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Roma 

Festeggiato 

Neruda 
Del grande poeta progressista e stata pre-

sentata la traduzione italiana delle opere 

« U poeta che vuole porsi 
al cciKro della rcalta, che 
nuolc sen tire if polso del 
mando sciiza jngriziu e con 
lucldita, coticcntra in se una 
infinita seric di rcalta. Que
sto e Pablo Nenula; e per 
lui la rcalta pin drammati-
en, pin vera sono i massucri, 
le sfragt olid quali asslstc 
in Spagna. Rlfiutare questa 
rcalta signlficherebbe nan 
Ota abbandonarsi alia poc* 
Kia, ma esscrc isolati, dire 
di no al vcro. Neruda non 
1 ha rifiutata, e per questo 6 
lino dci nnstri grandi poeti, 
un poet a di tutta I'uinanita ». 

Cosi, ieri sera, Gtiido J'io-
v e n e hn presentato n] pnb-
blico del Ridotto dcll'Eliseo 
jl grande poeln cileno giunto 
in Italin in occasione della 
pubblicnzione, per i tipi del-
la Sansoni, delle sue Pocsie, 
In cut traduzione 6 stata cu-
rata da Dario Puccini. Ancho 
Puccini ha parlato, e con lui 
Carlo Levi e Vittorio Bodi-
ni« che hanno sottol lneato 
t'importan/.n che l'opera di 
Neruda riveste oggi nel cjua-
dro della letteratura eontem-
pornnea. 

Per la prima volta, con le 
Poes ie pubblicato da Sanso
ni, si offre al pubblieo itn-
l iano un panorama ciuanto 
mai vasto e completo della 
opera del grande serittorc la
t ino - a m e r i c a n o e ilel grande 
combattente per la pace e H 
socinl ismo: dalla prima pro-
duzione m e n o impegnnla sul 
piano sociale; a quel la che 
ha nel Canto Generate II cn-
pitolo piu jniportante e si-
gnif icat ivo (la < svoltn » — 
come hnnno detto Bodini e 
Levi — fu rappresentala per 
Neruda dal suo incontro con 
la Spagnn della guerra ci
vi le , con la tragedia dej po-
poli , con Lorcn, Hernandez 
e gli altri poeti della Rivo-
luzione spagno la ) ; alia piu 
recente — mai tradotta. s ino 
ad ora, in Italia — che si 
incentra sul le Odi clcmcnta-
ri, 11 < poemn della disgre-

gazione, del cno s dell'anima 
moderna — come lo ha de-
finito Puccini — visto con 
esaltata rivolta rninnntiea >. 

< K' stnto difficile — ha 
detto ancora Dario Puccini 
— raccoglicrc e scegliere il 
materialo poetico di Pablo 
Neruda per ritrovare l'arco 
tanto ampio dclln sua ela-
borazione poetica, nel la sua 
coerenza e nella sua logica. 
Perche, nell'interpretare Ne
ruda, bisogna respingere in-
nniizi tutto le tendenziose in-
torpretazioni di alcuni cri-
tici (il Neruda < politico », 
f«eJegiaco», ecc.) per ricono-
scere che a un poeta com
pleto, che interviene viva-
niente sullo cose, sul tempo, 
sugli uomini >. 

Sulla < coinpletezza > del 
poeta iia insistito ancora, piii 
tardi, lo stesso Piovene, tro-
vando per luj un solo para-
gone, Victor Ugo. Una nuo-
va testimonianza di affetto 
e di stima al grande poeta 
cileno, oil re quella rappre-
Sentnta dal folto pubblieo 
di intellettuali , di giovani e 
di antifascist! spagnoli d i e 
gremiva il Ridotto, b venuta 
da Arnoldo Foa. il quale ha 
letto alcune tra le poesie piu 
recentl di Neruda che per la 

f irima volta appaiono in Ita-
I.i nel volume edito da San

soni. Tra qtieste, particoln-
re emozJone hanno destato 
IWIbufros e il Congedo. 

Visibi lmente commosso 
per la calorosa accoglienza 
(e'erano, tra gli altri, Vigo-
relli, Goffredo Bellonci, Out-
tuso, che i l lustro Ja prima 
raccolta di poesie di Neruda 
tradotte in italiano) il com-
pagno Pablo Neruda ha let-
to. in spagnolo, due tra i suoi 
piu toccanti poemi. La ca
denza del cantore, l'accorato 
accenlo deH'interprete, la 
eccezionale forza del poeta 
hanno supplito abbondante-
mento alle difficolta del la 
l ingua. 

g. f. p. 

