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Una dichiarazione di Barca 

f bilanci 
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, Una questione di graiulu 
pcirlata b ancora una voll.-i 
aU'esame del Parlamento; la 
modifica dei hilanci dt'll" 
Slalo. La . commissione Bi-

rcno, anzi, noi vorreinmo 
die le modifiche andassero 

-hen al di In di quelle chc la 
Commissione liilancio sta 
esitmiiiaiido e die non risnl-

luncio della Camera ha in. I « vono '•— tanto per fare al-
fatti iniziuto lu discussione, ami esempi — nb il proble-
di una proposta di mndifica >' nut del cantrollo sni hilanci 
al " regio decrelo 18 liovein-
bre 1923 M chc da qiuirnnia 
anni regula la delicala ma
teria. 
' La modifica ' dei hilanci 

dvlle partecipazioni stalali 
tie il prohlema del cantrollo 
nulla gestione e sui consult-
UvL ' 

«Ahbiamo luttavia imme-
dello Slalo pnlra semhnirc dtitlttniente po.ito il problem 
a qualciino una epirslionf 
tecnica da spccializzali. In 
realta si tratta di una quc-
stionc squisitamrntc polilica 
chc coinvolgc non solo tulio 
il prohlema del cantrollo de-
mocratico sulla eulrata e 
sulla spesa piihhlica e qurllo 
degli strumenti elementari 
per avviare una polilica di 
programmazionc, ma le sies-
se gnranzie di funzionamenlo 
del Parlamento. 11 compagno 

nut di una modifica dei re-
gidantenti del Sntato e del-
la Camera, tale da garantire 
per atlre vie alle Camera 
quelle nccasioni certe di di-
batlitn e ctmlrnllo politico 
die OKiii .la di.tcussione in 
aula dei bilanci afire. 

.'-"•' « CIVI die e assolutamcnte 
nece.tsario nttencre e die 
propaxte di modifica del re-
ftolnmenlo avanzale per assi-
enrare un mageiore potere 

Luciano Barca, memuro del V di iniervenlo delle Camere 
direltivo del grnppo - parla-
inenlare comiinistn e della 
Commisslane Bilancio della 
Camera, ha rilasciato in pro-
posito una dichiarazione chc 
csprime la. posizione dei co-
munisti in mcrito. 

a Converra innanzUntto — 
ha detto Barca — ricordare 
la conlraddilloria e, per al-
ctini aspetti, asxnrda siluazio. 
no in cui la proposta si in-
serisce. Da una parte il di-
baltito sui bilanci alia • Ca-

nella elaborasione dei hilan 
ci, non si traducano, sul pia
no politico generale. in una 
ulteriore } svalntaziane • del 
Parlamento. Le tentazioni di 
ridnrre a padti giarnl di di-
battito all'anno Vattivita del 
Parlamento sono troppe, per-
die non si de.bbano esigere 
a questo proposito tassative 
garanzie. Esse sono tanto piii 
necessarie quanta piii sono 
andati ,• svalutandosi nella 
prassi '• parlamentare alcnni 

mera e oggi quanta di menu - degli strumenti di intervento 
utile possa esserci at • fin! 
specific! di un intervento del 
Parlamento sulle deliberazio-
ni relative all'entrata e alia 
spesa pubblica. D'altra par
te, tuttaria, la discussione 
sui bilanci costituisce I'uni-
ca occasione in cui il Parla
mento pub esercitare la sua 

e di iniziativa esistenti (in-
terrogazioni, '•'•* interpellanse, 
ecc). Una prima misura do-
vrebbe consistere nella riva-
lutazione di questi strumen
ti, definendo . per esempio 
per alcune categoric di in
terrogation! c intcrpellanze 
(qualora siano presentate da 

funzionc di contralto politico <un numero qualificato ~:di 
sulla linea del govcrno e dei 'parlamentari o in attri casi 
singoli dicasteri, in- htoHo -da studiare) un tassativo ob-
non suhalterno alVesecutivo. 
La discussione sui bilanci co
stituisce infant un appunta-
mentb' obbligat'o cui il go-
verno non pub sottrarsi (co
st come si sqttrae oggi alle • 
interrogazioni, alle interpct-
lanze, ecc.) e nel quale tem
pi e modi di discussione non 
dipendono dalla volonta o 
daltarbitrio .; o*e//a maggio-
ranza. ._•''.-

«Da questa contraddilto-
ria situazione discendono la 
complessita del prohlema 
sotlevato dalla proposta avan-
zata dall'on. Aurelio Curli 
e Talteggiamento dei nostri 
gritppi parlamentari. 

a l\'oi siamo favorevoli sen-
za riserve ad una profunda 
modifica dei bilanci. Se in-
fatti Vimpostazione attuale 
di essi poteva essere adalta 
alio Stato quale era nel 1923; 
(ma anche atlora, con bnona 
pace dei libcrali, I'unico ri-
sultato era quello di rendere 
il bilancio illeggihile e, di 
falto, incontrotlnhile). ' essa 
non e assalutamcnle adatla 
ad uno Slalo che e semprc 
piu andato assumendo fun-
zioni tmprenditoriali e dila-
tando il sua intervento nella 
sfcra cconomicn. D'altra par
te h un fatto cite lo spezzet-
tamento • del bilancio dello 
Stato in diciannove leggi di 
bilancio -ha finito per ren
dere sempre impnssihile il 
potere legislativo di spostare 
qualsiasi somma da uno \ta-
to di prcvisione alValtro. Sia
mo dunque favorevoli alia 
unificazinne deWanno finan-
ziario con ranno solare: sin-
mo favorevoli airunificazio-
nc di tutti i hilanci in una 
unica leege r ad una modi
fica soslanzialc della strut-
turn del bilancio. soprnttutlo 
ai fini di distinguere con 
chiarezzn le ' spese correnli 
da quelle di inveslimento c 
di sriluppn. Stt questo ter-

bligo • di discussione per il 
governo. Vn'altra misura po-
trebhe essere quella di dare 

