lascera la sua abita-
zione di via Sallustiana co-
mincera a suonare la cam-
pana di Montecitorio, men-
tre i due president! della 
assembles «i avvieranno sul 
portone. dove accoglieran-
no qualche minuto dopo 
Ton. Segni. 

L'on. Leone leggera la 
formula dol giuramento. 

Poi. il Pres idtnte leggera 
il messaggio. che puo rivo-
stire una notevole impor-
tanza politica, e infinc. la
scera Montecitorio per t ra -
sferirsi al Quirinale 

Tntta la conmonin sar.i 
teletrasmessa in prpsa di-
retta dalla TV. 

L'on. Segni. tomato ieri 
a Roma, nel pomeriggio si 
o t ra t tenuto nella sua abi-
ta7ione privata, dedicando il 
pomeriggio alia stesura del 
messaggio alia na?ionc. Se
gni ha inoltre ricevuto il 
sottosegretario agli Esteri 
Russo e l'on. Cossiga. 

S a b a t o le dimissioni 
formal! 

del governo 
Preoccupato articolo dell'on. Pastore 

sulle prospettive del centro-sinistra 

Sabato 1^, dopo il giuramen
to di Segni (che tomato ieri a 
Koina si inscdieni uliicial-
menlu I ' l l ) , si avra una rni-
uione dei Consigho dui mini-
stri. In quella sodc |1 govorno 
adottera la lisolu/.ione, lor-
male, di presuntaru le dinns-
sioni al Capo dello Statu, se-
condo la consuolinline. Non e 
eseluso, tuttavia, che approlit-
tando della riunione, alcuni 
niiiiistri .sollevino delle que-
stiom politiche, .soprattulto in 
inerilo a cio chu Kaniam do-
vra dire .subito a Segni, sulle 
scadiMizi! prograininutiche del 
governo. Secondo indiscrezio-
ni vi 6 stato ieri uu incontro 
di Segni con Gronchi, ufiieial-
mente per avero dei consiglt 
suH'insediamento; in realta si 
sarebbc narlato, con una certa 
irritazione da parte dj Segni, 
della rapidita con cui era stato 
firmato il decreto che allida 
ad interim il niinistero degli 
Kstcri a Fanfani. 

Ambienti socialdemocratici 
e repubblicani, ieri, esprimc-
vano il parere che, flu dal-
l'inizio il governo dovrebbe 
prospettare at nuovo Capo 
dello Stato il carattere di ur-
genza assunto da determinate 
questioni di foudo (nazionaliz-
zazioni e imposta cedolare). In 
questo . senso, per una acce-
lerazionc dei tempi, seinbra 
chc si sia espresso Saragat, in 
una riunione, avvenula nella 
sua abitazione, con gli on.li 
Nenni e Reale. Stando ad altre 
uotizie, Saragat avrebbe in ani-
mo di coiivocare, prima del 
eonsiglio dei ministri di sa-
hato, la delegazione socialde-
mocratica al governo, per slu-
diare insicme i modi con cui 
porrc alia DC, nellc scdi op
portune, il tenia delle scadeuze 
inogrammatiche. In rapporlo 
a questc scadenze vanno con
siderate I'iiicotUro avvenuto 
ieri a Palazzo Chigi tra Fan
fani, La Malfa, Tremelloni e 
Trabucchi c i colloqui del 
presidente del Consiglio con 
Colombo, Sullo c Ro. 

Saragat 
La Gti(.s(t2tu di domani pub-

blichcra un altro articolo di 
Saragat. In esso il leader del 
PSUI, contest.*! la « illusione 
dei fascisti, dei rcazionari e 
dej gruppi di potere cm si 
e ridotto — salvo onestc ecce. 
zioni — il centrismo, che la 
politica del centro sinistra sia 
liquidata. Talc illusione avra 
la vita breve. D'altro canto — 
aggiungc Saragat in niodo as-
sai significative — anche la il
lusione di chi pensa che la po
litica di centro sinistra avra 
la vita facile deve essere mes-
sa da parte ». Saragat alTerma 
pero che « i gruppi di potere 
che hanno utilizzato le forze 
del capitalismo e del fascismo 
sono consapevoli chc spingen-
do il gioco troppo lontano si 
urtcrebbero contro le classi la-
voratrici cattolichc ». Nel cor. 
so del suo articolo il « leader » 
del PSDI torna a proporre • il 
problema di fondo » della « co-
stituzione di un grandc partito 
socialdemocratico». E' — si 
commentava ieri negli am
bienti politici romani — il se
condo invito, in due giorni, 
verso una unificazione PSDI-
PSI, al quale, per ora, il par
tito socialista non ha dato ri . 
sposta. 

