
} W . : 

% • • • ' ^ 

''• PAG. 2/ vita italiana .••;•" 

• * - ' 

SU'-

'•'•? 
>'.v 

~.t." 

£••' 
•V ' 

if-

S'i'5 

5S 

1* U n i t A '••/.- giovedi 30 moggio 1963 

LA MARCIA BELLA PACE 
>ivW. 

citta 

. . . . • • • , * ' , . . • . • * 

Una intervisfa del professor Capitini a 
« Paese Sera » — « Non basfa il go-
verno per decidere di cose tanto serie » 

Nuove significative adesioni ' 

*:. 

••• Roma sard al centro saba-
to di una grande manifcsta-
zione unitaria per il disarmo 
e la pace alia quale parteci-
perannb delegazioni prove-
nienti da tutte le regioni ita-
liane. 

Propria alia vigilia della 
festa della Repubblica ed 
all'inizio della nuova legisla-
tura i quartieri della Capi-
tale saranno attraversati da 
una imponente « Marcia del
la pace » che ribadird la Con
corde volonta popolare di 
battersi per il disarmo, la 
pace e la democrazia in Ita
lia e in Europa. 

L'iniziativa della «Afnr-
cia > e dovuta alia Consulta 
italiana per la pace costitui-
tasi a Perugia nel settembre 
del 1961. < Una '• specie di 
CLN per la pace*: cost il 
prof. Aldo Capitini, che ne 
e presidente, ha definito, in 
una intervista cbncessa a 
Paese Sera, la Consulta, la 
quale, con questa manlfesta-
zione romana, ,sl propone di 
continuare a «diffondere la 
consapevolezza dei pericoli 
che corre la pace, stabilire 
l'unificazione piu larga-che 
sia possibile (e realmente 
l'idea della pace e quella che 
piii di ogni altra puo unire 
le popolazioni), non lasciare 
nelle mani dei soli gover-
nanti e diplomatici il pro-
blema . della pace . e • della 
guerra ». ., • .'. •« -

•'• Esistono inoltre dei mott-
vi specifici in base ai quali 
Roma :e stata scelta come 
centro della manifestazione. 
< II primo — ha dichiarato 
il '• prof. Capitini a "Paese 
Sera" — e quello della ria-
pertura del Parlamento, del
la formazione di un nuovo 
governo, della probabile as-
sunzione di nuove gravi re-
6poneabilita sia per le con-
seguenze del riarmo sia per 
il peso flnanziario gia ingen-
te per le spese militari. L'in-
teresse ; per un progressivo 
disarmo, per una ridlizione 
delle spese militari e per lo 
allontanamento di ogni rap-
presaglia dal nostro territo-
rio, non e di uno o di un al-
tro 'partito ma della popola-
zione italiana che deve es-
sere perfettamente informa-
ta e responsabile. Dire che 
basta il governo a decidere 
sulla vita e la morte di tutti, 
e vedere la democrazia con 
il vecchio occhio delle classi 
dirigenti responsabili di tan-
te guerre, a cui hanno so-
spinto contadini ed operai 
ignari, flgli di donne ignare. 
Per decidere su cose tanto 
serie non basta la maggio-
ranza, e tanto meno il crite-
rio del cinquanta per cento 
piu uno ». 

II significato unltario e na-
zionale della manifestazione 
di sabato e sottolineato dalle 
vaste adesioni che il comita-
to organizzativo, • composto 
dal Movimento di riconcilia-
zione, Goliardi autonomt, 
Nuova Resistenza, Comitato 
italiano per la pace, Circolo 
ebraico Kadimah, Federazio-
ne anarchica, ANPPIA, Gio-

. ventii metodista. Gruppi 
ecangelici, ADESSPl, sta ri-
ccvendo in questi giorni. Fra 
pit altri hanno aderito I'UDI, 
il Movimento non violento 
per la pace, I'Intesa nazio-
nale operaia per la pace, la 
Alleanza nazionale dei con
tadini, VARCl, VAlleanza 
internazionale delle donne 
per la pace, la Federaziove 
giovanile socialista, la Fede-
razione giovanile comunisUL, 
i Gruppi di dialogo, il gior-
nale studentesco « Argomen-
ti e pareri >, il Servizio civi
le internazionale, la Lega 
nazionale cooperative, VAs-
.tnciazione ex-deportati, il 
Centro Thomas Mann, il Co
mitate nazionale di solida-
rieta democratica, VORVR, 

• il Gruppo obiettori di co-
scienza, i Gruppi. giovanili 
evangelici e valdesi, la Ca 
mera confederale del lavoro 
d^ Roma. Da Londra e giun-
ta anche I'adesione del Co
mitato dei cento. Fra le per-
sonallta hanno aderito i re-
gisti Cesare Zavattini, Vale-

. rio Zurlini, Alessandro Bla-
setti, Mario Camerini, Ser~ 

. gio Giordani. Mario Scran-
• drei e Giorgio Madaleno; i 

professori, Alberto Carocci, 
" Ernesto Rossi e Bruno Segre. 