Elezioni 

Oltre 3 milioni 
alle urne 

il 10 giugno 
La direzione del PSI per il riti-
ro delle armi da fuoco alia PS 

La conferenza televisiva 

Moro alle strette su Ceccano 
e sul«democristiano» di Said 

Ambiguitd e doppiezza politico - Prospettata per Napoli I'ipotesi di una maggioranza con i monar

chic! - Sulle esplosioni atomiche americane non ha saputo spiegare il silenzio della DC e del governo 

Il problema della nazionaliz
zazione dcll'cnergia elettrica, e 
stato csominato ieri dalla di
rezione del PSI. Come 6 noto, 
la questione e stata posta dal
la DC (con una decisione di 
Moro e Fanfani) nei termini 
di un provvedimento da effet-
tuarsi con una legge-delega. La 
posizione del PSI, che alPini-
zio era nettamente a favore del 
decreto-legge, scmbra si sia 
venuta almeno in parte modi-
ficando. Ieri un'agenzia demo-
cristiana. J'ARI, dava per crr-
lo che, a differenza della po
sizione di Lombardi (per il 
decreto-legge), Nenni avrebhe 
dimostrato propensionc per ac. 
cettare la linca proposta da 
Fanfani c Moro. 

La dichiarazione emessa al 
termine della riunionc dal 
portavoce, on. De Pascalis, non 
entra nel merito del mezzo da 
adottare limitandosi a dire che 
« l a riunionc k stata dedicata 
a un attento esame della situa-
2ione politica generale c dcllo 
stato in cui si presenta il 
problema dell'cnergia elettri
ca alia vigilia della presen-
tazione in Parlamento dci re-
lativi prov\'cdimcnti legislati-
v i » . Informazioni successive 
davano che sul problema dcl-
l'energia Lombardj aveva le-
nuto una relazione, informan-
do su alcune proposte giuntc 
dal comitato ministcriale in 
caricato. L'onorevole Lombar-
di avrebbc prccisato che, alio 
stato delle cose, vi sono anco
ra dei punti da chiarire alia 
ricerca di un compromesso tra 
le proposte avanzate dal TS1 
e quelle minisienali . Prima 
di Lombardi. aveva parJalo 

: Nenni, il quale aveva riferito 
sulla situazione generate, rf-
fermando che compito del PSI 
e solJccilare l'atluazione rt;l 
programma. A proposito A?'\ 
fatti di Ceccano, Nenni avevi 
confermato che il partito «o. 
cialista sollecitera dal governo 
I'adozjone di provvedimcnti in-

' (esi a interdire 1'uso delle armi 
• da fuoco da parte della polizia, 
• nel corso di manifestation i 
; tindacali e sciopcri. Nella riu. 

—'»"• k a » « A n s r l a l n anph'? 

hanno sottolineato che i mcto-
ili di azione repressiva del 
governo appaiono inaltcrati e 
in apcrta contraddizionc con 
ogni dichiarata manifestazione 
di maggiorc a pert lira sociale e 
democratica. La riunionc si £ 
chiusa con un comunicato, nel 
quaie a proposito di Ceccano 
si sollecitano « rapidi e con-
creti provvedimenti». In at-
tesa di una definizione legi-
slativa del problema, la Di
rezione del PSI chiede. fin 
d'ora, «1'adozione di misur? 
amministrative per togliere le 
armi da fuoco ai reparti im. 
piegati in s e m z i o di ordine 
pubblieo in occasione di acjita 
zioni sindacali c di jcioperi». 

Come si ricordera tale ri-
chiesta e stata avanzata piu 
volte in questi ultimi a m i an-
chc dal nostro partito. 

1NTERFERENZE VATICANE 
— L'OsservatoTe della Dome-
nca, ha pubblicato un apeno 
invito a votare per la DC, 
« che sul pianq politico cspn-
me 1'unita dci cattolicl nel-
1'esercizio del diritto di voto ». 
II giornalc afferma altresl cne 
«i comunisti vinccrebbero an-
chc nel caso in cui voti di cat-
tolici, sotto l'impulso di rca-
zioni scntimentali poco medi
tate, andasscro ad altri parti-
li, ivj compresi naturalmcnte 
quelli della destra moderata o 
estrema che sia >. 

LE LISTE DEGLI EtETTORI A u . 
mezzanottc del 26 maggio e 
stata completata la revisionc 
delle liste degli clettori. £ ' n-
sultato che gli elettori che il 
10 giugno avranno diritto a 
votare per il nnnovo d| 100 
consigli comunali. sono com 
plessivamcntc 3 milioni 54 mi 
Ja e 587. In 95 comuni ii riu-
novo e totalc. in altri 5 c par-
ziale. In 44 comuni (superior! 
ai 10 mils abitanti c ai 5 mila 
per la Sicilia) I'clcnone lei 
consiglieh avverra con scniti-
nio di lista a rapprcsentanza 
proporzionale. Nei 51 com.ini 
con popolazione sino a 10 mila 
abitanti, l'elezione a w i e n e con 
il sistema maggioritarlo. 

