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Giovedi si apre la IV legislaturedella Repubblica La visita di Giovanni XXIII al Quirinale 

Omaggio al Papa 
all'idea di pace 

II cortewpapale per le vie del centro e il sojjfnhe arrivo in Quirinale 
II saluff di Segni e Gronchi — Nuovo apMilo alia pace nel discorso 

ringraziamento di Giovanni XJ^fl — Gli altri premiati 

Tra i nuovi eletti settantasette comunisti, sesi 
socialist. - La «guerra dei vescovi» in Veneto' 

"" ' ' ' " S< ' - ' 
'•-'; i SEICENTOTR£NTA" 

DEPUTATI DELLA*LEGiSLA- :. 
• TURA J REPUBBLIGANA EN-
5 TRERANNO GIOVEDI' A MON- : 

l TECITORIO per la -sediita inau; 
. gurale, che sara presieduta dal -
.v ice , presidente piii anziaho ed 
- aperia'tcon Tannunciq dell'ordi-
: ne. del'igiorno « costituzione del-
^'ufficid di-presidenza >. Fervo-
: no -a Montecito'rio i preparativi 
: per l a ' giornata che acquistera 
' una i;particolare solennita; in.. 
; questo periodo di chiusura della 
- Camera una vasta opera di rin-.' 
; novamento dell'antico palazzo e 
: stata portata a termiiie. II sef-
.•' vizio'- pbstale -.e stato compleia- ' 
; mente modificato- sostituendo le 
i vecchie cassette dei deputati con ' 
- un casellario. meccanizzato, nel 
; Trarisatlantico e statp modiflca-
• to. i'impianto di illuminazione ; 
dotando i vecchi lampadari di 

> nuove -plafoniere, • nell'aula so-
- no stati sbstituiti i velluti che : 

'• drappeggiano le tribune e tutti 
• ;i tappeti che scotrono lungo gli .' 
; scanni dei parlamentari, tra il • 
; banco del governb e. quello del-
;la presidenza,.lungo le. gradina- :: 
- te e Femiciclo. Una • nuova flla ; 
•di pbltroncirie di velltito rosso • 

" e , stata infine - collocata dietro ." 
,1a fila dei seggi piu alti: il nu- T 
:mero dei deputati e infatti sali- -

to da 596 a 630 e i settori della 
' terza legislatura non avrebbero 
" offerto posti per tutti. •< • 

In questi giQnii Montecitorio 
• torna ad essere frequentata- dai • 
:i vecchi deputati. Molta e l'attesa 
'* per i neo eletti, che costituisco-
' no un terzo circa della nuova ' 

Camera. • ' 

P referenze 

Trentin;,segretario della FIOM, 
Anna Maria Bonadies, segretaria 
del sindacato tessili di Torino, -
Luigi Napolitano, segretario del-

:la:.CdIr-di S..Remo, Rossinovich, : 

segretario della CdL di Milano, 
. Sacchi, segretario della FIOM di 

Milano,' Nives Gessi, dirigente 
dei braccfanti di" Ferrara, Veri-' 
turbli,'segretario della CdL di 

, Bologna e Ognibene, segretario 
' della CdL di Modena, Biagini ' 
., di Pistbja.e Guerrini segretario 
• della CdL di Siena, Gainbelli 
"segretario della CdL di Macer'a-

ta, . Rubep • dirigente dei .ferro-
. tranvieri- di • Ronia," Poerio,- se- ' 
gretario della CdL di Catanza; -
ro, Aberiante, segretario" della 

; CdL di Napoli. •--. :".'"•• 
Anche il gruppo dei parlamen- • 

- tari socialisti risulta ampiamen-
/ t e rinnovato (nella misura di 
' circa il 30%); salvo la definizio- -
' ne delle opzioni, la sinistra por-
' ta alia Camera 34 deputati su 
;87, e tra questi Alini, .segretano' 
.• della Camera del Lavoro di Mi-' 
'• lano, Naldini, segretario della': 
.Camera del Lavoro di Bergamo 
; e Raia, segretario della Camera . 
del Lavoro di Siracusa, •-•-.-.'• 

: Per valutare esattamerite la 
portata del voto socialista, pero, 

; non e sufficiente constatare il ' 
fatto che la sinistra e'scesa da 
40 a 34 deputati; bisogna tener. 
presente, infatti, che le elezioni 

._ del 58 non furono fatte sulla 
base di una divisione in corren-

- ti, che ebbe luogo solo dopo il 
Congresso di Napoli. Un esame, 
infatti, delle preferenze raccol-
te dai singoli candidati induce 
ad-altre interessanti considera-
zioni: Vecchietti, della sinistra,. 

