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II carciof o 
~1 L'organizzazione democristiana in grave crisi 

I 
Se i l Popolo ha dato una 

prima risposta alia propo-
sta di Nenni di « accordo 
globale », rilanciando la po-
litica di Bonomi, il Messag-
gero non c da «icno e ric-
voctua&dirittura I'ombra di 
Scelba: glialfieri del cen-

\tro-siriistra sono evidente-
\menfe imp'egnati in una 
specie di cbrsa al galoppo 

\verso traguardi impensati, 
per dare al centro-sinistra 

\e al ventilato «accordo 
Iglobale» contenuti para-
[dossali. 

Scrive infatti il Messag-
Igero, la cui vocazione pro-
jgressista tutti conoscono, 
Iche le rccenti deliberazioni 
\della maggioranza sociali-
tsta possono csserc coustde* 
Irate soddisfacenti per que-
\sta ragione: che non solo 
icorrispondono fedelmcnte, 
{specie in materia regiona' 
lie, alle impostazioni della 
idirezione della D.C (il 
Igiornalc illustra compia-
\ciuto I'armonia tra I'ulti-
\ma risoluzione della dire' 
\zionc della D.C. c la mo-
\zianc votata dalla maqgio-
Xranza del C.C. socialista), 
Una corrispondono addirit-
\iura a certe sollecitazioni 
\delVon. Scelba. 

« Come e noto — bsser-
\va infatti il giomale roma-
Ino — Vesigenza di un ac-
Icordo politico generate per 
\la prossima legislatura e 
\stata sempre sollecitata an-
\che dall'on Scelba. In li-
Inea di principio, quindi, 
Inon dovrebbcro delinearsi 
tcontrasti di fondo. Natural-
Unente, in sede pratica. re-
Istano da precisarc i tempi 
le i modi per la realizzazio-
\ne della proposta ». 

B quali siano, secondo il 
iMessaggero, questi tempt e 
Iquesti modi non ci vuol 
Unolto a capirlo, dal momen-
\to ch'essi dovrebbcro, al-
\meno « in linea di princi-
Ipto », armonizzarsi oltreche 
icon-la politico di Bonomi 
lesaltata dal Popolo per/Jno 

con le altese deU'on. Seel I 
ba (e, per quanto riyuarda 
« I'atlanlismo • anche del- I 
Von. Saragat) per tin in- * 
gresso del PSl nclV* area i 
democratica > atlantica e I 
anticomunista. • . 

Naturalmente, il compa- I 
gno Nenni e la maggioran
za del C.C. del Pqrt t toso- | 
cialista pensano « a tempi 
e a modi », e anche a conte
nuti, assai diversi. Ma re-
sta il fatto che a pochi gior-
ni di distanza dagli apprez-
zamenti lusinghieri che la 
maggioranza del PSI ha da
to della politica governati-
va e della D.C, la D.C. ha 
colto la palla al balzo per 
alzare di nuovo il prezzo e 
portarlo alle stelle: da un 
lato, lasciando trasparire 
la propria saddisfazione 
per il successo incontrato 
dai suoi ricatti, ma d'altro 
lato non impegnandosi in . 
nulla o meglio impegnan- I 
dosi nella direzione oppo-

Un commissario di Moro 
nella di 

Contrasti e dimissioni in massa fra i di-
rigenti d.c. - La Lega dei Comuni per il 
mantenimento della legge del '53 sulle 
Regioni - Risposta di Nenni a Togliafti 

Un'interessantc presa di po-
slzione sul problema dolle Re
gion! s'e avuta da parte della 
Lega nazlonalo del comuni de-

sta, col rilancioufficiule di I mocratici cho esprime la rap-
^ Bonomi e quello ufficwso «• p r e sentanza di mlgliaia di am-

ministrazioni comunali rette delle test scelbiane 
Di questo passo, nelle in-

tenzioni della D.C, la poli
tica del centrosinistra do-
vrebhe trasformarsi in un 
carciofo sul quale ogni gior-
no spunta una nuova foqlin 
spinosa. e pitt gli alleati 
della D.C. no mmufiano, 
sperando di trovare alia 
fine la polpa, piii nuove 
foglie spuntano. Ma quanto 
potra durarc questo gioco? 
Ad ogni buon conto, si 
comprende il disappunto di 
cui si c fatto portavace 
Von. Forlani, come anche il 
Messaggero. per il fatto che 
questo idilliaco banchetto 
e tnrbato in vartenza, tra 
Valtro. dal fatto che una 
larga minoranza del PSl 
non intendc parteciparvi. 
E, not siamo ancora con-
vinti, certe pietanze lo stes-
so Partito socialista nel sxio 
insieme si rifiutera di in-
gurgitarle. 

