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I successi ollenuti hanno la loro base nella concrefezza deH'ini-
ziafiva politica del Partito — Migliaia di lessere rinnovate e 
numerosi nuovi iscritti nelle sezioni della cilia e della provincia 

i 

PCI per II 
rinnovamento 

Un grande centre contadino spopolato 

dall'emigrazione — Per la DC il co-
mune al servizio degli agrari e della 

speculazione edilizia 

Dal nostro inviato 
: : '••••:• NAPOLI/5 . 

Ecco dunque un primo bilancio dellc 
quattro giornate di tesseramento a , 
Nnpoli. Si pud dire chc, praticamente 

. per la prima volta, nella citta e nella 
provincia sono stati ritesserati ai primi 
di novembre migliaia di compagni, 
raggiungendo in percentuale risultati , 
che, ad esempio I'anno scorso, veni-
vano acquisiti solo verso la fine di 
dicembre o ai primi di gennaio. Si 
tratta di un fatto importante, signifi-
cativo, di un valore politico che non 
pud sfuggire, conseguito in quattro, 
giorni, nel corso di una campagna che 
non si ferma alle quattro giornate ma 
che domenica prossima concluderd la 
sua prima fase. Molte le sezioni che 

•: hanno ritesserato il 50 per cento degli -
: iscritti, che hanno reclutato decine e 
f decine di compagni (e daiidati che 

sono giunti finora si nota tina confor-
tante percentuale di reclutati, sintomo 
anch'essa di una rinnovata ftducia ver
so il partito). , • 

• Qualche cifra potra dare un quadro 
assai piii convincente. La sezione del 
quartiere di S. Ferdinando ad esempio, .• 
ha ritesserato il 70 per cento degli 
iscritti, la sezione del quartiere Stella 
ha distribuito 534 nuove tessere (su-
perando di 34 I'obiettivo che i compa
gni si erano prefissi di raggiungere 
durante le quattro giornate) e reclu
tato 45 nuovi compagni. La sottose-
zione Rocco Girasole, dello stesso quar
tiere, ha superato il 50 per cento. Vi 
sono episodi significative In una pic-
cola industria della zona, la ditta Rus-
so, che occupa 10 lavoratori, sette si 
sono iscritti al vartitb. 

La sezione di Porta Piccola a Capo-
dimonte ha raggiunto il 55 per cento; 
a Barra su 320 nuovi tesserati, 20 si 
sono iscritti al partito per la prima 
volta, di cui otto reclutati nel Hone 
S. Rosa. La cellula INA-Casa del quar-

.,' riere Barra ha raggiunto di slancio il 
cento per cento. A Piscinola i compa
gni hanno distribuito 127 tessere (45 
per cento) con 13 nuovi iscritti. 

In provincia c'e H dato di Campo- \ 
sano, che ha raggiunto il cento per 
cento, reclutando 40 nuovi compagni. 
A Castellammare in questi quattro 
giorni sono stati ritesserati 608 com
pagni e i reclutati sono 42. A Casava-
tore e stato raggiunto il 60 per cento, 
a Marano il 40 per cento (con due se
zioni del comune, la Gagarin e la 
Cervi, che hanno sfiorato il 60 per cen
to), a S. Gennariello di Ottaviano il 
50 per cento • 

Rinnovato 
entusiasmo 

' Per tutta la mattinata di oggi in 
federazione sono giunti i risultati con-
seguiti dalla mobilitazione di tutto il 
quadro attivo del Partito per la cam
pagna del tesseramento. Dalle cifre. 
che abbiamo riportato e che si comple-
teranno in questi giorni. risulta chia-
ramente lo sforzo fatto dall'organizza-
zione napoletana del Partito. I com
pagni fanno rimarcare anche le zone 
d'ombra, le insufficienze e le difficol-
td incontrate. Tuttavia il dato gene-
rale che emerge e quello di un rinno
vato entusiasmo, di uno slancio che 
pud essere spiegato in chiave politico 
piii che organizzativa. In altre parole, 
come sottolineano i compagni trac-
ciando questo primo bilancio, si e avu-
ta la riprova che la campagna del 
tesseramento raggiunge risultati ptu 
efficaci e costituisce una presa di con-
tatto politicamente valida, quando 
« cala > in una realta in movimento, 
quando anch'essa fa parte di un con
tinue discorso politico intrecciato di 
iniziative, di lotte, di ind'tcazioni di 
lavoro da parte di tutte le istanze di 
partito. 

che la realta sia in movimento a 
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Napoli e dimostrato da una serie di 
fatti. Soprattutto negli ultimi mesi la 
classe operaia napoletana sta dimo-
strando una combattivitd esemplare. t 
Da 13 giorni oH operaj della Saimca •;. 

