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Ilprogramma e Vimpostazione ripetono le posizioni che porta-
rono alia crisi del centro-sinistra-Conversazionicoitecnici-Rin-
uiafo MIC. C. socialista per lasciare margine alia trattativa 
Segni riceve Moro e comulta i presidenti delle due Camere 

:: (Dalla prima) 
Moro, hanno preso la parola 
Nenni, Baragat e Reale. Men-
tre Saragat e Reale hanno 

Sarlato di questioni general!, 
Tenni ha chiesto del chiari-

menti su alcuni punti della 
relazione di Moro. All'uscita 
dalla riunlone, alle ore 14,30, i 
partecipanti si sono mantenu-
ti nel pill stretto riserbo, ri-
fiutandosi di rilasciare dichia-
razioni. - Solo il socialdemo-
cratico Lami-Starnuti ha di-
chiarato che la riunione era 
stata «buona» e la discus* 
alone «arapla».' 

La seconda fase della riu
nione & cominciata poco dopo 
le 18. Per partecipare ad essa, 
Nenni e De Martino noo hanno 
presendato ai levari del Co-

mitato centrale socialista/ che 
ha discusso le ndrme regola-
mentari del Congresso. 

La riunione a quattro. alle 
ore 19,20, e stata interrotta, 
per attendere l'arrivo dei « tec-
nici» dei quattro partiti che 
nelle settimane scorse aveva-
no , partecipato alle riunioni 
sul programma. La riunione, 
qulndl, si 6 allargata con la 
convocazione alia Camilluccia 
di Lombard!, Giolitti, Cattani 
(PSI), Saraceno, Morlino, Fer. 
rari Aggradi (DC), Visentini 
e Camangi (PRI), Parravicini 
eRomita (PSDI). 

Alle ore 20, circa, si e ap-
preso che Nenni ha comuoica. 
to alia segreteria del Comita-
to centrale del PSI (che: nel 
£rattempo si era riconvocato 

Editoriale di Rinascita 

sulla 

;.t:,- • 

L'ultimo numero di a Rinasci
ta » e aperto da nn editoriale 
del cotnpagno Palmiro Togliatti 
— a La nostra diffusione» — 
dedica\o ai problemi della stam
ps quotidiana e periodica del 
P.CI. 

La catnpagna che il nostro 
partito ogni anno organizza per 
raccogliere dalle mnte popo-
lari un aiuto materiale che con* 
senu la viu e U raffonamento 

•della nostra stampa e per esten-
dere la sfera della sea diffu* 
sione e della sua lettura — scri-
ve Togliatti — «at, propone 
obiettivi di carattere generate, 
vitali per il progresso .delta Vi
la ' democratica. del Paese: '• e--
sa ha, quindi, un contemito e 
un • valore naxionati». '•. Non si 
tratta soltanto di affrnntare il 
problema delta troppo scarsa 
diffusione e lettura della stam
pa quotidiana, soprattuttb in 
alcune regioai italiane, ma «di 
cib ch* viene letto, e doe del 
motto • e ' del '• contenuto della 
injormozione occessibife > alia 
maggior parte delta popblasioiie 
italiana*. Chi si aceontenta, tn-
fatti, della lettura di uno dei 
quotidian! eosiddetli «oTih/or* 
nuxzione», e sistematicainente 
privato delta cono^eensa della 
veriti: « Le native piu impor
tant, decisive per la conoscenxa 
del mondo e per rorientamento 
delle menti amane, sono tempre 
date in modo tendenxtoso, mu* 
tilate di particolari essenziali, 
Sravisate non da un commento 
piu o meno legittimo e sempre 
riconosdbile, ma dm quelta sot-
tile arte della falsificazione che 
e . dominante nel giomalismu 
borghese, in quel giomallsmo 
che e, dalla prima parola o dal
la prima scelta fino airultima, 
to strmmento di un dominio di 
c/osse, economico, politico, so-
dale 9, Dopo aver rilevato che 
oggi il qooUdiano cotnunisla, 
«rUniti u, ha toceato tirature 
tali che neoimeno potevano e*-
•ere sognate al tempo dei primi 
organi di stampa socialbti e co-
munisti, ma cbe, tnttaria, oecor-
re riprendere Fasione costante 
di -anaat-liL ramento « di lotta in 
queato campo «-« at vuote che 
la campagna per la stampa sia 
cib che deve cssere e dia tutti 
i frmtti che deve dare », Togliatti 
affrwua i problemi relativi alia 
diffusione della stampa periodi
ca del partito, segnaiamente di 
« Rinascita ». • 