!J 

da giunte unitarie dei parliti 
di sinistra. Ncll'esaminarc la 
situazionc relativa all'ordina-
tncnto regionalo la presidenza 
della Lega ha confermato la 
propria volonta di tenere fer-
ma. salvo le riserve esprcs-
se a siio tempo, la legge n. 02 
del 1953 sulla «Costituzione 
e funzionamento dei consigli 
regional! ». Si tratta, come 6 
noto, deU'unica legge esisten-
te sull'argomento, gift appro-
vatn da nove anni e sulla quale 
il governo ha Vintenzione di 
presentare degli cmendamen-
ti. La presa di posizione della 
Lega, dice il comunicato emes-
so ieri, e volta « alio scopo di 
non ritardare ulteriormente la 
entrala in funzione delle Re
gioni a statuto ordinario, resa 
possibile dalla predetta legge 
anche prima e indipendente 
mente dalla emanazione delle 
leggi statali di "cornice" ». 

La Presidenza della Lega ha 
anche esaminato il problema 
della legge sulla finanza re 

congresso provinciate del PCI 

huonaliaaziom e PSl 
el dibattito a Carrara 

Ampia discussione sulla neutralita dell'ltalia 

Dal nostra inviato 
' CARRARA. 22. 

comunlstl apuani hanno 
|uso 11 loro congresso e. con-
lporaneamcntc, hanno aper-

|la campagna clettoralc. Sia-
gia nel picno dclTattivita 

litica e si lavora a ritmo in-
Iso in vista dell'll novembre, 
trno in cui i ciUndini snran-
jchiamati alle urnc per oleg-
re il Consigiio Provinciate e 

iministrnzione comunale di 
Issa. Questa e stata anche la 
(ma assise che si tiene in pro-
Jazione del X Congresso na-
Inale del Partito: il fatto. ap-
ito. che si sia svolta nel fuo-
di una battaglia elettorale 
consentira a brevissima sca-

iza di controllare al banco 
Jprova delle urne la validita 
•una impostazione politica ne 
tentua l'interesse 
Jn momento di grande mte-
se si e avuto sempre .-ll'lni-
dei lavori con i paluti del 

Idaco socialista e del scgre-
io della Federazione del PSI. 
primo ha sottolinoato il 

_ide contributo i e i comuni-
alla soluzione dei problemi 

lla citta: - Mi auanro — ha 
tto il sindaco — -he U vostro 
porto non venga max a man-
re-: il secondo ha detto che 

|suo partito h -mpegnato nel 
re una soluzione - democra

ts e di sinistra- al governo 
jvinciale e romunale rd ha 
jresso l'augurio di - una vlt-
io per rafforzarc il votcre po-
lare ». 

dibattito congres^iale. 
»rto da una rel^2ione del se-
&tario della Federazione Sil-
IO Lombardi. ha avuto per 
tetto l e tesi elaborate dal Co-

I'tato Centrale. 
Jue qtiestioni. in oarti'-olare 
io enrrse come nrricchi-nen-
delle tesi: la neutrality del 

Istro Paese: la nazlonalizza-
>ne del monopoUo Monteca-
W- . . . 
In «ede di relaz'one si e 
levata 1'esiRenza di insiste-

di piu e di rendere p:ii 
liara la nostra posizione sul-

neutralita. anche alia luco 
due fondamentali cnn?:de-

i\on\: 1> che cid darebbe al 
^stro Partito la possibility 

concordare una posizione 
nine con i socialist!: 2> che 
questa presa di posizione 
lunque potrebbe venire una 

lesione da parte del mondo 
fttolieo. 
|Su questo punto la discus-
jne e stata ampia ed ha fat-

affiorare anche qualche 
srplessita. Questo l'interro-
ktivo principale: il nostro 

Jirtito, propucnando la neu-
|alit& per l'ltalia. accede for-

ad una posizione di - equ;-
Istanza- fra i due blocchi? 
Mta cosl la questione. tutti 

[coriKressisti hanno dato una 
>sta negativa. non poten-

»ti neppure immaRinare una 
iftra posizione di - enu id : -
knza ». come partito. di fron-

a due blocchi che d-.vido-
il mondo Quindi. - si - al-
neutralita dell'ltalia ma 

5iso • - n o - al concetto di 
juidistanza. Su questo punto 
Intervenuto anche il compa-

ao Giancarlo Pajetta che ha 
resenziato e concluso i !a-
>rl, chTarendo ulteriormente 

concetto della neutrality 
lerna per un paese come 

p n nostro. che e obbligato. dalla 
•*1iatura ttessa della cuerra co

me l l p r o t p e t t a oggi. ad agire 
a t t t v m a n t * per preservare la 

pace: in questo quadro, poli
tica estera di neutralita deve 
e pub slgnlflcare contributo 
attivo al superamento dei 
blocchi milltari. contributo at
tivo aila realizzazione del til-
sarmo c di un regime di pa-
cifica cocsistenzn. 

Per quanto riguarda la na-
zionalizzazione della Monte-
catini. se ne chicde l'inclusio-
ne nel documento, cost come si 
fc chicsta anche una precisa-
zione sul problemi dei ceti 
medi. 