Un duro attacco ai partiti 
del « centro-sinistra » era mos-
so ieri dall'agenzia URBE, che 
rispecchia il pensiero di cir-
coli cattolici romani di destra. 
« La DC non devc farsi pcrdo-
nare nulla. — scriveva l'agen-
zia — e non deve pagare quin-
di nes.sun indennizzo. Se qual-
cuno deve farsi perdonare que
sto se mai 6 lo schieramento 
cosiddetto di sinistra demo-
cratico. Sono Saragat. Nenni, 
Reale che oggi devono fare 
dimenticarc (impresa in ve-
n t a difficile) il loro comporta-
mento nelle votazioni prcsi-
denziali ». Un altro duro at
tacco al centro-sinistra (accu-
sato di « dare nuove occasioni 
ai comunist'i • > c stato mosso 
a Roma dall'on. Malagodi. 
II compagno De Martino, vicc-
segrclario del PSI, parlando 
a Roma ha sollecitato la na-
zionalizzazione doirindustria 
elettrica prima del 15 giugno 
e ha affermato che « sarebbero 
incolcolabili • le conscguenze 
di un fallimento del governo 
di centro-sinistra per rcspon 
sabilita della DC. 

re afferma chc le forze di go
verno « devono prepararsi a so-
stenere l'urto che verra da ben 
dcterminati scttori». 10 poi si 
chiede: « Ma c'6 la volonti 
politica di andare in profon-
dita o almeno si avrft la linea 
costante, la necessaria ener-
gia per fronteggiare tali ostl-
lita? ». Riferendosi aU'elezionc 
di Segni. Pastore afferma che 
« sarebbe un grave errore e 
imperdonabile colpa se partiti 
e uomini di governo conslde-
rasscro la recente operazionc 
politica un semplice fatto 
strumentale, prevalentcmente 
imposto da necessity di ver-
tice ». II ministro prosegue af. 
fermando che « non si tratta 
soltanto dl avere il coraggio di 
promulgare questa o quella 
legge quanto di saper assumcre 
I'oneroso impegno di imporrc 
a una tradizionale linea po
litica chc tuttora ha I suoi 
saldi sostenitori, una netta 
svolta innovatrice. Certo. an
che le leggi contano: ma vi 
6 nell'aria il convincimento 
che occorre premere l'accele-
ratore ». 

m. f. 

T.V. 

Michelini si vanta 
dell'alleanza DC-MSI 

II segretario del MSI ha ammesso che Moro gli ha chiesto i voti 

per eleggere il Presidente della Repubblica 

Michelini na vantato ieri 
sera alia trasmissione tele-
visiva di * Tribuna politica «• 
che 11 nuovo presidente del
la Repubblic:i e stnto eletto 
con « i voti determinanti del 
MSI > e che il blocco DC-
destre ha impedito il suc-
cesso della candidatura Sa
ragat, cio6 di up esponente 
della maggiornn/n di centro-
sinistra. 

c Come spiega — gli ha 
chiesto a nome deU'Unita 
Maurizio Ferrara — che 
1'articolo pubblicato proprio 
questa mattina dal Popolo 
afferma non esservl posto 
per la destra nello spazio 
politico in cui si muove la 
DC? Ci6 vuol forse dire che 
lo DC, dopo aver sfruttato 
il MSI. si vergognn del suo 
appoggio estremista, che e 
quello dl chi ha difeso Ei-
chmann. difende 1'OAS e si 
proclama ercde de) na-
7ismn? > 

Moro — ha risposto Mi
chelini — 6 in grave imbn-
razzo e poco interessa il suo 
giudizio. II voto del MSI non 
o stato per lui, ma per un 
candidato cattolico, e cio 6 
avvenuto quando si 6 profi-
lato il « pericolo di una can
didatura marxista >. 

La distinzione — ha re-
plicato Ferrara — non regge. 
Voi lo avete votato quando 
egli era solo il candidato 
della DC, anzi di una sun 
frazlone. Michelini lo ha ri-
conosciuto, aggiungendo che 
il voto neofascista e mo-
narchico per Segni e venuto 
proprio qtiando il MSI sj e 
reso conto che il candidato 
democrlstlano era sostenuto 
da tutta la destra democri-
stinna. con in testa Scelba. 
avversario dlchiarato del 
centro-sinistra. 

