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Giovedi si apre la IV legislature! della Repubblica 

uomini 

Tra i nuovi eletti settantasette comunisti, sessantuno democristiani, ventisei 
" , - • ; • ' • , • • ' • ; . ; . • • • ; . • " ' - — - - _ _ _ , . ' , . . . . - \ • , , . • • - v _ . . • - • . : ' 

socialisti - La «guerra dei vescovi» in Veneto - La rapida camera del d.c. 
Girardin - Trasformazioni nel palazzo di Montecitorio . i A. 

'i- ' M i SEICENTOTRENTA DE
PUTATI DELLA IV LEGISLA-
•TIJRA- REPUBBLICANA • EN-.' 

." TRERANNO GIOVEDI* A MON-
TECITORtO per la seduta inau- , 

;;*£urale, c h e s a r a . presieduta dal 
• iv ice presidente piu anziano ed ; 

/ a^erta con Tannuncio dell'ordi-
,} ne\del,gibrho'« cpstituzione del-
". Tufficio dT presidenza *. Fervo-
' no, a Montecitorio -i preparativi 
: per la,, glprnata che acquistera.'. 
. ' .una' particolar'e . solennita; . i n ' 
•• questo peribdodi-chiusura della , 
' Camera una'vasta opera d i r i n -
, novarnerito dell'antico palazzo e .-. 
• stata portata a termine. I l s e r -
': vizib postale e stato • completa-. 
- mente modificato sostituendo le -
; vecchie cassette del deputati con 
- un casellario ineccanizzato, nel : 1 Transatlantico e stato modifica-': 
\ to 1'irnpianto di ' illuminazione 
• dotando i vecchi lampadari di r 
• •• nuove plafoniere,.' nell'aula . so-
•" no stati sostituiti i velluti che • 
': '• cVrappeggiano le .tribune e • tutti '.-

' i tappeti chescorrono lungo gli ' 
''.'. scanni. dei • parlamentari, tra il 

banco del governo e quello del-'. 
••. la. presidenza, lungo le gradina- . 
"f te e remiciclo. Una nuova fila 
, di'poltroncirie, di velluto rosso', 
t i e . stata • infine collocata _dietro-, 
.' la fila dei seggi piu alti: il rtu-
". mero dei deputati e infatti sali-! 
*; 'vto da 596 a 630 e i settori della 
;: terza . legislatura non avrebbero 
\ .offerto posti per tutti. 
-.' In questi giorni Montecitorio • 
'-'torna ad essere'ffequentata dai ; 
.* vecchj deputati. Molta" e raltesa,^ 
• per i neo eletti, che costituisco- ;' 
; .no un; terzo ' circa della nuova 

Camera..".''. •• , '•. '•'. •,..'-:.-"'' 

Preferenze 

II Partito .Comunista e Tiinico 
- che fino ad oggi ha corriunicaio 
• uf ficiahnente. le opzioni, e Tuni-
• , co gruppo quihdi di cui sia pos-
'. sibile conoscere tutti i compo-

•nenti."Si tratta complessivamen-
' to di 166 deputati (ventisei di 
I • piu della precedente legislatura, 
• di cui 78 rieletti, 4 gia senatori, 
'. ' 7 gia parlamentari in preceden-
! ti legislature e 77 neoeletti, che 
: incidono per il 46% sul gruppo. 

Tra i neoeletti cj sono gli on. 
Mario Melloni e Terranova, che •-

• gia furono deputati del gruppo-
; 'della DC-e .che vennero espulsi-

'.dal loro partito per la adesio- -\ 
no .data alle iniziative del mo- v 

, vimento della Pace, due depu- , 
. tati . regibnali siciliani (Maca- . 

"i :luso. della Direzione - del '.par-. .'; 
\;' tito - comunista. *e Corrao, d e l . 
lr: Partifo autoriomista cristiano so- . 
, 'c iale) Findipendente Carocc: di-
. rettore di Nuovi Argomenti, un. . 
\ conSigliere regiohale sardo (Ma'r-
. ras) amministratori comunali e", 
' provinciali come Maulini sintla-., 