L'ambiguita e la doppiez
za della politica democri-
stiana sono emerse clamo-
rosamente ieri sera nel cor
so della conferen2a-stnmpa 
televisiva deH'on. Moro. II 
segretario della DC & stato 
chiamato a rlspondere su 
alcuni recentlssimi . episodi 
come l'eccidio di Ceccano c 
In immisione nella listn dc 
di Napoli del /Uosofo nazi-
fascistn Kdmondn Clone; e 
stato interrogate) .su alcuni 
recentl nvvenimenti politic! 
come 1'oleziojie di Segni con 
i voti missini; hn dovuto ri-
spondere sulla composizione 
del le future giuntc comu
nali, e su altro ancora. Si 
puo dire che su ognuna del
le risposte Moro e caduto, 
senza riuscire a tenere le-
gati i fili complossi dolin 
sua politica ne|>pure quan-
do ha cercato di coprire !e 
magagne richiamandosj alle 
enuncia/.ioni generali. 

Per Napoli. v arrivato a 
prospettare l'ipotesi di una 
maggioranza con i monar
chic!. richiamandosj alle de
cision! che preccdettero Pal-
tra consnltnzione eleltorale 
amministrntiva. qunndo era 
ancora in piedi U « gnvenw 
delUi convergenzn >. giustifi-
cnto dal sostegno del le *mvz-
ze all > monarchicn e socia-
lista. Sul le esplosioni atomi
che nmericane. non ha sa
puto spiegare perche la DC 
tace oggi e tace il suo go
verno, scoprendo il basso 
scopo di speculazione pro-
pagandistica che era die tro 
la sua enmpagna coiitro le 
esplosioni sovietiche. 

A interrognrlo suH'eccidio 
di Ceccano e su Edmondo 
Cionc e stato il condirettore 
dell* Utiitd di Roma. Luigi 
Pintor. U compagno Pintor 
ha ricordato che Fanfani. ri-
spondendo a una sua doman-
da in una precedente tra-
smissione televisiva, nsslcur6 
che certe violcnze bcstinli a 
sostegno del oadronato non 
si snrebbero ripetute. E giac-
ch6 Moro aveva parlato nel
la sua introduzfoue di « vo-
cazlone popolarc > della DC, 
senza trovare un minuto ner 
deplorare questi fatti. Pin
tor ha chlesto so 6 su que
sta base che la DC chiede la 
flducin ngli elettori democra
tic!. Dal momento che Moro 
aveva anche parlato dl < vo-
cazione antUotalltarla > dclln 
DC. Pintor ha anche chiesto 
se e in nome di questa voca-
zione che nella lista dc di 
Napoli flgurn « u n rottame 
del fasclsmo, Il fllosofo della 
repubblicn nazlfascista di 
SaI6. Edmondo Clone >. 

Per Ceccano. Moro ha ri-
sposto che la DC hn nppreso 
la notizia deU'eccidio di Cec
cano con sentimento di pro-
fonda commozione e di vera 
solidnrieta, e si c richiamnto 
ai «diritt i essenziali di tute-
la della personalitn umana > 
e ai risultati dell'inchiesta 
preannunciata da Taviani al
le Camere che sara « assolu-
tamentc obiettiva o rigoro-
sa». Su questo puuto, Pintor 
ha ripetuto che Fanfani disse 
le s tesse cose c clie. cio nono-
stante, le violenze polizicsche 
si sono ripetute. L a DC — ha 
aggiunto Pintor — puo dimo-
strare la sua s incer i t i pren-
dendo una iniziativa per il 
disarmo del le forze di poli-
zia in servizio di ordine pub
blieo. come chiedono anche 
i partitj alleati della DC. 

Quanto alia presenza di 
Cione nella lista dc di Na
poli, Moro ha detto. come fi<a 
in altra occasione per I'mi-
missione di Genco Russo nel-
la lista democristiana di 
Mussomeli . che le l iste locali 
non sono controllate dalla di
rezione centrale de] partito. 
Ha espresso tuttavia la con-
vinzione che il fllosofo fasci
sm 5ia stato messo in lisia 
n e | presnpposto che egli ab 
bia aderito con schiettezza. 
« n e t nnlnrole mocimento 
del le opimoni >. alia >mpo-
stazione politica della Demc-
crazia cristiana. Ha soggiun-
to testualmente che « questo 
eplsodio c troppo piccolo per 
sipnificarr qualche cosa, per 
cssere nsstmto s«i tcrreno 
polit ico generale nei confront 
ti di un partito, la DC, che 
pcrsegue una politica df ner-
ta differenziazione nei con' 
fronti delta destra estrema ». 

