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La costituzione del Conclave prevede quattro 
menti nel sacro collegio 

* » 

scrutini al giorno e due fumate — Gli schiera-
— La tecnica elettorale 

I • - . • . ! . • • . . i.?.":,-. fv«': 

II PCI sulla crisi in Sicilia 

contro la manovra 
centrista della DC 

La relazione di La Torre al Comitato regionale — Le riper-
x̂ ; cussioni a Palermo del no socialisfa a Moro ? 

Quest a sera, verso le ore 
18, i membri del collegio dei 
cardinali si chiuderanno nel 
t recinto * loro assegnato in 
Vaticano, e vi resteranno 
fino a che non saranno riu-
sciti a far convergere su un 
nome solo — quello del fu-
turo Papa, arcivescovo di 
Roma, primate d'ltalia, suc-
cessore di Pietro, e cos\ via 
— due • terzi dei loro voti. 
Saranno completamente iso-
lati dal mondo esterno. Non 
potranno ricevere ne glornali 
o settimanali o riviste, ne let-
tere. Non potranno ascoltare 
la radio, nd vedere la tele-
visione, ne avere conversa
zioni telefoniche. Ogni mez
zo di comunicazione e infatti 
bandito dal « recinto *, alio 
scopo di impedire che i por-
porati siano sottoposti ' a 
< pressioni o ingerenie *. Si 
tratta, cotn'e evidente* di mi-
sure simboliche, che non 
hanno mai sottratto, ne mat 
sottrarranno il collegio dei 
cardinali alle influenze del 
* secolo »: influenze '•• politi-
che, sociali, ideali ed umane, 
che hanno sempre avuto, ed 
avranno anche questa volta, 
in senso positivo, si spera, 
il loro peso nel determtnare 
la scelta del futiiro Pontefice. 

Teoricamente la elezinne 
del successore di Giovan
ni XXIII potrebbe richiede-
re solo pochi minuti. Per 
unanime orientamento (*per 
unanime ispirazione •• dello 
Spirito Santo », dicono i cat-
tolici) i cardinali potrebbe-
ro' pronunciare un solo na
me, in una sola volta. In tal 
caso, il nuovo Papa risulte-
rebbe eletto per acclamazid-
ne fin da gtovedi matttha. 
Nel caso' contrario, doe rlel 
caso di una profonda e diffi-
cilmente sanabile lacerazio-
ne del collegio cardinallzio, 
gli scrutini e le fumate ne-
re potrebbero • -Tsusseguirsi 
per giorni e giorni, per mesi 
e per anni. Sette Papf furo-
no eletti in un giorno, e fra 
essi Pio XII nel 1939. Per 
eleggere Gregorio ;. X, - n e l 
XIII secolo, ci vollero invece 
due anni, nove mesi e due 
giorni. Molti altri Papi sono 
stati scelti dopo lunghe bat-
taglie, durate quattro, set, 
undid mesi. E questa volta?. 
Questa volta si prevede un 
conclave breve, di uno o piii 
giorni, - non dissimile, cioe, 
dai conclavi tenuti nell'ulti
mo secolo e mezzo. I tempi 
moderni hanno questa tra-
dizione, per motivi facilmen-

la TV 
per il Conclave ,• 

I programmi j deOa - TV - sa
ranno soggetti da domani a 
improwisi mutamenti per dar 
modo di seguire i lavori del 
Conclave. I collegamenti tele-
visivi che riferiranno gli esiti 
positivi e negativi delle suc
cessive congregazioni del Con
clave, awerranno con riprese 
dall'esterno (riprenderanno doe 

le - fumate ») in ore che oscil-
leranno presumibilmente tra le 
10.30 e le 12 e tra le 17.30 e le 
18. In tali ore sono previste 
interruzioni senza preawiso 
dei normali programmi. 

Quando la «fumata bianca» 
annuncera Telezione del nuovo 
Papa, il collegamento. presu
mibilmente, £i protrarra fino 
all'annuncio del nome del nuo
vo Pontefice e alia sua prima 
benedizione. 