V cp d: Omegna. Todros capogrup- >,• 
po corisiliare comunista a To--J 

.', ^ino. Lenti. sindaco di Valenzh.. 
; Pagliarahi assessore alia provin-

cia di Forli. V:espignani ex sin 
'" riaco di Imoln, Accreman ex ̂ in 

" • '• ; '>" • - - . y '••' T • • ' . . : . . .. •''.• 
Trentin segretario della ElOM, 
Anna Maria Bonadies, segretaria' 
del "sindacato tessili di Torino, 

. Luigi Nap'olitano, segretario.del
la. CdL di S. Remo, Rossinovich, 

- segretario della GdL di Milano, 
Sacchi, segretario della FIOM di 

• Milano, Nives Gessi, dirigente; 
: dei .braccianti di . Ferrara, Ven-. 
. turoli, • segretario. della CdL di; 

Bologna'e' Ognibene,' segretario 
.della CdL di .Modena, • Biagini 
di Pistoia .e Giierrini segretarria 

• della CdL di Siena, -Gambelli 
: segretario della CdL di Macera-
. ta, • Riibeo dirigente dei' ferro--

tranvieri di Roma, Poeirio, se- -
gretario della CdL di Catanza-
ro, Abenah'te,; segretario della ' 

. C d L d i Napoli. . . •....,.. 
: Ariehe il gruppo dei parlamen- "-

• ta'ri socialisti risulta ampiamen-
•.te rinnovato • (nella misUra' di 

circa il 30%); salvo la definizip- • 
ne delle opzioni, la sinistra.ppr-, 
ta alia Camera 34 deputati. su # 

. 87 , e_tra. questi Alini, seg'refar'o \ 
della* Camera del Lavpro di Mi- ' 
lano, Naldini,- segretario" della 

-Camera del Lavoro di Bergamo : 
e- Raia, segretario della .Camera •-

• del-Lavoro di Siracusa. • ' ' 
' • P e r valutare' es'attamente •" la ; 

•: portata del voto socialista, pero,' 
non e sufficiente constatare; il • 
faito che la sinistra e scesa 'da . 

-.40 a 34 deputati; bisogna tener 

prossime battaglie pblitiche. Gli 
' schieram'enti dei deputati - de-

'. mb'cristianir del resto, non sono 
mai.. molto netti, passaggi dal-
l'uno allialtro gruppo essendo 

: s'empre" ppssibili. E' certo, co-
-munque, che" fanfaniani, basisti 
e Ririnoyaniento possono contare 

. su un centihaio circa di deputati; 
'. una sessantina appartiehe alia 

destra' e il- residuo centinaio si •• 
-. colloca in quella zona morodoro-
• tea che a- sua volta, e suddivisa 

' • iii almeno due grandi : gruppi: 
quello che; fa capo all'on. Mo-

1 rp e quello che fa capo agli 
'on. ' Colombo e Rumor, gruppi 

che agiscono il piu spesso di 
" concerto, -v'icendevolmente con-

r dizionandosi, ma che non , e 
; escluso possano entrare, in que-

sta fase della vita politica, • in 
'cohtrasto anche vivace. : 

Le cor rent i 

••• Di . alcuni dei neoletti demo
cristiani piii noti si conosce pero 
esattamente la collocazione po
litica. " ; -: ( - ••••- -; -

' Incominciamo • ; dalla :> destra 
che manda alia Camera Dagni-
no, ribt'abile genovese, Evange-

presente, infatti, che le elezioni ~ listi uoma di fiducia di Andreot-
del 58 non furono • falte sulla . ti vice presidente della Roma, 
base di una divisione; in corren-
ti, che ebbe luogo solo dop'o il 
Congresso di. Napoli. rUn esanie, 
infatti; del l e preferenze raccol-
lo dai sirtgoli. carididati induce 
ad a"Itre interessanti • considera-; 

, editore del «Tifone> (da qualch,; 
tempo unisce alle attivita politi. 
che e sportive uno r.piccato in-
leresse'.per la pittura moderna), 
Tex assessore di Roma :Agostino 

regionale della DC sarda.-Per-
sonalmente - legato a Gui • e • il 
neo eletto Girardin, la cui car-
riera politica e stata eccezional-
mente rapida. Oscuro impiegato 
della - CISL : di : Padova fino a 
cinque anni fa, successivamen-
te trasferito all'lNAM di Roma, 
si conquisto l'amicizia di Petril-
li che - lo voile con se, prima 

- come segretario ~ a Bruxelles e 
poi, quando passo alia presi- • 
denza dell'IRI, come direttore 