Non e un fatlo piccolo — 
ha replicato Pintor — e un 
fatto enorme, anche se e Uv 
calizzato. E* la stessa rispo-
sta che si diede quando si 
parIA alia TV del mafioso 
sici l iano. In ogni caso — ha 
soggiunto il rappresentant*' 
deU'I/nito — non e un epi-
soilio isolalo. perche i voti 
fascist! sono stati utilizznti 
dalla OC per e leggere il Pro-
sidente della Repubblica. 

Sui votj missini per Segni . 
Moro non ha risposto subito, 
ma ha dovuto farlo quando 
un giornalista missino, pro-
testando per la € discrlmina-
z ione> dc net confront! del 

(MSI, ha ricordato 1 ripetuli 

fascista ha reso alia DC col-
laborando con essa dal 1947 
in poj nelle giunte comunali 
e provincial! e nel le osseni-
blee regionali, e recentemen-
te per l'elezione di Segni al 
Quirinale. Moro ha risposto 
che la « di.sTrimiri«2iO!ie > nei 
confronti del MSI (come del 
PCI) « non intacca la parts-
c'qutzlorw al giaco politico di 
questo forze nel Parlamento 
a nel Parse *. Questa pro-
messa e servita a Moro per 
dire che i voti missini per 
Segni sono venutj per un ut-
to che «s i csatinva in se 
stesso > perche la scelta no~ 
liticn della DC era ed b 
un'altra. 

Questa risposta nmbigua 
fa il paio con quella riguar-
dnnte la composizione delle 
maggiornnze comunali nel 

caso che non si veriflchi una 
maggioranza di centro-sini-
stra. Non a caso la domanda 
e stata posta da un giornale 
dc di Napoli- Moro si e ri
chiamnto alle disposizioni 
««ort *innouofe» del 1000, 
quando era in vita i| gover
no " Fanfanj delle « mezze 
all >. IJ segretario della DC 
ha ripetuto l4i * netta pre. 
clusionr verso Vestrcma de
stra e Vcstrevui sinistrn » ed 
ha ricordato che in occasione 
del le amministrative dej no-
vcmbre 1900 la DC nmmise 
che cj si . potesse spingere 
* anche verso ultra forze in-
termedle*. non escluse quin-
di le forze monarchlche. Ci6 
pu6 significaro rnffermazlo-
ne che * una vita ammini-
strativn non pn° nella sua 
estrema varletd corrispondc-

rc con rigorosa puntualita 
agli indirizzl poUticl gene' 
rali del Paese*. Le decisio-
ni della DC — ha aggiunto 
Moro — sono tali « d a assi* 
curare una certa liberfd di 
movlmento in aderenza alle 
esigenze della situazione lo
cale. ma fermi restando gli 
indirizzi politici fondamen-
tali del partito >. Quanto al 
signiflcato piu generale de l le 
prossime elezioni ammini
strative, Moro ha affermato, 
rispondondo a un altro gior
nalista. che, qualunque sia 
il risultato per la DC, non se 
ne potra trarre un valldo 
giudizio di ordine generale . 
E* una nuova conferma del 
t imore con il quale 1 cliri-
genti democrlstiani attendo-
no l risultati del le prossime 
elezioni. Sintomatica a que-

Valdarno 

I passeggeri 

bloccano 
la «Roma-Firenze» 

Dalla nostra redaxione 

INCISA VALDARNO — I lavoratorl st affollano intorno 
al Casello di controllo a s tento contenuti dal carabinieri 

(Telefoto) 

Senato 

Passo indietro 
per la marina 

A conclusione della discus-
sione del bllancio della Mari
na mercantile, che e stato ap-
provato dalla maRgioranza. il 
mmtstro Macrellt ha Ieri pro-
nunciato al Senato un discorso 
che rappresenta. in parte, un 
p3«so indietro rispetto ai posi-
tivi impo^ni che egli aveva 
reeentemente assunto in occa
sione deli'approvazione della 
leggc sui serviil marittimi del
ta ftotta FINMARE. 

Come ha anche rilevato il 
com pa s no ZUCCA nella 6iia 
dichiarazione di voto finale, e 
mancata nel discorso del mini-
4tro una esplicita indicazlone 
delle linec di una nuova poli
tica marinara. imperniata sul 
potenziamento della floita sta-
tale e con 1'obieitivo di rajt-
Riunsere en tro 5-6 annl un ton-
nclUtjiio complessivo di 10 mi
lioni di tonnellate (oggi sinmo 
a cinque * mezzo). 