— una fabbrica di utensili di Baia . 
con 500 dipendenti — si battono con-
tro 190 licenziamenti. L'offlcina e oc-
cupata e intorno ad essa si vanno svi- > 
luppando concrete iniziative di soli-

' darietd da parte dei sindacati e del 
partiti democratici. Con la loro lotta, 
gli operai della Saimca hanno ripro-
posto drammaticamente, in termini 
nuovi, avanzati. U problema dell'indu-
strializzazione del Mezzogiorno, che le 
classi dirigenti non hanno voluto ri-
solvere. Scioperi e agitazionl scuotono • 
tutto il settore delle aziende metal-
meccaniche — all'Alfa Romeo di Po-
migliano si sciopera ormai da mesi — 
per la giusta applicazione del contrat-
to di categoria, soprattutto per la parte '• 
riferita ai cottimi e alle qualifiche. 
Lotte r'wendicative sono in corso alle 
Manifatture Cotoniere Meridionali, alia 
FIAT e in altre fabbriche. Nelle cam-
pagne sono in corso agitazioni di col-, 
tivatori diretti e di affittuari.-

«Governo Leone »'•' 
cittadirio 

A'el settore delle strutture cittadine, ' 
vaste adesioni ha suscitato il piano 
organico elaborato dal Comitato citta-

' dino del Partito per Vapplicaziorie del
la legge sulla acquisizione di aree da 
parte del Comune, un piano che pone 4 

. la questione della casa in termini di ' 
- lotta alia speculazione, configurando 
una nuova dimensione della '• cittd, e " 
uscendo cosi dall'angustia puramente 
«rivendicativa» di un maggior nu-
mero di vani. Sul problema della casa, 
per martedi prossimo i sindacati han
no indetto unitariamente una grande 
manifestazione ed altre forme di lotta 
si preparano. Nelle maggiori aziende 
di carattere pubblico — aequo, Iatfe, 
gas — si sviluppa la lotta per la muni-. 
cipalizzazione, per sottrarle al pirate-
sco dominio della speculazione. Inizia
tive e lotte sono in corso in vari quar- : 
tieri, soprattutto in quelli abitati in 
maggioranza da operai e da impiegati.. 
per un coordinamento dei trasporti 
pubblici, per la scuola, per gli altri 
servizi indispensabili alia vita della 
cittd. • 

Il voto del 28 aprile ha dato un colpo 
decisivo alle alleame d.c.-monarchiche 
nel Consiglio comunale. La giunta Pal- '• 
mieri, • I'tiltima giunta democristiana 
appoggiata dalle destre, e caduta e la , 
DC cerca disperatamente di sfuggire . 
alle proprie responsabilitd tentando di 
vararne una di c emergenza » (giunta 
Clemente), una sorta di « governo Leo
ne » cittadino che dovrebbe permet-
terle di guadagnare tempo ed evitare ' 
precise scelte po\itiche. 

Un quadro mosso, al quale si ag-
giungono i problemi politici genera'li, 
dal carovita al governo, alia lotta per 
la pace. Ed e nel vivo delle lotte per 
la soluzione di questi problemi che il 
Partito a Napoli ha iniziato con lo 
slancio delle quattro giornate la cam
pagna del tesseramento. «Ora dob-
biamo andare avanti — questo dicono 
i compagni — imprimere nuova vita 
alle sezioni, diffondere sempre di piii 
la nostra stampa ». Ed a questo pro-
posito citiamo come esempi di ottimi 
risultati le « carovane deU'Unita » che 
in queste ultime quattro domeniche 
hanno percorso le vie cittadine, i co-
muni di Somma Vesuviana, Ottaviano, 
S. Giuseppe Vesuviano, Afragola, i 
quartieri di Secondigliano e di Soc-
cavo diffondendo centinaia di copie, 
raccogliendo fondi per la sottoscrizio-
ne e firme alia petizione per I'equo 
f'ttto. E aggiungono: « C'e lavoro per 
tutti*. 

I 

I 

Gianfranco Bianchi • 

LAVELLO 

Un voto contro il 
malgoverno dc 

Dil nostro corritpoidente 
' MELFI. 5. 