1 cardinali Urban! e Montini ( in alto) e I cardinal! 
Wyszynski e Lercaro, durante l'ultima Congregazione 
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te comprensibili. Una sor-
presa, nel senso di un ritor-
no alle lunghe e burrascose 
battaglie dell'antichita, e 
considerata impossibile. No-
nostante le serie divergenze 
di orientamento, e Veststen-
za di correnti <politiche> 
contrastanti nel sacro colle
gio, la Chiesa cattolica ha 
ormai • acquisito una •* certa 
Qompattezza, una certa disci-
plina, o autodisciplina, o co-
munque un certo * stile di 
lavoro* che le impone scel-
te relativamente rapide. ^ ." 

rl compromesso, tuttavia, 
non sard fadle. Le diver
genze, infatti, sono serie, per 
generate e pubblica ammls-
rtone. Vi sono da un lato i 
« progressxsti > o <roncallia-
nl», o ' « innovatori », • che 
caldeggiano un rinnovamen-
to delta Chiesa sul piano li-
turgico e organizzativo, at-
teggiamenti amichevoM ver
so protestanti e ortodossi, e 
una certa « apertura > politi
co verso il movimento ope-
raio mondiale e i Paesi so
cialistic Di questa *ala pro-

?iressista» del sacro collegio, 
anno o farebbero parte i 

« f l C f \cardinali francesi Lienart, 
H M l f m i l l G c r I *er e Feltin, il canadese 
W fviliwiiv Legert i0 statunitense Cu-

shing, i tedeschi Frings e 
Doepfner, Vaustriaco Koenig, 
Volandese Alfrink, U belga 
Suenens, il tedesco di curia 
Bea, e — forse — anche gli 
italtan t Testa e Cicognani. II 
candidato di questo gruppo, 
piccolo ma attivo, e notevol-
mente brillantc, sarebbe — 
secondo gli insistenti *si di
ce* di questi ultimi giorni 
— tl cardinal Montini, che 
del resto si presents subito 
come aspirante alia succes-
sione di Giovanni XXIII pro-
nunciando una serie di apo-
logie di Papa Roncalli, la 
prima delle quail mentre il 
Pontefice era ancora in vita. 

Ammesso che sia questa la 
scelta gia operata dai * ron-
calliani», ci si domanda se 
al gruppo sara possibile rac-
cogliere, intorno alia perso
na dell'arcivescovo di Mila-
no, la necessarta maggioran-
za. E' questa, appunto, una 
delle incognite del conclave. 

Contro i « progressistl >, si 
erge lo schieramento dei 

il circofo 
Piiifar» « 

. MILANO, 18 
Un nuovo circolo culrurale 

democratico. intitolato a Giai-
me Pintor. si e costituito • a 
Milano. II circolo e sorto in 
una zona popolare del capo-
luogo lombardo. in via Ugo 
Tommei 8. e si propone di sod-
disfare l'esigenza di un tncort. 
tro, • airinterno del quart iere. 
fra i giovani di tutte le ten-
dente. onde favorire uno scam-
bio di idee ed esperienze sui 
problemi politici ed i fenomeni 
cultural! del tempo. L'attivita 
del circolo vertera principal-
mente su una serie di recite, 
letture. mostre fotograflche e 
di pittura. dibattiti , e confe-

, renze. 
- La cerimonia inaugurate del 

circolo si terra domani merco-
ledl con un discorso di Mario 
Spinella, che parlera della at-
tlviU antifascista di Giaime 

< conservatori*, dei cardina
li ostlli all'opera religiosa e 
politico di Giovanni XXlll, 
e quindi desiderosi di impri-
mere alia barca di - Pietro 
una nuova sterzata a destra: 
fra i piu noti ricorderemo 
Ruffini, banditore di crocia-
te anticomuniste in Sicilia; 
Antoniutti, amico di Franco 
e ammiratore • del fasdsmo 
spagnolo; Spellman, un vero 
€cappellano del Patto Atlan-
tico>; Ottaviani, un reazio-
nario viscerate, che dvrebbe 
accusato Giovanni XXIII di 
* aver prodotto nella Chiesa 
guasti cosl gravi, che per sa-
narli ci vorranno almeno SO 
anni*... 