Nel compkaso delle pabblica 
aioni politieo-cultarali settima 
nali o mensili — eocilrnua To
gliatti — mRinmsdtu* moccupm 
per riconoscimento comune uno 
dei primi pomti*. Eppnre, non 
possiamo ritenrrei soddirfalti 
della Uratora attnale. « Rinasd-
M», infatti, e la msegna adi 
un partito i cut mderenti, tra 
mdulti e giovani e mmtgrmdo le 
difficolti di svilnppo di una 
grmnde arganizzazione politicn, 
tendono ai due milioniw e che 
Taccoglif un corpn elettorale di 
otto milioni di cittadini. «Ab-
biamo quindi btsogno di una 
elaborasione e lotta polilicm che 
non trascuri nessun campo della 
vita nmsionale e in ognmne di 

entrare t muoversi 

.&:..:. ,"- ;v;k- ;»--:. .•-.-. ^. 
con precise senso della realta, 
indipendenza di giudizio e fe-
delta ai principi della nostra 
dottrina. Questa dottrina stessa, 
a sua volta, deve essere conti-
nuamente messa alia prova de-
gli sviluppi reali e deWazione, 
il che richiede una vigilansa 
serin contro il pericolo di rin-
chiudeni in uno sterile dogma-
tismo o di deviare per strode 
non nostre*. Coco, quindi, sor* 
gere, in tutta la sua ampiezza, 
il - problema della ' diffusione, 
della lettura delta rivfsta: «La 
ratsegna del partito deve eser-
citare una funsione non solo di 
aiuto a chi stadia e vuote essere 
orientato, ma di direzione del-
Vazione del partito, nel senso 
put generate della parola v. 

Per questo — conclude To
gliatti — si dovrebbe essere sl-
cuti che «Rinascita* arrivi non 
solo a tutti i component! del 
C.C. e delta C.C.C. (a e questo 
un obiettivo facile e raggiunto 
da tempo •), ma in ogni sen'one, 
in ogni. cellula, dove vi e sem
pre' un numero di compagni i 
qoali dovrebbero ogni seUtma-
na averla e leggerla. Tutta? si 
ehiedo Togliatti: aSarebbe^ tor
se pretender troppo, perche non 
tutti- poesono 'twere interesse a 
tutte le questioni che noi trot-
tiamo ed essere in grado di se-
guire tutta la nostra pubblica-
zione. Ma per ognuno vi i per 
to meno un lerxo delle nostre 
pagine che i indispensmbile co-
noscere, m che cambia a secon
da del campo delta sua specifica 
attiviti. E pot, anche U rima-
nente, progressivamente, diven-
ta interessante e mccessibile. 

« Desideriamo perdb porre la 
questione, in questo modo, al 
complesso del quadro del par
tito, a pmrticolarmente al qua
dro dirigente di federazione, per 
ottenere che secondo questo cri-
terio la si esamini, d si muo-
vano obiextoni, d si critichi se 
chiediamo troppo, d si indichi-
no gti ostacoli m il possibile 
modo di smperarli, mu soprut-
tutto d si impegni a fondo per 
ottenere am risultato che noi 
sentiamo essere di importanza 
vital* per tutto U nostro ulte-
riore svilnppo come partito di 
avanguardia della classe opermie 
e del popoto italianom, 