La DC — gli ha doman-
dato un giornalista — ve li 
ha chiesti o no i voti per 

Comuni 

Piano poliennale 
per lo sviluppo 

di Bologna 
Il sindaco Dozza presenta il nuovo bilancio 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 9 

La conceztone di uno stato 
democratico e moderno, ade-
rente ai postulati costituzio-
nali, e statu la chiave poli
tica della rclazione con cui 
il sindaco di Bologna, ono
revole Dozza, ha presentato 
ieri sera al Consiglio comu-
nale, a nome della Giunta, 
il bilancio preventivo del 
1962. che. per la dodicesima 
volta, si chttide in pnregaio. 

II modo di concepire lo 
stato e stato individuato dal 
sindaco Dozza anche come 
lo spartiacque che ha diviso 
dal 1947 in poi le forze po-
litichc di maggioranza da > 
quelle delle minoranzc, a, 
Bologna. Secondo la mag- \ 
gioranza nello stato de-» 
mocratico repubblicano c la 
democrazia prvnde corpo 
nell'autonomia dei potcri 
locali *, e « st sostanzia del
la partccipazionc del mon-
do del Invoro al potere 
politico >; € gli cnti locali ne 
sono parti organiche > e con 
esso € concorrono nell'adem-
pimento penernle e par t ico-
larc dcll'opera pubblica, sul
la traccia fissata dalla Costi-
tuzionc >. A questa concezio-
ne si c contrapposta quella 
delta Stato risto < come stru-
mento al servizio dei grup
pi intorno ai qttaii si con-
centra la ricchezza >, nel 
quale i pofrrt locali $i Umi-
tann alia fomitura di servt-
zi nd una economia non 

II rnmpngnn l>ozz:i 

soltanto su' piano tnfrastrut 
titrale, quale pud essere con-
cepita in uno Stato moderno 
democratico, decentrato. 

Gli stessi urienlamenli 
tdcali e politict che sosten-
gono gli amministratori co-
muntsti e socialisti nella loro 
azione per il rinnovamento 
dell'ordinamento statale in 
tutte le sue istanze, vengo-
no messi in pratica nella cit-
ta in cui essi sono dalla Li-
berazione forza di governo, 
con il programma di < de-
centramento democratico» 
che attraverso la suddivisio. 
ne della cittd in quartieri e 
I'istituzione in ciascuna di 
essi dei «Consigli » dcgli 
« Aggiunti del sindnco > (chc 
fungeranno da tramiti red-
proci tra In cittndinnnzn e 
I'amministrazione). vuole 
rnolfiplicnrc per i ctttadini 
le possibility concrete di 
esercitarc direttamente la 
democrazia. partccipnndo a 
tuttc le fasi di organizzazio-
nc e direzione. in oqni cam-
pa. della ritn callcttira: 
dalla individuuzione dei pra-
blemi alle scellc degli inter-
renti da operare. dalla ela-
harazionc al controlla criti-
':o della politica comunale. 

Con egualc coerenza gli 
amministratori di maggio
ranza hanno rirolto alle al
tre forze polifirhc. oi socinl-
drmocratici e ai democri-
sfinni, un inr i to a considc-
rarc il fnffo che. sul piano 
generate e sotto la spinffl del 
morime-nfo democratico. * la 

La prob'ematica chc un .P„a*cn:a di for:c ctcrnnenet 
tal gencrc <li programmazio-
nc mvtteri: in luce, sara 
lanlo piii illtimmante e im-

programmata ne diretta inlpepnctirn. oerche il lerreno 
funzionc droit interessi qe-\in cui si mnnifestn e quefio 
nerali \di una cirta che presenta 

Ieri sera it sindaco Dozza 
ha annunciato chc la Giunta 
prcscntcrd al Consiglio a 
breve scadenza. un piano po-

tutti 1 pin ittuflli ed mcisivi 
fenomem c.'i sriluppo. dalloi 
aumento iiella papola;tane.\ 
che «'* sfaro in died anni dell 

a ncanoscerst >ul terreno 
concrete* dei problemi e del
le soluzioni e una caratteri-
stica di evidentissimo rilie-
vo nel momenta attuale > 

Luciano Vandelli 

Segni? Michelini ha risposto 
con un « no * timido timido. 
ma non ha resisttto al gu
sto della battuta cinica, af-
fermando testunlmente che 
se anche gli fossero stati 
chiesti. non sarebbe certo 
andato a dirlo alia TV. U 
che 6 suonato come una 
sprezzante conferma. 