. centrale. II Girardin e il vitto-
rioso .della cosidetta < guerra dei 
vesco'vi » che si e combattuta nel 
Veneto nel corso della defihi- : 
zione delle candidature. Donat- ' 
Cattin, infatti, sostenne fino al- -

. la fine la candidatura di un 
leader della sinistra padovana, 
che era anche nipote del vesco-
vo di Trento. Ciononostante, il 

• candidato di Donat-Cattin non _ 
passo visto l'appoggio strenuo 
che fino all'ultimo diedero a Gi
rardin Ton. Gui e il terribile [ 
vescovo di ' Padova Bortignon. 
Pare, a questo • proposito, che 
il vescovo di Trento, indignator 

per lo «sgarbo» commesso ai 
. danni del nipote, abbia chiama- -
to Ton. Piccoli, noto esponente : 

. doroteo, /minacciando * dolorose : 

rappresaglie. : " - - -
Doroteo di incerta collocazio-

. nc e Ruffini, di Palermo, nipote -• 
del cardinale e sposato con la 
figlia di La Loggia leader fanfa-
niano della Sicilia. " * 
• Personalmente legati a Moro :̂  

' sono, invece, • il - triestino Belci 
--(che e stato eletto a danno del -

doroteo Sciolis) Tex segretario 

zioni: Vecchietti, della sinistra, -,,r D.'Amato. Di. origin e - calabrese. 
raccoglie a Roma unnumero di ; . depo.una breve permanenza (nel 
preferenze assai piu elevato del*-.1946) nel quotidiano napoletano 
'58 . (circa 25.000 .pre ferenze ) - '< La Voce» diretto allora dal-
mentre Palleschi, segretario au- ' Ton. - Mario Alicata, egli incon-
tenomista della Federa'zione,'vie-.'• tro Gedda'che lo introdusse al 
ne eletto corr i - resti- succesib' ' « Messaggero ».; Successivamen-
tanto piu significativo in quanto ' te. grazie all'appoggio dell'Azic-
tutie le federa'zi6hi"sociaIisTe del".- *ne. CattoIica~e in particolare di 
Lazio, spnp ad ortentamento Padre Rotondi e del cardinal Ci-

Greggi, e il direttore di « Vita >, * del comitato provinciate della 
rvA—«« r»: «-j-:„_ ^«I«K-„=,„ ' DC di Udine, Bressani, Tex sin

daco di Ban Dell'Andro, Mar-

; autonomista. salyo Latina dove 
' le forze si- eqiiivalgdhb." Lami. 

della sinistra, passa nella circo-
scrizibne di Bologna snperando 
in numcro. di .preferenze l'auto-. 
nomista • Borduse. Cosi; e indi
cative il successo di Liizzatto a 
Venezia il cui numero di pre-

-ferenze supora quello-di Matteo 

riaci,- della: Congregazione del 
Coricilio, e di Bonomi, nusci ad 
assumere la direzione del setti-
manale * Vita » • nel • quale con-

.fluivano - fihanziamenti - della 
RCA J elettronica americana, il 
cui pacchetto azionario e in mag-
gioranza - nelle mani .della' dio-
cesi di New.York (leggi cardi-

Mattectti, mentre" la sinistra ot-".- nal Spellman). Cid ha consen-
tiene nella' circoscrizione anche 
un secohdo deputato (PerinclH). 

. Dario Valori. nonostante il P3r-
, tito" socialista perda • in Umbr.a r 

circa 30.Q0D ' voti e • nonnsiante 
•'• ie federaziohi-Ibcali siano tutte 
. autcnomisie (quella -di Perugia' 
'.-• avrebbe , persi!io dalo la ^diret-
• tiva d: rion votare i l .capolista)-
ottlene (in. elevato numero di 

'-' pieferenze, circa I3.C00. 
I nuovi eletti'-democristiani < 

-sono ad oggi (prima di conosce--
,. re le opzioni) 61 su 2G0.'circa il 
' % 23*r«- del ' gruppo. - la '< guerra; 
1; delle veline » che si e combatlu-
j ' ta nei prim; giorni dopo le ele-
.'zioni,, tra dorotei e" fan fan inn!, 

non h'j "coridotto a*. risuUati defi-'. 
;"-nilivi: quanti di essi siano del-
' . ruha e dell'allra.: corrente e- a 

quale gruppo di • ogni /corrente 

tito il rafforzamento della po-
sizione politica oltreche econo
mic^ del-D'Amato che chiese. ed 
ottenne, ta inclusione nelle listc 
DC al le ' ultime elezioni ammi-

. , chiani ex funzionario dell'Ente . 
'., Delta, e Franco Salvi uno degli i 
.- • uomini notoriamente piu onesti" 

. della DC (si racconta che quan
do ricevette . il primo • elevato • 

.;. stipendio come responsabile del
la segreteria di Moro, stupito . 