Particolarmente nutrita »o-
rd la delegazione napoletana 
alia marcia. Una colonna di 

1 maechine partira dalla cittd 
ta lm mattina di sa

bato per giungcre a Roma 
nella tarda mattinata passan-
do per Aversa, Capua, For-
mia, Fondi, Terracina, Velle-
tri e per i Castelli romani 
ove avrd. particolari acco-
glienze. L'appello lanciato 
dal comitato napoletano che 
organizza ~ la - colonna '• delle 
maechine e stato firmato dal 
prof. Giuseppe Agrelli, dal 
dott. Luigi Compagnone, dal 
regista Vittorio Viviani, dal-
I'avv. Ugo\Cocchia, dal sena-
tore Maurizip .Valenzi, dal 
prof/ Francesco Albergamo, 
dai •. consiglieri ;• provindall 
Vincenzo Rerita, Luigi Loco-
ratolo, Ettore Gentile, Luigi 
Acocella.All'iniziativa hanno 
aderito numerosi operai del-
Vltalsider^ . ," • ; > -• •.-. 

Da Firenze giungeranno a 
Roma delegazioni formate da 
operai della Galileo, della a-
zienda gas, di cooperatori di 
Rifredi, . di. rappresentanze 
delle organizzazioni femmi-
nili, di giovani e di mezzadri. 

Altre delegazioni giunge
ranno dall'Emilia, dove e par
ticolarmente estesa e solida la 
organizzazion'e delle Consulte 
della pace al livello regionalc 
e comunale, dall'Umbria. dal
le Marche, dalla Puglia, da 
Torino, Genova e Milano.' . 

La « Marcia ' della pace s., 
che inizierd alle 18'partendo 
da piazza Mastai per giunge-
re al'Colpsseo, si tonclndcrd 
con iin^discorso del prof. Al-
do'St^dpitlni e- con una arfln-
de'"fjdccolatai. : , . : 

Dai parlamentari comunisti 

il governo 
ger^ENp: 
II problema delle tariffe, del programme 
e dell'organizzazione dell'ENEL sollevato 

do Natoli, Granati, Busetto e Failla 

Tre interrogazioni — due'ri-
volte al Ministro dell'Industria 
e Commercio ed una al Pre
sidente del Consiglio —, sono 
state presentate dai compagni 
on. Natoli. Granati, Busetto e 
Failla su scadenze e problemi 
relatlvi all'ENEL. La prima in. 
terrogazione concerne il pro
blema tariffario. Gli : interro-
ganti chiedono di eapere « quali 

Napdli: si dimette 
b.) la Giunta :'•;•:' 

-comunale •;>; 
. ; . •'-._'• NAPOLI. 29. 

La Giunta comunale di Na-
poli. su proposta del sindaco 
prof. Giuseppe Palmieri, ha de. 
Iiberat6 etasera aH'unanimita di 
rassegnare le proprie dimissioni 
nel coreo, della prossima seduta 
del Consiglio. iissata per il 10 
giugno. - . 
• L'attuale Giunta monoeolore 

dc —• com'e -noto — si era co-
stituita dopo leielezioni del 
giugno 1962; ed .aveva potuto 
reggersi; grazie all'appoggio e-
sterno dei ««laurlni >•. 

Il Comitato provjneiale della 
DC, riunitosi nei giorni sconsi, 
aveva deciso, accogliendo una 
proposta del senatore Gava. di 
avviare r ragionevoll trattative >• 
con il PSI ed il PSDI onde dar 
vita-ad una nuova amministra-
zione di centro-sinistra. che. 
tiittavia. dov'rebbe affidarsi ai 
voti determinanti.di consiglieri 
monarchic! •'- che - stanno ;8gan-
ciandosi da'Lauro e dal PDIUM. 

Occhetto al CC della FGCI 

Nuovi compiti 
nel lavoro 

tra i giovani 
Passare dalla denuncia all'azione 
Dibdttifo fraterno con i socialist! 

" ' ' • V - " : ' X . ' = . . . . - • • • • • • • . . .:•..-,.• H • ; : ' . . . 

Sempre lucido Giovanni XXIII nonostante gli atroci dolori 
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L«Osservatore romano > e la Radio vaticana insistono sui temi della pace, della 
universalita della Chiesa e dell'unita cristiana - Commossi auguri di personality 

protestanti e ebraiche - Un telegramma diCicognani al card. Montini 

Se i risultati elettorali, an
che tra le masse giovanili, 
sono stati buoni e in molti 
casi superiori alia media na
zionale raggiunta dal partito. 
tuttavia noi non siamo sod-
disfatti della attivita e del
la influenza esercitata dalla 
FGCI tra la gioventii italiana. 
Di qui la' necessita di un 
grande rilancio organizzativo 
ed ideale della nostra azione. 

