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Regine 

Mutatis mutandis 
Le cclcbrazioni del cen-

tcnario dell'Unita d'ltalia 
sono costate un bello sfor-
zo, ma hanrxo spostato mol-
te monete da certe taschc 
a ccrte altrc. Ma, tutto 
sommato, non hanno in-
ciso profondamente sol-
Vanlmo di noi distratti pro-
nipoti; forse perche non 
hanno saputo centrum 
energicamentc un tenia 
prlnclpale, tin fulcro su cui 
jar ruotarc tutta la costcl-
lazionc degli eventi. 

Diversainente s'c oricn-
tata la dirczlone del musco 
storico delta cittadina in-
glesc di Worthing, nel Sus
sex, quando ha dovuto al-
lestirc una mostro dell'era 
vittoriana: si e. propastu 
innanzitutto di centrare il 
iiodo storico deU'epocn. 

* Ma, come farlo'f Ln re
gina Vittoria infatti ju 
sovrana scrupolosamenta 
astensionista, tanto chc nel-

• la mente dei pensatori li-
bcrali la sua immaginc vie-
ne quasi a confondersi con 
quella di Luigi Einoudi: 
quindi e difficile trovore 
in lei il simbolo d'una po
litico, come potrebhero es-
sere il sigaro per Chur
chill, I'ombrello prr Cham
berlain o la mazza da golf 
per Vex Prcsidente Eisen
hower. La regina Vittoria 
rappresenta soprattutto un 
costume: resta il simbolo 
dell'austerita. del puritane-
simo britannico, di un cpo-
ca in cui ccrte cose non so
lo non si dovevano jure, 
ma non si potevano nep-
pure nomlnarc alia prescn-
za di una signora perbenc. 
E, di divicto in divieto, Vcr-
sino le gambe, persino la 
biancheria intima erano di-
venuti argomenti inobbor-
dabili. Quasi come alia te-
Icvisionc italiana. 

Una ragazzo di bnona 
jamiglia certi indumenti 
non solo non doveva nun 

. porsi in circostanzc da do-
vcrscli sfilare, ma uddirit-

• tura doveva ignorarli nella 
. conversazione e non dar 
segno di pensarei mai. Al 

: pii'i, la madre le avrebbe 
inscgnato alla vipilia delle 
nozze che cssi sarebbero 
serwifi per ricoprire certi 
aspetti dctcstabili del rap-
porto coniugale chc solo 
to Vamor patrio le avrebbe 

dato la forza di affrontarc. 
Le avrebbe dctto: € Fallo 
per I'lnghiltcrra (o per la 
Scozia, il Galles, o I'lrlanda 
del nord, secondo i casi) >. 

Nc dentin un largo quo* 
dro di ipocrisia net costu-
mi, conlro cui a mala pena 
il nostra sccolo avrebbe vo-
minciato a reagirc e non 
senza gravi conlrasti, se e 
vero chc la famosa Lady 
Chatterly di Lawrence so
lo in questi anni ha otle-
nuto il definitivo visto di 
censura. 

Ebbene, il musco di Wor
thing nel Sussex, centran-
do il nodo storico chc im-
pronto di se Vonimo bri
tannico nrlla secondo me-
ta dcll'Ottoccnto, ho espo-
sto ol pubblico proorio le 
mutandc della Regina Vit-
toria, debitamente uuten-
ticatc dol monogramnia 
reole col leone e I'nnicorno 
rampante e lo stentore.o 
motto: « Sia coperlo Won-
ta clii osa pensur nude», 

Per carita! Non ncns<>. 
rrmo mole certa noi, obi-
tuati come siomo o rite-
ncre che < bondiero vec-
chia e onor di cupitano > 
Anzi ci n setnpru jtiociuta 
qucsto regina che lia sapu
to mettere lotto il sua omt-
re nella biancheria. La sto-
ria ne ho conosciute di 
peggiori. 

Ma per gli inglesi e atn-
to un colpo rude. Matgra-
do gli anni tempestasi che 
ncl frattempo sono troscor-
si, non vl erano stati pre-
parati. Sono ftoccate le pro-
teste, le richiestc di cltiu-
sura del musco. 

Chc dire? Mutatis mu • 
tandis, il colpo non e stoto 
meno grave dl quello che 
snbirebbero i nostri propo-
nipoti se tra scssant'anni 
venissero a sapcrc che, nel 
pieno dcll'cta democristia-
na, i frati di un convento 
francescano erano in com-
butta con mafiosi asso.ssi-
ni: snrebbe una dl quelle 
notizie capaci di distrug-
gere un mito. 