l.-on MACRELL1. infatti: 1) 
non si e impegnato a convocare 
entro 1'anno l'attesa Conferen
za del mare (stiamo studiando 
la questione. eglt ha detto); 2) 
ha parlato pid di rinnovamen-
to della flottt FINMARE chr 
dl una politica dl interwto »vi-
juppo. 3) non ha fornito ga-
ranzie per un'azione contro la 
privatlzzazione del porti: anzi, 
ha dichlarato che tl governo 
— — '~t~nA** nrAtantor* una 

legge generale che affldi i por 
ti a consor2i democraticl. ma 
affronterh le singole 6ituazionl 
ca«o per ca£0. mantenendo le 
con<T55:on: ai gnippi monopo
listic!: 4» ha confermato dl non 
cssere angora In grado nean-
che d: presentare al Consiglio 
dei ministri i| cosiddetto - pia
no azzurm» (concejsione di 
mut'ji p^r il potenziamento 
della flotta da pesca>. poicbe 
non sono statl ancora reperiti 
i fondi necessari. per cut ci 
devc ritencre che ben dlflleU-
mente il » piano azzurro • pos-
sa e<sere varato entro Tattuale 
legislature 

Dopo aver affermato che e 
prossimo il ragglungimento dei 
6 milioni di tonnellate di staz-
za delta marina mercantile ita
liana. Macrelli ha Informato 
che nel 1961 circa 190 mils na-
vi hanno toccato I porti italia-
nl. con un movimento portua-
le di 114 m;I:oni di tonnellate 
di merci e di 12.660 000 »««-
'ccaeri (con un aumento rl-
jpetto al 1960 rlspettivamente 
del 12 e del 16 per centoV 

A proposito degli ordini del 
glorno del compagno Mammu-
cari c deH'indipendente di si-
nUtra Cerabona per 1 porti del 
Lazlo e per il porto dl Meta-
ponto. il mtnlatro si e Impe-
gnato ad afTrontare la questio
ne dl concerto con 11 mlnlstro 
del Lt.. pp 

FIRENZE, 30. 
Stamane, per oltre 4 ore, 

il traffico sulla l inea ferro-
viaria Firenze-Arezzo-Konia, 
e stato paralizzato da una 
grande e spontanea mani fe 
stazione di protesta. 

Da mesi , i lavoratori o gli 
studenti di tutto il Valdarno, 
da Montevarchi tino a Pon-
tassieve, che ogni mattina 
per ragionj di lavoro o di 
studio si servono dei treni 
per raggiungere Fircnzn, 
avevano espresso alia tiire-
zionc compartimentale de l le 
Ferrovie le loro lamcnte le 
per l'insufficienza e l'arretra-
tezza del servizio ferrovia-
rio lungo la l inea Firenze-
Arezzo. La direzione com
partimentale a v e v a risposto 
sempre con vaghe promesse. 
Stanchi dell'attesa. s tamane 
gli operai, esasperati , hanno 
bloccato alia stazione di lu-
cisa, per una diecina di mi-
nuti, 1'accelerato 1370 pro-
veniente da Arezzo e diret -
to a Firenze. So lo piu tardi 
il convogl io poteva ripren 
dere la marcia ma a Rignano 
veniva deflnit ivamente bloc 
cato. 

La protesta, infatti , andavn 
estendendosi I lavoratori, 
giovani, le donne di Rignone 
si sono sdraiati su l le rotaie 
impedendo al treno di pro-
seguire. 

Contemporaneamente, al ia 
stazione di Incisa g iungeva 
1'accelerato 1390. Quando il 
treno. ormai completo. si e 
fermato davanti alia stazio
ne. e stato circondato da m i -
gliaia di persone e bloccato 
per oltre quattro ore. Intan-
to. a Incisa g iungevano da 
Firenze. diretti ad Arezzo, 
altri due accelerati . Anche 
questi venivano bloccati. La 
linea Firenze-Roma, su am-
bedue le direttrici di marcia, 
era . ormai paralizzata. Nel 
f rat tempo g iungevano sul DO-
sto un ispettore del compar-
t imento ferroviario di F iren
ze, il vice-questore, il s inda-
co di Incisa, Peri, il s e g r e 
tario della C.d.L. di Figl ine , 
Sotti l i . i segretari del la CdL 
di Firenze. Palazzeschi . 
Biondi e Bartolini e alcuni 
dirigenti del la Federazione 
fiorentina del PCI. 

Mentre gli operai sp iega-
vano i motivi del la loro pro
testa. il s indaco di Incisa e 
il segretario de l la CdL di 
Figl ine, ins ieme a una de l e -
gazione di lavoratori, v e n i 
vano ricevuti dall 'Ispettore 
del le Ferrovie e dal v i ce 
questore. al quale esponeva-
no le richieste degl i abitan
ti del Valdarno: aumento 
de l le corse dei treni, corse 
piu celeri e migl iori condi-
zioni di v iaggio . Le stesse 
proposte che un mese fa e r a -
no state prescntate da una 
delegazione di sindacalist i e 
di deputati." Dopo circa una 
ora veniva raggiunto un ac-
cordo di massima. Erano le 
10.30: dopo quattro ore 
convogli lungo la l inea Fi-
renze-Arezzo-Roma hanno 
ripreso a v iaggiare con for
te ritardo. 