Questa, in sintesi. la tesi 
sostenuta ieri dal compagno 
Achille Occhetto. segretario 
nazionale della FGCI, ad 
apertura dei lavori del C. C. 
della organizzazione. •• - • 

II rapporto non ha conces-
so nulla al pur legittimo or-
goglio del successo elettorale 
del 28 aprile (una analisi 
particolareggiata del -- v6to 
giovanile dimostra una inci-
denza del partito comunista 
che arriva, in regioni come 
l'Umbria, fino al 45%); al 
contrario. non ha avuto ti-
more di affrontare.* con co-
raggioso senso autocritico, i 
problemi che nascono dal di-
vario esistente tra spinta gio
vanile e strutture organizza-
tive nostre. di una inadegua-
tezza della azione della 
FGCI in rapporto alia sirua-
zione ed agli orientamenti 
delle masse giovanili. 

> Una critica in tal senso ed 
alcune indicazioni di lavoro 
erano gia state avanzate dal 
compagno Ingrao alVultima 
eessione del C.C. • 

Il problema, come giusta-
mente il compagno Occhetto 
ha sottolineato, e uno dei no
di in cui si configura oggi. 
nel nostro paese, il, rappor
to democrazia-masse; esso e 
quindi tale da interessare 
tutto il movimento operalo 
quando e in quanto esso si 
proponga di allargare le for
me della democrazia. stabi-
lendo rapporti nuovi tra le 
masse e gli istituti statuali. 
nella costnizione. giorno per 
giorno, di un nuovo blocco 
storico capace •• di - portar* 
avanti Tazione per un pro-
fondo rinnovamento della no
stra societa. Di questo pro-

- cesso, che deve contrastare i 
pericoli dello asscnteismo o 
del paternalismo csercitato 

dalle classi dirigenti, e com-
ponente non - di secondaria 
importanza la organizzazione 
in forme stabili della vita as
sociativa dei giovani e lo svi-
luppo degli organismi unitart 
gia in arto. nelle scuole e 
nelle fabbriche .tra gli stu-
denti e i lavoratori. Questo 
il compito non di carattere 
puramente organizzativo ma 
politico e ideale che il com
pagno Occhetto ha indicato 
al Comitato Centrale della 
FGCI e sul quale si e aperta 
la discussione. " - ' 
-- La FGCI si trova ad ope-
rare oggi. ha sottolineato il 
compagno Occhetto, in - una 
situazione politica economi
cs e sociale nuova che noi 
abbiamo gia ampiamente esa-
minato al Congresso di Ban, 
caratterizzata dalla entrata 
delle masse dei giovani nelle 
fabbriche e nella scuola. e 
da un piu ricco unpegno gio
vanile su tutti i problemi del
la societa. Da qui l'esigenza 
e la possibility di un'azione 
per una organizzazione che 
sviluppi una sua originale li-
nea politica tra i giovani. Ma 
per fare cib 5 necessario ave-
re la forza e la capacita di 
passare dalla fase della ela-
boraztone c della indagine 
a quella della denuncia, del
la propaganda e delVazione. 
Non esiste politica giusta che 
non possa tradursi in politica 
di massa. •' 

L*ultima parte del rapporto 
del compagno Occhetto e gta-
ta dedicata a sottolineare la 
necessita diun aperto e chia-
rificatore dibattito non solo 
suile • cose - ma sulle «pro-
spettive* con i compagni so
cialist! — con I quali dovre-
mo esaminare subito la con-
creta possibilita di giungere 
a forme di unita operaia — 
ma anche con i dirigenti gio
vanili democrlstlani che-non 
vogliano farsi strumento de
gli inflight al vertlce oggi 
messi in atto dal gruppo di-
rigente della DC nel tentati-
vo di eltidere la chiara indi-
cazione di sinistra uscita dal
le elezioni del 28 aprile. • 

Sul rapporto del compagno 
Occhetto e incominciata ieri 
sera e proseguira nella glor-
necesslta di un aperto e chla-

direttive il Comitato dei mini-
stri intenda dare per quanto 
riguarda la nolitica tariffaria» 
dell'ENEL, e ci6 «in relazione 
ai programmi annual! e plurien 
nali» dell'ente stesso. 
' La importanza e la urgenza 

di questo problema sono ovvie. 
Le tariffe elettriche sono. in-
fatti, . un : aspetto. essenziaie 
della politica dell'energia. L'in-
terrogazione consente, da una 
parte, di veriflcare se il Comita
to .dei ministri (chiamato per 
legge ad approvare 1 program-
mi dell'ENEL e. inoltre, a for-
nire le neceesarie direttive ap-
punto in materia di tariffe) as-
solve al suo compito e Be le di
rettive stegge concorrono a f3r 

adempiere all'ENEL la eua fun-
zione.di strumento per uno 6vi-
luppo democratico dell'econo-
tnia. . • • - ••- .• . • ' : 