• raccoglie a Roma un numero di 

prossime battaglie pdS|che. ,Gli 
schieramenti dei depflKU de-
mocristiani, del resto, nojpjono. 
mai • mblto netti, passaggi 
l'un0" all'altro gruppo esserid 
sempre -po.ssibili. E' certo, ; co-

tiani, ventisei 
rriera del d.c. 

ionale della DC sarda. Per-
almente legato a Gui • e il 

eo eletto Girardin, la cui car-
Hera politica e stata eccezional-
mente rapida. Oscuro impiegato 
della CISL di Padova fino a 

munquje, chejfanfaniani, • basisti L. cinque anni fa, successivamen-
e Rinnovamento possonp contare 

'; su'un ceiitiriaio circa di deputati; 
una sessaritina appartiene alia 

; destra e il.residuo centinaio si 
' colloca in quella zona morodoro-
-tea che a. sua-vol ta, e suddivisa 
in almeno due grandi gruppi: 
quello che fa capo all'on. Mo-
:ro . e quello ...che fa . capo agli 
on: Colombo e Rumor, gruppi 

' che -agiscono.il ^piu spesso di 
" concerto, vicendevolmente con-

dizionandosi, ' ma che non e 
'esclusb'possabb entrare, in que-
sta fase della vita politica, - in 
contrasto anche vivace. . 

Le correnti 

• 'Di alcum dei neoletti demo-
. cristiani piu noti si conosce pero 

esattamente la collocazione po
litica.-" •' ' * ; . •: ----.u.".'i:.---i-
' Incominciamo - dalla - destra 

. che, manda alia Camera Dagni-
' no, notabile genovese, Evange-
.listi uomo di fiducia di Andreot-

.; ti vice presidente della Roma,; 
editore* del «Tifone> (da qualche 

' tempo unisce alle attivita politi. 
che e sportive uno spiccato in-

• teresse per la pittura moderna), 
l'ex assessore di Roma Agostino 
Greggi, e il direttore di « Vita >, 
D'Amato. Di origine calabrese, 
dcpo una breve permanenza (nel 

preferenze assai'piu elevato del- -1946).nel quotidiano napoletano 
'58 «. (circa 25.000 preferenze) i « La Voce * - diretto allora dal-
mentre Palleschi, segretario au- Ton. Mario Alicata, egli incon-

"• •' Il Partito Comunista e l'unico 
' che fino ad oggi ha comunicato "__ 
: ufficialmente le opzioni, e l'uni- " 
co gruppo quindi di cui sia pos-
sibile conoscere tutti ^ i compo- . 
nenti. Si tratta complessivamen- . 

- te di 166 deputati (ventisei di 
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 ci sono gli on. 
Mario M e l l o n i e Terranova che . 
gia .furono deputati del gruppo 

• della DC e che vennero espulsi ; 
/ d a l loroipartito per la adesiq- , 
i ne data alle iniziative del mo-
* vimento della Pace, due depu-
,tati regionali Sicilian! (Maca-
- luso, • della ' Direzione del par- . 
- tito comunista, e • Corrao, del 

•"• Partito autonomista cristiano so-
. ciale) l'indipendente Carocci di-

. rettore di Nuovi Argomenti, un 
consigliere fegionale sardo (Mar-
ras) amministratori comunali e 

; provincial! come Maulini sinda-
- co di Omegna, Todros capogrup- ; 
-, po consiliare comunista a To-
" rino, Lenti, sindacd di Valenza,"' 