Carlo Dtgli Innoconti 

sto proposito un'altra battu-
ta dl Moro, secondo la quale 
il MSI poco si cura di com-
battere ij < suo naturale av* 
versario, il comunismo >, e 
combatte invece In DC. 

Glulio Goria di Paese Sera 
ha posto il problema del le 
esplosioni nucleari america
ne, che sono state lino ad 
oggi 14. mentre se ne atten-
de un'altra, quella sulle fa-
sce di Van Allen. Goria ha 
ricordato le campagne gior-
nalistiche, le proteste del go
verno dc, le iniziative diplo-
matiche al tempo del le esplo
sioni soviet iche dell ' anno 
scorso. Davanti al le esplo
sioni americane, il governo 
hn tnciuto, come ha taciuto 
la DC, che questa volta non 
h a pubblicato nemmeno un 
manifesto. La DC — ha do-
inandato Goria — pensa di 
protcstare o • dobbiamo cre
dere che faccia dist inzione 
tra bomba e bomba? 

Moro si e richiamato ad 
alcuni articoli del Popolo, 
ha affermato che non si puo 
far differenza tra bomba e 
bomba, ma ha detto che la 
ripresa del le esplosioni a m e 
ricane e tutta colpa del-
l 'URSS che ha infranto la 
tregua l'anno scorso (ma non 
ha detto che la sospensione 
degli esperimenti era a w e -
nuta per decisione uni la te 
r a l del l 'URSS e non degli 
americani e che la rottura 
della tregua si era avuta 
da parte occidentale con le 
esplosioni francesi) . Moro 
ha, in sostanza. difeso la 
< risposta da parte occiden
tale », ed ha aggiunto co -
munque di dolersi che que -
ste cose avvengano. di spe -
rare che la Conferenza di 
Ginevra lavori al io scopo, 
non senza tuttavia d is t ingue-
re tra una iniziativa (quella 
de l l 'URSS) che rompeva una 
tregua e un'altra iniziativa 
( U S A ) che « o b h e d e n d o a 
una rigorosa esiaenza della 
politica di eqttilibrio tra i 
due blocchi. seguiva la frat-
tura ». 

Goria ha replicato ricor-
dando che in occasione del le 
esplosioni soviet iche il PCI 
prese posizione contro le 
bombe americane e contro 
quel le soviet iche. E ha chie
sto: € Dobbiamo prenderc 
atto che il governo non in-
tende muoverc un dito per 
questc esplosioni america-
canc ? >. A questa domanda, 
Moro non ha piii replicato. 

Inaugurate! 

la nuova sede 

di « Rinascita » 
La nuova 5ede della rivista 

' Rinascita -, sita a Roma in via 
dei Polacchi 28. e stata inau-
gurata ieri con un sittniflcauvo 
incontro Ira la redazione deUa 
rivista e rappresentant'. del 
mondo della politica. del gior-
nalismo e della cultura. 

Erano present! i compagni 
Palmiro Toeliatti. Luigi Lon«o. 
Ciancarlo 1'ajetta. Mario Ali-
catn. Tmberto Terracini. Lu
ciano Romacnoli. Amerizo Te-
renzi. Antonello Trombadori. \\ 
vice direttore della rivista Luca 
Pavolinl. il direttore ammin.-
ytrntivo Mario Pal.'avicin:. il di
rettore d. - Mondo Suovo * 
Lucio Libertmi. il segretario 
della CGIL Vittorio Foa. Mar-
celfa e Maurizio Ferrara. z'.i 
scrittori Moravia e P.lsolini. il 
direttore della rivista - Studi 
Storirt - Gastone Manacorda. 
il direttore dell'Istituto Granwci 
Franco Ferri. rappresentant i 
della rasa editrice Editor! Riu-
niti. l'msiane economista ame
ricano Baran. i corrispondenti 
a Roma della Prarda e della 
Toss, siornalisti italiani e stra-
nieri e altri rappre^entanti del
la cultura e vlell'arte. 

IN BREVE 
Como: I funeral, di Spallino 

Si sono svolti ieri a Como i funerali di Stato del nuiu-
stro Spallino deceduto in un tragico incldente domenica 
scorsa. Alle esequie erano presentl Ton. Fanlani. il sen. 
Zelioli Lenzini in rappresentanza del Senato e Ton Franco 
per la Camera. La salma del miiustro Spallino o stata tu-
mulata nel cimitero Monumentale in attesa di cssere tra-
sportata in quello di Montesolaro di Carimate. 