/reefif ofi 
a Ravenna 

I reclutati al PCI neUa pro-
vincia di Ravenna sono 1.466 e 
non 14.661 come abbiamo pub-
blicato ieri per un banale e 
del tutto involontario errore di 
traacrizione. per U quale ci 
scusiamo con i nostri lettori. 
Ci6 non diminulsce. comunque, 
il valore e il signifleato del tuc-
cesso ottenuto dai compagni ra. 
vennatl nella campagna di tes-
seramento e proselltismo al par-
tito; essi hanno, Infatti, supe-
rato il numero degll iscrittl 
dello scorso anno, lavorando 
con slancio anche durante la 
battaglia elettorale. 

per il pomerigglo di oggi) la 
necessita di spoatare la riu
nione al • matttno di domani. 
La motivazione addotta e sta
ta che, con tutta probabilita, 
la riunione a quattro conti
nued per tutta la giornata 
di oggi.' Tale notizia veniva 
confermata da divers! parte
cipanti alia riunione, al termi 
ne delPincontro, awenuto alle 
23,40. Poco prima, sia Saragat 
che Nenni avevano abbando-
nato la Camilluccia, lasciando 
ai «tecnici» di discutere le 
divergenze ancora esistenti sui 
problem! dell'urbanistica. 

Da dichiarazioni' rilasciate 
da Lombard!, Romita, Tanassi, 
Giolitti,; si sono appresi di
vers! particolari. Giolitti e Ro
mita hanno confermato che 
« si e raggiunto un accordo di 
massima sulla programmazio-
ne ». In merito all'urbanistica, 
sia Lombard! che Giolitti han
no affermato che esistono an
cora < punti di dissenso >, che 
perd potranno essere compo-
sti oggi. Romita, il piu ottimi-
sta, ha detto che le posizioni 
si sono « molto rawicinate > 
rispetto alle discussioni prece
dent!. De.Martino, gettando un 
po' d'acqua sul fuoco di talu-
ni bttimistici ardori, e stato 
piu cauto e ha. affermato che 
< se l'accordo fosse gia con-
cluso non staremmo qui a di
scutere e Moro avrebbe gia 
sciolto la riserva>. 

Malgrado il riserbo man-
tenuto dagli intervenuti, le 
indiscrezioni filtrate dalla 
Camilluccia, ieri sera, regi-
stravano. sia da fonte demo-
cristiana che da fonte «auto-
nomistit>, un cauto ottimismo. 
Si affermava, per esempio, 
che i quattro partiti avrebbe-
ro raggiunto una « intesa. di 
massima*. In altri termini, in 
specie i democristiani, davano 
per certa l'accettazione di Nen. 
ni del « piano Moro >, gia noto 
nelle sue linee essenziali di 
manovra «in due tempi» per 
strappare al PSI. subito, una 
« astensione » e, nel futuro, un 
appoggio. Si faceva pure os-
servare che, anche se la riu
nione non e finita e devono 
venire in ballo (oggi) i proble
mi delicati connessi ai nomi 
dei futuri ministri, la relazio
ne di Moro e stata < digerita > 
E che se da parte di qualcuno 
vi fosse stata volonta di re* 
sistenza al progetto di Moro, 
la relazione del segretario dc 
(che spazia su tutti i terreni) 
avrebbe offerto piu di un ap-

pigHo. -:-^ii 
Gli osservatori democristla 

ni che davanp gia per scontata 
una < intesa di massima » Ion. 
davano la loro sicurezzs sul 
fatto che la discussione poli 
tica ha avuto breve durata e 
che, subito dopo di essa, 
quattro hanno discusso sul pro
gramma cedendo la parola ai 

Reggio Emilia 

suecesso 
della 

« Giornata 
della pace » 

con tutti i popoli del mondo, 
aderendo entusiasticamente al
ia «Giornata della Pace- pro-
mossa Unitariamente dai cir-
coli della FGCI e della Fede
razione Giovanile • Socialista 
della pedecolllna. 
. L'infriativa centrale della 

• giornata* era costituita dilla 
•.mareia- S. Polo. Clano d'En-
za. che ba vkto la partecipa.-
zione di una ^rande. folia, ndn 
«olo di giovani, ma' ancbe d 
anxlani proven ienti , da tutti i 
ceptri della zona II lungo cor-
teo «i * moaso dalla piazza 
centrale di $. PoIO verso le 10 
ed ba percoreo lentamente "la 
strada provinciale della VaJ 
d'Enza fino. a Ciano. fatto ae-
gno. lungo' tutto il tracciato. 
a manifestazioni di ainipatia 
da parte della popolaziose. 