Domenica «i vota anche a La-
vello. un j?roseo centre agrico-
lo del Meliese, per rinnovare 
la amministrazione comunale 
dopo otto mesi di gestione com. 
musariale imposta dalla DC al 
paese a conclusione di un lun-
go periodo di dhsamministrazio-
ne. II PCI. che nelle recent! 
elezioni politiche ha ottenuto 
3.278 voti paso.-indo dal 37.06 
al 45.52 per cento, si presenta 
(•me Tunica forza capace di 
modificare la prospettiva di ab-
bandono cut Lavello e atata con. 
dannata dalla politica dc e di 
u«im, intorno a un program 
mo at rinnovamento, una nuo 

va maggioranza democratica. 
Il programma del PCI in fat

ti e un programma di lotta per 
la riforma agraria — premeasa 
anche a Lavello di ogni politi
ca di rinascita — e per la in-
dustrializzazione antimonopoli-
stica nell'ambito di una pro-
grammazione democratica re-
gionale. Esso ha per scopo il 
ritomo degli emigrant! (ai qua. 
li il MeUeee deve pdter offrire 
fonti di lavoro permanent! e 
giustamente retribuite) e la pos
sibility per il comune di deter. 
minare, attravemo il piano re* 
golatore e la applicazione della 
legge 167 eulle aree. rawenir* 
urbanlstico di Lavello bl ocean-
do la speculazione edDizia. 

Altri a»petti eaeenziali del 

programma comunista fiono il 
piano per una efficiente politi* 
ca scolastica e la costituzione 
di un Consiglio Tributario com. 
posto da rappTesentanti di tut-
te le categorie della popolazio-
ne il quale dovra eliminare le 
attuali ingiustizie e la.pratica 
delle evasion! fiscal! da parte 
di certi ben noli e ben protetti 
personaggi. 

Alia testa della lteta del PCI. 
alia quale vanno le crescent! 
simpatie della popolazione, e il 
compagno Alberto Jacoviello 
nativo di Lavello e atrualmente 
capo dei servizi ester! del no
stro giomale. 

g. c. 

Dal nostro inviato 
> ; , . ANDRIA, 5 i 

La gente di Andria torna 
dopo un anno alle urne (a 
parte la consultazione nazio-
nale del 28 aprile) per rin
novare il consiglio comunale 
sostituito alcuni mesi fa da 
un commissario prefettizio. 
E* questo il piii grande fra i 
centri dove domenica pros
sima si vota: una vera e pro
pria citta contadina ' sulla 
quale si riflettono — se ne 
scorgono chiaramente i segni 
camminando per le strade, 
ascoltando discutere la gen
te — tutti i temi della crisi 
agraria. v ? . 

La emigrazione. innanzi-
tutto. 

Una delle poche costruzio-
ni nuove che abbiamo incon. 
trato girando per le strade 
e lac comunita bracciantile. >, 
un centro di « aiuto agli emi
grate > che e poi' stato. ne
gli anni del piii grande eso-
do, una vera e propria cen-

' trale di sollecitazione ad ab-
bandonare la terra. Ora pare 
arrivata fino a quel locale, 
flno ai dc che lo dirigono, la 
coscienza di quanti danni la 
emigrazione ;ha >. portato - a 
questa terra, ma li. nel Pa
lazzo, ci sono ancora le gran-
di scritte che preannunziano 
la ricchezza per Andria, sot-
to forma di rimesse degli 
emigrati. 

E in verita qualcosa han
no mandato i 20.000 contadini 
che dal '51 :; ad oggi hanno 
abbandonato la citta per tro-
var lavoro nella metropoli-
tana di Milano o sugli scali 
ferroviari tedeschi, ma quel 
sudato denaro e servito e 
serve solo a far sopravvive-
re le famiglie lasciate al pae
se, a dare loro quel tanto che 
compensi la mancanza di red-
diti di lavoro sul posto:. nes-
suno ha potuto — come si 
dice — < alzare un • muret-
to > con i marchi tedeschi o 
con i franchi svizzeri; quel 
poco che di nuovo si vede 
e frutto della speculazione 
edilizia verso la quale gli 
agrari orientano ormai buo-
na parte dei loro affari. • 

Intanto le campagne sono 
spopolate e gli stessi proget-
ti di < rinnovamento > avan-
zati dalla DC non fanno che 
sancire, Iegalizzare per que
sta zona la pratica dell'ab-
bandono. Per altro delle po
che iniziative industrial! che 
mettono piede da queste par
ti, nell'ambito dei piani di 
sviluppo monopolist ic della 
Puglia, non ce n'e una che 
si colleghi alia esigenza vi-
tale della trasformazione sul 
posto dei prodotti agricoli 
(quest'anno anche la trasfor
mazione dell'uva pugliese in 
vino si fa in gran parte nel 
Nord).' Cosa dovrebbe fare 
la gente di Andria in questa 
situazione? . Quali compiti, 
quali funzioni dovrebbe ave-
re la loro amministrazione 
comunale? : -

Per la DC non vi sono dub-
bi: al comune dovrebbero an
dare degli amici del potere 
centrale per continuare l'o-
pera intrapresa, per * age-
volare > i piani governativi 
al di fuori di ogni iniziativa 
dal basso; in cambio il go
verno si occuperebbe di al-
cune c realizzazioni > (quale 
la ferrovia ' Bari-Bisceglie: 
pare incredibile ma ancora 
qualche giorno fa il senatore 
Jannuzzi ne ha ri prom esso 
la inaugurazione per dopo le 
elezioni). II comune dovreb
be inftne non porre ostacolo 
alia < libera iniziativa > cioe 
sottoscrivere i progetti degli 
agrari e degli speculatori del 
le aree e non occuparsi della 
lotta contadina per la rifor 
ma agraria. . 