Sicilia: conferenza stampa PCI 
Chiarunento politico agfianjuuto a prtcisi impegiu pro-

grammatici o ensi del governo D'Angclo: questa l'alterna-
tiva che la pregidenza del gruppo comunlsta prospetta nel-
rmiminenza della discussione che si svolgera all'Assemblea 
regional** siciliana sulle due mozioni prescntate dal gruppo 
La presa dt posizione e stata presa ieri mattina nel corso 
di una conferenza Htutnpa del capogruppo on. Cortese. Ri-
spondendo ad un giornalista. Cortese ha precisato che ove 
runmmente dibattito non dovesse giungere a conclusion! 
chiare ed il governo manifestasse ulteriori pro|X)siti di im-
mobilismo. il gruppo comunista passerebbe ad una imzin-
tiva purlamentare ancora piii avanzata. 

Sora: crisi in atto al Comune 
L'Amministrazione comunale dc-- convergentc •• di Sora 

b m crisi, in seguito alia mozione di sfiducla alia Giuntn 
presentata dal consigliere ed assessore democristiano, Au-
gusto Frasconi. Ormai la Gjiinta "on ha piii la maggioran
za: si reggeva con l'apporto deH'iinico consigliere eletto 
nella lista PRI-PSDI. II sindaco e la Giunta non hanno vo-
luto discutere la mozione di sfiducia durante la seduta del 
Consiglio ed hanno rinviato la riunionc 1/mdipendente di 
sinistra ingegnere Nunzio Di Vito ha chiesto la convoca-
zione del Consiglio comunale. Alia proposta di Di Vito .si 
sono associati i gruppi comunista e socialista 

Telefoni: oltre 4 milioni 
Al .'51 »nar/o 10U2. in Italia gli abbonati al telefono erano 3 

milioni e 410 mila con 4 milioni e 330 aula appareeehi. Gl. 
increment) nei servizi telcfonici segnati nel l'JKl vanno dai 
11,2 per cento nel nutnero degli abbonati al 30 per cento nel 
traf/ico extraurbano m teleselezione. II nuinero di appareechi 
ogni 100 abitanti e passato, nelVultimo decennio. da 2,01 a 8,37. 

Urbanisfica: in aufunno al Parlamento 
La Commissione studio per la rielaborazione dello schema 

di logge urbanistica. nominata dal minLstro dei Lavori Pubblici 
concludera i suoi lavori nel prosslmi giorni. II nuovo schema 
di legge urbanistica si dividcra in tre parti: norme transitorie 
vere e proprie per avviare L'applicazione del nuovo testo. 
norme transitorle da applicarst prima c In attesa dell'istitu-
ztone dollo regiont e della cmanazione di leggi regionali 
codice urbanistico « definitivo - da applicarsi nell'ainbito delie 
rcgioni una volta istituite. II nuovo schema di legge urbani
stica sara presentato probabilmente in autunno al Parlamento 

Toronto: centro-sinistra col PLI 
Dopo novo mesi di patteggiamenti. rotture. riconciliazioni 

tra la DC e i partiti di centro-sinistra, il Consiglio comunale 
di Taranto ha eletto la nuova giunta di cui fanno parte 5 
assessor! democristinni. 2 socialist!. I soeiatdemocratico, 1 
repubblicano ed 1 liberale. che gia faceva parte della prece
dente giunta di - convergenza » e che non si e voluto dimettere 
Assessori supplenti sono stati eletti 1 consigliere democristiano 
ed 1 socialista. Sindaco 6 stato confermato Tin?;. Spallitta, 
Indipendente eletto nella lista della DC. il quale si e limitato 
a pronunciare una generica comunicazione dell'accordo inter-
venuto tra i partiti del centro-sinistra eludendo ogni preci?a-
zione programmatica. II capo gruppo della DC. di fronte alia 
sollecitazione del gruppo comunista ad uscire dall'equivoco. 
ha negato ogni rottura con il passato . , • . . j -_ »• 

i •• • '-'• t ' ; • ' " , ' . - -•• 

Catanzaro: nazionalizzazione energia 
Domenica 3 giugno avra luogo a Catanzaro "assembles 

regionale per la nazionalizzazione delle fonti di energia, in-
detta unitariamente dalle tre organizzazioni sindacali dl cate-
goria aderenti alia CGIL. CISL. UIL e alia quale prenderanno 
parte sindaci. consiglieri comunali e provinciali di tutti i centri 
della regione. Hanno gia inviato la loro adesionc i sindaci di 
Crotone. Cotronci. Santa Eufemia. Maida. Gioia Tauro e di 
altri centri. nonch£ personalita e tecnici intereasati al progresso 
economico e sociale della regione. 