.„ della cifra ne devolvesse la mag-
gior parte come «sottoscrizione 

; . p e r il partito»), ex comandan-
. te • partigiano nelle < Fiamme 

• verdi >. -: *:->.-,.-.. / . - - -'- ' '" - . 
-' Si riconoscono come fanfania- " j 

' r.i piii noti tra i neoeletti il gio-
vane Darida di Roma, Borghi 
inserito in lista a Como perche 
genero del dimissionario Terra-

- gni, il calabrese Bova, il caser-
.-'! tano Cappello (strettamente le

gato a Bosco), Dossetti di Bo- • 
:ingna (del fratello pare abbia 
• solo il nome), 1'ex segretario del 

comitato provinciale di Grosse-
nistrative. Mons. Maccari. assi- - to Piccinelli, personalmente ami-
stcnte centrale dell'Azinne Cat-
tolica impegno per la sua cle-
zione i parroci romani' (II setti-
nianale « Vita » viene mandato 
regolarmente in omaggio a tutti 
i parroci italiani). L'operazione 
non- sorti il • fine voluto allora. 
ma si ~e" rivelata efficace il 28 
aprile ' grazie • sopratutfo all'ap-
porto xlei, parroci del Lazio.v 

• Dorotei ! di stretta osservanza 
sono Barbi-cli Napoli. che 6 sta
to olotto ai posto del fanfania-
no Rarba. Bt-retta di Cagiiari. 
che ha godulo deli'appoggio di , 

daco dlrRimini. Maschiella asses-
• sere provincia'.e a Perugia," Iliu- . " appartengano 6 'difficile ancom . ' Moro, Ernesto Dessi, primo dei 

niinali sinuaco -. di- Pineto . d ' A - \ , oggi.' dire. Alcune : collocazionL non eletti- Bisaglia, uomo di \\ 
# bruzzo. Dei '77 neoeletti comu- • ;- pessonacambiare; cosi, una clas- .. Rumor, che ha vinto la batta- ' 
'. nisti, b'en 15 sono sindacalisti: .. sificazione.precisa degli orients- , glia delle candidature contro Ci- . 

tra essi' Lfna Fihbi segrotaria y, mcnti-del nuovo gruppo DC sa--,;.botto,.,DeU ,Armellina rumoriano • 
' nasfonale della FIOT e Bruno-^ ra possibile solo nel corso delle -. di> Vicenza.V'Pala ex segretario , 

co del presidente del Consiglio 
e della sua - famiglia e che ha -
sconfitto Viviani di Siena, il cui 
slogan elettorale era: «Contro 
Fanfani vota Viviani >. • 

Per finire qualche accenno ai 
neoeletti della sinistra: e'e Bor-
ra, segretario della CISL di To
rino, che venne arrestato nel 
corso delle manifestazioni per ( 
lo sciopero della FIAT, l'aclista ' 
milanesc Cattaneo, il leader del
la sinistra' trevigiana Cavallari 
gia sconfitto nel 1958. il diri
gente dei braccianti della CISL • 

Cossiga contro il candidato di',.. Ceruti. De Mita di Avellino. Let 
" "̂  " " '"' ' tieri di Salerno gia consigliore. 

nazionale del'a Base, il hashta 
di Milano Vcrga, Pistelll di Fi-
renze, direttore di « Politica». 

Miriam Mafai 

PAG. 3 a t t u a l i t a 

La visita di Giovanni XXII I al Quirinale 

Omaggio al Papa 
e all'idea di pace 

II corteo papale per le vie del centro e il solenne arrivo in Quirinale 
Il saluto di Segni e Gronchi — Nuovo appello alia pace nel discorso 

di ringraziamentodi Giovanni XXIII — Gli altri premiati 

Di "un avven'unento ecce-
zionale e stata teatro Roma 
ieri pomeriggio: per la se-
conda volta, dall'Unita d'lta-
lia, tin Papa si recava in Qui
rinale. E questa volta, a dif-
ferenza del dicembre 1939, 
quando gia la guerra si era 
scatcnata sull'Europa, una 
atmosfera festosa e una 
grande ala di popolo plan-
denle hanno accompagnato 
Vilinerario del Pontefice at-
traverso le vie centrali. 