Speriamo chc la ignori-
no, anche se il caso pare 
occcrtato, alme.no quanta 
lo c il fatto che la regina 
Vittoria — ci perdoni il 
sua animo puro — portava 
anche lei le mutandc. 

bonazzola 

Elezioni 

II ii Iilosofo „ di Said 
nella lista dc 

a Napoli 
Dal nostro inviato 

NAPOLI, 16. 
« Votate Edmondo done, 

leorico della liepubblica So-
cialc », dicevono i manifesti 
fascisti qualche anno fa, du
rante le campagne elettora-
li napoletano. Questa volta, 
invece, il « filosofo » repub-
blichino Kdmondo Cione 6 
entrato in lista coi democri-
stiani. < SI, vo bene, e slalo 
repubblichino, ha collaborn-
to con tuttl i giomali fasci
sti, dirige una rivista fasci-
sta, e stoto cundidnto missi
on, mo sol piano sociole «• di 
sinistral-. Questa l'incredi-
bile giiistittcn/ionc dell 'in-
cicdibile notizia, co.sl come 
I'abbiamo raccolta dalla viva 
voce di un giovnne esponen-
te della DC. 

La lista dc o stata piesen-
tata stamane. Pefjf»io di cosi, 
non potrebbe essere. A parte 
Cione, che e tutto un pro-
(irammn, vi figurano uomi-
ni come l 'urbanista Rnffae-
le D'Ambrosio. uno degli ar-
tefici del piano regolatore 
laurino, teste bocciato dal 
Consitflio doi Lavori Pubbli. 
ci; l 'industriale fannaceu-
tico Costantino Cutolo, ex 
prcsidente dell'Unione In-
(Instriali, o 1'iiiK. Mario Ori-
fio, ex presidento dell 'Isti-
tuto Case Popolari. contro il 
tpiale si scateno l'attacco di 
alcuni cspouenti della sini
stra dcinocristiana durante 
il recente congresso cittadi-
no. < Non si potro mai fare 
il ccntro-sinistra a Napoli, 
finche ovrcmo a posti di re-
sponsabilita pcrsonaggi co
me Origo>, fu la sostanza 
dell'attacco. 

Su 80 candidati democri-
stiani, uno e fascista e nove 
sono monarchici. Ne aveva-
mo previsti cinque. Ci .sia-

Imo sbagliati per difetto. In 
iordine alfabetico, ccco: Vit-

Senato 

Una legge 

per gli inva-

lidi civili 
Alia ripresa dei suoj lavori, 

il Senato ha icri discusso c ;<p-
. provato un disegno di legge a 
favore degH Invalid! civili. Es-
so stabilisce che i datori di la-
voro privati. nolle assunzioni 
dl nuovo personalc, devono da
re lavoro a \in mutilato o inva-
lido civile per ogni dieci nuovi 
dipendenti. fino a raggiungcre 
Ja proporzione di un nuitilnio o 
invalido civile per ogni 50 di
pendenti o frazione superiore 
a 25. 

Sono interessati al provvedi. 
rnento. pero, soltanto quei mu. 
tilati e invalidi le cui minora-
zioni ne riducano la capacita 
lavorativa in una misura non 
inferiore a un terzo. Sono rsclu-
si pertanto da ogni provviden-
7.a tutti gli invalidi che non 
possono. per le loro minorazioni 
fisiche, lavorare affatto. I sena-
lori comunieti SIMONUCCI c 
FIORE, pur dichiarando di np-
provare il disegno di Icggc. han
no dcplorato questa grave la
cuna. Essl hanno rilevato chc 
il governo ha presentato il di
segno di legge al Senato. pro-
prio per evitare il confronto 
con un progetto unitario elabo-
xato da deputati di tutti i grup-
pi alia Camera, del quale — 
oltre all'assunzione al lavoro — 
si prevede la concessions di 
un assegno vitalizio agli inva
lidi e mutilati incapaci di la
voro e Terogazione dell'assi-
stenza sanitaria, medica e far-
maceutica per tutti. I comunisti. 
pertanto, chiedono che. oltre al-

. 1'attuale prowedimento. venga 
portata avanti anche l'appro. 
vazione del progetto rcdatto al
la Camera. 

AU'inizio della seduta. il Se. 
nato aveva preso atto della co-
municazione che Tex Prcsidente 
della Rcpubblica Giovanni 
Gronchl 6 entrato a far parte. 
a termini della Costittizione. 
dell'assemblea. come senatore 
di diritto a vita. 

Cinquemila 
invalidi 
a Roma 

Ierl si sono riuniti a Roma in 
assembles circa cinquemila in
validi provenienti da ogni parte 
d'ltalia. Al Senato iniziava In 
discussione del disegno di legge 
che la categoria concordb con 
ii governo in occasione della 
-marcia del do'.ore - - Glj in
valid! civili — dice un loro c-o. 
municato — hanno creduto op. 
ponuno essere prescnM a Roma 
per seguire da vicino i lavori 
e far sentire con la loro pre-
senza tutta l'urgcnza delle joro 
rivendicazioni -. AU'assemblen 
sono intervenut; i scnatori Tor-
raclat • Bonadies, e gli onorc. 
vol! Bottonelli. Maria Pia Dal 
Canton e Raffaele Leon*. 

_ • , 

Camera 

AH'o.d.g. 
la regione 
Friuli-V.G. 

Una vivace battaglia pro-
cedurale, a conclusione del
la seduta di ieri alia Camera 
dei deputati . ha perniesso 
che venisse inserita all'ordi-
nc del gionio dei Invbri di 
oggi la proposta di legge co-
munistn per l'istituzione del
la Hegionc Friuli-V'enezia 
Giulia (si tratta di una del
le qunttro propostc di legge 
gia prcsentate in merito) . 11 
compagno INGRAO. avan-
zando la ricliicsta. lia sotto-
lincato l'evidente lentezza 
con cui procedono i lavori 
della Camera, confermata 
dal prcvisto rinvio della di
scussione doi hilanci finan-
ziari. 