Nella sua breve introdu-
zione e nolle risposte alle 
al tre domande. il segretario 
missino ha attaccato la mag
gioranza. il governo e il 
programma di centro-sini
stra. facendo esplicito rife-
rimento alle nazionalizza-
zioni e alia istituzione delle 
Regioni. Michelini ha soste
nuto che, oltre tutto. il 
centro-sinistra anziche allar-
gare ha ristretto « I'area de-
mocratica >, dalla quale sono 
state escluse le destre. Mi
chelini ha infine attaccato 
il PLI il quale propone una 
< alternativa DC-PLI » im-
possibile perch6 il PLI rac-
coglie appena un milione di 
voti. La vera « diga al mar-
xismo > ha sostenuto il na-
zista Michelini. e possibile 
dunque solo con I voti uniti 
della DC e della destra mo-
narchica e fascista. 

Durante la trasmissione e 
scoppiato un clamoroso inci-
dente tra un giornalista so
cialdemocratico. che aveva 
parlato di < stupidaggini > 
nnbblicate dal settimanale 
filo-fasrista / ' Borghese. e 
un redattore del sett imana
le ehiamato in causa. Non 
avendo fatto in tempo a in-
'ervenire nel dibattito. il 
redattore del Borghese ha 
protestato clamorosamente 
prima che avvenisse la fine 
della trasmissione. A teleca-
mere spente. e intervenuto 
nella mischia (solo verbale) 
anche il direttnre della RAI-
TV. Ettore Bernabei. mi-
naccinndo il « taglio » degli 
incidenti dalla registrazione. 
che come e noto avviene nel 
pomeriggio negli studi di 
via Teulada. 

L'incidente era statQ pro-
vocato da un'affermazione di 
Michelini, secondo cui la let-
tera scritta da Saragat a Mo
ro prima del voto decisivo 
per Segni. era stata letta in 
anticipo anche da Togliatti. 
L'agenzia Italia, con tono 
ispirato, da per « noto * che 
del contenuto della lettera 
fossero statj informati < tut
ti i segretari > di quei par
titi che sostenevano la can
didatura Saragat : alia stam
pa la lettera fu comunicata 
contemporaneamente nel sun 
testo integrale. 

Massacro 
nazista 

a Fermo 
ANCONA. 9 

Quindici rest! iimani — 
uomini. donne. bambini, fu-
cilati e seppellitj dalle SS 
tedesche e dalle squadre fa-
sciste durante I'ultimo con-
flitto — sono stati rinvenuti 
in una secca sulla riva si
nistra del fiume Tenne. nei 
pressi di fermo. Si trat ta. 
con ogni probabilita. delle 
vittinie di un eccidio finora 
tgnornto. perpetrato nel set-
tembre 1943 in un campo di 
concent ramento situate n 
qualche centmaio ill nu t r i d: 
(Ii>tan7a. Alcuni abitanti del 
luogo. interrosati ogci dagli 
inquircnti. hanno rievocato 
alctine circostanze che de-
ponsiono a favore di questa 
tesi 

IN BREVE 
Novara: Giunta PSI-PSDI col voto PCI 

Novara ha da ieri sera, dopo 18 rnesi di gestiune commi.-*-
sariale e a 6 mesi di distanza dalle ultimo elezioni, una nuova 
amministrazione comunale. Con i 7 voti determinanti del PCI. 
che si sono uniti ai tredici socialisti e ai due socialdemocra
tici, e stata infatti eletta una giunta rmnoritaria formata da 
sei assessori del PSI piii il sindaco c da due assessori del 
PSDI. I comunisti con la nuova combinazione hanno inteso 
rilevare come essa possa e debba iniziare una organica e 
concordata convergenza delle sinistre, che hanno la mag-
gioranza sufficiento per aeoicurare alia citta una ammm -
strazione ancora piii solida ed efficiente. cupace di reali?-
zaie un programma democratico e rinnovatoie. La soluzio-
ne dclla lunga ensi comunale novarese rappresenta una 
grossa sconfitta per la D. C. 