Con la seconda interrogazio-
ne, i quattro parlamentari del 
PCI chiedono di conoscere * se 
e quando 11 Comitato dei mini
stri presentera al Parlamento 
ta relazione programmatica del
l'ENEL per l'anno 1W3-. An
che il problema. sollevato da 
questa seconda interrbgazione e 
dj nbtevole rilievpv;C6tae_si aa, 
l'articolo 1 della legge fstitiitiva 
deU'ENEL. stabiiisce ch^fi^Mi-
nistro dell'Industria comuhichi 
al Parlamento. annuaimente. il 
bilancio consuntivo." dell'ENEL 
e che il ' Comitato • presenti al 
Parlamento una relazione pro 
granimatica che ' indichi' gli 
obiettivi deU'ENEL.-16? irVUMppio 
degli impiantl, la 4$ro -localize 
zazione, i i-tem'pl^eect' eclg; & "" 
sta hornia -della legge';-inclica, 
dunque, la responBabilita-poliS 
t.iea del Parlamento neHa ela 
borazione ; della politica nazid-
nale dell'energia. E percio il 
problema della sua applicazione 
— problema che Tin terrogazio
ne solleva —, • assume valore 
democratico e rilievo politico. 

Con la '-. terza interrogazione 
—.' rivolta al Presidente del 
Consiglio —, 1 compagni Na
toli, Granati, Busetto e Failla 
chiedono di conoscere < «se e 
quando il - governo intende 
adempiere all'obbligo previsto 
dall'art 3 n. 6 della legge 6 di-
cembre .1962 (che istituisce 
l'Ente Nazionale per TEnergia 
Elettrica) in esecuzione della 
delega conferita dall'art. 2 del
la legge stessa. ed emanare le 
norme di attuazione in base 
alle quali •• » Vorganlzzazione 
dell'ENEL dovra essefe funzio-
nalmente articolata e territo-
rialmente decentrata, con par-
ticolare riguardo al settore del
la distribuzione. al fine di assi-
curare Id maggiore efficienza 
deWEnie'nazionale nel rlspetto 
delta sua unitartetd*. Nell'in 
terrogazione i deputati comu
nisti «fanno presente che l'ul 
timo termine utile per l'eserci 
zio della . delega e costituito 
dalla data del 6 giugno p.v.». 

Particolare e il significato c 
il valore di questa terza in
terrogazione. Gli obblighi: ai 
quali il governo viene richia
mato sono — infatti — urgent! 
e importanti. Essi derivano dai 
punti 6 e 7 dell'articolo 3 della 
legge istitutiva dell'ENEL. re-
lativi: il punto 6 al problema 
deH*articolazione. del decentra. 
mento e, al tempo stesso. della 
unitarietd dell'ENEL; il punto 7. 
relativo alia convocazione pe 
riodica di conferenze per • le 
consultazioni di rappresentanze 
degli Enti locali, di organizza
zioni economiche, delle orga 
nizzazioni sindacali, dei corpi 
scientifici, ecc -. -. 
• Per quanto riguarda Tartico. 

lazione dell'ENEL, essa deve 
attuarsi In termini tali da cuu-
sentire agli enti locali, alle Re 
gioni di intervenire nella ela-
borazione della politica della 
energia. Cio in considerazione 
anche della funzione che a tali 
enti spetta assolvere nella po
litica di programmazione demo
cratica dell'economia. In questo 
quadro, un ruolo essenziaie gli 
enti locali debbono poter svol-
gere nella ' distribuzione • deL 
l'energia, giacche questa fun
zione e strettamente connessa 
agli sviluppi delle citta, e quin
di alia elaborazione dei piani 
urbanistici, dei piani regio-
nali ecc. . ,- '•-•• 

Quanto alle conferenze ' su 
accennate e chiaro che dipende 
dal modo con cui saranno or 
ganizzate, dalla loro periodicita, 
dai loro poteri, la possibilita di 
una elaborazione democratica 
della politica dell'energia. 

T.e question! sollevate dalle 
tre interrogazioni sono dunque 
di particolare rilievo e occor-
rera tomare a trattarle. L'ini 
ziativa dei parlamentari comu. 
nisti concorre •' a " sottolineare 
che il problema della naziona-
lizzazione dell'energia elettrica 
non e certo risolto o chiuso.e 
che l'essenziale e ancora e srm-
pr« il contributo delle energie 
democraticht. ' 

SOTTO IL MONTE — Sa-
verio Roncalli, uno dei fra-
telli di Giovanni XXUI, 
esce dalla chiesa dopo aver 
pregato per la. salute del 
Papa.: (Telef. AP r «l'Unita») 