Per cio che si riferiscc al
ia legge per l'istituzione del
la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, egli lia rilevato che 
ncl gennaio scorso venue as-
scgnato alla Commissione nf-
fari costituzionali tin termi-
ne di due mesj per appron-
tare la relazione sulle varie 
proposte di legge. termine 
che e stato. ormai. ampia-
mente superato. 

L'on. TARGETTI, che pre-
siedeva 1'assemblea. ha ri-
badito Topportunita chc 
quando una commissione su-
pera i termini di tempo fis-
sati dalla Camera, le rela
tive proposte di legge ve.i-
gano diret tamente portate in 
aula, come prevede il ro-
golamento. 

Prima, pero. che si poto--
?e procedere alla votazione. 
intervenivnno molto vivace-
mente sia il missino OKLFI-
XO che il d c . I.rCIFRF.DI 
(quest 'ultimo o prcsidente 
della Commissione affari 
costitii7ionaIi>. nmbedue con
trary alia discussione in 
aula della legge. Lucifredi 
giustificava il ritardo assi-
curando chc il governo si 
accingerebbe a presentare 
sulla materia tin suo dise
gno di legge. Delfino par-
lava, addirit tura. di un < col
po di mano comunista » ope-
rato ad aula semivuota. 

Alia fine, la richiesta di 
Ingrno di mettere all'o.d.g. 
de; lavori della Camera la 
nroposta comunista per la 
istituzione della regione 
Griuli-Venezia Giulia veni-
va anprovata a maggioranza. 

AU'inizio della seduta il 
governo aveva risposto ad 
nlcune interrogaz.lonj prc
sentate da alcuni deputati 

comunisti e di altri partiti. 
In merito alia dccisiotie di 

mettere all'o.d.g. dcll'aula di 
Montecitorio h- projioste di 
legge per l'istitu/ioue della 
regione a statuto straordi-
nario Friuli - Vcnezia Giulia. 
il snttoscgretaiio on. Delle 
Fave ha rilasciato ai giorna-
listi la seguente dicliiara/.io-
ne: < La commissione nomi-
uata dal Consiglio dei "li-
nistri. della quale io faccio 
parte e che e presieduta dal 
vice piesidentc del Consigli«> 
sen. Piccioni. ha approfon-
dito i| problema in tutti i 
suoi aspcttj ed ha gia pronti 
gli emendamenti che il go
verno presenter;'! sulle pro
poste cli legge in discussione 
in Parlamento. Domani. in 
occasione della riuuioue dei 
capigruj)po tlella Camera, io 
stesso avro niodo di ripetere 
(piesta dichiaia/ione a nome 
del Govcnu* >. 

Comitato 
ristretto 

per la legge 

sul teatro 

I.a Commissions Intemi della 
Cimer.i h.» iniziato lV^airiC, :n 
sede lecisiativa. del dis«\nno d. 
l^tfcc contenrnte le nuove nor. 
mi' >ul teatro dr.immat.co e 
Siil'.e .ttt.vita lir.che e concer-
t:st:cho. La commissione h,t 
dato y.noarioo .,i pres'.dente on 
Rirc;o di nomsnaro un comi
tato ristretto per l'esamc dei 
numerosi emendamenti pre.^en-
tati e di elaborare un nuovo 
testo del prowedimento 

Il d..segno di legge in d.s.o î -
sione stanzia: 1> 600 miliom di 
lire 1'anno per la eroRazione di 
contributi a favore dell'Ente 
teatrale de! Teatro Stabile, del
le libore inizianve teatrali e 
delle manifestazioni teatrali 
promosse da enti pubblici. che 
abbiano particolare jmportanza 
artistica e socia'.e; 2> 1200 mi
liom di lire l'anno per contri
buti a favore d: manifestaz oni 
hriche e contrattistiche di par
ticolare intore.sse artistico e so-
ciale. 

La commissione ha deciso. 
inline, di rinviare alia prossi-
ma seduta Tesame, in cede le-
gislativa, del d d 1. riguardante 
il nuovo stato gluridlco e Vor-
dinamento di carriera dei se-
grctari comunall. 

torio llufi, Luca Caiian'.i, 
Vinccnzo Cito, Ugo Cozzoli-
no, Giuseppe Del Ilannie. Fi-
lippo Dell'Agli, Kurico Liv.-
za, Giuseppe Muscariello, 
Luigi Wolff. Come percen-
tunle, per essere la DC par-
tito di governo di una Re-
pubblica, non e'e male. Pid 
del dieci per cento. Nessuiio 
dei nove — non v superfluo 
sottolineat lo — ha mai abiu-
rato la fede monarchica. 
Tutti si sono semplicemento 
limitati ad abbandonare un 
Lauro giudicato in declino. 
K Lauro si o vendicato chia-
niandoli pnhhlicaincntc con 
il classico, volgai issinio t«>i-
mine con cui si indirano (in 
due o t ie lingue ueo-latine 
salvo leggere varianti) le 
doune di facili costumi. Que
sta parola, durante un co-
nii/.io di Lauro, e risuonata 
tie volte di fronte ad una 
folia sghigun/zante. In se-
guito, e stata scritta a pie 
ne lettere dal < Roma >. in 
una corsivo di prima pagina 