Una parte notevole del la
vori fe stata occupata daU'e.«a-
nic dei rapporti con i socia
list!. Su questo punto sono 
intcrveuuti quasi tutti gli ora-
tori. compreso 11 compagno 
Pajetta. che ha portato un no
tevole contributo in proposito. 
E' emerso alia fine il convin-
cimento. sancito dalla risolu
zione politica. che la discussio
ne sulle posizioni crrate as-
sunte dalla maggioranza del 
PSI (ultima quella sulle Re
gion!. su cui il congresso ha 
detto chiaramente doversi ri-
gettare il criterio discrimina
tory della DC) deve essere 
condotta in modo positivo. sen-

Za recrlminnzioni e amnrezze, 
partendo sempre dal problemi 
dello sviluppo democratlco e 
dall'avanzamento del potere doj 
lavoratorl. al fine di rafforza
rc i nostri legami di frater-
nita e di azionc con il PSI. 
cho tra l'altro. nella Provincia 
di Massa e Carrara, ha una 
maggioranza di sinistra. 

Sui problemi del partito si 
e insistito molto sul concetto 
di democrazia in quanto par-
tecipazione effettlva dei eom~ 
pagni e dei cittadini alia solu
zione, giorno per giorno, dei 
problemi^ scartando ogni altra 
Ipotesi, - non potendosi neppu
re concepire l'idea — come ha 
detto 11 segrctario della Fe
derazione — che il nostro di-
ventl un Partito dl opinlone-. 

Con voto segreto. proposto 
dalla Commteaione elettorale e 
deliberato dal congresso. sono 
statl alfine eletti i nuovi or-
ganismi dirigenti: il Comitato 
Federale. riunitosi appena elet-
to. ha proceduto alia nomlna 
del scgretario. E' slato ricon-
fermato il compagno Lombardi. 

Sarno Tognotti 

Viaggio in Calabria 

Scontro a Paoia 
tra Fanfani 

e i notabili d. c. 
II sindaco gli ha fatto irovar chiusa la porta 
del Municipio -«Acqua, acqua» grida la folia 
Fanfani non sombra ave:e 

fortuna nelle sue ocoasionali 
visite in Calabria Caiato net 
maggio 1U61 in queJe terrc di-
nienucate — nchiamato g;& al , 
lora dai clamon dcJe lotte in
terne nella DC _ r.mate vit-
t.ma de4 lamoso rag^iro delle 
-vacche peilegnne - iconic si 
ricordera i d;r:>:enti deil'Opera 
valoru:azionc Sila gli moatri-
rono in diversi centri a.4ncoii 
le stesse bestie. trasportate da 
una zona all'aitra) Domenica 
scorsa, Riunto a Paola per porre 
la prima pietrn del.a nuova 
autostrada Sa.erno-Reiigio Ca
labria. si e trovato di fronte 
ad una folia che lo ha accoito 
al gr.do di: » Acqua! Acqua! -. 

Fanfani, evidentemente sor-
prefo. ha fatto fermare il cor-
teo presidenziale e, con voce 
irritata ha risrosto: -Ci sono 
le leggi per costrutre gli acque-
dot;U Venue m .Municipio; il 
resto vc lo diro It •. E difatt'u 
Ton Fanfani. se^uito d&l mi. 
nistro de( I.L PP. Snllo. si e 
diretto verso il Comim», ma, 
aneor piu sorpre^o e irritato. 
ha dovuto mutare itinerario. 
Era accaduto infrttt che il sin
daco d.c di Paola. democri-
stiano di destra e che govern* 

it comune in alieanza con l."i 
destra, non soltanto non si era 
fatto trovare. assieme a tutii 
gli altri notabih. ma aveva fatto 
trovare al Presidente del Con
sigiio la porta del municipio 
chius.i 

Dopo una breve visita al san 
tuario locale. Fanfani e tomato 
sui suoj passi: questa volta. il 
portone del municipio era aper-
to, ma. per poter accedere al-
l'aula corwiliare, si e reso ne-
cessario Tintcrvento di un mes-
so che ha abbattuto la porta in
terna di accesso. Finalmente. 
Fanfani ha potuto pari a re ai 
convenuti. < 

Lo ha fatto con Krande irrita-
zione. accusando il sindaco d c . 
di Paola di incapacity e rove-
sciando su di lui la col pa di 
tutto. Fanfani ha promesso di 
prowedere lui dlrettamente per 
1'acquedotto. ed ha annunciato 
una riuniont* in proposito a Ro
ma della giunta e della mino
ranza. nei prossimi giorni. n 
gruppo consiliare comunista 
non 6 stato tuttavia invitato 

L'episodio. che sottolmca l'al-
largarsi dei contrasti nella DC 
calabrese, e al centro vlei com-
mentl in Calabria. 

ilano ? 

gionale (anch'essa tra gli im-
pegni di goverpo di prossima 
scadenza). Su tale argomento 
la Lega ha confermato U pro-
prio atteggiamento, che ritiene 
«sufllciente l'approvaziohe di 
una norma che appresti 1 mez-
zi per il primo funzionamento 
delle Regioni». 