La « mareia ». alia quale ban-
no preso parte anche nume-
rosl sindaci ed altre autoriti 
dei comuni della zona, si e coo-
clusa oeUa piazza del munfcl-
pio dl Ciano d'Enza. dove han
no preso la parola il compa-
gno Rino Serri. segretario pro
vinciale del PCL e U dottor 
Franco Ferrari, della delega-
zione provinciale socialista. 

Dopo la «mareia della pace* 
le manifeataxioni sono prose 

Suite per tuttg la giornata in 
iventi centri della zona 

• tecnici >, invitati alia Camil-
luccia. Un terzo ordine dl pro. 
blemi sul tappeto (i nomi dei 
ministri) sara affrontato oggi. 
A chi faceva osservare che 
su questo punto delicato esisto
no dissensi notevoli - (e que
stioni « di principio ». definite 
< inderogabil!» < da parte dei 
rtpubblicani e dei socialisti 
impegnati politicamente a di-
fendere La - Malfa e alcuni 
« fanfaniani ») i portavoce do. 
rotei facevano osservare che 
Moro, allargando verso tutte le 
correnti dc, ha offerto implici-
tamente . anche . ai fanfaniani 
(se non a Fanfani) di entrare 
nel governo. -

In questo quadro, dunque 
la riunione di ieri ha registra-
to il punto di sforzo massimo 
di Moro per riuscire a cattu
rare il PSI non solo per scopi 
immediati, ma in prospettiva. 
Tale sforzo e stato compiuto 
da Moro con una relazione che 
malgrado la sua polivalenza, 
in sostanza rispecchia le linee 
del centro-sinistra «doroteo*>, 
inaugurato nel novembre 1062 
e ratificato nel gennaio scorso, 
con il blocco agli impegni fan
faniani. Rispetto ai motivi di 
< instability politica > addotti 
in quell'epoca, oggi Moro — 
per sostenere il capovolgimen-
to effettivo dei temi del centro 
sinistra che figurano nella sua 
relazione spostati tutti nel fu
turo — ha avuto a disposizio-
ne un argomento in piu; la 
• linea Carli>, nella quale, a 
quanto si sa, Moro ha mietuto 
con larghezza, sfruttandola a 
suo uso senza, pare, incontrare 
risposte degne di note. 

In qu&t* -eondMSnl'U: ritt-r 

nione di ieri i— pur -non agen
do esaurito'^l pf6ble'ma " ^ 
sembra avere reaistrato un 
passo avanti delroperazione 
Moro che, sorprendentemente, 
i dorotei danno gia per accet-
tata da Nenni malgrado le nu-
merose riserver che essa ave-
va sollevato nel Comitato cen
trale del PSI, anche nei suoi 
settori autonomisti. Del « me
morandum » socialista non pa
re esservi stata piu traccia nel
la riunione quadripartita - di 
ieri, e il « centro-sinistra piu 
avanzato e meglio garantito* 
inizialmente ri chiesto dai PSI. 
sembra vada rovesciandosi nel 
suo contrario. -x 

SEGNI ̂  RICEVE IfONE A i 
PTCKZAGORA r j n certo inte- I 
resse ha sollevato ieri la no
tizia che Segni ha ricevuto al 
Quirinale i due presidenti del
le Camere, Leone e Merzago-
ra. Un comunicato ufficioso an-
nunda che i due presidenti sa-
ranno ricevuti nuovamente 
oggi. L'incontro fra il Capo 
dello Stato e i presidenti dei 
due rami del Parlamento' e 
stato posto in legame con la 
preoccupazione — gia sotto-
lineata nella dichiarazione di 
Ingrao a nome dei parlamen-
tari comunisti — per l'inci-
denza della <lunga crisis sul 
calendario parlamentare,: e, 
particolarmente, sul problema 
delTesereizio prowisorio. Co
me i noto entro il trenta giu
gno la Camera deve autoriz-
zare il governo all'esercizio 
prowisorio. Si pone il proble
ma: se per qudla data Moro 
(o altri) non sara ritucito a 
varare un governo, la Camera 
dovra autorizzare Tattuale go
verno, che k in carica solo per 
la • ordinaria amministrazio-
ne>? Al quesito, si e appre-
so, sono stati interessati re-
centemente alcuni not!. costi-
tnzionalistL E ieri, il Capo 
dello Stato ha voluto consul-
tarsi anche con i Presidenti 
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REGGIO EMILIA, 14 
Centinaia di giovani operai. 