Ma i motivi di sbaloidi-
mento, e di indignazione. 
non sono tutti qui. Ce n'e 
un altro. Con qucsto po' p<»' 
di lista, che reca netto e prc-
ciso il marchio di fabbrica 
monarchico. la DC ha la fas
cia tosta di impostaie tutta 
la sua propaganda elettora-
le sulla prospcttiva di cen-
tro-sinistra. 

K qualche democristiano, 
se gli (lite che la faccenda 
6 nauseante, fa perfino l'of-
feso. * Coro amico, — ci ha 
detto con sussiego un gio-
vane dc di sinistra, — lei 
non conosce Napoli. Con uno 
lotto frontale contro Lauro 
non si otterrebbe nicnte. Ln 
unica via per batterlo, e to-
glicrgli i capi clettori. i no-
tabili, i seguaci piii in visto, 
e metterli nella nostra lista, 
per prenderci almcno una 
parte del sua clcttorato ». 

« E tutto (piesto alio sco-
po di fare, poi, il centvo-si-
nistrn? >. 

«S1>. 
A tpiesto ])iiuto, era inu

tile continuarc la conversa
zione. 

Arminio Savioli 

Le liste 
a Pisa, Foggia 

e Bari 
Otto, rispetto alle sei del

la consulta/ione del IHriO. so
no le liste prcsentate a Pisa. 
uno dei capoluoghi di pro-
vincia che il 10 giugn" vota-
no per il rinnovo del Consi-
glio coniunalc. Difatti. siv 
cialdemocratici e repnbblica-
ni da un lato, liberali e mo
narchici dall 'altro, presenta-
no liste separate: sia il PSD1 
che il PLl hanno riliutato la 
offerta di allean/.a c'.ie era 
stata rinnovata dagli altri 
due partiti, 

L'ordine di prcsentazione 
delle liste, cosi come esse 
compariranno sulla scheda a 
Pisa, e il seguente: PCI. MSI, 
PSDI, PSI. PRI. PLl. PDIUM. 
DC. 

La lista della DC v capeg-
giata dal sen. Pagni. ex sin-
dato tlella citta. sclik-rato con 
Togni e la destra scclbiana c 
dorotea che domina il paiti-
to nella piovincia. Lo segue 
il prof. Pistolesi. allelic lui ex 
sindaco. che. a suo tempo. 
non disdegno i voti lascisti. 
Ai margini. i fnnfani.ini. che 
nella lista sono rappresentati 
da due candidati. il dottor 
Viale c il geometra Doveri. 

Sette liste di candidati an
che a Foggia. per il Consi-
glio provinciate (30 collegi). 
Esse sono: PCI. Conccnfn;-
zione nazionale (MSI e 
PDIUM), PLL DC, PSDI e 
PRI. L'mtd Ruralc, PSI. 

Da segnalare 1'entrnt.i in 
campo dei baroni o degli 
agrari pin retrivi del Ccntro 
di azione agrono. i quali. 
nclle elezioni per il Coiisi-
glio comunale del c.ii>»luo-
go (dove sono state prcsen
tate 7 liste: PCI. PSDI e PRI. 
Conccntrazionc nazionale — 
MSI e PDIl 'M — O'rilro di 
azione aararm. PLL PSI) 
prescntano ^^ r ^ asscssore 
democristiano. 

A Ban . alle liste del PCI 
e del PRI. prima e seeonda, 
si sono aggiunte icri quelle 
del PLl . PSI. PSDI. del
ta Conccntrazione naz'onale 
(MSI. PDIUM) del Partita 
di rinascita nazionale (si 
tratta di una lista di distur-
bo. che e in contestnztone), 
della DC. 
• La listo socialis'a-r.idicale 
e capeggiata dall 'ex sindnco 
Papnlia. quella del PRI dal 
prof. Bartolo. della direzio-
ne. nazionale. 
• A . Sannicandro, I'tmico 

centro del Barcse. dove si 
vota con la maggioritaria, il 
PSI ha presentato lista sepa
rata con alcuni dissident! dc, 
creando le condizioni percht 
li In DC possn ottencre mag
gioranza c minoranza ncl 
Consiglio comunale. 