II Papa, pur nella gravis-
sima crisi che sta attraver-
sando, non- ha mat perso la 
sua luciditd ed e stato in 
grado di assolvere con rc-
golaritd l- le funzioni ; essen-
ziali del suo governo, ricc-
vendo regolarmente in suc
cessive udienze il Cardinalc 
Cicognani. Una notizia espli-
cita in proposito e stata da
ta . ieri dall'Osservatore ro-
mano, ma fin da ieri Valtro 
(quando fu pubblicata Vim-
portante risposta del Papa 
al Segretario di Stato con 
I'invocazione, assai signifi-
cativa in - questo momenta, 
di « copiosi favori sul Con-
cilio ecumenico*) si era po
tuto constatare che Giovan
ni XXUI e perfettamente in 
possesso delle sue facoltd. •• 

L'organo vaticano ha piio-
blicato ieri una informazio-
ne abbasianza ampia che e 
anch'essd un'ulteriore pro-
va < che in questo momenta 
— probabilmente • su • indi-
cazione del • Papa stesso — 
si vuole insistentemente met-
tere Vaccento sugli aspetti 
piii nxiovi e innovators del 
pontificato, accentuandone la 
r.hiarezza. L'Osservatore iro-
mano ; di ieri pomeriggio 
scrive fra Valtro: « Alle ore 
8 il Santo Padre ha ricevu-
to il Cardinale Cicognani 
per la ordinaria udienza du
rante la quale eall e stato 
Informato degU affari e par
ticolarmente circa il plebi
scite di preghiere e di voti 
augurali .che si innalzano da 

tutto il mondo... Nel collo-
quio • con il Segretario • di 
Stato il Santo Padre ha 
espresso il suo gradimento 
in modo particolare per le 
preghiere che si stanno fa-
cendo a Lourdes dove si tro-
vd)io~un pellegrlnaggio tren-
tino e tino olandese a capo 
del quale e il cardinale Al-
frink, che ha trasmesso un 
lungo messaggio. Gradite e 
commoventi ugualmente le 
esprcssioni che giungono dai 
paesi che sua Santitd ha nel 
cuore a motivo di una pater-
nitd che in quei paesi ebbe 
le sue prime e piu effuse 
espressioni: Bulgaria, Tur-
chia, Grecia , e Francia >. 
L'Osservatore romano infor-
ma pot che Cicognani era 
stato ricevuto dal Papa an
che ieri Valtro sera verso le 
19 (non se ne era avuta no
tizia) e quindi scrive: * La 
giomata dell'augusto pazien-
te si svolge in serenitd, nel-
I'abbandono alia preghiera e 
al Signore. Il Papa si appli-
ca • ordinatamente, con pre-
senza e luciditd piena, non 
avendo subito assenze o smar-
rimenti — come forse erro-
neatnente si e informato da 
taluno — neppure nei mo-
menti acuti della crisi >. Lo 
articolo prosegue poi dando 
notizie delle centinaia di 
messaggi augurali che per-
vengono «dat piu illustri 
personaggi come dagli umili, 
dagli oscuri, dai' poveri la 
cui voce modesta e schietta 
esprime affetto e fiducia» e 

Elezioni siciliane 

m Nobile lettera di 

Non vogliono 
the gliemigrati 

; per wfore : 
Anche per le elezioni' sici

liane del 9 giugno, come gia 
per quelle generate del 28 a-
per quelle general!, del 28 a-
emlgranti una pretslone. mas-
siccia perche rfnunclho a tor. 
nare In Sicilia per esercitare 
il loro diritto al voto. In Svlz 
zera e negli altri paeei del-
I'Europa occldentale le dire* 
zioni • di numerose fabbriche 
hanno gia fatto sapere'ai la 
voratori Sicilian! - loro' dlpen-
denti che non accorderanno il 
permesso per tomare a casa 
in occasione delle elezioni. -

Con cio, evidentemente, si 
tenta ' di impedire agli emi
grant! di esercitare uno del lo
ro fondamentali diritti demo
cratic! temendo che essi, vo-
tando, condannino quei partiti 
e quella politica che li ha co-
stretti a cercare un pezzo di 
pane all'estero, lontani dagli 
affetti piu cari e fra gente che 
molto spesso non li com-
prende." 

Contro questo : tentative, il 
compagno on. Giuseppe Pelle-
grino e intenrenuto presso il 
sottosegretario all'emigrazione 
on. Lupls, chiedendogli con 
una lettera di intervenire sol-
lecitamente affinche ogni osta-
colo sia rimosso. '. 

La solidarietd con i compagni 
della Sicilia - 100 mila lire da 

Prato e 20 mila da Pescara 

Un gruppo di operai mila-
nesi ci ha inviato questa let
tera: -'.•• .;,.'; -.:• ,,-•'-•---•;'•- v:i-
.'« Cari compagni, siamo un 

gruppo di operai milanesi di 
una grande fabbrica metal-
lurgica. Lavoriamo ogni gior
no, flanco a fianco, con pa* 
recchi immigrati meridionali, 
alcuni dei quali sono sicilia-
ni. Lo diciamo subito, fran-
camente, che ce n'e voluto 
del tempo prima di "lega-
re" con questi nostri sven-
turati compagni. Da una par
te e dall'altra esisteva non 
tanto della diffidenza quanto 
un pizzico d'incomprensione. 