Le prevlsionl; pubbllcate 
nei giorni scorsl dai vatica-
nisti italiani e stranieri 
escludono concordemente la 
elezione di un esponente del-
Vala reazionaria, che appare 
in minoranza, relativamente 
isolata e incapace di impor-
si sui sacro collegio. Le al
ternative prese in cohsidera-

Parlamento 

Commissione 
RAI-TV: 

Ton. Restivo 
eletto 

presidente 
• Si e riunita ieri a Monteci-
torio. sotto la presidenza del 
compagno on. Lajolo. vicepre-
sidente decano. la Commissione 
parlamentare di vigilanza sulle 
radiodiffusioni. 

La Commissione ha eletto H 
proprio presidente ' nella per
sona dell'on. Franco Restivo 
(DC) e. successivamente, I'uffi-
cio di presidenza che risulta 
cosl composto: vicepresidenti i 
senator! valenzi (PCI) e Mon-
ni (DC); segretari gli onorevoli 
Paolicchl (PSD e Viglianesi 
(PSDI). 
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zlone sono quindi due: o sa
rd eletto Montini (altro can
didato dei € roncalliani * po
trebbe essere pert Lercaro), 
oppure i porporati, non riu-
scendo a mettersi d'accordo, 
ripiegheranno su un cardir 
nale «poco impegnato *, e 
quindi accettabile sia '.dal 
€ progressistl *, sia dai < mo'r 
derati * o * incerti >, cioe per 
la gran massa dei mcmbr\ 
del sacro collegio. II lettore', 
comunque, < troverd • qui ^ac-
canto una valutazione pro-
priamente • * politico * '. dellq 
imminente conclave. -> Alia 
cronaca spetta di tracciare 
un quadro tecnico dell'avver 
nimento, • v. "..4 • «' "•" •' - ': | 

Stamane, i porporati d'ssl-
steranno ad una messa pro-
piziatoria in San Pietro. Net 
ponieriggio, verso le 16.30, si 
riunirahno nel Palazzo Apo-
stolico Vaticano, insieme con 
i conclavisti. Alle 17* indos-
sando.le vesti e la mozzettn 
di lana violacea, con fascia 
dello stesso colore e rocchet-
to • semplice, si recheranno 
nella cappella Paoliiia, dove 
sosteranno a lungo in pre-
ghiera. Fra le 17£0 drca e 
le 18, si formera. un corteo, 
con i cardinali in ordine di 
decananza (doe di anzianita, 
non personate, ma di nomi-
na), i €famigli», molti pre-
lati, cantori, e cosl via. 

Il corteo, con molfa solen-
nita, fard. il suo ingresso nel 
€rednto* del conclave, e do
po le prescritte cerimonie, I 
riti, i discorsi e i giuramenti 
di ^rispetto delta segretezza 
del voto e di rifiuto' di qual-
siasi pressione esterna . (nel 
frattempo sard, stato pronun-
ciato il tradizionale' < extra 
omnes*, doe <fuori tutti* 
gli. estrahei; al conclave), t 
membri del sacro collegio si 
ritireranno •' nelle rispeitive 
celle, mentre i tre cardinali 
capi d'ordine e il camerlengo 
Aloisi Masella procederanno 
alia chiusura < cum. clave * 
degli ingressi."' •"-•-: 

Domani mattina, 20; giu
gno, i cardinali si sveglie-
ranno per tempo e celebre-
ranno, ciascuno per suo con-
to, la messa. Alle 9, al suo-
no di una campana, si rddu-
neranno nella Cappella ' Si-
stina, dove il cardinal •• de
cano • Tisserant celebrerft 
un'altra messa non cantata. 
Quindi it sacrista mom. Van 
Lierde, intonera Vinno « Ve
nt Creator* con Vorazione, 
mentre il prefetto delle ce
rimonie leggerd i rogiti di 
chiusura esterna ed interna 
del conclave. '-• - -v- ';,'-• •••':'•'. 