Tribuna politica 

Elettricita ed elezioni 
nella cenferenza di Nenni 
La uozionahzzozione- del

ta energiu vlettrieu, come 
princlpuie temu di attualifd 
politica. le sorti del gover
no e della maggioranza di 
ccntro-sinistra, i rapporti tra 
comunisti ti ^oc'udisti: su 
questi probicnu Nenni lia 
parloto e ho discusso con i 
ginriiulisti ten sera nella 
trosmissionc telcvisiva di 
« Tribuna politico > 

Per la no .mnalizzazione 
dell'energio r'lttrivo, chc e 
al centro in (inati giorni di 
mm forte ofjeii.irn dei gior-
uoli di destra <• deoli atteg-
giamenti mnbioui della DC 
c del governo, .Vcnrii /i« dato 
sol I'uiire delln conferenza-
statnpa una n gnsta che ha 
sorpreso. Come c noto. il 
PSI si a pronunciuto (e Nen
ni lo ho anche confertnuto 

ripetutamentc nel corso del-
lu sua csposizione) per I'ut-
tuazione del prowedimento 
di nazionalizzazione attru-
verso un decreto-legge del 
governo che contcnga sostan-
ziali garanzie sulla efftcucia 
del prowedimento.- Si sono 
fatte in questi giorni oltre 
doe ipotesi: quella di una 
delega legislativa da conce-
dere al governo e quella di 
un normalc disegno di leg
ge che dovrebbe pcrcorreri 
il consueto iter legislutiva. 
Sia I'll no chc Cuttro di que 
sti due tipi di prowedimento 
sono stati considerati eomc 
una scoppatoia per impedire 
in definitivo una rapida na-
zionalizzazionc dcll'industria 
clettrica. 

A un giomalista del quo-
tidiano confindustrialc II 

I diplomatici 
al Quirinale 

II Presidente della Rcpubblica Segni ha ricevuto i capi 
delle inissioni diplomatichc accreditati prcsso il Qui
rinale. A loro volta, i capi missinne hanno presentato 
al Prcsidente Scgni i component! delle rispettive Lega-
zioiii v aiuiiasciatc. Nella foto: II rordial r incontro fra 
il Prcsidente Scgni c Tambasciatore del l ' t ' I tSS a Konia, 
Semen Ko/vrev. 

Sicilia 

Chiarificazione: 
D'Angelo rinvia 

Dalla nostra redirione 
PALERMO. 16. 

In at.t-sa delle conclusion! 
del conut . ro regionale d . c 
il governo non ha dato s ta-
scra alia A ̂ semblea regiona
le a lcunj indicazione sui 
suoi propc-iti di un chiar i -
mento polt-co. I-a nuova ses-
sione s: c piindi aperta con 
una se.i ira interlocntoria 
dedtcata .i.le int-?rrogazioni. 

Doman.. in mnncanza d' 
una prosa di posizione del 
governo. il gn ippo comuni
sta chiedet a che l 'Assemblea. 
prima d\ iledicarsi al lavoro 
lcgislatiw). affront! il d ibat -
tito pol i tco sul funziona-
mento ilella maggioranza e 
sulle <c.aacnze proramma-
tichc. 

Fino a tarda sera e prose-
guito r.U'istituto * Gonzaga » 
la riumone del comitato re
gionale d c. L'on. D'Angelo. 
nella sua relazione, ha po-
IcmizzaLt con lc posizioni e 
le iniziativc di Alessi per un 
rilancio del centro-destra, 
riafTeim.indo la v.ilidita del -
l 'attuale maggioranzat essa 
non saiebbe frqtto di uno 
stato di necessita. Ricordan-
do pero le fasi della lunga 
crisi del 1961. D'Angelo ha 
dctto tc. tualmcntet « Tocc6 

di sceglicrc sc rcstave all 'op-
posizionc fino al tcrnr.ne del
la legislator.! o da r vita ad 
un goveriin con >1 parti to so
cialists >. 

In rapporti* alia chiarifica
zione in sono alia maggio
ranza. il presidente della Re
gione c stato molto vago: oe-
corre. egli ha detto. una pun-
tiralizzazione programmat i -
ca: ma l'unico punto che ha 
specificato. definendolo « as -
solutamente urgente> . e s ta
to quello dello scioglimento 
delle commissioni legislative 
dell'A.R.S.. in alcune delle 
quali le sinistre hanno la 
maggioranza. 

Per una * tonificaziono» 
della maggioranza hanno in
vece parlato il fanfaniano 
Rubino e il delegato giova-
nile La russa. ment re Alessi 
(sostenuto dall 'on. Dante) ha 
ribadito la nota posizione per 
il monocolore. Attacchi sono 
stati anche portati alla azione 
politica del PSI. 

D'Angelo c ottimista sulle 
conclusioni della riunione. 
Attende una riconfermn a 
maggioranza della formula e 
del programma con l 'aggiun-
ta di alcune specificazioni. 

Federico Farkas 

Globo Nennilia confermato 
che la «forma pin uppro-
priota > per giungere alla 
nazionalizzazione e il decrc-
to-catenaccia, cioe uu prov-
vedimento (da attuare cntro 
il termine del 15 giugno) che 
abbih efficucla immediata e 
che deve essere notoriamen-
te ratiftcato dal Parlamento 
nel giro di GO giorni. II gior-
nulista ha allora rcplicoto: 
< Se . non' venisse.qiresentato 
il decreto-legge, il PSI to-
glierebbe I'appoggio al cen-
fro-fnust.r<i"'». fVemii /KJ dnfo 
allora una risposta che e up
per sa ai giornalisti molto 
possitulista. affennando che 
* se doresse venire of faccio-
ta I'ipatesi o la proposta di 
una legge delegato, non e 
che con (\uesto not conside 
reremmo violato uno dei ter 
mini dell'accordo di gover
no. Considercremmo soltanto 
appesantito I'iier di discus
sione e approvazione di (pie
sto disegno di legge ». 