• c Le lotte dei mesi scorsi. 
quelle indimeriticabili gior-
nate di, sciopero, servirono 
anche. a farci conoscere. Non 
credevamo -che i siciliani, fra 
noi certamente i piu poveri, 
ce l'avrebbero fatta a tener 
duro per tanto tempo. Invece 
ci siamo dovuti ben presto 
ricredere. Siciliani e no, tut
ti hanno - partecipato agli 
scioperi con la stessa carica 
di combattivita. Sapendo in 
che condizioni di particolare 
disagio essi - vivono, ancor 
oggi, li abbiamo sinceramen-
te ammirati. • - -

« L'ammirazione e cresciu-
ta durante la campagna elet
torale del 28 aprile. Noi li 

Sostituisce Benedetti 

Scalfari assume la 
direiione dell'Espresso 

Nell'editoriale del numero 
oggi in vendita del settima-
nale VEspresso, il direttore 
Arrigo Benedetti annuncia 
le sue dimissioni. Benedetti 
restera nel giornale come 
consigliere editorial© e col
laborator. Git succedera co
me direttore l'attuale vice-
direttore, Eugenio Scalfari 
proposto dallo stesso diretto
re dimissionario, il quale ri-
badisce che la Hnea politica 
del giomale restera . quella 
finora seguita. • 

Nel rivolgere al collega 
Benedetti il nostro augurio 
non possiamo non ri cord a re, 
al di la delle divergenze che 

r?-, 
ci possono aver separate le 
molte campagne condotte con 
coraggio net sette anni di vi
ta delPEspresso, per la pub-
blica moralizzazione, contro 
la corruzione democristiana. 
per una politica di riforme 
e di rinnovamento del co
stume (in particolare ricor-
diamo la lunga battaglia del. 
VEspresso contro rimmobi-
liare e gli . speculatori di 
aree). Un augurio sincero ri-
volgiamo not al successore di 
Arrigo Benedetti, Eugenio 
Scalfari, che certamente con 
durra avanti con uguale co-
rag^io e spirito di indipen-
denza ie migliori campagne 
dcU'Espreiso. . • > 

abbiamo visti - trasformarsi. 
Le discussioni che abbiamo 
avuto con loro ci hanno per
messo di; conoscerli sempre 
piii • profondamente e di co
noscere • le tragiche storie 
della loro vita di autentici 
diseredati. • -.•-.••* 

c Per loro, ci riferiamo 
sempre ai siciliani, la batta
glia elettorale non e ancora 
terminata. Pur vivendo a 
1500 chilometri di distanza 
dai loro paesi essi- parteci-
pano alia campagna per il 
rinnovo del governo regio-
nale siciliano come se fosse-
ro ancora nell'isola. Amano 
la loro ' terra e desiderano 
tornarvi. Ma vi potranno tor-
nare soltanto se le cose cam-
bieranno anche laggiit pro
fondamente. Ne sono tutti 
ben coscienti' (e lo .scanda-
loso connubio mafia-DC, di 
cui si legge molto in questi 
giorni, sta a dimostrare 
quanto i cambiamenti siano 
urgenti?. 

' « Ora tocca a noi, che ab
biamo almeno la fortuna di 
vivere accanto alle nostre 
famiglie, di mostrare concre-
tamente la nostra solidarie-
ta. Ci siamo messi assieme, 
in un gruppetto, ed abbiamo 
raccolto in poche ore le 5000 
lire che vi mandiamo assie
me a questo scritto. IT un 
contributo, - anche se mode-
sto, alia campagna elettorale 
che il nostro Partito sta con-
ducendo in Sicilia. ^iamo 
pero sicuri che questa pic-
cola sottoscrizione verra imi-
tata. Noi stessi ci impegna-
mo ad; estenderla a tutti i 
reparti '• della nostra : fabbri
ca.' Le elezioni' regionali si
ciliane non sono meno im
portanti di quelle politiche: 
ancora una volta il PCI de 
ve andare avanti >. 

T/appello alia «olidarieta 
verso i compagni i siciliani, 
impegnati - nella campagna 
elettorale che si concludera 
«-ol vpto del. 9 giugno per il 
rinnovo, dell'Assemblea re-
giohale, ^ viene intanto rac
colto in questi giorni dalle 
organizzazioni del partito ad 
un ritmo Sempre crescente. 

Dopo gli esempi gia segna-
Wti'di 3iena e Torino, si e 
appresp oggi che i compagni 
di Prato hanno deciso dt tn-
viflre ai compagni siciliani la 
somma di 100 mila lire, un 
automezzo e quattro attivi-
sti. Per parte sua, la federa-
zlbne di Pescara ha iriviato 
alia federazione di Termini 
Imerese la somma dl v»ntl-
mila Ur». 

anche * dalle persone e dai 
luoghi piii disparati e incon-
sueti». U giornale pubblica 
anche il testo di un telegram
ma di un lavoratore cattoli-
co: € Per amore di Dio state 
bene. Ho gia molte cose che 
mi prcoccupano*. -.^ •_. .. 