student!' e contadini • reggian! 
hanno manifestato Teri la loro j^n l nw^^J*u^L>^ l»^! i t^ i^ 

si dovra far fronte nel caso 
in cui la non casuale e ma-
novriera «lentexza * imposta 
da Moro alia trattativa per la 
crisi doresse prodnrre una si-
tuazione giundicamente deli-
cata. 

I 

per Ia campagna 
ief/asfanina 

' : 7 - DOMANI ' 
PORTOFEPtftAlO: Ingrao. 
CBBIGNbLA: D'Onofrie. 
p\ GOTTAROO: Bewiata. 
CAtTELNUOVO DE I nAW-

BIONI: Btocaatrlnl. . 
LUNEOI* , 

TARANTO: Rtichlln, ^ 

MARTEDI ' 
ROMA - Cavallangeri: Ttr-

raeinl. 
PARMA: TrivtHI. 

In una lettera ai diocesani 

Vv.-J 

un Papa 
• i '•-•• 

«// Pioniere dell' Unit a »: 
•.- - - i 

il no per ragazzi 
piu diffuso in Italia 

mila copie 

Secondo «Der Spiegel», i cardinali 

tedeschi sono decisi a battersi contro 

i i conservatori; 7- {Doepfner l i guida 

Bambini cecoslovacchi in visita alia redazione del «Pioniere» dell'Unita. 

Ora occorre che gli • Amid », con I'ap-
poggio delle nostre organlzzazioni e di 
tutti I compagni, non tralascino sforzi 
per consolidare e rendere permanent! I 
risultati raggiuntl. Un appello partico-
lare rivolgiamo alle commission] fern-
minlll e alle compagne perche la diffu
sione . dell'Unita del gloved!, che viene 
condotta da tant] annl con notevoli risul
tati, ' compta ora un declslvo balzo In 
avanti affinche il Pioniere si affermi 
come il giornale del figli dei lavoratori 

La tiratura dell'Unita di glovedl 13, 
contenente II primo numero del supple
ment© per i ragazzi, ha stlorato le sei-
centomila copie facendo del Pioniere del-
rUnita II pIO diffuso settlmanale d'ltalla 
dedieato ai giovanissiml. 

II suecesso dell'iniziatlva, un suecesso 
reso possibile ancora una volta grazie 
al contribute decisivo degll « Amicl », ha 
consentito a centinaia dl migliala di ra
gazzi dl trovare un nuovo e prezloso ami-
co, che sara al loro fianeo ogni settimana 
per divertirli, istruirli ed educarli. 
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Con un o.d.g. approvafo alia unanimity 

^ '.:'?.ii •V-. ="• • » - • * * ' . ' • 

I rkercatori del CNR 

II professor Polvani ho illvstrato in una conferenza stampa 

i motivi delta azione degli scienziati in difesa della scienza 

che e condizione di progresso economico e civile 

I ' ricercatori del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche hanno 
proclamato lo * stato dl agita-
zione* in seguito alia decurta-
zione dei fondi assegnati dallo 
Stato alia ricerca. Ieri mattina 
nel corso di una conferenza 
stampa tenuta dai Preadente 
del CNR ' professor Giovanni 
Polvani. e stato diffuso un 
ordine dei giomo approvato 
all*unanimita dall'assemblea ge
nerate dei membri dei sette 
Comitati Nazionali del CNR, che 
si era tenuta il 12 giugno per 
discutere appunto la situazione 
di crisi determinata nella ricer
ca scientiflca a causa dei man-
cati o insufficient! stanziamentl 
di fondi da parte dello Stato. 