Elezioni: Napoli, accordo PSI-PRi 
Socialisti e repubblicani presenteranno una Us;a in:;ea a 

Napoli per le elezioni amministrative del 10 giugno Candi-
dati di inageiore nlievo saranno: per 1 socialisti l'avv Lezzi 
e l'avv. Lelio Porzio, entrambi consiglieri coinunali uscenti; 
per i repubblicani si fanno I nomi dell'avv Mano Del Vec--
ch;o e dell'avv Pasquale D'Amore. Saranno eandidati anche 
la j>rof. Vittoria Ornodeo. il radieale dott Knneo Buondonno 
e Tint; Sandro Petriccione 

Termini Imerese: denunciati 4 missini 
Quattio jiiovani appartenenti all'associazione neofascista 

- Giovanc Italia - sono stati denunciati a piede. libero al-
1'nutorita giudiziaria come responsabili dell'attentato incen-
riiano censumato l'altra sera eontro la sede della Camera del 
Lavoro di Termini Imerese Si tratta di Francesco Chiaren-
za, di 17 nnni. Francesco Costanf.no 17 anni. Michele Nullo, 
Hi nnni. Benedetto Trapano. Ifi anni. I primi tre sono stit-
deijti Miedi. I'ultimo lavora come meccanico presso la FIAT 
di Taormlna. di cui 6 concessionario il caporlone fascista 
Pahnitano I partiti democratici hanno chiesto che si vada 
al di la delle denunce per eolpire i mandanti I consiglieri 
coniunali di sin'stra hanno invitato il sindaco a convoeare 
il Consiglio in seduta strnordinaria per una pre«a di posiziono 
antifaseista : 

Spagna: solidale la UIL 
P. segretario generale deila UIL, Vigiidtioii. na mviato 

all'anibasciatore di Spagna in Roma, a nome della UIL. un 
documentc di protesta che esprime « la piena e fraterna soli-
darieta dei lavoratori del nostro Paese. con la giusta ed 
eroica lotta sosienuta dai lavoratori spagnoli». La protesta 
ribadisce inoltre che - finche in Spagna non saranno instau-
rate forme e rapporti di democratica e civile convivenzs, 
le organizzazioni democratiche manterranno la Piu intran»i-
gente opposizione all'ingresso della Spagna nelle istituzioni 
comunitarie europee-

A sua volta. la Leqa naztonale Welle cooperative e mutuc 
ha espresso la solidarieta dei cooperatori -.taliani ai lavoratori 
ed al popolo epagnolo 

Vittorio Veneto: deplorato Scalfaro 
Il Consiglio comunale d| Vittorio Veneto, citta medaglia 

d'oro delia Resistenza. ha votato all'unanimita un o.d.g. a 
proposito della celebrazione del 25 aprile nel c,uale -deplora 
che da parte dell'oratore ufflciale, on Scalfaro. si eiano 
usate espressioni non confacenti alio spirim della celebra
zione -. 

Nel suo discorso. i] deputato d.c. Scalfaro, delta destra 
scelbiana. aveva parlato degli Italian! come di un popolo 
voltagabbana. esaltando «la coerenza morale dei fascisti. che 
?ono rimasti tali -

A Ravenna \\ segretario della Camera del Lavoro. Agirie 
Sommaritani. e il tipografo Francesco Montanan. sono stati 
condajinati rispettivamente a 6 mesi di reclusione e a 1<> 
mila lire di mnlta per - vilipendio al governo e alle forze 
di polizia -. A Ravenna, dopo gli eccidi polizieschi del luglio 
UtfO la Camera del Lavoro aveva alfisso manifesti di con-
dann.i della politica del governo Tambroni 

Camera: Piano per la Sardegna 
La Commissione Bilancio della Camera dei deputati si c 

riunita ieri. in due sedute, la mattina e 11 pomeriggio^_per 
esaminare il ddl del Piaho per la Sardegna. L'esarrie de$~vari; 
articoli e del relativi emendamenti e terminato a tarda sera: 
la votazione del nuovo testo del ddl e stata rinviata a venerdi 
mattina, alle ore 10. 