Anche la Radio vatica
na— con una identitd di 
impostazione che fa vedere 
Vesistenza di precise dispo-
sizioni — tnstsfe da un lata 
sulla perfetta serenitd e lu
ciditd del Papa, dali'altro 
sul valore della dichiarazio-
ne fatta ieri Valtro a Cico
gnani e sull'obiettivo per-
manente di Giovanni XXUI: 
* Fare Vinteresse della Chie
sa, della* pace, della dilaui-
zione del regno di Cristo». 

In tutti questi commenti 
si possono , rilevare impor
tanti elementi che non sono 
certo casuali. La risposta 
secca e precisa a quanti pai-
lavano di un papa non in 
grado di reggere il governo 
della Chiesa (il Giornale dt 
Italia, con questo vergogno-
so pretesto, giungeva a chie-
derne le dimissioni!); il ri-
ferimento particolare — mai 
casuale • negli scritti eccle-
sidstifci — al cardinale Al-
Jrink ' che fu uno '• dei, piu 
bdttaglieri nella prima set>-
sione del Concilio, contro le 
resistenze ' conservatrici, e 
quello ai paesi dove il Papa 
fu in varie missioni nel cor-
so della sua vita che rap-
presentano pero non a caso 
il • mondo socialista (Bulga
ria) quello orientate (Tur-
chia) e la Francia, paese nel 
quale il clero piii decisa-
mente ha appoggiato il 
c nuovo corso* vaticano: In-
fine Vinsistenza sul tema del
ta pace e dello sconforto 
€ degli umili e dei poveri * 
che sono altri motivi parti
colarmente ribaditi da questo 
Papa nel corso del pontifi
cato. ••'...-: • ' * • ; '.-: 

In tutto il mondo del re-
sto si assiste a un plebtsci-
to di stima nei confronti di 
Giovanni XXIII e di sin-
ccra speranza per una sua — 
ben difficilmente •• possibi
le — guarigione. Negli USA 
si-sono raccolte dichiarazio-
ni di grande significato. Un 
ministro della Chiesa epi
scopate ha detto: « Giovanni 
XXUI e Vunico uomo della 
terra capace di riportare- le 
Chiese alVunitd >; un rabbt-
no dell'Arizona ha dichiara 
to: *Il Papa e un padre per 
tutte le fedi, con grandi sen-
timenti per gli'. ebret». e ha 
ricordato che.fu questo.Papa 
a fare elimihare dalla li-
turgia di Pasqua Vantica in^ 
vettiva « contra- perfidosjih 
deos >; il .reverendo Arse-
ni'u, della Chiesa'. g'reco-or-
todossa di Albunquerque, ha 
detto: € Se il Papa .dovesse 
morire la cristianitd subireb-
be una perdiid gravissima »: 
il rabbino Harry Sky, del 
Maine ha affermato: * Come 
tutti i grandi il Papa e in 
ariticipo sui tempi*. La Chie
sa luterana • americana '• ha 
dal cantd suo invitato i suoi 
fedeli a «unirsi alle pre
ghiere, dei fratelli cattolici 
per la salute del Papa gra-
vementa ammalato*. •••••'-

Nel: mondo. cattolico. con-
tinuano naturalmente — .s ia 
in Italia che all'estero — le. 
preghiere' c Pro Papa infir-
mo* e < Pro.re gravis. Dd 
Katowice, in Polonia, il Ve-
scovo Adamski ha inviato un 
lungo telegramma nel quale 
ringrdzia il Papa per it re-
cente messaggio ai cattolici 
polacchi e afferma che i con-
venuti al santuario di Pie-
kary « implorano da Dio che 
sua Santitd possa vivere a 
lungo e in buona salute per 
dedicare le sue energie al 
bene della Chiesa e perche 
sia conservato al mondo il 
dono della pace >. 

In Francia personality di 
fedi e ideologic differentt 
si informano costantementc 
presso la Nunziatura aposto-
lica delta salute del Papa e 
messaggi vengono inviati in 
grande numero. Uguali rea-
zioni si hanno in Inghilter-
ra, in Olanda, nei paesi scan-
dinavi. " - • . . -v. 