Infine, i cardinali affron-
teranno II compito che li ha 
condotti: nel > « rednto *: • la 
elezione del Papa. Teorica
mente, come abbiamo accen-
nato, il successore di \ Gio
vanni XXIII potrebbe essere 
scelto «per ispirazione*, cioe 
< per acclamazione * • ma la 
eventualita e del tutto im-
probabile. Improbabile e an
che • Vadozione del <• sistema 
« p e r comnromesso * (nomi-
na concorde di sette od otto 
cardinali incaricati di sce-
gliere il nuovo Pontefice). £ ' 
certo, invece, che si adotte-
rd n metodo delta votazione, 
metodo ordinario usato in 
tutte le elezioni papall del-
Vepoca moderna. . -

Saranno distribuite -• le 
schede. L'ultxmo dei cardi
nali diaconi estrarrd. a sorte 
i nomi dei tre cardinali scru-
tatori, dei tre incaricati di 
ritirare i voti degli eventua-
It infermi (dutorizzati a vo-
tare nelle rispettive celle) e 
dei tre ispettori, o revisoH. 

Si procederd poi alia vo
tazione. Ciascun cardinale 
scrivera i l nome del prescel-
to sulla scheda, deformando 
opportunamente la propria 
grafia « per evitare qualsiasi 
riconoscimento *. come sug-
gerisce la costituzione di 
Pio XII. Piegata la scheda, 
dascun elettore si avvidne-
rd all'altare della Cappella 
Sistina, pronuncerd le paror 
le: e l l Cristo Signore che 
deve giudicarmi i testimo-
nio che io eleggo colui che 
credo di dover eleggere se
condo Dio *, e subito depor-
ra la scheda nel grande ca-
lice che funzionerd da ur-
na. Quando tutte le schede 
saranno state deposte, gli 
scrutatori le mescoleranno, 

si lo scrutinio vero e pro
prio. Ciascun cardinale pren-
derd nota dei risultati. . , i ; 

Se nessun candidato rac-
coglierd i due terzi dei voti 
(o i due terzi piu uno, se 
il numero dei votantl non e 
divisibile " esattamente per 
tre), si procederd subito ad 
una seconda \ votazione.. Se 
anche questa rlsulterd nega-
tiva, le schede verranno bru-
ciate. con. materiale adatto a 
produ'rre furrio nerd: Nel po-
mefiggio, altre due votazio-
ni, con un'unicafumata fina
le. Se anche quesie non da-

ranno luogo alia scelta del 
successore di Giovanni 
XXllly le elezioni prosegui-
ranno net giorni successivi, 
al ritmo di quattro scrutini 
poni 24 ore, con cerimonlale 
andlogo, salvo qualche va-
riazione, finche la prescritta 
maggioranza' non sard stata 
raggiunta. Solo allora si avrd 
la fnmata bianca e il pub-
blico annundo dalla loggia 
centrale di Sail Pietro: « Ha-
bemus Papam...*. .r' 

Arminio Savioli 
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Dalla nostra redazione 
: , PALERMO, 18. 
Gli sviluppi della crisi ro-

mana, dopo il no del Comita
to centrale del PS1 all'accor-
do con Moro, hanno avuto 
una immediata eco in Sici
lia, dove sono in corso le pri
me battute del dialogo tra 
le forze politiche per la co
stituzione della nuova mag
gioranza alia Regione. E' 
chiaro, infatti, che le vicen-
de . romane avranno riper-
cussioni anche a Palermo, do
ve fidando sulla realizzazio-
ne del piano moro-doroteo, 
D'Angelo si apprestava a 
trattare con la destra d.c. per 
riassicurarsi la . =. presidenza 
di un governo . che, come 
quello uscente, - fosse l'e-