:. garanzia di pubhlicith al la-
;: vpro .delle Commissioni, cui 
' toccherp • discutere, prima 
; chc rAula sia inveslita del 

Bilancio. i singoli stati di 
prcvisione. . 
- a Per quanto riguarda lo 

oricntamento degli altri grup-
pi parlamentari, vi e da dire 
die inentre le desire finora 

; hanno solo preso un utleg-
giamento negativo di . resi-
stenza ad ogni modifica del-
Vim poslazione dei bilanci, 
Ira gli attri gruppi si e ma-
nifestalo un positivo spirito 
di collaborazione sui pro-

. blemi piu specifici legati al
ia modifica dei bilanci. E in 
questo spirito di collabora-

• zione e stato senza difficolla, 
I per esempio. accolto il no. 

stro snggerimento di modi-
ficare la procedura di esame 
dei bilanci tenendo conio di 
alcune positive • •• propastc 
avanzatc a sua tempo dal 
sen. Hcrlone. i\'nn semhra 
luttavia che da parte degli 
altri gruppi sia stata data 
latlenziniie • necessaria • at 
prohlema • piii generale dei 
rapporli Ira Parlamento e 
govemo. ;< • V'J : . 

a Si e detto a questo pro
posito che se si vogliono uni-
ficare i hilanci occon-e ac-
ccttarne lutte le ennseguen-

. ze. Ma questo e. a nostra 
avviso, un mndo crrato di 
porre il prohlema. . / gravi 
difrtti e i timiti del potere 
tTintervento del Parlamento 
sulresccutivo non sono una 
consvguenza necessaria • del
la striatum del bilancio. So
no il portato di una situazio
ne delerioraln che ra modi-
ficala E che va modificnla 
con urgenzn propria nel mo
menta in cui il dihaltito sni 
hilanci rienc riportalo al sun 
rompito specifico n 
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Dopo un lungo corteo nel centro cittadino Porri, Boldrini e Salizzoni hanno 
parlato ai bolognosi che gremivano il Teatro Comunale 
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I compagni Seroni e Loperfido indicano le linee per un'effettiva 

riforma democratic* - Violento attacco d.c. alia scuola pubblica 

In un cl ima di grande at-
tualita si c iniziata ieri alia 
Camera la - d iscuss ione sul 
bi lancio del la Pubblica Istru-

' z ione. II p r o b l e m a ' d e l fun-
z ionamento d e l l a nostra 

' scuola, de l le sue carenzc 
strutturali e veramente al-
l'ordine del giorno oggi . alia 
vigi l ia della riapertura de l l e 
aule scolast iche. Mancanza 
di aule, inesistenza o quasi 
del la scuola maternn (occor-
re ricordare lo scandalo del
lo lunghe file n o t t u r n e di ge-
nitori davanti a l le poche 
scuo le materne?) , aumento 
del costo dei libri. non gra-
tuita del la scuola deU'obbli-

• go, turni defat iganti . profes-
sori privi di stato g iur idico: 
ecco alcuni sol tanto di quel 
comples so di problemi c h e si 
« andato accumulando ed 
aggravando nel corso degli 
anni e che, per co lmo di iro-
nia. la relazione di maggio-

•' ranza ignora o sorvola . qua
si fossero aspett i marginal i 
di una s i tuazione tuttn som-

,mato pos i t ive , -J••'; < ^ : 
u In questa s i tuazione, parti-
co larmente -' gravi appaiono 
gli. intervent i dei democr i -
st iani RUFFINI (n ipote del 
cardinal Ruffini e genero 
del dc La Loggia ) e BERTE' . 
c h e hanno chiesto in m o d o 
espl ic i to . e persino aggress i -
vo, il • f inanziamento de l la 
scuola privata. 

L'attacco alia scuola puo-
blica che abbiamo sent i to ie-

' ri in aula da parte dei dc. e 
. c h e fa segui to ad analoghi 
: attacchi che si sono sv i lup-

pati in Commiss ione . non e 
cer tamente casuale . Esso rac-

cogl ie le posizioni che seni-
hrano proprie del la es trema 
destra dc su un tema intorno 
al quale , nel corso de l le trat-
tat ive del la Camil luccia del
lo scorso maggio , si manlfe-
>«tarono le piu ev ident i diver-
g e n z e neU'ambito della mag-
gioranz'a di centro-sinistra. 
L'attacco di oggj va quindi 
considerato nel contes to di 
una s i tuazione politica che 
si caratterizza per un sem
pre piu marcato spostamen-
io a destra del l 'asse pol i t ico 
cloroteo. E sarebbe certamen
te grave se d a - p a r t e del 
rappresentanti del partiti lni-
ci e del Part i to social ista 
ques to attacco ven isse Iascia-
to senza risposta -ne l la di
scuss ione in corso. • •••;.^•'•'-.. 