Ben altri compiti avra il 
comune di Andria se tornera 
a essere amministrato da una 
maggioranza di sinistra. «In 
particolare — sottolinea il 
programma comunista — il 
comune di un centro agrico-
lo come il nostro deve schie-
rarsi a fianco dei contadini 
piccoli e medi proprietari, 
degli affittuari. coloni, com-
partecipanti, salariati fissi, 
braccianti, contro la grande 
rendita fondiaria e i mono-
poli, per la riforma agraria, 
per lo sviluppo della civilta 
e della democrazia nelle cam
pagne, deve fare una politica 
di difesa e di potenziamento 
dell'azienda contadina me-
diante possibili e concreti in-
terventi in questa direzione >. 

In particolare— come pun-
ti esaenziali del loro pro
gramma — i comunisti di 
Andria rivendicano (oltre le 
riforme di struttura e di mer-
cato In agricoltura) la defi-
nlzione del piano regolatore 

e un piano poliennale di ope-
re pubbliche e di edilizia po-
polare basato sulla applica
zione della legfiesul demanio 
delle aree. Soprattutto si 
tratta di fare del comune il 
centro d'una . azione molte-
plice per la creazione di un 
organismo regionale per la 
programmazione dello svi 
luppo economico e democra-
tico della Puglia. 

Un episodio, avvenuto nel 
le ultime ore, esemplifica la 
differenza fra le due impo 
stazioni. -•• 

E' avvenuto che per caso 
l'opinione pubblica e stata 
informata di un affare sotto 
firmato dal commissario pre 
fettizio sotto gli auspici del 
sen. Jannuzzi (le settimane 
preelettorali sono caratteriz 
zate dalla ratifica di affari — 
come dal rinnovo di appal-
ti — che il nuovo Consiglio 
comunale potrebbe non ren-
dere piii possibili). •••• 

Un affare di suoli questa 
volta. „ ',,-.. 

Nel '60 dunque il comune 
acquisto 13.000 metri quadra 
ti di suolo (pagandolo a 1.600 
lire al metro quadrato men 
tre oggi vale almeno sei vol 
te tanto) per costruire final-
mente — quindici anni dopo 
la - prima decisione — un 
mercato • ortofrutticolo; -• il 
mercato pero non e • stato 
ancora fatto. in cambio al
cuni giorni fa parte di quel 
suolo e stata venduta a 400 
lire al metro quadrato a una 
filiazione cooperativa - del-
l'Ente Puglia dietrp la qua
le agiscono l'Ente stesso e la 
Cassa del Mezzogiorno al fine 
ufficiale, della costruzione del 
mercato ortofrutticolo. >". , 

E il comune? II suo compi-
to e dunque solo quello di 
vendere in perdita - il suolo 
perche comunque l'opera, si 
costruisca (anche se gia si 
prospetta l'interyento degli 
agrari alia direzione dell'af-
fare)?,v.:.:^vv..-;•'••.. ,...••? •.••--•• ii^ 

Non avrebbe potuto il co
mune promuovere un con-
sorzio delle cinque coopera
tive contadine di Andria, con-
sorzio ' del ; quale esso stes
so — com e l'Ente Puglia — 
poteva fare parte assicuran-
do non solo la costruzione ma 
anche la gestione del mer
cato? ''"'•'"• ^-. * \w-'••- . 

No, rispondono i dc, il Co 
mune dia solo il suolo — e 
a un prezzo simbolico — e si 
disinteressi del resto. '• •" 

Si, rispondono i comunisti, 
il Comune ha il diritto e il 
compito : d i : controllare che 
l'interesse collettivo sia .; ri 
spettato e quindi deve essere 
presente: alia direzione del 
mercato ortofrutticolo (c'e il 
vicino esempio di Bisceglie 
che dimostra — se ce ne fos
se bisogno — che fine fa un 
mercato in mano ai grossi 
agrari). 