_•• • 

Corte Costituzionale 

core i 
non occorre 

autorizzazione 
Un'iiriportante sentenza ha djchjarato incostitu-
zionaje Tart. 16 del Codice di procedura penale 

l I 

Una importante sentenza 
della Corte Costituzionale, 
depositata ieri mattina al Pa* 
lazzo della Consulta, ha sta-
bilito che l'art. 16 del Codice 
di ' Procedura Penale, ' che 
prevede • una autorizzazione 
del ministro della Giustizia 
per poter procedere contro 
gli ufficiali e gli agenti di 
P.S. per fatti - compiuti in 
servizio e relativi all'uso del
le arrni o di altri mezzi di 
coercizione f isica, non ha piu 
efficacia. , 
.. La Corte ha infatti dichia-
rato questa norma illegittima 
in base agli artt. 28 (< I fun-
zionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblid 
sono direttamente responsa-
bili, secondo le leggi penali, 
dvili e amministrative, degli 
atti compiuti in violazione di 
diritti. In tali casi la respon-

sabilitd civile si estende alio 
Stato e agli enti pubblici*) 
e 3 (< Tutii i cittadini hanno 
pari dignitd sociale e sono 
eguali davanti alia legge, sen
za distinzione' di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di con-
dizioni versonali e .sodali *) 
della Costituzione. repubbli-
cana. ->:><>''- ''.;:?.••'•. - "• .•"••.:-' 
' La questione di legittiraita 
dell'art. " 16 del Codice di 
Procedura Penale era stata 
promossa dal pretore di Mon-
calieri (Torino) con una or-
dinanza del 12 luglio '62, 
emessa nel corso di un proce-
dimento penale a carico di 
un agente della polizia giudi-
ziaria, imputato di lesioni 
volontarie commesse adope-
rando un'arma: « La norma 
impugnata — sosteneva il 
pretore di Moncalieri — con-

UAMSSPI 
per U tin-
novamento 

della scuola 
Concrete proposte per il rin-

novamento della scuola : sono 
state avanzate dal C.C della 
ADESSPI (Associazione per la 
difesa e lo sviluppo della scuo
la pubblica italiana) nel corso 
dellav sua - ultima riunione: 1) 
deflnizione del rapporto fra i 
dovert dello Stato e i diritti 
dei privati nel campo dell'istru-
zione: l'ADESSPI ripropone 0 
testo della legge Parri sulla 
« parita ». - gia presentato : du
rante la terza Legislature; 2) 
istituzione per legge. • e rapi-
da e vasta - attuazione, della 
scuola materna statale; 3) im-
mediato adempimento di tutte 
le condizioni necessarie alia 
migliore attuazione della nuo
va «scuola dell'obbligo» (11-
14 . anni): edilizia. attrezzatu-
re. «• borse - , ' trasporti. dopo-
scuola. cattedre, reclutamento 
con nuovi criteri di personale 
specializzato e qualiflcato; 4) 
incremento da 8 a 20 miliardi 
degli stanziamecti per la ricer-
ca scientiflca, nella prospettiva 
di giungere entro 7 anni a una 
spesa pari ad almeno il 2% del 
reddito ' nazionale. L'ADDES-
SPI propone inoltre la soppres-
sione dei Centri Didattici e la 
loro - sostituzione con organi

sm} che ' rappresentino demo-
per evitare facill illazioni, le craticamente la scuola e i'isti-
conteranno e le opriranno tuzionedi una Commissione na-
per leggerle, effettuando co- zionale per 1'ediliiia scolactica. 

Manifesta-
zfofli per 
la liberta 
diSobell 

Dieci anni fa. il 19 giugno 
*53. nel periodo del piu vio-
lento maccartismo. Ethel e Ju
lius Rosemberg morivano sulla 
sedia elettrica malgrado le pro-
teste pervenute al"? governo 
americano da ogni parte del 
mondo. • * • 

Accusati l'uno di spionaggio 
atomico e l'altra di complicity 
col marito. le due vittime del 
livore anticomunista venivano 
condannate e - poste a morte 
mentre un altro accusato dello 
stesso processo. Morton Sobell. 
incominctava a scontare la sua 
condanna a trenta anni di car-
cere. •: ,.'•-' 

' A questo - proposho la - As
soc! azione Italiana Giuristi De. 
mocratici - ha. invfato alia 
stampa un comunicato nel qua
le - ricordando la memoria di 
questi martin della liberta e 
della ' dtgnita - della persona 
umaha» fa voti perche tutto 
il processo sia flnalmente rie-
saminato e in parttcolare- sia 
rebisionata la' posizione di 
Morton Sobell afflnche' egli pos-
sa ottenere il - riconoscimento 
della propria innocenxa e to'r-
nare cosi in liberta. 