SILENZIO SU BONOMI u n 
complelo silenzin, preoccupa-
to, ha accoito negli amhienti 
della CISL l'intervento di 
Moro sul Popolo a favore di 
Bonomi. Parlando ieri a Enna, 
il scgretario confederate della 
CISL, Scalia, non ha toccato 
Pargomento. L'on. Scalia, in 
attesa evidentemente di con
cordare altre prese di posizio
ne, si e limitato a far pubhli* 
care sul settimanale della CISL 
il testo integrate delle sue ul-
timc dichiarazioni di risposta 
a Honomi, etie il Popolo aveva 
pesantcmente censuralo. Com-
mentando la relazionc di Nen
ni, Scalia ha sottolineato come 
positiva la parte riguardante 
i'autonomin dei sindacati au-
gurandosi la possibilita di un 
dialogo con i sindacalisti socia-
listi che, prevedendo t'efTica-
cia obhligatoria dei contratti, 
salvaguardj per6 la liberta e 
l'atilonomia del sindncato. 

CRISI NELLA DC MILANESE 
La situazionc di grave togora-
mento e crisi deila organizza-
zione dc di Milano 6 stata ieri 
discussa a Roma, nella sede 
centrale della DC. in una riu-
nione presiedtita dal vicese-
gretario nazionalc Scaglia. 
Erano presenti alia riunione 
Marcora, Granelli e Verga per 
la sinistra di < base >. Butte c 
Qundrilli per la corrente « rin-
novamento», e altri dirigen
ti milancsi. Si 6 trattato di una 
riunione piuttosto vivace, che 
fa riscontro a un clamoroso 
episodio che ha visto la so-
spensione improWisa dell'as-
semhlea pencrale delfe sezio-
ni milancsi della DC convo-
cata per eleggere il nuovo co
mitato cittadino. La sospen-
sione e stata provocata da un 
telcgramma di Moro che ha 
costretto il segrctario provin-
ciale della DC, Ayroldi, a in-
terrompere i lavori, secondo 
la richiesta del segretario na
z ionalc Motivo della richiesta 
la necessity di « esaminare, in 
sede nazionalc, i ricorsi pre-
sentati dalle correnti di sini
stra ». L'inattcso intervento ha 
gcttato il marasma in seno al 
gruppo doroteo e scelhiano che 
controlla la DC milanese, dopo 
aver vinto l'ultimo congresso. 
E' assai probabile che se dopo 
la riunione dj Roma non si 
raggiungera un accordo fra lc 
diverse correnti, la direzione 
nazionale inviera a Milano un 
commissario, con il compito 
di organizzare un congresso 
straordinario. Si fa gia il nomc 
del commissario, che dovrebbe 
essere il prof. Mario Cattabc-
ni. L'intervento di Moro e ap-
parso motivato dal fatto che i 
contrasti fra le diverse cor
renti erano culminati, recen-
temente, in una clamorosa di-
missione in massa di 36 mem-
bri della « sinistra.*.del comi
tato provinciale, per protesta 
contro la Direzione centrale 
che aveva accantonato la ri
chiesta di un congresso straor
dinario dando via libera alia 
azionc dei dorotei milancsi 
tcsa a controllare tutta ,1'atti-
vita del partito e della giunta 
di centro-sinistra in non vclata 
concomitanza con la politica 
milanese dell'Assolombarda. 

RISPOSTA A TOGUATTI -
L'Avantif risponde stamane 
all'editoriale del compagno 
Togliatti, scritto a commenio 
dei lavori del CC del PSI e 
da noi pubblicato domenica. 
L'articolo odierno del quoti-
diano socialista, che I'agenzia 
Italia attribuisce a Nenni, e 
tutto ispirato alia classica c, 
ad un tempo, falsa posizione 
del timore del peggio, in nome 
del quale si vorrebbe giustifi-
care il • nuovo corso». II cen
tro dell'articolo e costituito in
fatti daU'aftermazione che il 
«movimento nella direzione 
opposta >, cioe una pressione 
sulla DC, «rovescerebbe il 
gruppo dirigente dc piu for-
temente impegnato nella svol
ta a sinistra » e «troncherebhe 
il discorso sulle amministrazio-i 
ni da dare alle Regioni non fa-
cendo le Regioni ». -

Risulta evidente da questcj 
affcrmazioni, come non ci po
trebbe essere ammissione piu 
chiara della tendenza del grup
po di maggioranza del PSI ad 
accettare il ricatto dei « doro
tei • e della destra, subendo 
nuove conriizioni per il rispet-
to di uno dei punti program-
matici concordati al momento 
della formazione del governo 
di centro-sinistra. 