Nella giornata di ieri cto 
non si e verif icato, e il so
cial ista M A R A N G O N I si e 
l imitato. nel suo intervento , 
a denunciare il decad lmento 
del patr imonio artist ico del 
paese e a r ichiedere la isti-
tuzione di una commiss ione 
d' indagine sul la - ques t ione 
( secondo una proposta di leg-
ge gia presentata nel la pas-
sata leg i s la ture da l lo s tesso 
Marangoni e dal comunis ta 
De Grada) . - _ ^ ^ v '-

J Una energica risposta, pe
rt, al l 'attacco democr i s t iano 
alia scuola pubbl ica si e avu-
t'a dal l ' intervento del compa
gno SERONI. Egli ha ribadi-
to la incost i tuzional i ta del fi
nanz iamento del la scuola pri
v a t e ed ha riproposto la ne
cessity e la urgenza di una 
riforma del la scuola nel q u a . 
dro di una pol i t ica di pro-
grammazione . :; ; . : r . : , 

Senato 

In 

La XVII Conferenza intemazionale 

Tremila scienziati 
discutono della t.b.c. 

turismoe 
s 

n Senato ha discusso teri 11 
bilancio dei Ministero del Tu-
rismo e dello Spettacolo E' un 
documento che non si disco-
sta dalTordinaria amministrazio-
ne. La stessa relazione di mag-
gioranza riflette questa imposta-
zione e si limUa a constatare 
gli elementi d;. recessione dello 
affluaao di turlsmo :n"Ita::a. sed-
za proporre una politica diversa 
da quella atanca. senza orMpef-
tiva minora seguita. 

Bilancio e relazione — ha os-
servato in partieolare U compa
gno ROFFI nel suo intervento 
— non fivelano queH'ampio're-
spiro politico con il quale oggi 
i problem! del turiwno ,vanno 
affrontatUne hanno una visione 
in prospettiva del fenomeno alia 
luce di quelle nuove correnti 
turistiche che si svilupperanno 
in Italia e nel mondo. ' • . . 

In sostanza, occorre Una nuo-
\'a. piii avanzata politica del tu-
rismo. cominciando a preoccu-
parsi de^Ji ' stessl Italian; in 
quanto turisti (che oggi non 
jono) e utilizzatori del - tempo 
libero -. II che coinvolge sia i 
problemi della vacanza che 
quelli del salario. nonche g!i 
orari di lavoro (per quanto ri
guarda lo spettacolo). 

II compagno Rotfi ha quindi 
sostenuto I'esigenza di una po
litica di programimzion« demo-
cratica che investa giobalmente 
tutti j problem: relativi al set-
tore: in partieolare. egli ha mes-
so in r:Iievo I'esigenza di orga-
nlzzare su ba=e re?;ona'e il tu-
rismo. innovando :n profondita 
gli enti e g!i organism: esistenti 
cho. cosi come ;ono og.4i- "ninno 
fatto il loro tempo. Nel conte 
sto «Ji una visione di questo ti 

la ' quale operano,' oltre tutto. 
funzionari che per contro (anno 
circoiare attraverso 1'ItaUa au-
tentiche porcherie,- mentre osta-
colano le opered'arte Ĵ VSTJ*" 

Nel dibattito come abbiamo 
detto. sono intervenuti numero-
si oratori. Di un certo interesse 
e stato rTintervento -.del d.c. 
TORELLV; che . ha anch'egli 
tflvaeemente attaccato gli spe
culator! dell'edtlizia. i qualL per 
quanto riguarda il turLsmo, cer-
cano di strappare oggi il massi-
mo p^ofitto senza preoccuparsi 
di alcunaf prospettiva. •. ;; x j .• { L\ 

Approvato 
I'aumento 

delle pensioni 
-' II Senato,. nella seduta pome-

ridiana di ieri, ha approvato 
unanime il disegno di legge che 
dal primo luglio '63 aumenta 
del 30 per cento l e pensioni del 
dipendenti dello Stato. Questo 
aumento e temporanco, giac 
che. 
am.messo, 
susccttibile di miglioramenti 
II disegno di Ieggc, g i i appru-
valo dalia Camera, divents ora 
esecutivo. - • - - - - ' » 

Insieme ccn questo-prowedl-
mento. I'Assemblea di Pa!a.T7.o 
Madama ha approvato ancne 
(con Tastensione dei sens tori 

, , . , . - » „- comunisti) i duo disegr.i di lcg-
po del prohlema del turi^no s i - g e c o n j q u a l i E u m c n t a n d . , al-
innestanr. le que?tiOjii dellr, di- Cune imnoste («;i trasferimenti 

• Ieri. alle 18.15, si e inaugu-
rata al palazzo dei Congress; 
dell'EUR. a Roma, la XVII Con
ferenza internazionalc • sulla 
THC. Alia cerimonia era no pre 

Alcuni di quest:, nel porno-
riggio. si sono recat; in visita 

fesa dpi pae.viggio dr.'la rapina 
degli speculator: e delle grandi 
hoMino.* ; 'a - ques'.o proposito 
Rcffi h^ ricordato !a battaglia 

Fo'rlanini E si 5ono imbat-'^c I nosiro eiarnale contro • il 
tuti in una manifestazione di 
protesta indetta da: degeut; al-

- mare in gabbia • ) . dol patri-
rtistico. dai'.'ivt^one 

dell'Unione ir.tcrnazior.ale con
tro la ttibercoiosi. 

I lavori • della Conferenzn 
kanno inizio stmnani alle 9.30 
e s; svolgeranno. per quattro 
giorni. sempre aii'El'R. 