Pagliarani assessore alia provin-
cia di Forli, Vespignani ex sin-

• daco di Imola, Accreman ex sin- • 
- daco di Rimini, Maschiella asses- ; 
; sore provinciale a Perugia, Illu- '* 

minati sindaco • di Pineto' d'A-
'' bruzzo. Dei 77 neoeletti comu

nisti, ben 15 sono sindacalisti: . 
tra essi Lina Fibbi segretaria * 

. d e l l a . F I O T « Bruno 

tonomista della Federazione, vie-
ne eletto con i resti: successo 
tanto piu significativo in quanto 
tutte le federazioni socialiste del 
Lazio -' sono ad ••" orientamento 
autonomista, salvo Latina dove 
le forze si - equivalgono. Lami, 
della sinistra, passa nella circo-
scrizione di Bologna, superando 
in numero di preferenze l'auto-
nomista Borduse. Cosi e indi
cative il successo di Luzzatto a , 
Venezia il cui' numero ' di pre
ferenze supera quello' di Matteo 
Matteotti, mentre la sinistra ot-
tiene nella circoscrizione anche 
un secondo deputato (Perinelli). 
Dario Valori, nonostante il par
tito socialista p e r d a i n Umbna 
circa 30.000 voti e nonostante 
le federazioni locali siano tutte 
autonbmiste (quella di Perugia 
avrebbe persino -' dato la diret-

. tiva di non votare il capolista) 
oltiene tin elevato numero : di 
preferenze, circa 13.000. 
- I nuovi eletti democristiani 
sono ad oggi (prima di conosce-

. re le opzioni) 61 su 260, circa il 
23% del gruppo! • La «guefra 

: delle.veline > che si'e combattu-
ta nei prirni gibrni dopb le ele
zioni," tra dbrotei e fanfaniani, 
non ha condotto a risultati defi-

. nitivi: quanti di essi siano del-
Tuna e dell'altra corrente e a 
quale gruppo di ogni corrente 

' appartengano e difficile ancora 
oggi dire. ' Alcune collocazioni 
possoriq cambiare; cosi, una clas-
sificazione precisa degli orienta-
menti del nuovo gruppo DC sa
r i possibile solo nel corso.dellt 

trb Gedda che lo introdusse al 
« Messaggero ». Successivamen-
te, grazie all'appoggio dell'Azio-
ne Cattolica e in particolare di 
Padre Rotondi e del cardinal Ci-
riaci, della Congregazione del 
Concilio, e di Bonomi,- riusci ad 
assumere la direzione del setti-
manale * Vita > nel quale con-
fluivano finanziamenti della 
RCA elettronica americana, . il 
cui pacchetto azionario e in mag-

•, gioranza >nelle mani della' dio-
cesi di New York (leggi cardi-. 
nal Spellman). Cib ha consen-

. tito il rafforzamento della po-
sizione politica oltreche econo-
mica del D'Amato che chiese, ed 
ottenne, la inclusione nelle liste 
DC alle ultime elezioni ammi-
nistrative. Mons. Maccari, assi-

. stente centrale dell'Azione Cat
tolica impegno per la sua ele-
zione i> parroci romani (II setti-

' manale. * Vita ^ viene mandato 
; regolarmente in omaggio a tutti 
i parroci italiani). L'operazione 
non sort! il' fine voluto allora. 
ma si e rivelata efficace il 28 
aprjle grazie sopratutto all'ap-
porto dei parroci del Lazio. . 

Dorotei di stretta osservanza 
sono Barbi di Napoli, che e sta-

< to eletto al posto del fanfania-
no Barba, Beretta di Cagliari, 
che ha goduto dell'appoggio di 
Cossiga contro il candidato di 
Mora, Ernesto Dessi, primo dei 

' non eletti, Bisaglia, uomo di 
Rumor, che ha vinto la batta-

' glia delle candidature contro Ci-
botto, DeirArmellina rumoriano 

. di. Vicenta, .Pala .«x Mfrctari* 

te trasferito all'INAM di Roma, 
" si conquistb l'amicizia di Petril-

li che lo voile . con se, • prima 
come segretario a Bruxelles e 
poi, - quando passb • alia presi- • 
denza dell'IRI, ; come direttore 
centrale. II Girardin e il vitto-
rioso della cosidetta « guerra dei 
vescovi > che si e combattuta nel 
Veneto nel corso della defini-
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 
passb visto Tappoggio strenuo 

; che fino all'ultimo diedero a Gi
rardin Ton. • Gui : e il terribile 
vescovo di Padova Bortignon. 

. Pare, a questo i proposito, che 
il vescovo di Trento, indignato 
per lo «sgarbo > commesso ai 
danni del nipote, abbia chiama-
to Ton. Piccoli, noto esponente 
doroteo, minacciando dolorose 
rappresaglie.. --:•,, 
. Doroteo di incerta collocazio-

. ne e Ruffini, di Palermo, nipote 
v 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) . l'ex segretario 
. del comitato provinciale • della 

. .DC di Udine, Bressani, l'ex sin
daco di Bari Dell'Andro, Mar-

- chiani ex funzionario dell'Ente 
Delta, e Franco Salvi uno degli 

-' 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 
per il partito >), ex comandan-
te partigiano nelle «Fiamme 
verdi >. 