Giovedi a Bari 
il congresso 
della FGCI 

Delegati da ogni parte del mondo — Un 
messaggio della gioventu comunista cinese 

Catanzaro 

Convegno 
del PCI 

In Calabria 
sull'Ente 
Regione 

Sono invltati consi-

glieri comunali e 

provincial^ sindaci e 

parlamentari, partiti 

politici e sindacati 

- • * • C A T A N Z A R O , 22.— 
Domani si apre a Catan

zaro il convegno per l'Ente 
Regione indetto dal Comi
tato regionalo calabro del 
PCI; ad csso sono invitati 
consiglieri comunali e pro
vincial!. s indaci e parlamen
tari, partiti politici e sinda
cati. 

II convegno v iene tenuto 
in un m o m e n t o in cui, spe
c ie per la Calabria afflitta 
dd grnvi problemi, si ravvl-
sa urgente la ist ituzione del
la Regione. 

II convegno promosso dal 
nostro partito ha riscosso 
enorme interesse. Lo dimo-
strano le dichiarazioni dei di
rigenti del PSI , del PSDI, e 
del PRI in favore dell'ordi-
namento regionale e le prese 
di posizione dei sindacati , 
dei consigli comunal i , dei 
g iovani repubblicani , di nu-
merosi convegni , indett i dai 
vari partiti (u l t imo quel lo 
del nostro partito a Croto-
ne sui « p o l i di sv i luppo >, 
dove si e ribadita con forza 
1'esigenza del la attuazione 
dell ' ist ituto reg ionale) . 

II convegno si svolgera 
nel la sala del teatro comu
nale. I lavori avranno ini-
zio alle ore 9 con la relazio-
ne introdutt iva del compa
gno Gianni Di Stefano, se
gretario regionale del nostro 
partito. S in da questo mo
mento al c o n v e g n o e assicu-
rata la partecipazione di fol-
te delegazioni de l la provin-
cia di Reggio , di quel la di 
Cosenza, e di mol t ! altri cen
tri della reg ione calabrese, 
o l tre a parlamentari e diri
genti s indacali . 

m. f. 

BARI, 22. 
Gloved? 25 c m . si aprira 

a Bari (Teatro PIccinni) il 
XVII Congresso Nazionale 
della Federazione Giovanile 
Comunista Italiana. 

Saranno presenti delega
zioni di quasi tutti gli statl 
socialist! e di numerosl pae-
al occidental). La Federa
zione Mondiale della Gio
ventu Democratica partecl-
pera con una delegazione 
composta da Claude Gatl-
gnon, segretario generale 
della Fmgd, e Celestlno Pe-
raza del Movimento della sU 
nlstra Venezuelans. 

I| Komsomol, l'organizza
zione della gioventu comuni
sta dell'URSS, ha annuncla-
to la presenza di tre com. 
pagni membrl dell'ufficlo 
politico. La Lega della Glo-
ventu Comunista Cinese ha 
Inviato un messaggio nel 
quale si affe'rma che • la 
gioventO cinese nutre u n a 

fraterna amiclzla verso la 
gioventO Italians che e do-
tata di gloriose tradizloni di 
lotta antimperialista e anti
fascists ». 

« S iam 0 cert I — prosegue 
II messaggio — che il vostro 
congresso portera un nuovo 
contributo all'educazione unl-
taria di nuove larghe masse 
di giovani italiani per la no-
bile causa della lotta contro 
la politica di aggressione e 
di guerra e per la conquista 
della democrazia e del socla-
lismo »_ 

Concludendo II documento 
auspica che - i legami di 
amicizia fra la gioventO del-
la Cina e dell'ltalia si con-
solldino e si svlluppino sem
pre piO » 

Saranno anche presenti 
giovani comunlstl cubanl, 
francesl, belgl, finlandesi, 
austriaci, somall. polacchi, 
Jugoslav), ungheresi, bulgari, 
romenl, e cecoslovacchi, non-
che un delegato del Mini-
stero della gioventO dei go-
vernc algerino. 

II rapporto Introduttivo sa-
ra presentato dai compagno 
Serri, segretario della FGCI. 

Le linee del rapporto che 
il compagno Serri presenters 
a Bari, sulla base delle tesi 
della FGCI e del PCI, sono 
state esaminate dal comitato 
centrale della stessa Fede
razione giovanile comunista, 
il quale ha deciso « che sia
no sottoposte al dibattito con-
gressuale ». 

Nella foto: Rino Serri (a 
destra) e due delegati del
la Federazione giovanile cu-
bana. 

Camera 

Serrato dibattito 
sulla famiglia 

V intervento di Pina Re sul bilancio della 
Giustizia - Retrograde posizioni dei d.c. 

AVVISI ECONOMICI 
7> 1MV*!«H»N! I. se 

A.A.A .VrTKNZIONF.!!! OHO' 
OKO! ORO* 18 RARATI QtTAI. 
SlASt OOnr.TTO seelta r pc-
«nlo dnl Cll^nte I. «W II 
GRAIHMII. *nlo da > l>l THI. 
I.IO • VIA DEI SERPKNTI SI 
(Autobus N ) Tel 4«\t«.02. 