Diretta e orgniiizznta daH'iilu-
stre clinlco Omodei-Zorini. alia 
Conferenza sono prcsenti spe-
cialisti insigni di ogni parte 
del mond*. - -

moniq arttstfeo. dei. i^:one r.e: gno BERTOLI nella dicliiara-
luo2h= di v:,!cgg:i:ura. dello z j o n c d i v o t o a n o n - e d o : g r u p . 

|x> — considers il disegno <1i 
legge relative all'aumcnto del-
ie pensioni. solo un primo pas-
so su una slrada cbbligata che 
dovrcmo rapidamentc percor-
rere:' il conglobamento clc%U 
stipend! ft gli slatali c 1'adegua-
mc-nlo delle pensioni. Appro-
viamo H disegno di legge, in<t 
csso non ci soddisfa. Si doveva 
e si poteva fare di piu fcome 
r.f.i proponevamo: aumenm mi-
nimo Rssato In 12 mfla lire, e 
aumento anche della IS.a eseiu-

cata in serata al minii'.ero d«?l|ep:sodj che hanno investito tra sa dal ddl del govemo) , come 

to agli oltre tre:r.ila studiosi'po diverra generale e si ester.-isura c'.nematografica (d; cu 
dei settantasctte prtesi rr.embri der.i a tutti gli altri _san3torij'r» j niolt:s«imi oratori deilr. 

romani. compreso il Ramazzi-Miornata. nessuno sveva parlato 
n: Lettere di protista sono e di cui non si trova cenno nep-
state inviate al Prefetto ed al ?«re nella rela?:one di maggio-
Sindaco e una delegaz:one dei ranza). Rofti ha ricordato :n 
malati del Forlanini si e re-1 proposito gli ultimi sc«ndalosj 

Lavoro <*d alia Camera, eve ha l'altro - Il demonio- di Bni-
preso contntto con Jatti i grup- nello Rondi (che aveva parteci-
pi parlamentari ed ha chiesto,pato al Festival di Venezia). II 
di essere ricevuta dalla pre- senatore comunista ha chiesto 
sidenza. Tabolizlone della censura, per 

• L'oratore cdhiunista ha ef-
f icacemente illUstrato lo* sta
to d i ' c r i s i ; de l le istituzioni 
scolast iche, crisi che * d imo-
stra. tra l'altro, 1'ineffieien-
za di provvediment i di inter
vento parziale o settoriale . In 
cui errata impostazione. del 
resto, i comunist i ' a v e v a n o 
gia r ipetutamente denuncia-
ta. Nc il bi lancio di quest'an 
no, ha affermato Seroni , ap-
pare impostato in vista, al-
meno, di un superamento ''i 
tale crisi esso, anzi. si l imita 
a «fptografare> la s i tuazione 
e ad agire entro schemi sta
tic! ed invecchiati , prefigu-
rando cosi . se ci6 fosse pos-
sibi le , una futura s i tuazione 
piu caotica ancora dell'at-
tuale / -• -i'-'Hi.; ;; '..,.,..;•; ••:'-'.*•.* 

.;, L'attuale bi lancio — ha n -
cordato il compagno ^ Sero
ni — dovrebbe rispecchiare 
la l inea di politica scolasti-
ca non del governor at tuale 
( che si dichiara privo di ogni 
contenuto polit ico e di ordi-
naria amminis traz ione) , ben-
si del precedente governo. 
Anzi , per essere piu precis i . 
la preparazione del b i lanc io 
The s t iamo discutendo a v v e n -
ne quando gia il centro-sini
stra di Fanfani era in piena 
invo luz ione: e c i6 ben si av-
verte ne l m o m e n t o in cui , da 
una parte, ci si propone una 
economia " programmata c 
dall 'altra si lascia nel tradi-
z ionale immobi l i smo, appena 
rotto da qualche improvvisa-
to esper imento , uno dei car-
dini fondamental i del la pro-
grammazione qual e la scuo
la. •:"ff?-> " •"--: - '•'••'^- . '•-•• 

II compagno ( beroni na 
quindi ricordato le v i c e n d e 
e le po lemiche che accompa-
gnarono ^ la i s t i tuzione del la 
scuola media delTpbbligo:. «il 
comp'romesso che fu alia ba
se dcl l ' i s t i tuzione del la nuo-
v a . scuola media — egl i ha 
detto — era gia un altro s in-
tomo * de l l ' involuz ione • d e 1 
centro-sinistra ». Cio appare 
e v i d e n t e nei programmi, chf» 
si r ial lacciano a quel l i del la 
scuola primaria proprio in 
quel la l inea idealist ica c h e 
e propria della superata con-
cez ione gent i l iana . nei risul-
tati de l lo < s t ra l c io» trien-
nale , ne l la cr istal l izzazione 
del principio ahticost ituziu 
nale del f inanziamento pub-
bl ico al ia scuola privata, nel 
la rinuncia, confermata dal
l'on. Gui in commiss ione , a 
presentare 1'atteso d i segno di 
l egge c h e istittiisce la scuo
la materna s tata le . - .-•-: •: 
• Dopo avere denunc ia to il 

caos l eg i s la t ivo c h e regola il 
rapportq di lavbro del perso
nate insegnante , e" la man
canza di una autentica li-
berta d ' insegnamento . U 
compagno Seroni ha ribadito 
la necess i ta di una riforma 
anche del la istruzione supe-
r i o r e . , • • ?<*>• *~-•-'- >*• • *•-* -wn>,- j 