La nazionalizzazione ho 
spiegato Nenni rispondendo 
a un giomalista della Stampa 
di Torino « costituisce co-
munque per noi uno degli 
impegni al quale riteutomn 
vittcolnta Vattualc maggio
ranza >. 

Nenni ho spiegato I'cffen-
sivu della destra contro il 
governo di centro-sintstro 
alia luce dei primi provve-
dimenti varati (pensiont, di
vieto dei licenziamenti per 
matrimonio) e del program
ma concordato, che prevede 
tra I'altro Vistituzione IIKIIU 
impusta ccdolare (conside
rate. prosstma) e la presentu-
zione entro ottobre dalle 
leggi per l'istituzione delle 
Regioni a statuto normalc. 
Ha affermato a questo pro-
posito chc il PSI rivendico 
I'attuazione di tutto il pro
gramma concordato ed en
tro le scadenze previste, ag-
giungendo che < se la forza 
degli interessi conservator! 
riuscisse a bloccare U pro
gramma, faremo giudici il 
Parlamento e I'opinionc pub-
blica di ogni inadempienza >. 

A una domanda sul rifles-
so che i risultati delle pros-
sime elezioni possono averc 
sul governo in caso di insuc-
cesso del PSI, Nenni ha ri-
sposto di non poter csclu-
dcrc che < una clczione ri-
servi ad un purtito delic 
amarezze o sorprese », ma dl 
credere e sperarc che cid non 
awerra. Ha aggiunto tutta-
via che un insucccsso o un 
successo elettoralc « non puo 
dctcrminare per sc solo il 
rovesctamento di una diret-
tiva».' 

A proposito • dei rapporti 
tra socialisti c comunisti. 
Nenni ha parlato dei sinda-
cati. uffcrmando chc il PSI 
rimane nella CGIL < col pro
posito di opcrare in favore 
della ricostruzionc dcH'ttiiitd 
sittdocale =. A'cnni ha poi di-
feso le giuntc cointtnu'i di 
ccntro-sinistra c ha affermato 
che. in materia di MfMrn 
t'Zeiiorale. il P$l non ;*roc«*« 
de ntai < per prcqtudiz'ali >. 
.Yd 1956. H PSI dijese le 
giuntc PCI-PSI pcrcKc in 
quel momenta (iticllo era il 
sola inoda di difendcre .V 
posirront di poterc dei lavo-
ratart nei comuni e nclle 
province. Poi, sono cadttte lc 
preclusions da parte dello f-T 
nei confronti del PSI anche 
sul piano nazionale. « 5e que
sta situazionc avanza — to 
dctto A'ciini — e n v r a de'U' 
situaziotti nuove: sc si f*itv-
rflimo delle situazioni ntiove, 
il PSI. come semprc. lc pren
derci in serin c meditata con-
stderazione *. 

Vi r stata infill,: u>:a ri
sposta di Nenni a pr«»:»).«>:«i 
delle rccenti dichiarazinni dl 
Togliattt a * Tribuna poli:-• 
ca >. L'ha provocata un ninr-
nalisla della Voce Keptibbh-
cana chicdcnilb Vopinionc .-,'• 
.Yennt ctrcn « la poss;bdi:o 
di una lotta comune. di una 
azione comune fra socifllt-f: 
c comunisti per la con.juisU 
del poterc > c circa la posi
zione esprcssa da Topli.i;*? i 
proposito di * fllcunc s'ron*" 
fcoric elaborate dal cnnpi-
ana A'cnni >. 

.Yennt ha di.ffinfo due "no-
mentt di quella dichiarizior.e 
di Togliatti. Ha considerate 
tuna prcsunzionc» di To
gliatti dire chc il PCI ha 
avuto ogcasionc di dare del
le Icrioni di democraz'a fd 
PSI. < Pcnso — ha aggiunto 
.Ycnni sorridendo — chi' egli 
stesso avra sorriso di una cf-
fermazianc di qucsto i:cnc-
rc». Nenni ha considcrnta 
valida. invecc. Vosscrcnzior.e 
di Togliatti. <• quando egli ha 
ricordato chc ncqli anni di? 
1943 al 1046 il PCI ha deli-
beratamente scelto urn po
litico di unita niizionalc e ni 
unita democrafica. «T-vi m 
quella politica il PCI ccrta-
mente c andato oltre n quel
le chc furoTio lc nostrc P<> 
sirtoni >. 
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IN BREVE 
Pesaro: condannato il seqretario MSI 

i . >- i -

La Corte d'Appello di Ancona.; ha cdnfermato. al se^re-
Mario provinciaie pesurccp • del M.S.I.. ' Walter Cee'ehini. la 

condanm a 8 mesi di roclusionc, piii il pauamento delle 
spese processuali, condarna gia precedenteniente inflittagli 
dal Tnbunale di Pesaro. Il Cecchini era stato querelato per 
diffamazione dal Consiglio d'ammlnistrazione dell'Alleanza 
cooperativa di Pesaro, per aver scritto. in un volantino edito 
a cura della Federazione del MSJ. ehe l'Alleanza cooperativa 
vendeva came non commestibile.' La Corte. conferuiando la 
sentenza ri< 1 Tribunale ri: Peearo. ha inoltre revocato al 
Cecchini la so.spensione condizionale per una precedente 
coiidanna. 