Si e discusso a lungo, Ieri 
alia Camera, in sede di dibat
tito del bilancio del ministero 
della Giustizia, della possibi
lita ed opportunity di modlfl-
care l'attuale leglslazione ma-
trimonialc e familiare: il de-
mocristiano VIVIANI Arturo, 
come gia aveva fatto U rela-
tore Migliori, ha denunciato le 
proposte di legge gia presen-
tate in questo senso, come 
€ sovvcrtitrici della famiglia 
cristiana ». Si tratta della pro
posta Diaz che vuole attribuire 
ad ambedue i coniugi la dire
zione della casa, della propo
sta Vizzini che prevede la pos-
sibilit5 per la moglie di fis-
sarsi una residenza diversa da 
quella del marito. della pro
posta Jotti e Comandini per 
I'abrogazione degli artt. 559 e 
563 del Codice Penale e della 
proposta Rossi per una diversa 
regolamentazione dell'istituto 
del riconoscimento di pater-
nita. 

II primo a spezzare una Ian-
cia, ieri, perche si dia mano 
ad una larga riforma delle 
normc che regolano l'istituto 
del matrimonio e della fami
glia c stato il liberate SPA-
DAZZI cho ha parlato della 
necessita d; una -60luzione 
audacemente innovatriee per 
le centinaia di migliaia di 
famighe formalmentc unite e 
di fatto distrutte, per quelle 
perfettamente riuscite ma re-
spinte dalla legge nella sfera 
della illegittimita *. I/oratore 
libcrale ha tracciato un qua
dro drammatico della situa
zionc in cui vivor.o queste fa-
miglie, e i figli che da tali 
union! sono nati, unioni € che 
devono essere messe al ri-
paro dai capricci c dai ricatti 
del coniuge legale >. 

II problema e state trattato 
successivamente in m«.do am-
pio ed organico dalla compa-
gnc PINA RE. !a quale ha 
esordito rilevando che da tem
po e in corso nel paese un 
dibattito sul rapporto che cor-
re tra i nostri istituti giuridici 
e la posizione nuova della don
na nella societa, determinata 
dai mutamenti intcrvenuti nel
la struttura economics e so-
ciale del paese e dal mas-
siccio ingresao delle masse 
femminili nelia vitn produttiva 
del paeee. 

« Questo dibattito — ha af-
fcrmnto la rompiigna Re — 
investe ormai anche il 

mento femminile cattolico, do
ve emergono con forza posi
zioni • favorevoli ad un pro-
fondo rinnovamento dell'ordi-
namento familiare >. 

La deputata comunista ha 
quindi rilevato anche che lo 
stesso ministro Bosco, nella 
sua replica al Senato a chiu-
sura del dibattito sul bilancio 
della Giustizia, assunse una 
posizione che si difTerenziava 
profondamente da quella del 
d.c. Migliori. TJ ministro, in
fatti, non respinse le varie pro
poste prescntate a favore di 
un rinnovamento della fami
glia, ed anzi lascl6 aperto il 
dibattito, assicurando che al 
loro esame si sarebbe proce
duto in modo ampio ed obiet-
tivo. 

Dopo aver esaminato a lun
go le trasformazioni struttu
ra li della nostra economia, ed 
i mutamenti da queste appor-
tate all'istituto familiare. ed i 
motivi che spingono sempre 
piu largamente le donne ad 
un lavoro extradomestico, non 
solo come mezzo di sostenta-
mento, ma come fattore di 
dignita e di sviluppo della pro
pria personality. Ton. Re ha 
chiesto che il governo prenda 
coscienza della neceasita d'una 
nuova politica della famiglia, 
al fine di garantire l'attua-
zionc dei principi costituzio-
nali, che prevedono 1'uguale 
dignita di tutti i cittadini c 
reguaglianza morale e giuri-
dica dei coniugi. 

Non abrogare 
la legge Merlin 

IN BREVE 
Premio pittura « Campione d'ltalia» 

11 '11 premio nazionale di pittura Cumplone d'ltalta* e 
stato asse^nato ieri a Campiotie alia presenza di autorita e 
personality italiane e svizzere del mondo delParte e della 
cuitura. 

La giuria. presieduta da Leonardo Bor^cse. ha assegnato t 
premi nel seguente ordine: Primo premio, Intitolnto a Loren
zo Spalllno di 1 milione e 500 mila lire, a Vin.'enza Ciardo 
pe r 1'opera'- Luci del mattino -: premio • CiJt« di Lti{;ano - di 
500 mila lire art Edmondo Dobrzanski per 1'opera - f'iorj -; 
premio - Maestri jomarini - di 5C0 mila lire, ex aetpio a Gian-
f ranco Fasce per - Composteioiie n. 1 • e ad Ernesto Treccani 
per ' Nudo in rosa -. 