A n c h e il compagno LO
PERFIDO ha crit icato l'otti-
ni ismo - del la r e laz ion e • di 
maggioranza, o t t imismo c h e 
non trova cooferma in una 
realta. c h e present s tutti i se-
gni dl una grave crisi . La 
crisi, ha proseguito Loperfi
do, inves te in pr imo luogu 
il persona le insegnante : co
m e si puo parlare di • pro-
grammazione s e l e nostra 
scuo le sono rette da docent i 
per ia maggior parte privi 
di s ta to giuridico e cons ide-
rati dallf* -aut^rita minis tc -
riali p iu elefheritt burncrati-
cl anziche^ prmagonis t i v del 
processo educat ivo dei g io-
vani? Ma la crisi e anche 
nel contenuto dei program-
mi, c h e debbono ispirarsi ad 

- » ™ » w r f » » n . « M r l , i , . u " rispetto reale e non for-
, c o m e iffstesso govemonat;.^„i-^4j" „ i_n_ „„-«.««_ „ m ^ 
nesso . il provvedimento 6 Fmal is l ico-de l la persona uma-

-- na nel p e n o d o d e l l e t a evc>-
lutiva, considerata nel com
plesso de l le relazioni social i 
c h e ne condiz ionano lo svi-
luppo: e c io al .fine di socia-
i izzare le tendeuze del sin-
golo , senza , pcra l t to . ridur-
lo ad elerr.er.to pass ivo del la 
societa stessa. 

" c Ieri. ha concluso U com
pagno L«"»perfido, i Invorato-
ri di Milano sono scesi in 
lotta per dj fendere i! loro di-
ritlo al ia casa; fra non mol-
to essi sent iranno certo l*esi-
gen?^ di porre in m o d o al-
trettanto imperat ivo ed in-
di lnzionale al governo il pro-
blcmn del la scisol?i per : lo
re figli. F. c o m e suIJn qiK-
«;tione del la casa. ensi sul la 
quer.tiono del la scuola. sara 
Punitfi de l le masse di lavo-
ratori, comunist i , social ist i t? 
rattolici ad imporre "na vw 
ra e decisa svol ta nel la poli 
tica scolnstica *. ' 

Al ia fine de l la seduta di 
ieri il compagno B U S E T T u 
ha so l lec i lato la ricostituzu»-
ne e 1'insediamento d e l l s 
Commiss ione ant imnnopoh. 
gia de l iberate - daH'Asseni-
blea il 27 lugl io . • 

Commemorate in Parlamento n 
/ , (<•• 

^ :V- $* 
reccidio di Ceffalonia 

• Cefalonla r imane per gli Italianl un 
monumento di eroismo e per I tedeschi 

. un abisso di crudelta e dl vergogna, e 
d lmoi t ra flno a qual punto dl beit ial l ta 
umana poMa condurra una guerra. 8ono 
eccidi che la civilta dovrebbe, ma non 
pud, iperdonare, dovrebbe ma non pud 
nemmeno dimentlcare. Invlo II pemlero 
del 8enato alia memoria degli erolcl ca- ; 
dutl. ucclsi nel modo plO freddo e piO 
infame, e alle loro famiglle, ancora oggi 
tormentate dal piu crudele ricordo ». 

Con - queite parole, II ° Presidente del 
Senato Merzagora ha concluso, all'lnlzlo 
della seduta pomeridiana di ier i , la com-
m o u a rievocazlone di quell'eroico e t ra-
glco fatto. d 'arme dl cui Ieri cadeva il • 
ventesimo annlversarlo. • • ,-, 

Per primo, il dc Zelioll Lanzlni ha rle-
vocato la lotta . strenua e II massacro 
di 9.500 soldatl e ufflclall Italian! e « la 
ferocia del tedeschi • che ' non ' conobbe ; 
•osta ». ; II - compagno Secchia, associan- ; 
dosi a nome del gruppo comunista, ha 
reso omaggio ai caduti di Cefalonla e a 
tutti gli altr i delle Isole dell 'Egeo, c o m e . 

3uelll di Corfu che, opponendosl all'or-
ine di capitolazione di un generale fel-

lone, resistettero alle orde nazlste, e poi 
furono tutti massacrati . • - -, 
- • Pochi giorni dopo Cefalonla — ha ag- . 
giunto Secchia — avvenlva la rlvolta p o - ' 
polare di Napoli , e poi via via i l d i s p i e -
garsi sempre piu appassionato e artico- . 
I a to, In tutto II paese, della Resistenza. 
A Cefalonla come a Napoli hoi vediamo 

, forglarsl quell'unlta fra vecchle e nuove 
generazioni che doveva essere II fulcro 
della lotta antlfasclsta -. 

Alia commemorazione si sono poi asso-
clatl II socialista Barbareschl, II liberate 
Bergamaschi e, Infine, II minlstro Lucl-
fredi. per II governo. Lucifredl, rlcordati 
I caduti nel campi dl sterminlo, ha detto 
che la rievocazlone della dlfesa di Cefa
lonla puo ben conslderarsi II pr imo atto 
delle celebrazioni del ventesimo anniver-

h sario della Resistenza, che II paese si 
: appresta a degnamente r icordare. 
*' Nella seduta del mattlno, II compagno 

Guantl e il dc Boliettleri - avevano cele-
brato II ventesimo anniversario della r i -

' volta vlttoriosa dl Matera contro le truppe 
hltlerlane. -

Anche la Camera ha ricordato, all'inizio 
del la-seduta pomeridiana, II traglco ec-
cldlo di Cefalonla. II compagno Serban-

. dini, per II gruppo comunista, si e asso
ciate alia commemorazione, ricordando 
il valore dei component! della dlvisione 
Acqul, trucldatl press'o la tr istemente fa-
mosa « casetta rossa »• dl Argostoll, che 
rappresentano un simbolo vlvente della 
barbarle nazlsta e della fede nella rlna-
scita dl una patr la glusta e pacifica. 