Nel complesso, la legge e uscita sensibilmente modificata 
dalla discussione alia Camera, sia per gli emendamenti dei 
deputati comunisti e socialisti. molti dei quali sono stati ac-
cettati dalla Commissione, sia per gli emendamenti gover-
nntivi. Per quanto riguarda la parte istituzionale. sono stati 
introdotti. su proposta comunista, emendamenti chc mirano 
a salvaguardare. nella realizzazione del Piano, le preroga
tive del Consiglio regionale. Qualche innovazione interessantc 
si e avuta anche per cio che si riferisce al coordinamento de
gli interventi del Piano con gli interventi dei ministeri; 
inoltre, modifiche di un certo rilievo si sono avute neUa 
parte normativa. nelle parti riguardanti l'agricoltura e la 
industria. Complessivamente tuttavia la legge conserva pre
valentcmente carattere di legge di investimento e incentivo 
c non. come sarebbe stato augurabile. carattere di vera c 
propria programmazione. 

Catonzaro: milioni che spariscono 
La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'in-

chiesta per accertare le responsabllita su un grosso scandalo 
scoppiato nella -sezione danni alluvionali - dell'Ispettorato 
deli'agricoltura provinciale. Nonostante to stretto riserbo che 
circonda le indagini. si parla di un ammanco per diverse de-
cine rii milioni. Sarebbe stato appurato infatti che gli ordina-
tivi di pagamento diretti ai contadini colpiti dalle alluvioni. 
com* risarcimento dei danni. abbiano subito alterazioni nel-
l'importo e siano stati poi consegnatl non all'interessato. ma 
.ad un - suo procuratore ••. Quest'ultimo. in effetti senza alcuna 
delega. avrebbe ritirato la somma decurtando'a del -d i pill" 
e consegnando poi la cifra reale al contadino 

Elettrodotto: Sardegna-Spezia 
t'n nuovo elettrodotto a corrente continua colleghera la 

Sardegna ai Continents. Alia realizzazione sono interessati 
tre <:nipp! industrial:: la -Carbosarda- che produrrA l'ener-
i i elettrica :n Sardegna e ne curera la distribuzione nella 
isola: la - Pirelli - per quanto riguarda i cavi sottomarini e 
la - Kdison Volta - per quanto riguarda la produzione e 
di<trihuzione al Contmente. 

L'opera avra una lunghezza di 500 chilometn Una delle 
due staz.oni terminali verra costruita a Sassar:. La corrente 
-ara cor.dotta fino a Santa Teresa di Gallura sulla costa. 
Quind: attraverso un tratto di cavi sottomarini lungo 15 chi-
lometr; l'elettrodotto giungera nell'estremo sud della Coriica. 
Di qui infine nrtraver=o !a rete aerea corsa e anche p?r m^zzo 
di 85 chiiometri d: cavi eottomarmi gi colleghera al Continent.-1 

:taI:ano raggiungendo ia seconda fitazione termmale cho 
vorri costruita i La Spezia 

Auto: scade il termine per tassa 
Pcnde ocgi :1 temnne st.sbihto per :1 pagamer.to d"i: t 

t.i*sa di circ<'!..z on-- delle au'omobili e .notociclette per u 
secondo quadrimestre II pacamento puo essere effettm*o 
pî r un bimestre lun sesto della tassa>. per un quadrime**r" 
idue se>t!». per otto mesi (quattro sestii 

tiennale di sriluppo econo- 29 per cento, a quello della 
mico. sociale, civile e cultu
rale della cittd, al quale si 
e lavorato per molti mesi. 
Questo piano, assat atteso 
dai bolognesi. si diffcrenzia 

dilatazione delle forze pro-
tuttice (60 per cento di au
mento deg'n addetli all'indu-
stria ed r.U'artiQianato dal 
1951 al '61: 55 prr cento di 

Disarmo 

Pasfore 
Un articolo preoccupato ma 

proprio per questo assai in
teressantc ha scritto, su) setti
manale « Nuovo Osservatore » 
il ministro Pastore. Riferen
dosi all'attivita del governo, 
egli ha dctto chc < malgrado 
alcuni provvedimenti non si 
puo tuttavia dire chc si sia 
sulla strada del nuovo... E' un 
nuovo che deve tuttavia venire 
a scadenza rawicinata >. Pasto. 