Meda^lie d'oro sono state conseJimte a Edoardo Devetta. 
Alessandro Nastazio e Federico Ruhi . 

TORINO. 22. 
n Congresso nazionale del 

Consigiio delle donne italiane. 
riunlto a Torino, al termine dei 
suoi lavori s'e pronunciato urn-
nime contro i rinnovati tenta-
ti\-i dei cler.cali e della destra' 
monarco-fascista tesi ad abro
gare la legge Merlin 

La presidentessa del Congres
so. Teresita Sandeschi Scelba. 
ha inviato un telegramma a 
Fanfani nel quale si insiste per 
ii mantenimento del principio i 
fissato dalla legge. e si auspica 
Tadcsione dell'ltalia alia con-
venzione proposta dr.H'ONlJ per 
!a rcoresilono della ir^tia degli 
rsserl uma?u • e ddlo rfrurte-j 

movi-tmento della prosutuzione. . J 

Roma: parfenza ministro esteri ceco 
II ministro de*M esteri di Ceeoslovacclna Vaclav David b 

partito stamane dall'aeroporto di Fiumicirio diretto a Pragn. 
fl ministro degli esteri nel suo vla'r .o di ritorno da New 
York, dove ha partecipato alia sessione delle Nazioni Unite, si 
e trattenuto alctini giorni in Italia in forma privata Prima 
della partenza il ministro David ha dichiarato- ~ Sono molto 
contento dl questo mio soggiorno roniano. Durante la mia 
visita a Roma sono stato rlcevuto dal presidente del Consigiio, 
on. Fanfani, e dal ministro degli esteri. sen Piccioni. con 1 
quail ho avuto colloqui amlchevoli in cui abhinmo eonstatato 

- le buone relazionl tra Italia e Ceeoslovacchia sj>eoie nel settore 
economico. 

Ho utilizzato anche il mio so^^iorno italiano per visltare 
la citta di Roma cho ml ha lasciato una viva impressione. Ho 
poi visitato. sia pure brevemente Napoli. Pompei e Sorrento 
avendo cosl l'occasione di conoscere (|tie3ta bellissima parte 
deiritalia-. 

Torino: costo case in aree metropolitane 
Indetto daU'Istituto Autononio per le Case Popolari della 

provincia dl Torino, si fe aperto ieri un convegno di studio sul 
tema: *II problema della casa a basso costo nelle aree metro
politane ». Al convegno partecipano I'ispettore generale del 
ministero dei LL.PP.. dr. D'Alessandro. amministratori comu
nali, archltetti, ingegneri del Piemonte, Liguria e Lombardia, 
rappresentanti di istituti di credito e di numero3e Industrie. 
La prima relazione e stata tenuta dall'on. Ripamonti. il quale 
ha trattato - Il problema dell'ediUiia popolare nelle zone ad 
alto sviluppo industriale ». 

L'avv. DezanI, presidente dell'istituto Autononio per le 
Case Popolari della provincia di Torino, ha parlato sugli 
»Aspetti economico-fmanziari per la realizzazione dei pro-
0 r am mi costruttivi -. 

Premi e borse di studio per I'anno 1963 
L'Accademia Nazionale del Llncei assegnera nell'anno 1963. 

senza concorso. il Premio Nazionale del Presidente della 
Repubblica di cinque milionl di lire da attribulrsi ad opere 
o scoperte concernenti le discipline comprese nella classe di 
scienze flsiche. matematiche e naturali. 

Saranno inoltre assegnati. sempre senza concorso a norma 
del relativo statuto. i due premi internazionali della fondazlone 
-Antonio Feltrinelli-, di 25 milioni ciascuno. de^tinati rispet-
tivamente alia scultura e alTarchitettura e i tre premi della 
stessa fondazione. riservati a cittadini italiani. di cinque milioni 
ciascuno. per la pittura, la musica e la regia cinematograflca. 
Inoltre l'Accademia assegner.a. senza concorso: U premio del
l'istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) per le scienze 
assicurative, di due milioni. destinato aireconomia e finanza; il 
premio internazlonale « Guido Lenghl- dl due milioni, per studi 
di virologia biologica e clinica. 

Ascoli Satriano: nuova Giunta 
Ad Ascoli Satriano. in provincia dl Foggla, 6 stata eletta 

una giunta di centro-sinistra jcon. l'appoggio critlco del PCI. 
; Nel comune foggiano. che ha una popolazione di oltre 10 mila 
' abitantl. DC e PSI non erano in grado dl formare una maggio-

rartza-e.-hanno ritenuto utile' procedere ad una consultaztone 
sul Piano programmatico con esponentt del gruppo Consiliare 
del PCI pe r la formulazione e la programmazione di Inizlative 
da tutti accettate*. 

A seguito dell'accordo intercorso fra' i tre gruppl e stata 
eletta una giunta DC-PSI, capeggiata dal d.c. Perfetto con la 
astensione comunista. che e risultata determinante. 