La Associazione Italiana Giu
risti Democratici, unitamente 
ad altre organizzazioni demo
crat iche. ospitera - fra' il 25 e 
il 28 giugno la signora Sobell 
e suo flglio Mark i quali par-
teciperanno. a Milano. Torino, 
Firenze e Roma, ad alcune ma-
nifestazioni per la liberazionc 
di Morton SobelL . . 

ferendo . al • ministro ' della 
Giustizia la facoltd di • sot-
trarre gli ufficiali e gli agen
ti di P.S. o di polizia giudi-
ziaria alle ' conseguenze . di 
reati da loro commessi in 
servizio, introduce una limi 
tazione al prindpio della 
equate responsabilita dei fun-
zionari e dipendenti dello 
Stato*. :. 

La sentenza della Corte 
Costituzionale, •; accogliendo 
questa tesi, ha rilevato che 
attraverso la norma conte-
nuta nelPart. 16 del Codice 
di < Procedura Penale ' «t l 
prindpio della eguale e di 
retta responsabilitd dei fun-
zionari subisce - un'effettlva 
violazione *, e che non pud 
valere, '-•- a. ' sostegno della 
sua legittimita costituziona
le, l'argomentazione addotta 
dall'Avvocatura dello Stato, 
secondo cui essa sarebbe det-
tata «per stabilire non aid 
un privilegio personate, ma 
soltanto una garanzia per la 
funzione*. L'art. 16 del Co-
dice di Procedura Penale e 
stato percid dichiarato inco-
stituzionale e pertanto, da 
ora in avanti, privo di effi
cacia. .'.' " 

Con questa sentenza' la 
Corte ha_ espresso, dunque, 
anche una ferma condanna 
dei' numerosi, gravissimi ed 
illegali episodi che hanno vi-
sto protagonisti in questi an
ni funzionari e agenti delle 
« forze deirordine*: dal tri 
stemente famoso maresciallo 
dei carabinieri Cau, ai poli-
ziotti che a Reggio Emilia, 
nel luglio del '60, assassina 
rono - cinque cittadini che, 
esercitando un diritto sancito 
dalla Costituzione, manife-
stavano per difendere le l i
berta democratiche contro il 
tentativo di colpo di stato at-
tuato da governo Tambroni 

v.ROMAGNA 
UWICA SCDE MON HA SVCCWISMI 

UMCA CONVDCIOMRA 
CON CU HfTI MUTARI 

aL30ilK-
Mtrctd& • Ford Comet 

• Chevrolet Impala 

spressione dell'alleanza, an-1 

cora piu «corretta >, con i 
socialisti. Ora, da piu parti 
si sostiene che, in tal senso, 
esistesse gia un accordo ad 
alto livello, che ora e natu-
ralmente saltato in aria. 

II primo gitidizio sul lega-
me tra le vicende romane e 
quelle siciliane, e soprattut-
to sulle prospettive aperte 
dalla rottura tra DC e PSI. 
viene dai comunisti. Da sta
mane, infatti, e in corso la 
riunione del - Comitato re
gionale del PCI che. alia lu
ce del risultato elettorale del 
9 giugno e della confermata 
spinta a sinistra che ne e il 
piu significativo elemento, 
esamina le nuove prospetti
ve politiche aperte dalla cri
si nazionale. ---•*.•••• :. 