Si riconoscono come fanfania
ni piu 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-

. logna (del • fratello pare abbia 
.•; solo il'nome), l'ex segretario del 

comitato provinciale di Grosse-
to Piccinelli, personalmente ami-
co del presidente del Consiglio 
e della sua famiglia e che ha 
sconfitto Viviani di Siena, il cui 
slogan eletto rale 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 
milanese Cattaneo, il leader del
la sinistra trevigiana Cavallari 
gia sconfitto nel 1958, il diri
gente dei braccianti della CISL 
Ceruti, De Mita di Avellino, Let-
tieri di Salerno gia consigliere 
nazionale della Base, il basista 
di Milano Verga, Pistelli di Fi-
renze, direttore di « Politica ». 

Miriam Mafai 

nlmento ecce-
teatro Roma 

io: per la se-
all'Unita d'lta-
recava in Qui-

hta volta, a dif-
dicembre 1939, 
a guerra si era 
ill'Europa, una 
estosa e una 
ii popolo plau-

'o accompagnato 
del Pontefice at-
ie centralis . 
XXIII e uscito 

o in una berlina 
ta, targata SCV 1 
,'Arco delle Cam-
re 17,15; di fron-
eva mons. Capo-
o seguito, in una 
a, facevano parte 
Cicognani, segre-
to, vari prelati e 
della guardia n o . 

'apa, ,che appariva 
sorridente, indos-

:ste bianca e la moz-
: orlata di ermelli-
i di essi un manto 
llo rosso. In Piazza 
i sono schierati al-

i dei corpi ar-
ifici. Non appena 

linea di confine 
torio papale e lo 

no hanno reso 
Pontefice alcuni 

della Presidenza 
blica guidati dal 

{generale,. dotto. 

tante una salve 
ii cannone salu-

del corteo pa-
orio italiano, e 
ia di allievi ca-
deva gli onori 
re la fanjara 
ni di Mameli e 
croscianti ap 
and dalla 1ol 

i marciapie-
gonciliazione 

le macchine) 
na second 
na tribun 
n. Piccio 

del g 
tl sin 

ipecato 
espri 

ella 
isti 

Di tin < 
zlonale e 

> ieri pome 
conda volt\ 
Via, un Pa 
rinale. E 
ferenza 
quando g: 
scatenata 
atmosferi 
grande 
denie h 
I't^inerq 
traverso 

Giova 
dal Vat 
nera sc 
attraveft 
pane alt 
te a lu% 
rilla. D 
altra v 
il card 
tario d 
un uffi 
bile, II 
riposat 
sava la 
zetta n 
no e so 
e un ca 
S. Pietr 
cuni co 
mati p 
superat 
ira il t 
Stato i 
omaggio] 
funzion 
della Re 
segretari 
Strano., 

In quel 
di 21 col 
tava Ving 
pale in t< 
una comp 
rabinieri 
militari 
suonava gl 
di Gounod 

. pZaust si 
la chegr* 

i di di via del 
• Qui il corte 

si e arresta 
volta dinanzi 
che ospitava t 
in rappresent 
verno, il prefe 
co di Roma. 
Prof. Della Port 
re il compiacimeri 
ta per la solenne 
II sindaco ha rtcor^StS^nel 

• suo breve salutato il rilievo 
storico che assume Vavveni-

; mento e ha porto Vomaggio 
di € Roma cattolica * all'uni-
versalita. della chiesa. . 

II corteo ha quindi attra-
versato il centro di • Roma. 
alenta andatura, e il Papa e 
stato fatto 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'ultimo 
tratto, in Via XXIV Maggio, 
il Papa ha ricevuto gli onori 
militari ida parte di truppe 
del Presidio di Roma, fuci-
lieri d 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 autorita 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-
I'orologio la bandiera pontifi-
cia dai colori bianco e^gtallt. 
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 e 
Antonio Segni si sono quindi 
ritirati nello studio detto 

« delle vitrii cardinali > al 
ptanferreno. 