Catanzaro: scandalo danni alluvionali 
t'n imjiH'j.ato avventizio dell'Ispettorato provinciaie dell'A-

Kiifolturi di Catanzaro prcsso la sez.one lir,uidazione danni 
..lluvionali. iipprofittando della fidueia in lm riposta, falsava 
Hi. ordinativi di pagamento dei danni alluvional.. alteran-
oone la cifr.i e facenaoll pngare ad un fittizio *^procuratore >-
dei.'intere-..sato, ehe e risultato pbj- essere.,'iiji -."cfoiupare » in 
afiari (lell'inipiegato stesso. La CdnimissiOfretS-inchiesta, di 
uu: l.it.no parte il coi. Franz Coltlla. ii da D.el Vecchio e 
ii c.ipitaiin dei CC Pisani. nominata dal .wnlstero, >ta an-
eoia l;.\'o.'..ncio e. si duv. ha jjia rccuperato 1'.' nnlioni dei 
'Al (=econd<» taluni, addirittura 100, sottratti dall'impie^ato 
infedele, talo Carlo Graixiijnii reo confe^so. deferito a! oom-
petente nrnistero e allontanato dall'incarioo). o <̂ ai suoi 
ceuiphci. . • • 

Convegno tecnico-scientifico spaziale 
Dal 1!» ;.l 23 giuuno avr.a luoso a Roma, parallelamente 

alia ncna tussegna internazionale elettronica e nucleare, il 
M>c(>ndo conveyno tecnico-scientifico dello spazio, sotto la 
piesldenz.i de! prof. Polvani. presidente del ConsiRlio nazio-
nal» ricll'* ilcerche. II convegno comprendcru le seguenti se-
ZIOIK- niedic.na spaziale: ricerche scientlfiche nell'ntmosfera 
.•.ujieriorc; nccrche metereologiche: osservazioni astronomi-
che con veicoli t-paz:ali: ottlea e epettroticouia dell'alta atmo-
sfera; teUcornunicazioui ipazial.: elettronica spaziale: navi-
<l u one cosmica: veicoll spaziali. Le sezioni sarannn prOsie-
dute rispf'ttivamente dal ^en. Lo Monaco, prof. Broclio, pro
fessor Mod;, »en Giansanti. prof. Cimino, prof. Righaii. pro-
fessor O' C'onnel. prof Antinori. prof. Marino, prof. Maneini. 
prof. Knla. prof. Caseipr Bruno. Interverranno scienziati e 
ritii.lioei do»l: S, U.. URSS. Gran Hreta-jna. Fr.mcia 

Cagliari: terra ai pastori 
Al Con.-iglio Regionale Sardo si e formato un largo ?ehie-

ranient) a favore della mozione del PCI e del PSI che im-
pegna la Giunta a deliberare provvedimenti di emergenza 
capaei di fronteggiare con efficacia la crisi della pastorizia. 
.Significiitivo e stato 1'intervento del consigliere del PSDI, 
'Cotton!, che ha chic?to una legislazione per lmmettere i 
pastori. a titolo {ndividuale e collettivo, nel possesso della 
ten a A sua volta il compagno on. Achille Prevosto ha riba-
dit * che e proprio la rendita fondiaria. esosa e parassitaria, 
a paralizzare ogni tentativo di riscatto economico del pastore. 
Anche in questa fase del dibattito, una numerosa folia di 
pastori, giunti da ogni parte dell'Isola, gremiva le tribune 
riservate al pubblico. 

Grosseto: elettrificazione rurale 
Una commissione elctta dal Convegno deU'elettrificazione 

delle campagne sari ricevuta oggi alle 17 dall'avv. Tommaso 
Mo;lino, presidente dell'Ente Maremma. Delia commissione 
:"anii'» parte il sindaco di Grosseto. il vice sindaco. due as-
Ms.-ori. un eonsigliere comunale e duo assegnatari. E' la 
scconda volta che l'avv. MorLino rieeve una delegazione 
grosi.etr.na. Oggi mancheranno perb due consiglieri eomu-
nali ci.e. ai quali la segreteria provinciaie del partita ha 
imposto di disertare la commissione. che si reca all'Ente 
MareU'ina con idee e proposte precise, tcse ad accelerare 
la costruzionc di elettrodotti ruraii, 

Bergamo: fare subito I'Ente regione 
L Consigiio comunale di Bergamo, in occasione della di

scussione; sul bilancio preventive 19C2. lu approvato un 
ordirie del giorno, nel quale raccomarida a! gruppi p^rlamen-
tari di tutti i partiti democratici di svolgere le necessarie 
ir.iziittive in campo legislativo ~ perche. senza ultcriori in-
dugi. si dia corso alia immediata costittizione dell'Ente Re
gione che, secondo la norma costituzionale, avrebbe dovuto 
aver luogo gia da 14 anni -. 