Ora la denunzia comunista, 
l'improvvisa pubblicitA data 
nei comizi all'operazione ha 
bloccato ogni cosa. Stabilira 
Telettorato, domenica mat-
tina, quale concezione deve 
prevalere. 

Aldo De Jaco 

Al Concilio ecumenico 

potere ai vescovi 
Una precisa richiesta del cardinale Lienart 

L'episcopato francese contro la Curia 

Adottato 

lo statuto 

Insanabile 
la rottvra 

ha Bosco e 
i magistral 

' I magistrati Ug0 Guarnera e 
Salvatore Glallombardo hanno 
inviato ieri al ministro Boeco 
la lettera contenente le loro di-
missioni da component! la com-
miesionc minieteriale per la ri-
fornia dell'ordinamento giucfi-
ziario. Alio etesso modo si e 
comportato. a Milano. il giudi-
co Beria D'Argcntine. in acco-
glimento deH'invito rivoltn dal 
Comitato Centrale dell'Aesocia-
zionc nnzionale magistrati. 

Il provvedimento preso dalla 
Aasociazione. con un ordine del 
giorno in cui e stato duramen-
te criticato l'indirizzo anticosti-
tuzionale dato ai problemi della 
giustizia dal governo e in par
ticolare dal ministro Booco. ha 
eollevato una vasta eco di com-
menti al " palazzaccio », sia fra 
I magistrati sia fra gli avvocati. 

Da piii parti si fa notare che 
II contrasto su problemi di lon-
do della giustizia. fra la mag
gior parte dei magistrati e il 
ministro Bosco. e divenuto or
mai insanabile. I •-- magistrati 
dell Associazione (che raccoglie 
i nove decimi dell'intera magi-
6tratura) hanno dovuto lottare 
per dieci anni perche' fosse 
messa in atto la legge Der l'isti-
tuzione del Consiglio Superiore 
della • Magistratura. Alia fine 
hanno vinto; ma si e trattato di 
una vittoria solo apparente. per
che il Consiglio Superiore non 
e affatto indipendente dal go
verno. 

La creazione di un vera e 
proprio ~ governo • collegiate » 
dello Chiesa, composto di ve
scovi e prcsieduto dal Papa, e 
stata chiesta nuovamente — ieri 
— in Concilio ecumenico, alia 
rlapertura dei lavori. Come si 
ricordera, la proposta fu avan-
zata in modo esplicito, per la 
prima volta, dall'ucraino-cana-
dese Hermaniiik, e sostenuta 
con diverse sfumature e con di-
versi acccnti, talvolta con fer-
mezza, talvolta con ' tlmidezza, 
da molti padri conciliari, quasi 
tutti non ituliani. .-. -̂. ' 
-Ora, iniziandosi la discussio-
ne sullo schema * De Eplsco-
pis », ti card. Lienart, vescovo di 
Lilla, in Francia, ha rimesso sul 
tappeto il problema, con un abi-
\c richtamo ad una allocuzione 
papule. Lienart ha detto: * 11 
Santo Padre, nel msuo discorso 
alia Curia romana, ha parlato 
della eventualita che i vescovi, 
soprattutto residenziali, siano 
associati al Ponteflce nella stu
dio e nella responsabilitd del 
governo della Chiesa, se questa 
sard la volonta del Concilio. 
Non e forSe giunta Vora di ri-
spondere pbsitivamente all'inui-
fo del Santo Padre? Sarebbe op-
portuno aggiungere alio schema 
sin vescovi un nuovo capitolo, 
riguurdante -questa istituzione, 
cioe i rupporti. fra tl Sommo 
Pontefipe e il collegio episcopa
te. Grandi vantaggi ne trarreb-
be la Chiesa. sin nel campo 
mlsslonario, sia in quello ecu
menico ". -•-• •:: 

L'occasione si presta perfetta-
mente ad una vigorosa ripresa 
del dibattito sul potere, che ha 
gia occupato buona parte dei la-
vori sul " De Ecclesia - e che nei 
giorni scorsi ha av'uto una pri
ma, momentanea <• conclusione 
con Vapprovazione a larga mag
gioranza delle famose - cinque 
domande •» di carattere orienta-
tivo. A proposito dello schema 
sui vescovi, uria documentazio-
ne distribuifa alia stampa ieri 

Camera 

LaDCi 
una legge 

contro i Comuni 
II voto controrio del PCI - Il partito di 
Moro favorisce gli appaltatori delle im-
poste di consumo - Astenuti i socialisti 

La Democrazia cristiana 
ha imposto a tutti i comuni 
la proroga obbligatoria dei 
contratti di appalto delle 
imposte di consumo fino al 
31 dicembre 1964. Questa de
cisione e stata imposta, ; in 
violazione dei diritti e delle 
prerogative dei comuni, con 
un colpo di maggioranza at-
tuato ieri alia commissione 
Finanze e - tesoro della Ca
mera. II gruppo dc, difatti, 
ha varato una legge molto 
pericolosa, diretta a tutelare 
— dietro il pretesto di assi-
curare la stabilita di impie-
go del personale, che nessun 
comune ha mai messo in pe
ri colo — esclusivamente gli 
interessi degli appaltatori. In 

Sardegna 

Manovre dc 
- - ' • - ' • - • • " . • • 5 

per modificare 
lo Statute 

Si vuole sopprimere Tassesso-
rato alia Rinascita 
CAGLIARI,' 5. 