dalle programmazioni elabo-inumcnto n.'j <trffore drl com 
rate in altri prnndi centriimercio). «• di una regione., 
pcrche esso non rappre$en-\come VF.milia. in cui. come'-
terd un p re renf i ro di tmpte-jhn detto il sindaco Dozza.] 
go. sia pure a largo rapgio.l* hanno trorato maagiori 
dei mezzi di cm il comuneipossibilird dr espansione Ic 
dispone per ,V propric sfc-Unizmtire imprenditoriali nel 
re di inferrenro fradrzionaliJcampo della piccolo e media 
Si trattera invece di una •tndustna t rfnJ/'nrfipianflfo ». 
indagine e di una < interpre-! Dal chc caisegue che il qua-
tazione» che fara il pnnto'dro di Bnlogna e dell'Emi-
dci bisogni della cittd c del\lia. col loro tessuto econo-
territorio circostantc. ab-,mico e con la presenza di 
bracciato dnl piano regola-'un forte movimento demo-
tore tntercomunale. e sulla\cratico tornisce « ta dimo-
base del quale saranno pro-\strazione *torica della vali-
grammati gli interventi siajdifn dr una impostazione 
del Comune che della Pro~\che faronsce il rcalizzarsi in 
vincia e della Keqione. cosijfurfo il paese di una pro-
come dello Stato c di tutti'spettira di sviluppo econo-
gli altri strumenti di pub
blico intervento. Cid costi-
tuird quindi nno csempli/i-
cazionc concreta di una pia-
ni/icazione coordinnta, che 
agisca sullc strutturc e non 

mico e di progresso sociale 
che abbia come protagonistc 
}c classi «ocioli del mondo 
del lavoro e dell'iniziativa 
imprrnditorjnle non mono-
polistica ». 

Iniziative contro 
i«test > USA 

i.\ ripresa delle esplosioni H da par*e 
clegl: I'SA ha provoeato nel paese nuove 
proteste. A Regg.o Emilia, i capigruppo 
del PCI. del PSI dell3 DC e del PLI 
neirultima seduta del consiglio pro
vinciale. hanno approvato un ordme del 
giorno In cui si deplora la decsione 
americana e s: chiede che il governo 
-.Talir-r.o prenda prec.se lnlziaf.ve per 
giungere alia c**?az:one delle esp':r»s:on: 

t)gg: a Firenze avra luogo una grand? 
man.feMazione unitaria contro la ripre
sa del test USA Vi hanno adento as«o-
ciazioni goliardiche i g.ovan: comuni
sti. socialisti. repubblicani. radicah. di 
- Democrazia liberale -. di - Nuova Re-
v.stenza- e 1'ORUF. 

Ad Oristano alia presenza del pro
fessor Capitini. si b svolto un riuscito 
convegno in preparazionc dclla marcia 

Ordine di Malta 

Angelo de Mojana 
Gran Maestro 

I.'Ord-.ne d<*: Cavalier, d; Malta ha i! 
Gran Maestro Giovanni NXIII. attra
verso la segreter.a di Stato. ha trasmes«o 
ier il o.'ac^f della Santa Sede per la 
scelta dei tremuno - cavalier; - etetto-
r: V. - cavaliere professo - che occupera 
il posto d.fipon.biie dal *51- * *"ra Angelo 
de Mojana d. Cologna del Gran Prio-
rato del Lombardo-Veneto 

X.pote del defunto cardinal* Nasalli 
Rocca d: Corniliano. allievo del cardi-
nale Schuster, pure defunto. Angelo de 
Mojana che ha soli 57 anni. fu abihssimo 
nel condurre la battaglia contro t car-
dinali di curia, che volevano impadro-
nirs:. dell'Ordine e. quindi. dei suoi 
beni. 

Milano 

Una corriera 
sotto sequestra 

MILANO. ? 
Trentadue passegger. d. una corners 

che trasporta a M.i.»r.o gi: opera; deli-. 
Ba.-sa sono stati sbalestrav. d> una s'.a-
z^one d: po'.iz.a alTaltra per.-he. secondo 
l'accu»a di un controllore non vo'eva-
no DaRare il big;-.etto 

Per tre g.orn! : d.pt;ntienti aiie Auto-
gudovie ital.ane avevano effettuato uno 
sciopero e gli opera: »che pagano -.1 
ptf/20 del bigl.etto ser:imanalmente> non 
ivevano potuto fni.re d»l •serviz.o Es-;. 
volevano airnd -«».Miperare . v.agai 
porduti 

t.a «oc.elfi per<i n»'.- -* - ' i t- V. .juesto 
parere D: qui ;"az one "le; contro'.lore. 
ehe ha bloccato per ore ; p.isjeggen 
ne'.la cornera 'acendoli peregr.nare 
presso stazion: d: polizia e di carab.-
nieri. pretendendone l'r.rresto. Nessvino. 
pero, gh ha dato eredito. 
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