Al piano superiore, nella 
Sala dello Zodiaco attende-
vano le autorita ecclesiasti-
che e quelle ttaliane, che di 
qui proseguivano in un'altra 
sala * dei parati piemontest > 
dove a Giovanni XXIII sono 
jtate presentate le varie per
sonality convenute, Tra gli 
altri Von. Fanfani, il presi
dente della Camera Leone, il 
presidente del Senato Zeltoli 
Lanzini, il presidente della 
Corte Costituzionale Ambro-
sini, il ministro degli esteri 
Piccioni, il senatore Groncht 
e numerosi ministri, parla
mentari, personalitd. della 
cultura, della vita politica, 
del giornalismo, dtplomatlci. 
Tra Qli altri era presente il 
compagno Mario Alicata, di
rettore delt'Unita. 

Alle IS la cerimonia ufft-
ciale ha avuto inizio nel Sa-
lone delle feste. Ha preso per 
primo Id parolo per un breve 
indlrizzo di omaggio. Von. 
Segni:, seguito dal' senatore 
Gronchi, in qualitA di primo 

presidente del comitato in-
ternazionale Balzan. 

II Papa, assiso in una pol-
trona dai braccioli dorati, 
nella Sala delle Feste, ha 
pregato Segni di accomodar; 
si al suo fianco. II Preside "' 
te della Repubblica ha P£j 
nunciato, in piedi, il suo,i 
dirizzo di saluto accenn "" 
anzitutto alia portata sf 
di questo avvenimento$i3il-
Vimpulso che dall 'op 
stolica del Papa ricei 
cazione alia pace, ai 
ta, al progresso net 
democratica del 
liano. La nazion< 
ha aggiunto Se 
verso dolorosu 
grandi sforzi, 
sollevarsi • m 
moralmente, 
ranti - le lib< 
che, • prom 
2Jone soci 
sistematic, 
della pa 
dell'ordi 
nale e d 
dire di t 
formita 
ve fissa_ 
tuzion 

Nel) 
scorsi 
Repu 
le a 
ha 
re 

o-
vo-

ivil-
berta 

o ita-
ana — 

attra-
rifici ; e 

aputo ri-
Imente .e 

endo ope-
democrati-

do • I'elewa-
oloendo una 

era a favore 
ello '• suiluppo 

'ntoT internazio-
monico progre-

i popoli, in con-
e grandi dfretti-

'alla nostra Costi-
ieguo del suo di-
Presidente della 

a ha rammentato 
che I'umanita vive, 
ito bene di inseri-
difformitd dello spi-

ne tW|j^aPa P e r lo pace di 
tuttifflpmanitd — ha preso 
laf&Bjffola Giovanni XXIII. 
JS&S&a accomunato nel rin-
^^amento iniziale alle au-

ta italiane 'quelle della 
nfederazione elvetica pre-

nti in sala e ricambiando 
I duplice omaggio con ttn 

augurio esteso « ai diletti po
poli d Italia e di Svizzera *, 
nonche ai delegati, qui riu-
niti, di numerosi popoli di 
antica e ' recente storia,: at 
rappresentantt della cultu
ra, tra i quail i quattro stu-
diosi di' biologia, di mate-
matica, di storia e di must-
ca premiati. Giovanni XXIII 
ha voluto sottolineare la pro
pria figura di vescovo di Ro
ma piuttosto che riferirsi al
ia conctliaztone. -
• Il Papa ha quindi ricordato 

un incontro che ebbe died 
anni fa in' Quirinale con il 
senatore Luigi Einaudi, quan
do il cardinale Roncalli stavu 
per raggiungere la diocesi di 
Venezia come patriarca. = Il 
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 nuo-

) 

11 Papa pronuncia il suo discorso. 

ve, accorate parole di esor-
tazione al consolidamento 
delle relazioni pacifiche tra 
i popoli. « Pace fondata non 
sul timorc — ha ribadito 
Giovanni XXIII — sul so-
spetto, sulla diffidenza rcci-
proca; assicurata non sulla 
minaccia di tcrribili distru-
zioni c/ie sarebbero Ja rovi-
na totale del genere timano*: 
una pace vera, fondata sulla 
giustizia e la verita, a cui la 
umanita anela e senza la qua
le non si pud aspirare a un 
costruttivo progresso, a un 
duraturo benessere, all'avve-
nire sicuro delle giovani ge-
nerazioni, delle famiglie, del
le nazioni. • . 