Giovanni XXIII e uscito 
dal Vaticano in una berli»o 
nera scoperfa, targata SCV 1 
attraverso VArco delle Cam-
pane alle ore 17,15; di fron-
tc a lui sedeva mons. Capo-
villa. Del suo seguito, in una 
altra vettura, facevano parte 
il cardinale Cicognani, segre
tario di Stato, van prelati e 
un ufficiale della guardia no. 
bile, II Papa, che appariva 
nposato e sorridente, indos-
sava la veste bianca e la moz-
zctta rossa orlata di ermell'u 
no e sopra di essi un manto 
e un cappello rosso. In Piazza 
S. Pietro si sono schierati al
cuni contigenti dei corpi ar-
mati pontifici. Non appenn 
xuperata la linea di confine 
ira il territorio papale e lo 
Stato italiano hanno reso 
omaggio al Pontefice alcuni 
junzionari della Presidenza 
della Repubblica guidati dal 
segretario gencrale, dottor 
Strano. 

In quelVistante una salve 
di 21 colpi di cannone salu-

• tava I'rnpresso del corteo pa
pale in territorio italiano, e 
una compagnia di dllievi ca-
rabinieri rendeva gli onori 
militari mentre la janfara 
suonava gli inni di Mameli e 
di .Gounod. Scrosciaiitt ap
plause si levavanb dalla jot-
lu che gremiva i marclapie-
di di via della Conciliazione. 
Qui il corteo delle macchine 
si e arrestato una seconda 
volta dinanzi a una tribunu 
che ospitava il sen. Picc'toni 
in ' rappresentanza del go
verno, il prefetto e tl sinda
co di Roma. E' toccato al 
Prof. Della Porta di esprime-
re il compiacimento della cil-
td per la solenne occasione. 
11 sindaco ha ricordato nel 
suo breve salutato il rilievo 
storico che assume Vavvenl-
mento e ha porto Vomaggio 
di « Roma cattolica » all'uni-
versalita della chicsa. 

- II corteo ha quindi attra-
versato il centro di Roma, 
a lenta andatura, e il Papa e 
stato /afro segno a nuove ma
nifestazioni di affetto e di 
devozione da parte della fol
ia che faceva ala ai due lati 
delle strode Procedendo ver
so il Quirinale le macchine 
hanno percorso Corso Vit-
torio Emanuele, Via del Ple-
biscito, Piazza Venezia, Via 
IV Novembre. Nell'ultima 
tratto, in Via XXIV Maggio, 
il Papa ha ricevuto gli onori 
militari da parte di truppe 
del Presidio di Roma, fuci-
lieri di marina, avieri e fi-
nanzieri. Il corteo e giunto 
alle 17,40 al palazzo del Qui
rinale, e di qui e scattato il 
minuzioso protocollo che era 
stato approntato in collabo-
razione tra le autoritd ita-
liane '• e vaticane. Nel mo-
mento in cui la vettura pon-
tificia : entrava dal portone 
principale dell'edificio, veni-
va innalzata sulla Torre del-
Vorologio la bandiera pontifi-
cia dai colori bianco e gialli. 
Nel grande cortile d'ingres-
so, dove era schierato uno 
squadrone di corazzieri a ca-
vallo il Presidente Segni si 
e mosso incontro al 'Papa 
mentre nuovamente veniva-
no eseguiti i due inni nazio-
nali che essi ascoltavano im-
mobili. Giovanni XXIII c 
Antonio Segni si sono quindi 
ritirati nello ' studio delta 
* delle virtii cardinali* al 
piantcrreno. - '„: - - -

Al piano superiore, nella 
Sala dello-Zodiaco attende-
vano le autorita ecclesiusti-
che e quelle italiane, che di 
qui proscguivano in un'altra 
sala « dei parati piemontesi > 
dove a Giovanni XXItl sono 
state presentate le varie per-
sonalitd concenufe. Tra gli 
altri I'on. Fanfani, il presi
dente della Camera Leone, il 
viceprcsidente del Senato Zc-
Uoli Lanzini, il presidente 
della Corte Costituzionale 
Ambrosini, il ministro degli 
estcri Piccioni, il sen. Gron
chi c numcrosi ministri, par
lamentari, personalitd della 
cultura, della vita poIi'Jicn, 
del giornalismn, diplomatici. 
Tra gli altri era presente H 
compaqno Mario AUcala, di
rettore dell'Unita. 