Il comitato regionale sardo si 
riunira domani per discutere 
un progetto di legge approntato 
aU'ultimo momento dalla Giun
ta dimissionaria che propone un 
aumento del numero degli as-
sessorati e la soppressione del-
rassegsorato alia Rinascita (le 
cui compctenze verrebbero tutte 
accentrate sul Presidente della 
Regione, assistito da due segre-
tari). Le modifiche alio Statuto 
Dartono dalla DC. ed iniziano il 
d-eegno meuo in atto da Cor-
risa e dal moro-dorotei di ri-
solvere la crisi delta Regione 
attraverso un sempllce ricn-
pasto. 

L'operazione trasformistica 
procede di pari pawo con i 

tentative deH'on. Corrias di riu-
nificare le correnti dc su una 
linea centrista. 

II P.S.d'A., con un comunica 
to deU'esecutivo regionale, e in. 
tervenuto oggi nel dibattito, 
senza. tuttavia. fornire nessuna 
chiariflcazione. 

Il segretario regionale del 
PSI, compagno on. Carlo San 
na, ha dichlarato che «i socia 
listi non desiderano prendere 
il posto di nessuno nell'arco del 
le attuali alleanze centriete 
della DC». Si tratta. invece. di 
uscire da uno stato dl totale 
decomposizione centriflta regio
nale per impostare su nuove 
basi, piu attuali, la politica dal 
la Giunta. 

tal modo si perpetua il si-
stema degli appalti, ripetu-
tamente * condannato • dalle 
associazioni dei comuni e re-
centemente anche dalla com
missione ministeriale di stu
dio della riforma tributaria. 

I parlamentari comunisti 
— come gia a Palazzo Ma-
dama — si sono risolutamen-
te opposti all'approvazione 
della legge e hanno dato il 
loro voto contrario. anche in 
adesione alia richiesta una-
nime della Lega dei comuni 
democratici di respingere il 
provvedimento. I deputati 
socialisti, invece, si sono 
astenuti. 

La volonta del gruppo del
la DC di tutelare ad ogni co-
sto gli appaltatori e di me-
nomare gli interessi e i di
ritti. dei comuni, e apparsa 
evidente quando i deputati 
democristiani hanno votato 
contro un emendamento pre-
sentato dai" deputati comu
nisti diretto ad escludere la 
proroga nei casi in cui i co
muni avessero deliberato o 
deliberassero entro il 31 di
cembre 1963 la gestione di
retta del servizio. E* apparso 
chiaro che, votando contro 
questo emendamento, non 
tanto dei dipendenti erano 
preoccupati i d.c. quanto de 
gli ^ appaltatori. Anche su 
questo emendamento i de
putati socialisti si sono aste
nuti. < 

Se si tiene conto che Tap 
provazione e stata imposta 
dalla D.C. con un governo 
gia dimissionario, si pud mi 
sura re la gravita dell'atto, 
anche come ipoteca tenden-
te a sbarrare le esigenze di 
un nuovo orientamento go-
vernativo nei riguardi degii 
enti local i. • 
- Infine, non sfuggira a nes
suno la connessione di que
sto atto di forza con le di-
rettive che, per incarico del 
ministero degli Interni, 
prefetti hanno dato per la 
compilazione dei bilanci. Si 
tratta di atti che hanno un 
comune denominatore: la 
tendenza della D.C. e dei suoi 
govern! a soffocare ulterior-
mente le autonomie Iocali e 
il ruolo autonomo che ai co
muni spetta nella organizza-
zione dello Stato. 