Pistoia: lotta alle sofisticazioni 
Le autoiila comunali e provincial! pistoiesi hanno deciso 

di condurr^ un'azione coordinata contro le frodi e le sofi-
sticnz.oni per la tutela igienico-sanitaria della collettivita. 
In. una riunione convocata dal sindaco. compagno Corrado 
Gi-lli. e sts'.a predisposta un'azione per colpire i responsa-
bili di frodi ed adulterazioni su carni. pesce. pane, burro. 
olio, insaccati, gclati, formaggi e latte a'.imentare. E' stato 
inoltre deciso di colmare, nei limiti del possibilc. le carenzo 
legislative ''on ordinanze del sindaco. Riunioni periodiche 
esamineranno la situazione. L'AmminLstrazione comunale, su 
rapporti delle autorita samtarie. e intervenuta presso iL 
n.ii istero della Sanita. invitandolo, a prendere i provvedi-
nicnti opportunl. 

Roma: i delegati al congresso U6I 
L'Assemblea Generalc dei •• (Joliardi Autonomi -. svol-

tasi ien sera a Roma, lia stabilito la propria linea di con-
dotta al pros.simo congresso dt>H'l"GI. chi* si svolgera a Bo
logna dal IK al 20 eorrente Delegati al congresso sono stati 
eletti Petruccioli (comunista). Rescigno (sinistra socialists> 
e Sircana «radicale>; osservatori saranno Funaro tsinistra 
^oclallsta) e Billi (comunista'. 

Convegno Triveneto della Resistenza 
I. 10 aiu^iii*. ad A:.* cnana (V.cenza). ,; svolgera un con-

'.t'4'i.i *rivt':it-<i ,),-::., Rt.-..-=tenza. AI convegno. m.ictto O'-. 
CoiHis'.ii federativo drill Resistenza, hanno i:ia d ito 1'ade-
s.or.e rAmn"'iiistr..z.one comunale di Arz.ea.ino. •.'. sen. Fer-
riuvii Parr:, la <e:i L.n . Merlin, "on. Ezio Yi-torell!. Ton. 
Sco^. e .".ir: Med.i? ;.-:r-nno invitate ;e piii note personal.ta 
riella n«? stcnz.i. tra cu l'on Matte:, parlamentari e sindac. 
.ieile urov.nce vein-'.o. : partisan: d^IIe divisioni che* ope-
-Trono" :.t ?; ..nn: '44 e *45 nelle Valii d'A'ponc. del Chiamo 
,- drK'A-i" . - , 

Concilio Pace 

Parole 
di pace 

di Giovanni 
XXIII 

G.o\anr.I XXIII. in un di«cor-
-o r.voito a m.gli.i.a d: fede'ii 
convenut; nella Ba>.Ilca Yati-
cana per 1'udienz.i generalc. ha 
aceenn.ato ai lavori in corso per 
pred.sporre la Basil.ca ad acco-
glicre i partecipant: al pross.-
mo Conc.Lo ecumenico 

II Papa si e soffermato poi 
sull'invito alla fratellanza umi-
na. di cu; — ha detto — :1 Con
cilio dovra csscrc espressione 
Egli b.-i affermato tra I'altro. che 
« chi e eristiano e cattolico do
vra sentirsi un pochino pu'i un.-
to ai cr.stiani suoi fratelli di 
tutto il mondo 

II r.chiamo alla fratellanza 
tra gli uom'.ri deve afferm.ir^i 
nella ncces>.t.i d. necordar*;. nf-
finchc :1 mor.do non si debba 
tro\are un giorno d.nnar.zi rd 
una gucrra che. con I mczzi 
od.erni di distruzior.e, jKitreb-
b-̂  tramutar^l in una *.~»gedis 
u:iivers.'ile »•. 

Adesioni 
dall'Aquila 

alla marcia» 
di Bussi 

Gl; inteilettiia'ii deii'Aqml*. .a 
risposta aU'appeilo dcgl. op<-
rai della CELDn d; Chieti per 
la marcia della pace che si svo!-
ger.i a Bu^s; domenica 20 mac-
cio. m un manifesto pubb!;c.-> 
rivendieano il - prinicpio di 
associare. per primi. Ja propria 
rocc ' a ouella de; lavorator. 
di Chieti ;n lotti per li pace 
o la d.stensione. 

In calce al manifesto hanno 
apposto la loro firm a professio-
ni-ti. art.st:. scrit'ori. persona-
iita della cultura e d^lle se.en-
zc. fri : quali- l'avv Carlo 
Thiar.zia. esc sir.d.ico dell'Aqui-
!a: il prof Conte: .1 prof Co-
loana. l '3w. Domenico Yoipe. 
l'avv tiustavo M ir.niuv.: :'.:.-
gennere C. .U.K.. S ...: n.. I av-
voc ito R.i.naidi; ii sor.ttr.ee 
I>iudom:a Bonanni. ii r-."«'•• ^il-
v-%ri: :1 nittore Mantov^nell.: 
larjhr.c'to Vittortnl: v»>ie»sor-i 

J-lot*.. Aibano e muneroct «JUi. 
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