L'ordine del giorno, dopo aver 
rilevato che il governo — ve-
nendo meno a formal! e im-
pegnative dichiarazioni di alcu
ni euoi esponentL, e trascuran-
do i document! relativi ai pro-
grammi di ricerca presentati in 
tempo utile — ha ridotto i fon
di a dtsposlzione del CNR por-
tandoli per l'esercizio 1963-64 
a soli Otto mHlardi, cloe cir
ca un miliardo in meno dello 
esercizio precedente, contro i 
14 • richlesti dai programml di 
ricerca (che prevedono anche. 
per gli anni successive progres-
slvi aumenti a 18 e quindi a 
21 miliardi), esprime una -v i -
brata protesta per la situazione 

che si e determinata e che mi-
naccia di inaridire le attivita 
scientifiche e di interrompere 
il processo di formazione delle 
nuove leve di ricercatori*. 

H documento prosegue con 
un invito ai partiti poHtici, al
ia stampa, alia opinione pub-
blica a - propugnare la necessi
ta della ricerca scientiflca. che 
e base e fondamento del pro
gresso sociaie •• ed economico: 
rivolge - un "* resoonsabile ap
pello** al Parlamento e al fu
turo governo: prociama infine 
che i ricercatori "dichiarano 
di considerarsi in stato di agi-
tazione""-. • 

II professor Polvani ha svi-
Iuppato e documentato ulterior-
mente — nella sua conferenza 
stampa — 1'analisi. della situa
zione sulla base della relazione 
da lui presentsta alia Assem-
blea. Egli ba specialmente mes-
so In luce — sia nella breve 
introduzione sia nelle risposte 
alle question! sollevate dai gior-
nalisti — rimportanza dell'ope-
ra svolta nel corso degli ulti-
mi anni dai CNR per la forma
zione di un corpo di ricercatori 
notevoimente esteso (circa set-
cento sui mille dipendenti del-
rente), e lndispensabile per lo 
sviluppo progressivo delle at 
tivita scientifiche nel nostro pae 
se; ma le legittimo rivendica 

\. i ? ; s : 

zloni economicbe di quest! ri
cercatori (che attualmente per-
cepiscono in grande maggioran-
za emolument! inferiori alle 
centomila lire mensili) si scon-
trano aneb'esse con la inconce-
pibile decurtazione dei fondi 
statali. ' 

II Presidente del CNR ha ac-
cennato ai lusinghieri success!. 
conseguiti in vari settori della 
ricerca anche recentemente, i 
quali provano la validita dei 
criteri con cui i fondi fin qui 
messi a disposizione dallo Stato 
sono stati amministrati. Fra i 
programmi in corso di attuazio-
ne e gia a conoseenza del pub-
blico, il' professor - Polvani ha 
ricordato con L compiaclmeato 
queUo denominato -San Mar
co » per la ricerca spaziale, 
che presenta notevole interesse. 
anche se ha suscitato — soprat-
tutto in ambienti non scientlfl-
ci — riserve che non sono da 
considerare giustifieate. n prof. 
Polvani ha confermato la le-
gittimita e necessita della press 
di posizione che si esprime nel
la dichiarazione dello -stato di 
agitazione», rilevando che il 
nuovo governo potra sapere su
bito, non appena sark stato for
mate. che il problema del flnan-
ziamento della ricerca scienti
flca e fra quelli che devono es
sere affrontati e risolti con la 
masauna urgenza. . , . . 

Nuove voci di < roncallia-
ni» si sono levate ' ieri in 
favore dell'elezione > di un 
Ponteflce che abbia la ca-
pacita e la volonta di rac
cogliere e di sviluppare Ve-
reditd di Giovanni XXIll. 