Sassari: IV centenario dell'Universitd 
II Presidente della Repubblica. Segni. 6 tomato per la 

seconda volta a Sassari. dopo la sua nomina a Capo dello Stato. 
per partecipare alia eelebrazione del IV centenario della 
fondazione deU'Universita di Sassari. presso la quale e stato 
students e docento dl procedura civile e infine Rettore Magni-
flco. La manifestazione celebrativa 6i e evolta al Teatro Verdi. 
present! i rappresent.inti di altri atenei italiani e stranieri. 
come il Rettore della Sorbona di Paris;i il president© della 
Regione. Corrias. parlamentari. sindaci, autorit.a governativc. 
Segni ha poi visitato. in forma privata. la mostra dell'arti-
gianato sardo. ' * . 

Bilancio statale: aumentano le entrate 
Xel mese di aprile 1962 le entrate tributirie del bilancio 

dello Stato hanno dato un gettito di milioni 356 105 cosl ripar-
tito: Entrate ordinarie — Imposte sul patrimOnio e sul reddito. 
milioni 87.828; tasse e fmposte sugli affarf. mllfon! 128.725: 
dogane ed imposte dirette. milioni 87.772; monopoll (provento 
fiscale dei tabacchl. sali. fiammiferi e cartine) milioni 41 390; 
lotto, al lordo delle vincite. e lotterie: milioni 5 279; entrate 
straordinarie. imposte straordinarie sul nntrimonio e Jul red
dito. milioni 5.101 

Rispetto al corrispondente mese del precedente csercizio 
(milioni 313 579) si e accertnto (in relazione ancho ni nuo\i 
prox-vedimenti fiscali> il ma«eior gettito dl milioni 43.213 nelle 
entrate ordinar.e e la fIe.-«:one di mii.oni 687 nelle •ntrate 
straordinarie. 

Livorno: delegazione del PCI 
II compagno on Arturo Colombi, delta Direzione del PCI. 

«* il compagno Nelusco Giachini del Comitato Centrale •• 
segretario della Fedcmzione livornese. compongono la delega
zione ufficiale del Partito comunista italiano al 2 f Congresso 
nazionale del PRI. che apre i suo: iavori oggi a Livorno Ier.. 
il sindaco e la giunta comunale hanno ricevuto nel Palazzo 
Civico le delegazioni dei congressisti giunte da ogni parte 
d'ltalia: di esse fanno parte anche i delegati. si3 pure a t:tolo 
individuale. della minoranza d; destra (pacciarduna). «he 
ufficialmente non panecipa ai lavori del Congresso 

In Italia 

Da Longo i delegati 
del PC cecoslovacco 

La delegazione di s:ud;o del Partito comu-
ns ta cecoslovacco. che. osp.te del no?:ro 
Partito. r.marra in ItaLa per due settimane. 
:en mattina e stata neevnta pros so la sede 
del Comitato centrale da: compagni I.u gi 
Longo. v:ce segretar.o generale d»-l PCI. 
Anton.o Roas.o, della Direz.one. Luciano 
Barca e Anf-hto Barontm; della Segreter.a. 
G-.uliano Pajctta. rosponsab.le della sez.or.e 
ester: del Comitato centrale 

I compagni Vladimir Kouchy. della Se-
gretena del PC cecoslovacco. Rudolf Cv k. 
primo segretario del PCC nella regione d: 
Banska Bystnca Josef Herbolt. repsoneab.le 
della sezione stampa e propaganda di Plzen. 
Zlatko Tula, referente per l'ltalia del CC. 
nel pomeriggfo hanno fatto visita al nostro 
giornale. intrattenendosi con il direttore 
compagno Mario Alicata, il direttore gene
rale amministrativo compagno Amen go Te-
rcnzl e con i redattori. 

Caccia 

La Corte ha iniziato 
I'esame del ricorso 

La Corte Costituzionale ha iniziato ie
ri, rinviando ogni decisione ad un'udien-
za successiva. I'esame del ricorso pro-
mosso dal cacciatore Vivaldo Palla contro 
In Fedorazione italiana della '\iccia. II 
P.iIIa sostiene che il versamento di 
2000 lire alia Sezione cacoiaton per ot-
tenere la licenza di caccia e anticostitu-
zionalc Per la Fedcrazione della caccia, 
hanno parlato gli avvocati Pistilli e Co
rona, affermando che I'attivita venatoria. 
presentando notevoli e svariati aspetti 
di interesse pubblieo, es ige una partico-
lare regolamentazione ed un'opcra di 
inquadramento svolt i neU'ambito della 
legge. L ' a w o c a t o del lo Stato, Coronas. 
a sostegno di questa test, ha chi**to che 
la Corte respinga il ricorso. 
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