niafiina spicga infalti: - Cib che 
b stato esposto sul piano teo-
logico nello schema " De Eccle
sia ", soprattutto nel capitolo II 
che tratta della struttura gerar-
chica della Chiesa ed in parti
colare dell'episcopato, si ritroua 
Qui esposto in termini di diritti 
di competenze, di obblighi. Lo 
schema ," De Ecclesia" e un 
progetto di costituzionc dogma
tical quello sui VPSCOV'I e un 
progetto di decreto cone ilia re *. 
: Ora, come il leffore gia sa, le 
" cinque domande* (di cui solo 
quattro riguardavano il proble
ma del potere) erano formulate 
in modo da soddisfare almeno 
In parte i fautori della collegia-
litd senza scontcntare troppo i 
partiuiani dell'assolutismo. Si 
truttava insomma — a nostra 

ipurere — di un compromesso, 
che lasciavu la questione aper-
ta, pur rappresentando un cer-
to passo avanti rispetto al pas-
sato. Cosl si spiega 1'inter.vento 
del card. Lienart, che altrimenti 
potrebbe sembrare superfluo ed 
anacronistico. • • • 

Alcuni degli altri padri inter-
venuti ieri hanno parlato espli-
citamente in sostegno della pro
posta del vescovo di Lilla. Mol-
ft hanno posto I'accento con 
gran forza sul carattere ''natu-
rale », « proprio », delle facblta 
che lo schema attribuisce ai ve
scovi. II card. Richaud, arcive-
scovo di Bordeaux, ha detto: 
'Lo schema dovrebbe essere, 
in parte, rtelaborato alia luce 
della dottrina sulla sacramentd-
lita e sulla colleaialitd dell'epi
scopato emersa durante la di-
scussione sul " De . Ecclesia ". 
Per esempio, i poteri dei vesco
vi non devono essere presentati 
come una concessione della 
Santa Sede. II Papa, infatti, ha 
certamente il potere di avocare 
a se alcune facolth episcopali, 
che pero devono essere ricono-
sciute come proprie dei vescovi. 
Rinunciando ad esercitarle, il 
Papa le restituisce perci6 ai ve
scovi, non le concede *. 

Mons. Marty, arcivescovo di 
Reims (Francia), ha criticato lo 
Schema perche" »I'introduzione 
non accenna affatto alia nozione 
di collegialita, discussa ampia-
mente nelle scorse settimane, 
ma tratta solianto dei doveri 
particolari dei vescovi nelle dio-
cesi. E' proprio partendo dal 
principto della collegialita, che 
lo schema dovrebbe metterne in 
luce le applicazioni prafiche. Es
sa esige la partecipazione di
retta dei vescovi al governo del
la Chiesa, la possibilitd per i 
vescovi di adunarsi, l'unione fra 
loro e la loro rappresentanza 
presso la Curia romana ».; 

Garrone (vescovo di Toulou
se, in Francia): - L'azione col
legiate dei vescovi e unaneces-
sita vitale. L'esperienza' ha di
mostrato che, senza questa azio
ne collegiate, molti problemi 
pastorall non possono essere ri-
solti'. • 

De Bazelaire (arcivescovo di 
Chambery, in Francia): •* II Pa
pa ha il diritto di riservare a 
se un certo numero di compe
tenze in vista del bene di tutta 
la Chiesa; ma quando questa ri-
serva cessa, il vescovo assume 
una competenza che gli appar-
tiene in quanto vescovo e capo 
di una diocesi, e non come con
cessione di un favore o dl un 
privilegio elargitogli». 

Boudoux (vescovo di Saint 
Boniface, in Canada): ~ Nel te
sta attuale la figura del vescovo 
viene sminuita, perche si par-
la di ** concessioni di facolta ". 
invece di scrivere concedantur 
(siano loro concesse). si scriva 
polleant (abbiano il potere di). 
per tneglro precisare la potestd 
che al vescovo deriva dalla sua 
consacrazione ». 

L'episcopato di lingua fran-
cese, inquieto e geloso delle sue 
prerogative e Iiberta. e — an
cora una volta — aIl'o//ensiva 
contro Vassolutismo e il buro-
cratismo della Curia romana. 

Arminio Savioli 

Associaiione 
per la Ricerca 

scientifica 
Si 6 tenuta ieri presso la 

Universita di Roma, nell'Aula 
della Clinica ' Radiologica, 
l'Assemblea costitutiva della 
Associazione per la Ricerca 
Scientifica " (ARS), che ha 
ascoltato la relazione della 
Commissione per lo statuto 
designata nella seduta' del 
4 luglio scorso, e dopo ampia 
discussione ha adottato. il 
documento che definisce la 
natura e i compiti dell'Asso-
ciazione. • "'••'» 