" La jjritna, e la piu autore-
vole, e quella del cardinale 
Maurice Feltin, arcivescovo 
di Parigi, che in una breve 
lettera indirizzata ai' suoi 
diocesani, prima - della sua 
partenza per Roma, ha invi-
tato alia preghiera per colo-
ro che hanno * la pesante 
responsabilitd> di'scegliere 
il successore di Papa Ron-
calli, aggiungendo I'esplici-
to augurio €che sotto I'im-
pulso di questo nuovo pasto-
re sia - prosegulta I'opera • di 
rinnovamento, di pace e di 
unitd intrapresa con tanto 
suecesso*. 

II *•' secondo '•• intervento 
€ roncalliano > e di caratte
re giornalistico, ed e com-
parso sulle pagine del piu 
importante settimanale poli
tico della Germania • Ovest 
Der Spiegel, famoso per la 
precisione delle sue rivela-
zioni e per il durissimo scon-
tro con Vex ministro della 
Difesa Strauss. 

Sotto il titolo: < La lotta 
per Roma >, Der Spiegel 
scrtue: . c V'arcivescovo di 
Monaco, cardinale ' Julius 
Doepf ner, deve impedire la 
elezione di un Papa conser
vators Doepfner e stato pre-
gato • dai cardinali >'• Frings 
(Colonia) e Koenig (Vien
na) di usare tutta la sua in 
fluenza sulla prevista divi 
sione in frazioni' del cardi 
nali a Roma, ancora prima 
dell'apertura del conclave, e 
di appoggiare i gruppi libe-
rali». 

Der Spiegel si schiera 
quindi apertamente per la 
linea seguita da Giovan
ni XXIll, di cui parla in 
termini di caldo elogio, sot-
tolineandone in primo luogo 
lo spirito di tolleranza: « Co
me uomo altamente religio-
so, vietd a se stesso di ve-
dere VAnticristo in una fi-
gura come quella di Lenin... 
A questo Papa la tolleranza 
appariva cosi indiscutibile 
che la elevd a dogma. Ma 
adesso? Avranno i cardinali 
la volonta di trovare un suc
cessore che condivida il pen-
siero di Giovanni XXIll? O 
la loro scelta, dettata dalla 
legge della tradizione, im-
porrd lo tiara a quel con-
fratello che i l meno possi
bile somigli al defunto? Per 
fortuna del mondo, do ac-
cadde nel 1958. Ogai, cid ac-
cadrebbe per sua sventu-
ra...». - - - '• 

Come si vede, Vautorevo-
le settimanale tede3co — pur 
approvandola senza riserve 
— non confida nell'efficacia 
delta € campagna elettorale* 
dei cosiddetti eroncalliani*, 
con alia testa U • cardinale 
Doepfner. Anzi, ed e sor-
prendente, esso mostra fra 
le righe una forte dose di 
scetticismo, di preoccupazio
ne e di sfiducia. •*••'' 

• La rosa dei papabili, frat-
tanto, si va restringendo, al-
meno sulle pagine dei gior-
nali. 1 nomi di Montini e di 
Lercaro ricorrono con una 
inslstenza, un'evidenza e una 
frequenza deana di veri c fa-
voriti *. E' dell'altro ieri una 
apologia dell'arcivescovo di 
Milano pubbltcata dai gior
nale delta • Fiat. E' di ieri 
uno strano articolo apparso 
sul Giornale dltal ia , nel 
quale si afferma, sulla base 
di una quantita di motivi 
piu o meno stravaganti, fa-
lunc fino alia superstizione, 
che la c papabtlitd » di Ler
caro e robusta e ben fonda-
ta. Ha lo stesso nome di Be
nedetto XV, Giacomo; come 
lui e nato nel Genovese e si 
presenta al conclave come 
arcivescovo di Bologna. In-
fine, come Benedetto. « e di 
statura minuta*. Ma il rife-
rimento « p i u Impressionan-
te*, secondo il Giornale di 
Italia, consiste nel fatto che 
lo stemma cardinalizio di 
Lercaro reca il motto « Ma
ter mea, fiducia mea*. Eb~ 
bene le ultime parole di Gio
vanni XXIll furono appun
to: * Mater mea... *. 