A questo proposito. i l se-
gretario regionale del parti-
to, compagno on. Pio La Tor
re, svolgendo la> relazione in-
troduttlva al dibattito, ha 
detto tra l'altro: < La deci-
sione del Comitato centrale 
del PSI ripropongono in ter
mini nuovi la necessita del
la ricerca di un dialogo con 
le forze socialiste e. insie
me ad esse, con tutte le for
ze, anche cattoliche, demo
cratiche e autonomiste, a 
tutti i livelli, per vi go rose 
prese di posizione unitarie 
nelle campagne e nelle fab-
briche — dove si preannun-
ciano nuove grandi lotte .— 
tra i ceti medi, negli enti 
locali >. 

< Una rinnovata spinta 
unitaria dalla base — ha ag-
giunto La Torre — 6 tanto 
piu urgente e decisiva " in 
quanto l'impostazione eletto
rale ; della DC, il suo pro-
gramma, il fatto che nelle 
dichiarazioni post-elettorali i 
dirigenti regionali dc hanno 
eluso una precisa scelta del
la formula di centro-sinistra, 
e i contrasti gravissimi rie-
mersi airinterno della DC 
sulla scelta delle alleanze ri-
velano il tentativo di far ar-
retrare la situazione politica. 

Di fronte a questa aperta 
involuzione,. il compito ' dei 
comunisti e di tutte le forze 
democratiche e di sinistra e 
quello di incalzare con una 
vasta iniziativa politica, par
lamentare e con un movi
mento di lotte in tutta ia 
regione, per far maturare at-
torno a scelte programmati-
che avanzate quegli schiera-
menti unitari dai quali deve 
partire la formazione del 
nuovo governo regionale >. 

Intanto si ha notizia che. 
in campo socialista sono in 
corso iniziative attraverso le 
quali organizzazioni e singo-
li esponenti ! del PSI pren-
dono posizione contro gli ac-
cordi che erano stati rag-
giunti tra Nenni e gli espo
nenti degli • altri tre partiti 
dell'ex maggioranza. •-: ; 

Da Trapani, prima che fos
se stata resa nota la rottura 
delle trattative, un gruppo 
di dirigenti socialisti (tra i 
quali il segretario responsa-
bile della C.C.d.L., Mogliac-
ci, il segretario della Fede-
razione, Ingoglia, il segreta
rio - provinciate - della FGS 
Sarcella) avevano indirizza-
to al C.C. del PSI il seguen-
te ' telegramma: « L'accordo 
Moro-Nenni suscita nostra 
viva indignazione. Seriamen-
te preoccupati per inevitabi-
li gravi ripercussioni politi
che, auspichismo vostra re-
sponsabile decisione respin-
gere" inaccettabile compro
messo >. • • . 

Confusione e tensione si 
registrano tra le file d.c. In 
seguito - al fallimento delle 
trattative per la soluzione 
della crisi nazionale, la riu
nione delTesecutivo regiona
le democristiano, gia fissata 
per oggi, e stata rinviata a 
giovedi. Delia forzata pausa 
sta approfittando la destra 
scelbiana e dorotea per por
ta re ' avanti il tentativo > di 
opporre a D'Angelo, come 
candidato alia presidenza di 
un governo DC-PSDI-PRI 
con l'appoggio del PLI, l'at-
tuale assessore all'agricoltu-
ra Fasino, uomo molto gra-
dito ad agrari e monopoli-
sti. L'operazione viene con-
dotta ' avanti con prudenza 
(l'attacco a D'Angelo parte 
anche dall'intemo dello stes
so gruppo moro-doroteo) ma 
con sufficiente chiarezza. -. 
- L'accantonamento del cen-
trosinistra — dato per scon-
tato negli ambienti vicini a 
Fasino — porrebbe il leader 
della destra, secondo i suoi 
amici, nelle condizioni di es
sere l'uomo del monocolore 
o di un ritorno centrista. Ma 
una cosa sono !e possibilita 
aritmetiche, un'altra le pro
spettive di governo alia lu
ce della duplice, chiarissi-
ma indicazione dell'elettora-
to siciliano, e degli sviluppi 
della crisi nazionale. 