Il punto centrale del di
battito (articoli 1 e 5 del te-
sto proposto) 6 apparso quel-' 
lo relativo al carattere non 
corporativo • dell'ARS, la> 
quale non e una associazione 
di ricercatori per la cura de
gli interessi di categoria, 
bensi una associazione che si 
occupa della ricerca scienti
fica intesa come un grande 
ed essenziale problema na-
zionale, che presenta dimen-
sioni economiche e politiche, 
oltre a quelle specifiche della 
attivita in cui concretamente 
si esprime. Percio la parte
cipazione all'ARS non e in 
alcun modo limitata ai ri
cercatori, ma anzi e.aperta 
a tutti coloro che intendono 
contribuire alio sviluppo del
la ricerca nel nostro paese. 
• L'assemblea, molto nume-

rosa e viva e di cui facevano 
parte scienziati di grande 
fama come i professorl Pan-
cini. Buzzati-Traverso, Ca-
stagnoli, ha attestato con 11 
fatto stesso di essersi raccol-. 
ta, e con l'impegno di lavoro 
di cui ha fatto prova, come 
il problema ; della ricerca 
scientifica sia oggi largamen-
te avvertito in Italia, in con. 
trasto con 1'atteggiamento 
liquidatorio del governo e 
delle aziende monopolisti-
che. . . , _ •. , . - - . . 
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sulla gestione 
delCNEN 

H dott. Cesare Saviotti, sosri-
tuto prociiratore generale della 
Corte d'Appello. ha ripreso ieri 
le indagini sulla gestione del 
Comitato nazionale per l'energia 
nucleare. II magtstrato ha con-
vocato il prof. Bruno Ferretti. 
uno dei membri della Commis
sione direttiva dell' Ente nu
cleare. 

Sembra che il dott. Saviotti, 
abbia chiesto chiarimenti sulla 
attivita della Commissione di
rettiva e sui rapporti di questa 
con il segretario generale Fe
lice Ippolito. Secondo quanto si 
e appreso al Palazzo di Giu
stizia, il prof. Ferretti avrebbe 
.spiegato all'inquirente i metodi 
seguiri dal CNEN per svolgere 
la sua attivita e per il raggiun-
gimento degli obiettivi previsti 
dal piano quinquennale. 

Venezia 

I disegni 
dei bombini 
di Terezin 

La raccolta di poesie e dise
gni dei bambini ebrei prigionie-
ri a Terezin — l'antica citta-
fortezza costruita per ordine 
deH'imperatore Guglielmo II — 
e stata presentata in una mn-
stra inaugurata a Venezla eon 
un discorso del prof. Nirettajn, 
dell'Univereita di Firenze. La 
mootra e stata ordinata nel sa-
lone della Cancelleria del Pa
lazzo Ducale per concessione 
del Museo storico ebraico di 
Praga. Rimarra aperta lino al 
24 novembre e «si trasferira 
quindi a Torino. Come e noto. 
i bambini di Terezin furono 
gucceasivamente avviati ai cam-
pi di sterminio nazisti: solo un 
centinaio di loro coprawiate 
alia fine della guerra. 

IN BREVE 
742° anno accademico Universita Padova 

II 742" anno a'ceademico dell'Universita di Padova e atato 
inaugurato stamane con una • solenne cerimonia nell'Aula 
Magna, nella quale si erano raccolte le maggiori autorita 
cittadine. II Rettore prof. Guido Ferro, nella sua relazione 
sull'attivita dell'Universita, dopo aver espresso la solida-
rieta dell'Ateneo per la popolazione colpita dalla sciagura 

, del Vajont, solidarieta che si tradurra in forme concrete 
di aiuto per gli studenti delle zone colpite soprawissuti 
alia catastrofe, ha ricordato l'incremento nel campo della 
organizzazione didattica dell'ente con l'istituzione di nuovi 
centri di studio e quello sempre rilevante degli studenti. 
Gli iscritti all'Universita sono infatti quest'anno 13.509, con 

-un aumento di 1.573 unita rispetto all'anno precedente. Al 
termine della relazione il prof. Ferro ha dichiarato aperto 
il nuovo anno accademico ed ha consegnato le medaglie 

- d'oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte: 
. prof. Carlo Tagliavini, ordinario di Glottologia; Alessandro 
Dalla Volta, ordinario di Clinica medic'a generale e terapia 
medica; Giovanni Battista Pelloni. ordinario di Clinica delle 
malattic nervose e mentali. II prof. Giuseppe Flores D'Ar-
cais, ordinario di Pedagogia e preside della Facolta di Ma-
gistero, ha tenuto la prolusione sul tern a: «' La programma
zione scolastica e la societa democratica ». 

LIBRERIA 6 DISCOTECA RINASCITA 

^ Via Botteghe Chcure 1-2 Roma 

# Turd i libri c i dischi iuliani ed eucri 

< 

***4K̂ '>k\ Xi:? 

w': 

•- »••• .- " s . •i:e .i-'-.. r.v;-i;-:- i-'jativ^titfy 