• 7n Italia tutti i Vescovt 
hanno indetto preghiere spe-
ciali e fanno pervenire mes
saggi in Vaticann. E' stato 
sottolineato come particolar
mente significativo in questo 
momenta, il fatto che su 
espresso desiderio del Papa 
il Cardinale Cicognani abbia 
telegrafato ' al.. '• Cardinale 
Montini ringraziando per le 
preghiere e per la posa della 
prima pietra della Casa de
dicata a San Gregorio Bar-
barigo, cui Gtononnl XXUI 
teneva molto. fl telegramma 
termlna iosl: « Con tali ten-
si di complacimento e di 
augurio il Vicar'to di Cristo, 
mentre ihvoca sti Vostra e'e-
cellenza e sul mistico gregg* 
effusione di eelesti favori, 
Imparllsce di cuore propizia-
trice ttpostolicd benedizione* 

A Sotto il Monte e in tut

to il Bergamasco le preghie
re per il Papa sono parti
colarmente intense; ieri mat* 
Una an fratello del Papa si 
e trattemtto a lungo nella 
Chiesa del paese prima [ di 
recarsl al suo consueto lavo
ro di coutadino, Un -Vt/pote 
di Giovanni XXUI, mons. 
Giovanbattista Roncalli, e 
intanto arrivato a Roma do
ve ha potuto cssere ricevuto 
in una • breve udienza dal 
Papa. 

lerj a Roma 

la 
Presentata 
«IfJI0OT sfica » 

del Bally 
Nel pomeriggio dl'ieri, alia 

libreria EinaUdi in Via Veneto, 
a Roma, Giacomo Debenedetti, 
Aurelio Roncaglia, Maria Cor. 
ti e Cesare Segre hanno pr#-
sentato un libro tra i piu im
portanti della stagione: Lingui
stics generale e linguistics 
fraricese; di Charier Bally, edi-
to .ora in italiano dal "Saggia-
tdre -. . . . . . . . . 

Ci si. chiedera il perche di 
una pubblicazione come questa: 
I'operd _ del grande linguista, 
natd e visSuto a Ginevra tra il 
1865\e il- 1947 dove continub e 
approfondi Vinsegnamento del 
De Saussure,- pud essere facll-
menteletta nella lingua origi
nate da quanli si interessino a 
studi di- linguistica. • Perche 
dunque tradnrla in italiano? 

La risposta- non e difficile ed 
e convincenie: ta pubblicazione 
in italiano dt Linguistica gene-
rale :e linguistica francese ha 
chiafamente I'obiettivo di pro-
muovere una svolta:: negli 
studi di linguistica in Italia. 
Vinsegnamento del Bally, che 
dev'esser'e, considerato il fon-
datote..fjejia ^jnoderna stilistica 
linguistica, e pen.etrato lenta-
merite'net nostro Paese. La rea-
zione italiana al sociologismo e 
a&b, psicotogistho delta scuola 
del De Saussure e stata lenta 
a causa del diverso orientamen. 
to (idealistico) degli studi ;n 
Italia. • • ' :• -• 
• L'arrivo di quest'opera nel 

momento in cut.sono vivissime 
le discussioni' sulla lingua ita
liana e sultdsua'tendenza al-
Vunificazione suscitera confron
ti d'indirizzo e discussioni. spe
cie suit'applicazione' del meto-
di di Bally alia nostra, lingui
stica. -•!•- ' ; 
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VACANZE LIETE 
RIMINI - SAN GIULIANO 
itfARE - : PENSIONE VILLA 
MARJS - vicinissimo' mare. 
Ogni contorts. Cucina casalin-
ga abbondante. Giardino. Au-
toparco. Prezzi veramente ee-
cezionali. Interpellated. Tele-
fono 24.319. -- . 
BIVAZZUBRA DI RIMINI -
PENSIONE MIRADOR - tele-
fono 30182. Vicinissimo. mare. 
Ogni contorts. Cucina casalin-
ga ed abbondante. Giugho-set-
tembre 1200. Luglio 1800. tutto 
eompreso. .Interpellated. : -
TORREPEDRERA DL RIMINI 
- SOGGIORNO VILLA MAR
CO . direttamente sul mare. 
Cucina' romagnqla • genuina. 
Gestione propria.' Giugno-set-
tembre 1400: luglio 1800; ago-
sto 2000, tutto eompreso. 
RIMINI - VILLA DARO - To-
bruk 5 - Piazza Tripoli - vici-
ho mare Vitto richiesto. Giu
gno e settembre 1300 tutto eom
preso. 
BELLARIA - PENSIONE 
RONDINELLA - Via Egeo -
direttamente mare. Nuova oo-
struzione. Tutti conforts. Inter
pellated. 
RIMINI - PENSIONE TANIA -
Pietro da Rimini 3. tel. 24334. 
Nuova costruzione. Pochi passi 
mare. Parcheggio. Bassa e alta 
stagione interpellated. •,. -
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AVVISI ECONOMICI 
71 UCCASIUNI L. 5« 

BRACCIALI • COLLANE -
ANELM - CATEN1NE - ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecip-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello, 88 
(480.370) • ROMA 
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E' tornaio m pairia il grande 
regista - Ocj ' Cibraja • cefebre 
per il suo ultimo film: «L*i»» 
cendio del ghiaccio-.'Poveret-
to!M come sofTre!!! Si ostint a 
non usare il' famoso CalIifugo> 
Ciccarelli che si trova in ogni 
farmacis a sol* 150 lira, 