Lecce 

Centro-

al Comune 
Una nuova alleanza di cen-

tro^destra — dopo quella va-
rata nei giorni scorsi a l comu
ne di Benevento — e etata 
realizzata a Lecce. con la ele
zione a sindaco della citta del 
democristiano Francesco Sellit-
to. al quale sono andati i voti 
di 19 coneiglieri della DC e del 
PLI e di due consiglieri che le 
a»enzle ~ Italia - e « Ansa » han
no concordemente definito con 
la - yaga espressione di. " indi-
pendenti di destra ». 

L'operazione e 6tata portata 
in porto ieri sera, proprio men
tre le etesse agenzie davano 
notizia della decisione del PSDI 
di ritirare i propri assessor! 
alia amministrazione provincia-
le e a quella comunale per dar 
vita a giunte di centro-sinistra. 

Frbsinone 

II presidente 
della Provincia 

si e dimesso 
dalla DC-^ 

' FROSINONE. 18. 
II prof. Pietro Malatesta pre

sidente deH'Amministrazione 
provinciale di Frosinorie si e 
questa sera dimesso dalla DC 
in segno di protesta per «l'in-
timidazione tentata dall'Esecu-
tivo provinciale nei suoi con
front!. col deferimento ai pro-
biviri». avendo egli manifesta-
to la intenzione di criticare 6e-
veramente i sietemi antidemo
cratic! ormai invalsi nel Co
mitato provinciale della DC. 

Contemporaneamente si eono 
dimessi dal - Partito democri
stiano anche gli assessori Molle 
e Notaro. nonche il consigliere 
D'Amico. sia per solidarieta con 
il - Presidente Malatesta e sia 
perche. come e detto nella mo-
tivazione delle dimiseion; del 
dottor Notaro. «sono stati de-
lusi in quanto credevano nel
la coerenza e fede ai principii 
democratici della DC che inve
ce - li ha convinti del contra
rio*. , ••-.... 

La crisi in seno alTAmmini-
strazione provinciale, quindi e 
lungi dall'essere - risolta - dopo 
circa due mesi di trattative 
oortate avanti dalla DC, dal 
PSI. dal PSDI e dal PRI. . 

I 50 anni 
di Luigi 

g. f. p. 

' n compagno senatore Luigi 
Pirastu. membro della Com
missione centrale di controllo, 
compie oggi cinquanta anni. 
A Pirastu, il compagno Pal-
miro Togliatti ha inviato :l 
seguente telegramma di . au-
guri: ' - -

-Ci felicitiamo fraternamen-
te con te oggi che compi 50 
anni. Tu sei uno degli intel-
lettuali che accorse sotto la 
bandiera comunista negli anni 
della guerra di liberazlone na
zionale e ' dopo di allora, in 
tutti i posti a cui ti ha chia-
mato la fiducia del Partito e 
del popolo sardo. ti sei battuto 
con femnezza. intelligent, ini
ziativa per fare dell'auronomla 
regionale un'arme di rinnova-
mento della Sardegna, per la 
causa della pace e del efcmu-
nismo. Ti auguriamo di tutto 
cuore di continuare a svllup-
pare le tue capacita di lavoro 
e di lotta per awicinare ;1 
giorno ni cui l i t alia sara un 
paese socialista*. : " 

II compagno Luigi Pirastu e 
nato a Tortoli. in provincia di 
Nuoro. il 19 giugno 1913 Lau
reate in lettere e professore di 
fllosofia nei licei. Pirastu entrd 
a far parte del PCI nel 1943 
Dall'immediato dopoguerra en
trd a far parte degli orgahismi 
dirigenti della Federazione di 
Cagliari. di cui e stato segre
tario, e successivamente del 
Comitato regionale del PCI di 
cui e vice segretario dal 1957. 
Pirastu ha rappresentato il 
Partito al Consiglio regionale 
sardo. del quale prima di es
sere eletto senatore. era vice 
presidente Dall'VIII consree-
so e membro della CojnmlMio-
ne centrale di control)*. 

l si 
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