Alia commemorazione si sono associatl 
con noblll parole II sottosegreta.rlo Magr I 
e il Presidente dell 'Assemblea. Per I va r i 
gruppi hanno 'pi'eso la parola II dc Be-
lottl, II aoclaliBta Dl Nardo e il liberate 
Bonea. •'.••. : . ' - . . . 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

Atmosfera di vigilia ql Va tica no II 

Arrivano in aereo 

L'arcivescovo di Westminster per il dialogo con i comu

nisti - Dichiarazioni reticent! dei vescovi vietnamiti - II 

discorso polemico del cardinale Wiszynski - Gli osser-

vatori della chiesa ortodossa russa 

immobiliari e sullo imrr.ctricc-
Iazioni dei nuovi mezzi da par
te de: PR A) ji « o v e m j intende 
reperire 90 miliardi clcstinoli 
cill'aumento doile penrioni. 

II PCI — ha detto il com pa. 

ammettono sia il relatore di 
maggioranza chc il governo. I 
quali, nero. si sono trinccrati 
dietro le solitc. artillciosc dif. 
ficolta di copcrtura >. 

L'arrivo dei padri conciliari 
a Roma, da tutti i continenti. si 
fa ormai massiccio. Ieri. ad 
esempio, uh aereo proveniente 
da Tokio ha portato dall'Estre-
mo Oriente e dall'Austrialia 75 
vescovi; un altro, da Johanne
sburg, ha sbarcato a Fiumicino 
i vescovi < del Sud Africa, del 
Madagascar, del Kenia. del Con
go: un terzo ha portato sette 
vescovi del Viet aNm del Sud, 
via Singapore. E l'elenco cresce 
di ora In ora. Otto vescovi ar
gentine sono partiti da Buenos 
Aire3 per Roma', anch'essi in 
aereo, come I'arciveseovo di 
Chicago. Meyer, che aveva fat
to tappa a Parigi e 11 cardinale 
Siri .giunto .a . Milano . dall'A-
merica. - ^ . . P ^ - . ' - -

Tra tutti questi arrivi ha de-
stato.'•- naturalmente. maggiore 
interesse quello dei sette vescovi 
del V;et Nam del Sud che, av-
vicinati dai giornalisti a Roma. 
hanno • letto una dichiarazione 
ccmune sulla situazione politi
ca e religiosa nel paese. La di-

hiarazibne, preparata per sot
trarsi" alle domande indiscrete 
dei giornalisti. si e rivelata d; 
una straordinaria prudenza, e 
meglio sarebbe dire reticenza 

In sostanza, i vescovi - del 
Viet Nam del Sud dichiarano, 
a proposito delle persecuzioni 
che colpiscono i buddisti. che 
- quando un capo di Stato pren-
de delle misure coercitive per 
motivi politici e non religiosi, 
e in vista della sicurezza del
lo State : la Chiesa • ricorda i 
precetti evangelici per evitare 
la violenza e t'odio. e non ne 
e implicata la sua azione cari-
tativa •*. Fatta questa afferma-
zione — che non si sa se defi-
nire di principio. e che pare ad-
dirittura giustiflcare - la ragione 
di "Stato- repressiva' neH'atto 
stesso in cui depreca !a -violen
za e 1'odio — i vescovi hanno 
aggiunto assai poco, avvertendo. 
anzi, che ci si deve guardare 
dal dare g!ud:zi prematuri, 
- poichi1 :;n avvenimento non si 
coniprende se non in funzione 
deirambier.tA umsno :n cui esso 
s: svol^e- (il roco dei bonzi 
buddist: «tarct>b'» dunque cosa 
che non interes?a i non vietna
miti?) • . , 
" La dichiarazione- si conclude 

rlchiairnndo la letiera di Pao'o 
VI dei 2o asosto 19fi3 all'arcive-
scovo d; Salmon 

Insieme : c i i'.'irrivo dei pa
dri conc:';ari verso Roma si 
?post.n I*at:or.7:one di molt: com-
tTien:3t«>ri deils Mampa intems-
ziona!».. Ieri. • ad esempio. il 
?/eic York Times e il ^cio York 
Herald Tribune dedi^avano en-
trambi un editoriale all'immi-
nente riapertura dc) Concilio 
Ecumenico prendendo lo spun-
to dal recente discorso del P-pa 
ai c.udinal: e ai prelati della 
Curia Romana. Secondo tl Kew 
York Times, - i l fatto che Papa 
Paolo intenda riforma re la Cu
ria e ridurre i suoi poteri dan-
do maggiore autorita ali'episco-
pato. indica che egli condivide 
alcuni dubbi 5uH'az:or,e presen-
te e sull'attuale composizione 
del'.a Curia» - e che, su questi 

problemi, la , seconda sessione 
del Concilio Ecumenico potra 
avere un'importa'nza ancora piu 
grande dt quella che assunse 
2'anno scorso- . ' 