> Ma, a •> parte queste stra-
vaganze, o a malgrado di 
esse, Montini e Lercaro so
no effettivamente i piu in 
vista fra i «papabili >. Le 
loro €azioni» , a ojudicare 

da quel termometro che e 
la stampa, sono in ascesa. E 
tuttavla, proprio a causa di 
questa stessa ondata di favo
re stranamente indiscrimina-
to, essi potrebbero risuitare 
entrambi sconfitti. ' Proprio 
perche • troppo « politici *, 
* impegnati », * attivi *, pro
prio perche troppo « in vi
sta * e * compromessi con il 
secolo». potrebbero essere 
scartati tutti e due, nel mo
menta della : grande scelta 
definition. E, al loro posto, 
potrebbe essere scelto un 
cardinale dai nome meno no
to, dalla figura meno bril-
lante, dalle attivita piu mo-
deste. nascoste, « comuni »: 
un Confalonieri, un TJrbani, 
un Marella o un Casfaldo. 

Vi piu, finora, non $i pud 
sapere. 

Convegno 

a Roma 

I benzinai 
verso 
nuovi 

Si e svolto ieri a Roma, nel
la ' sede della Lega nazionale 
delle cooperative, un convegno 
a cui hanno partecipato rappre-
sentanti dei Gruppi autonomi 
benzinai aderenti alle Assoeia-
zioni del Piccolo Commercio e 
ad Associazioni artigiani. Era-
no rappresentate quasi tutte le 
regioni centrosettentrionali. •' 

II convegno ha deciso di ri-
prendere con forza 1'agitazione 
nazionale per 1'aumento dei 
compensi ai benzinai da 5 a 10 
lire al litro e per un contratto-
tipo fra societa petrolifere e 
gestori che sostituisca l'attuale 
regolamentazione unilaterale. 
Il fallimento dell'azione della 
FIGISC-Confcommercio. che si 
e arrogata il diritto di rappre-
sentare da sola una categoria 
di lavoratori che mostra di non 
seguire affatto questa organiz-
zazione infeudata alTAsso-pe-
troli, ha determinate una situa
zione nella quale la partecipa-
zione della rappresentanza de
mocratica a qualsiasi trattativa 
non pu6 piu essere ricusata. 
Contatti per discutere la solu-
zione di tale problema sono gia 
stati awiati nella gioriiata di 
ieri. 

Voti 
e adesioni 

per la Regione 
laziale ; , 

II Consiglio comunni* di 
Mentana, con lastension* di 
due soli democristiani. ha ap
provato un ordine del giorno 
nel quale si esprimono voti af
finche nel programma del nuo
vo governo -sia incluso espli-
cito impegno per l'immediata 
attuazione delTordinamento re-
gionale-. 

Su iniziativa del sindaco di 
Monterotondo. e stato. inoltre, 
convocato un convegno di sin
daci della zona per rivendicare 
una nuova politica dei traspor-
ti e afferma la premir.ente fon-
zione dell'Ente Regione ;n tale 
settore. 

Il 22 di questo mese sotto 
il patrocinio deirAmmimstra-
zione comunale di Morlupo. si 
terra un convegno di sindaei. 
amministratori. - medici. della 
Zona Tiberina sul tema: -La 
riforma sanitaria e la naziona-
lizzazione dell'industrin farma-
eeutica. premesse indispensa-
bOi per I'awio ad un sistema 
di sicurezza sociaie. nel qua
dro delTordinamento . reglo-
nale ». 

Continuano intanto a perve-
nire numerose ' le adesioni al 
Comitato permanente d'inizia-
tiva per Tattuazione della Re
gione laziale. Tra gli altri han
no inviato la loro adesione: il 
dott. Severino De Logu. segre
tario del Comitato permanente 
tra gli assessori nlln sanita del
le Regioni a statute speciale, 
la rivista italiana di Sicurezza 
Soclale. Ton. Aldo Natoli. capo 
gruppo del PCI al Comune dl 
Roma, il sen. Edoardo Perna, 
Ton. Marisa Cinciari Rodano, 
vice presidente dalla Casaera 
dei deputatt. •, -• < >. • 
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