Siracusa: convocato il Consigiio 
II Consigiio comunale di Siracusa e stato convocato per 

oggi, su espressa richiesta dei gruppi di opposlzione. per eleg
gere il sindaco e la giunta. a 

* n Cpmune di Siracusa e da sette mesl privo di una efflciente 
amrninistrazione per colpa della DC. che continua ad arroccarsi 
su posizioni conservatrici, nonostante lo sfaldamento delta 

• vecchia maggioranza dl centro-destra. 

Sardegna: colloqui per la Costa Smeralda 
n presidente della Regione Sarda, Corrias. dop e aver 

yLsitato la zona turistica di Olbia. si e incontrato ieri con 
. Agakan Kann col quale ha discuteo i criteri del - piano -
per la valonzzazione della Costa Smeralda. per cui dovrebbero 
iniaare. a novembre. J primi lavori. L'Agakan. nella sua quaiita 
dl presidente del consorzio per la valorizzazione della costa. ha 
chiesto alia Regione un primo stanziamento di 10 mtliardi da 
prelevare nei fondi del Piano di Rinaseita. 

Logo di Vico: niente uranio 
«Nessun giacimento mlnerario. che presenti un sia nur 

minimo interesse industriale, e stato individuato nel com-
prensor.o del lago di Vico-: cosl e stato dichiarato ad una 
agenzia di stampa da alcuni esponenti del ministero deil'In-
dustna e Commercio. al quale si era rivolto un deputato d c , 
affermando che una societa mineraria aveva scoperto « da di
versi anni. in un comprensorio di 23 mila ettari; del notevoli 
f«r«!i i nf ,?!?«Via n i f e r i . -u ,!?n t e n e ,! t i m e t a l " nobili come uranio. 
J?-II ' t u n " s t e n o : mohbdeno. zirconio. titanio. gallio. tantalio 
nella rnisura del trenta per cento di metallo noblle per 
ogni chilogrammo di roecia - . 

Sofisticato anche Polio delle auto 
Anche l'olio lubrific2nte delle auto e sofisticato. Nella sua 

prossima riunione la commissione finalize e tesoro della 
Camera dovrebbe afTrontarc questo problema in relazione 
alia discussione del provvedimento di legge sulla modlflcazion» 
del regime fiscale dei prodotti petroliferi. II provvedimento 
contempia, infatti. una nuova disciplina degli olii rigenerati 
e miscelati. Al posto dell'oho nuovo di raffmeria v ien c at-
tualmente molto spesso posto in vendita oho usato (esau-
sto) che ritratt3to. chimicamentc viene rigenerato e riposto 
in commercio, miscelatc con olio nuovo. Di conseguenza 
gli automobilisti pagano per nuovo un olio che nuovo non e. 

Registro novate: accordo italo-sovietico 
II registro navale ha comur.icato oggi di aver concluso 

col « Register of Shipping of the URSS . un accordo per lo 
scambio di servizj. In forza di esso il registro italiano na
vale agira per conto del registro sovictico nei cantieri e 
nei pprti italiani per le nuov e costruzioni e per le navi in 
esercizio destinste alia navigazione marittima che aspiran0 
alia classe di detto registro o che di essa sicno in possesso; 
reciproramente il registro sovictico agira per conto de] re
gistro italiano navale nei cantieri e nei porti dell'URSS. 

Puraialita della RAI - TV 
II compagno on. Dav.de Lajolo, v.ce pres.dente della Com

missione parlamentare d; vigil.-.nza sulla RAI-TV ha inviato 
al dott. Bernaboi. direttore della RAI-TV. e al dott. Vec-
chietti. direttore g:omah RAI-TV la seguente ietter.v - A v e n 
do con«tatato corr.e nel g-.ornrile TV p;u r.scoltato. quello dello 
20,30 di domenica 21 c m . erano citati i comizi elettorali — 
tre del partito DC. uno del part.to missino. uno del partito 
socialista. uno del pardto monarchico. uno del partito social-
democrat ic> oltre a tre discors- di membri di governo ed e 
stato esciuso il partito comunista. presen'o invece con comizi 
piii nutriti neile ste.-..e Cit:.v« dalle quali ?or.n stati trasmcssi 
i comizi altrui. non ?olo elevo formale protests prr Finobb-.et-
tivita della RAI-TV e ch-edo che tale az-.one chiaramente 
discriminatoria flnisca. ma sottoi.r.eo one se sotto la politic* 
di centro s.n.stri 5; rafforzano *.;<!i *ip. d- discnminiz om, 
a'la vigiiia dj clezioni ammim^trattve e ^lla nreparazione 
delle elezioni politiehe piu di quanio non .iceados.se sotto 
d:rez.or.e govemativa centrista. tale s: .:.. d. cose costr.nge 
nd una protesta pio vigurosr.. pnsfd.indo \.iu nun.one della 
Commissione di vigilanza per r:portare .a RAI-TV n«l binsrio 
ct.e le compete -. 
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