L'allocuzione papale si e 
cQnclusa rinnovando questo 
voto, «con ferma speranza 
per nulla sorpresa dalle dif-
ficoljta. immancabili che si 
frapponaono al ragqiungi-
mento del santo ideale*. Le 
parole finali di Giovanni' 
XXIII sono state accolte da 
un fervido applauso delle 
personalita present}. • Subito 
dopo, il Papa si e intrattenu-
to con alcune di esse, con i 
membri del corpo diplomati-
co (tra i quali I'ambasciatore 
sovietico presso il Quirinale, 
Kozirev) nonche con i quat
tro studiosi che con lui avc-
vano ricevuto quest'anno il 
premio Balzan. Per ciascuno 
di essi; Giovanni XXIII ha 
avuto parole di rallegramen-

to e di stima. ; 
La cerimonia di consegna 

dei diplomi relativi aveva 
avuto luogo in Quirinale po-
co dopo le 17 mentre il cor
teo papale attraversava le 
vie centrali di Roma. Essa 
era stata contrassegnata da 
altri discorsi di occasione e 
da una reldzione del profes
sor Arangio Rtttz.' che si sof-
fcrmava sui meriti di ciascu
no dei premiati. Essi sono, 
come e ormai noto, oltre al 
famoso compositore Paul 
Hindemith. I'austriaco pro
fessor Frisch. che ha studia-
to la vita e la * lingua » delle 
aoi, il matematico sovietico 
Kolmoaorov. di cui sono noti 
nli studi complementary sul-
Vanalisi funzionale, sulla sta-
tistica. sul calcolo delle pro-
babilitd e Vamericano Mori-
son. studioso particdlarmcn-
te della storia marittima de
alt Stati Uniti. A ciascuno dl 
loro aveva . conseanato ver-
sonalmente ali attestatl 11 
Presidente della Repubblica, 
il quale a sua volta ha avu
to uno scamhin di donl con 
Giovanni XXIII. 

' Alle 18.45 il Papa, dopo 
essersi brevemente sofferma-
to in altre sale, ed essersi 
affacciato al balcone salutan-
do la folia raccoltasi > nella 
viazza antistante. ha lasciato 
il palazzo del Quirinale' con 
lo stesso cerimoniale dell'ar-
rivo. Seani ha accompagnato 
Giovanni XXIII al cortile 
d'onoredove prima di con-
gedarsi il Papa lo ha abbrac-
ciato. Al suo ritorno in Va-
ticano, nuando il corteo e 
oiunto al confine dello Stato 
italiano, si sono rinnovati gU 
onori militari da parte delle 
truppe e Vomagaio della mis-
sione presidenziale. In sera-
ta' I'ambasciatore sovietico 
ha offerto un ricevimento a 
villa . Abamelech, in onore 
del prof. Kolmogorov. 

rito delle nffermazioni del 
Papa — una nota polemica 
verso «Virrompere di pas-
sioni e ideologie contrarie 
alia verita» ed ha aggiunto 
che questi pericoli «che in-
ducono gimtameiite gli uo
mini di buona volonta. alia 
necessaria prudenza non in-
deboliscono tuttavia i loro 
fermissimi propositi di di-
fesa della pace e della li-
b«?rld>_ i 

Segni ha tuttavia accen-
nato alia testimonianza del j 
Concilio Vaticano II e alia [ 
potente esortazione che VEn-
ciclica «Pacem in terris» 
cosfifutsce « per governanti, 
popoli e singoli individui, 
senza distinzione, a meglio 
comprendersi e rispettarsi, a 
valutare con piena coscienza 
i diritti e doveri reciproci, 
a sentirsi veramente mem
bri di una stessa famiglia, 
perisosi del bene comune, ri-
spettosi dell'altrui libertH e 
decisi difensori delle P»"o-
prie ^. L'indirizzo presiden
ziale si e concluso ricordan-
do i premi Balzan conferiti 
quest'anno alle altre emi-
nenti personalitA dell'arie c 
della scienza, sottolineando 
il -valore spirituale che la 
loro opera iiveste e porgen-
do infine al Papa Vomaggio 
della nazione. ••-, 
'vDopo che H senatore Gron
chi ha rinnovato al Pontefice 
il aaluto del Comitato dl Pre
sidenza della Fondazione — 
ricordando il valore dell'azio-
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