Alle 18 la cerimonia uffi
ciale ha avuto inizio nel Sa-
lone delle festc. Ha preso per 
primo la parola per un breve 
indirizzo di omaggio, Von. 
Segni, scpuito dal scnatore 
Gronchi, in qualtfd dt primo 

II Papa pronuncia il suo discorso. 

presidenre del comitato in-
ternazionale Balzan. 

II Papa, assiso in una pol-
trona dai bracctoli dorafi, 
nella Sala delle Feste, ha 
pregato Segni di accomodar-
si al suo fianco. il Presiden
te della Repubblica ha pro-
nunciato, in piedi, il suo in
dirizzo di saluto accennando 
anzitutto alia portata storica 
di questo avvenimento e al-
Vimpulso che dall'opera apo-
stolica del Papa riceve la vo-
cazione alia pace, alia civil-
ta, al progresso nella liberta 
democratica del popolo ita
liano. La nazione italiana — 
ha aggiunto Segni —" attra
verso dolorosi sacrifici e 
grandi sforzi, ha saputo ri-
sollevarsi materialmente e 
moralmente, rendendo • ope-
ranti le liberta democrati
ze, promuovendo Veleva-
zione sociale, svolgendo una 
systematica opera a favore 
della pace nello sutluppo 
dell'ordinamento internazio-
nale e dell'armonico progre-
dire di tutti i popoli, in con-
formita delle grandi diretti-
ve fissate dalla nostra Costi-
tuzione. 

Nel prosieguo del suo di
scorso il Presidente della 
Repubblica ha rammentato 
le ansie che Vumanita vivc, 
ha creduto bene di inseri-
re — in difformita dello spi-
rito delle nffcrmazioni del' 
Papa — tina nofa polemica' 
verso * I'irrompere di pas-; 
sioni e ideologic contrarie I 
alia verita > ed ha aggiunto \ 
che qizesti pericoli « d i e in- j 
dttcono giustamente gli tio-, 
mini di buona volonta a l ia! 
necessarta prudenza non in- j 
deboliscono tuttavia i loro j 
fermissimi propositi di di-j 
fesa della pace e della li-< 
berta » ; j 

Segni ha tuttavia accen-
nato alia testimonianza del 
Concilio Vaticano II e alia 
potente esortazione che VEn-
ciclica < Pacem in tenis * 
costituisce « per popcrnanli; 
popoli e singoii tndicidm, 
senza distinzione, a meglio 
comprendersi e rispettarsi, a 
valutare con piena coscienza 
i diritti e doveri reciproci, 
a sentirsi veramente . mem-
bri d\ una stessa famiglia, 
pensosi del bene comune, ri-
spettosi dell'altrui libertd e 
decisi difensori delle pro-
pric». L'indirizzo presiden-
ziale si e concluso ricordan-
do i premi Balzan conferiti 
quest'anno alle altre cmi-
nenti personalita dcll'arte e 
della scienza, sottolinenndol 
il valorc spiritnale che la\ 
loro opera rivestc c porocn-' 
do infine ai Papa Vomaggio. 
della nazione. >- • • " ' '•..•j 

f Dopo che il scnatore Gron-j 
chi ha rinnovato al PontdfiCc 
il saluto del Comitato di Pre
sidenza della Fondazionc — 
ricordando il valore dell'a*io-

ne del Papa per la pace di 
tutta Vumanita — ha preso 
la - parola Giovanni •• XXIII 
Egli ha accomunato net rin-
graziamento iniziale alle au
toritd italiane quelle della 
Confederazione elvetica pre
sents in sala e ricambiando 
il duplice omaggio con un 
augurio esteso « ai diletti po
poli d'ltalia e di Svizzera », 
nonche ai delegati, qui riu-
niti, di numerosi popoli di 
antica • e recente storia, ai 
rappresentanti della cultu 
ra, tra i quali i quattro stu 
diosi di biologia, di mate-
matica, di storia e di musi-
ca premiati. Giovanni XXIII 
ha voluto sottolineare la pro
pria figura di vescovo di Ro
ma piuttosto che riferirsi al
ia conciliazione. 