Interessanti sono anche le di
chiarazioni che ha fatto ieri il 
nuovo arcivescovo cattolico di 
Westminster. Monsignor John 
Heenan. tutte accentrate sulla 
esigenza •- del > dialogo - con le 
persone con cui non si e d'ac-
cordo * Parlando del comuni-
smo. ad. esempio. Mons. Heenan 
ha detto che il fatto che esso 
sia ateo - non signlflca che non 
si debba discutere coi comuni
s t i - . Avendoali allora un gior-
nalista chiesto se avrebbe accet-
tato di incontrarsi con dirigenti 
comunisti, I'arciveseovo ha ri-
spostb: - Siamo sempre pronti 
ad incontrare chiunque e qual
siasi gruppo di persone. comu
nisti. musulmani. protestanti o 
ebrei. Non abbiamo una cortt-
na di ferra-. •"• - ,-

- Le ' dichiarazioni di - Mons. 
Heenan sono quindi proseguite 
sottolineando i progressi che sta 
facendo T'lnita dei cristiani. di 
cui ha addotto un esempio si-
gniflcativo •• nella • presenza di 
rappresentanti della chiesa an-
glicana e di • altre - comunita 
separate- . ' nella - cattedrale di 
Westminster, durante la solenne 
cerimonia di • investitura del 
nuovo arcivescovo. (checuccede 
al defunto cardinale Codfrey co
me primate cattolico di Inghil-
terra e. come tale e destinato 
a divenire cardinale egli stesso) 
Alia cerimonia svoltasi in West
minster :en mattina hanno as-
sistito circa quattromila perso
ne, mentre milioni di cattolici 

Istituto per 

subnormoli 

Giovanni XXIII 
* BERGAMO. 24.' 

• Un istituto per bambini oli 
gof reniei. denominato - Piccolo 
mondo di Papa Giovanni - . «or 
gera a So: to il Monte, dove il 
defunto pontelice ebbe i natali 
Alia cerimonia della donazione 
deil'appezzamento di terreno in 
cui fiorgeri l'istituto hanno par 
!ecipato stamane numerate au 
tonta e i fratelli di Giovanni 
XXIII. L*iniz:at.va e «tata presa 
da un produttore cinematogra-
fico. il quale ha pensato di ie-
gare la costtuzione deiriotituto 
per ragazzi subnormal; al lan-
cio di un nuovo film 
• L'istituto. che eorgera su una 

area di circa 5 mila mciri qua-
drAtir conscntira ai ragazzi. che 
finora potevano usufmlre del 
rospit.'.Iito di un nnalcgo iiti-
tuto di Predore solo flno a'.i'etn 
scnla^tica. di frequentarc .?orsl 
di addostramento pro'essionsJe 
fino al diciottCjiimo anno e di 
imparare cc*l un mesticre. 

Dalla nostra redazione , 
. '• - B O L O G N A , 24. -

II sen. < Ferruccio .. Porri, 
per la F.I.A.P., gli onorevo-
li Arr"igo Boldrini per I'AN-
Pl c Angelo' Salizzoni per 
I'organizzQzione dei partlgin-
ni cattolici . hanno aperto ie
ri sera al Teatro comunale, .. 
nel corso di una solenne ce
rimonia promossa in accor-
do col • Consinlio regionalc 
federativo della Resistenza, 
le manifestazioni cclcbrati-
t'e del ventcnnale. Un • cor-
teo imponente di pnpolo si 
e mosso alle 20 dalla sedc 
municipalc di Palazzo D'Ac-
cursio con alia testa i gon-
faloni medaplia d'oro di Bo
logna. Marzabotto e • Mode-
no. dei comuni della prmiin-
cia e della reoione. dcll'uni-
vcrsita e delle amministra-
zioni prnvinciali. i sinrfnei 
tra i quali Giusepne Dozza, 
Rubens Triva di Modena e 
Giovanni Rottonclli di Mar
zabotto. Dopo una breve so-
sta davanti al sacrarin dei 
Caduti in niazza • Nettuno, 
dove sono state depnste co-
rore di alloro. il corteo ha 
percorso le vie del centro 
cittadino e si e raccolto nel
la suqpestiva cornice del 
Teatro comunale. 

La bella. significativa ce
rimonia alia quale hanno 
vartecivatn con i resistenti 
e ali antifascist! le autorita 
locali. i dirigenti dei partiti 
del C.L.N..-i parlamentari 
della provincia. alti magi-
strati. docenti universitari e 
una folia . Jiumerosa •• di mo
vant. non ha concesso nien-
te alia retorica. L'on. Arri-
oo Boldrini ha tratteaaiato i 
momenti decisivi delta lotta 
di liberazione. vonendo Vac-
cento sul carattere popolare 
e • unitnria della € santa 
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Dobbiamo guardare . nel 
passato — ha detto — p e r 
comprenderlo nella sua in-
tierezza. Gli errori e gli or-
rori si potevano . evitare? 
Certo, e a una soja condizio-
ne: chc si fosse raggiunta 
prima e mantenuta I'timfd. 
che si forgid nel corso delta 
lotta armata. Questo e un in
segnamento che vale anche 
per il tempo presente. Noi 
possiamo scongiurare le scia-
gure e i pericoli che ancora 
minacciano I'Europa se man-
terremo .vivi quegli ideali e 
quel valori che cementarono 
I'unita della Resistenza. An
che negli anni della guerra 
freddp questi ideali di liber-
ta. e di pace che furono del
la Resistenza non si sono 
spezzati. L'impegno di • oggi 
e di rinsaldare questa forza 
morale comune per coniri-
buire a liberare I'Europa dal 
fascismo che in taluni paesi 
semina lutti e rovinc. 