• II Papa ha quindi ricordato 
un incontro che ebbe died 
anni fa in Quirinale con il 
senatore Luigi Einaudi, quan
do il cardinale Roncalli stava 
per raggiungere la diocesi di 
Venezia come patriarca. II 
Pontefice ha altresi affermato 
che, riflettendo sul significa-
to del gesto compiuto dalla 
fondazione Balzan, aveva 
stabilito che la somma ri-
messa nelle sue mani venis-
se destinata a un fondo per-
petuo in favore della pace. 
E a questo punto ha voluto 
riprendere il tema con nuor 

• i .- ' ». 

vc, accorate parole1 di esor
tazione al consolidamento 
delle relazioni pacifiche tra 
i popoli. « Pace fondata non 
sul timorc — Ji« 'ribadito 
Giovanni XXIII — sul so-
spetto, sulla diffidenza rcci-
proca; assicurata non sulla 
minaccia di terribili distru-
zioni che sarebbcro la rov'i-
na totale del genere umano »: 
una pace vera, fondata sulla 
giustizia c la verita. a cui la 
umanitd ancla e senza la qua
le non si pud aspirare a un 
costruttivo progresso, a un 
duraturo benessere, all'avve-
nire sicuro delle giovani gc-
nerazioni, delle famiglie, del
le nazioni. -\ 
.-L'allocuzione > papale si e 
conclusa rinnovando questo 
voto, € con ferma spcranza 
per nulla sorprcsa dalle dlf-
ficolta immancabili che si 
frappongono : al raggiungi-
mento del santo ideale ». Le 
parole finali di Giovanni 
XXIII sono state accolte da 
un • fervido applauso delle 
personalitd presenti. Subito 
dopo, il Papa si e intrattenu-
to con alcune di esse, con i 
membri del corpo diplomati-
co (tra i quali Vambasciatorc 
sovietico presso il Quirinale, 
Kozirev) nonche con i quat
tro sfudiosi che con Int avc-
vano ricevuto quest'anno il 
premio Balzan. Per ciascuno 
di essi Giovanni XXIII ha 
avuto parole di rallegramen-

to e dt stima. .-..-..: 
La cerimonia di consegna 

dei diplomi relativi aveva 
avuto luogo in Quirinale po-
co dopo le 17 mentre U cor
teo papale attraversava le 
vie centrali di Roma. Essa 
era stata contrasscgnata da 
altri discorsi di occasione e 
da una relazione del profes
sor Arangio Ruiz, che si sof-
fermava sui meriti di ciascu
no dei premiati. Essi' sono, 
come e ormai noto, oltre al 
famoso compositore • Paul 
Hindemith, Vaustriaco pro
fessor Frisch. che ha studia-
to la vita e la * lingua » delle 
apt, il matcmatico sovietico 
Kolmogorov, di cui sono noli 
ali studi complementary sul-
Vanalisi funzionalc, sulla sta-
tistica. sul calcolo delle pro-
babilitd e Vamericano Mori-
son. studioso particolarmen-
te della storia marUtima de
alt Stati Uniti. A ciascuno di 
loro aveva conseanato per
sonalmente gli attestatl - il 
Presidente della Repubblica, 
il quale a sua volta ha avu
to uno scamhin di donl con 
Giovanni XXIII. 
• Alle 18.45 il Papa, dopn 

essersi brevemente soffcrma-
to in altre sale, ed essersi 
affacciato al balconc salutan-
do la folia raccoltasi nella 
viazza antistante, ha lasciatn 
il palazzo del Quirinale con 
lo stesso cerimonlale dclVar-
rivo. Seani ha accompagnato 
Giovanni XXIII al cortile 
d'onore dove prima di con-
gedarsi il Papa lo ha abbrae-
ciato. Al suo ritorno in Va
ticano, quando il corteo c 
niiinto al confine dello Stato 
italiano. si sono rinnovati gli 
onori militari da parte, delle 
truppe e Vomagaio della mis-
sione prcsidcnziale. In sera-
ta • Vambasciatorc sovietico 
ha offcrto un riccvimento a 
villa Abamclcch. in onore 
del prof. Kolmogorov. 
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