A sua volta il vice segre-
tario della D. C, Angela Sa
lizzoni. -'ha soggiunto: Non 
dobbiamo dimenticare' thai 
quegli anni tristi che parve-
ro precipitare I'ltalia e I'Eu
ropa in un tragico e tremen-
do bagno di sangue e di de-
litti, non gia perche resti vi
vo Vodio ed il rancore verso 
coloro che ne furono la cau
sa. ma perche Vammonimen-
to che da essi ne viene pos
sa essere lanciato in pereu-
ne eredita alle generazioni 
future. Ai giovani si e quin
di rivolto in partieolare il 
sen. Parri. < Ad essi — 7ia 
esclamato Parri — non vo-
gliamo raccontare storielle, 
ma dire cose ' verc. sincere, 
fornire una indicazione cer-
ta ». € Salizzoni c Boldrini — 
ha continuato -il J popolare 
"Maurizio" — pur muot 'en-
do da posizioni politiche di
verse. hanno trovato anche 
questa sera un fondo comu
ne che li uniscc. Orbene noi 
dobbiamo dire ai giovani che 
nclle lotte politiche del Pae
se c'p sempre il linguaggio 
comune, la causa comune, 
che e il fondamento della vi
ta democratica, Vunica stra-
da degna di essere seguita ed 
indicata ai giovani. Ecco il 
valore piii profondo, politi
co oltreche morale, della 
Resistenza: il fatto che ha 
pcrmesso a uomini di diver
se idee di combattere insie
me. Ora questa carica dob
biamo proiettarla nel futu-
ro. 

l'hanno seguita dagli schermi 
della televisione. 

Si sta facendo intenso anche 
1'afTlusso degli osservatori. pro-
testanti e ortodossi. al Concilio. 
Da Parigi partono oggi il pa-
store Roger Schutz e il pastore 
Max Thurian, di comunita pro-
testanti della Loira. Da Mosca 
e annunciato l'arrivo di due 
rappresentanti della chiesa or
todossa russa: Tarciprete Vital 
Borovoi. vice capo della sezto-
ne per gli affari esteri del Pa-
triarcatd d- Mosca, e padre Ia-
cov Iliic della cattedrale Preo-
brazhensky di Leningrado Pre-
eedentemente la chiesa ortodos
sa armena aveva. a sua volta. 
nominato due osservatori alia 
seconda sessione del Concilio. -

L'ultima notizia della giorna
ta e piuttosto una illustrazione 
di cio che gia era stato comu-
nicato su un discorso pronun-
ciato da] cardinale Wyszynski a 
Varsavia al momento di partire 
per Roma. Dei discorso e stato 
infatti reso noto ieri il testo in
tegrate, da cui si ricava T i m -
pressione di una polemica par-
ticolarmente vibrata • nei con
front delle autorita e dei fun
zionari dello stato polacco. U 
primate di Polonia ha lamenta-
to. in primo luogo, le difficolta 
incontrate dai vescovi nell'otte-
nere i passaporti per venire a! 
Concilio. - In alcuni casi — ha 
detto Wyszynski — il passaporto 
non e stato ancora consegnato. 
in altri esplicitamente negato. 
' Facendo H nome dell'arcive-
scovo di Wroclaw e di a'tn ve
scovi delle « terre occidental! • 
(ciofr i territori occupati dai te
deschi e tornati alia - Polonia 
dopo la seconda guerra mon-
diale) il card.nale si e cosi 
espresso: - Questa non e solo 
questione d: Concilio, ma e an
che questione di ragione di stato 
polacca. La presenza di questi 
vescovi nella cerchia di tutti i 
vescovi polacch: riveste indub-
biamente non solo un signiflca-
to relizioso ma anche nazionale: 
si tratta infatti dei cap: delle 
diocesi site sulle terre polacche 
dalla prowidenza restituite alia 
nostra patria dopo secoli d: 
iventure. E* dunque necessario 
sottolineare continuamente la 
unita di questi vescovi con lo 
episcopato di Polonia -. 

Le altre parti del discorso di 
Wyszynsk: denunciano una se-
rie di • difficolta e di ostacoli 
burocratici che sarebbero frap-
posti al clero polacco. la gravo-j 
sita delle imposte che debbono 
paaare ; seminar? erelesiastiei e 
1'universita csttolk-a d: I-ublino. 
iamemando nitres*! gl: attarch-
di stampa di cui le gerarchie' 
cattoliche polacche sarebbero 
ogge'.to R cardinale. dopo un 
discorso dal toni particolarniisn-
te accesi. e dopo una lunga elen-
cazione d: lamenteie. ha aggiun
to: - Eppure non v<v:!"o sp:r!a- boltifiiii « Alolotov » contio la 
re della patria mi:», deila r.ii.-.jlauic'c- dei partigioni cudutJ 
naz:cne. aeiio stoto ci: cui sonofdeUa divisionc PinL.-C:rhf:ro. ^* 
cittadino- Per quests ' r.u!orejper'.i:--o. 
— e?li 1:3 concluso — a Ilon-i.-i! 11 giorno 6 ottobre una deiw. 

Sergio Soglia 

Genova 

Oltraggio a 
una lapide 
partiginna 

GFjNOVA, 24. '-
No! giorni scor5i. ad opera 

c*i « ignoti » s;;r.o ttaii sparati 
H colpi di arma da fu.:co ca-
iibro P v 'ffetta csploocre ur.a 
bbltifiiil • Alolotov 

- tacero - . - non parl<?:«">» phc in 
patria-. 

. p. S. 

iraztonr.' di partigiani del l 'ANP? 
di Alessandria e di Genova re-
chcra una corona alia lapide 
ollrnggiata. 
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