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Significativa confer ma del voto del 28 aprile - \ 

II successo del 
>/ 

Moro eilPaese 
jVj ON C'E' dubbto che gli elettori comum'sti conti-
l \ nuano a crescere di numero, in tutto il Paese: 

questa e la tendenza di fondo, che anche i risultati 
jrammentari di queste settimane e di quest'ultima do-
menica non contraddicono. 

Una vittoria come quella di Andria non si ottiene, 
se una spinta piu generale e diffusa non contribuisce a 
determinarla. Non si aumentano percentuali e seggi 
nel giro di uno o due anni, in zone falcidiate dall'emi-
grazione, se non vi e un'onda, una volonta generale di 
rinnovamento che guadagna terreno. Ne si reggono po-
sizioni avanzatissime come quelle del 28 aprile, in con-
dizioni assai piu sfavorevoli, se quelle posizioni non 
sono il frutto di una coscienza popolare invincibile. 

Di negativo vi e il fatto che anche la D.C. guadagna 
terreno, ma non per una accresciuta fiducia popolare 
ma perche in essa confiuisce tutto il residuo elettorato 
di destra: le liste della destra classica, che il compa-
gno Nenni teme tanto, tendono addirittura a scompa-
tire dalla scena, affidando proprio alia D.C. la rappre-
sentanza di tutti gli interessi conservatori, -

Sotto questo aspetto, anche la pzu limitata compe-
tizione elettorale rispecchia il vero senso dello scontro 
di classe e politico che impegna il Paese: lo scontro 
tra un movimento popolare ansioso di un nuovo potere 
democratico, che affida al PCI la propria" principale 
rappresentanza e uno schieramento conservatore tutto 
affidato alia D.C. e al suo inganno interclassista. - ' 

. * > r . >* •' ' * 
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Q UANDO Von. Moro, uscendo dal Quirinale, asse-
gna al suo eventuale governo di centro-sinistra 
un valore di « contrapposizione » al PCI, non solo , 

si contrappone al 25% del corpo elettorale, alia mag-
gioranza del popolo e alle sue autonome organizzazioni; 

' si contrappone di fatto al movimento popolare nel suo 
complesso; ai braccianti e contadini che votano a sini
stra perche vogliono la fine dello sfruttamentoi agli 

. operai emigrati e alle loro famiglie che votano a sini-
, stra perche non vogliono essere oggetto ma protagonisti. 

di un diverso sviluppo economico; a tutto questo moto 
di fondo, quesfonda di fiducia che anima il movimento -
operaio e popolare in tutte le regioni del Paese e ne 
sostiene la battaglia per una profonda trasformazione 
democratica della societa e dello Stato. - ^ -A**-* 

La « espressione insistita » — come dice il Popolo — 
di questi propositi conservatori dell'on. Moro in mate
ria di politica interna, estera ed economica, e stata 
percib salutata con comprensibile favore perfino dalla 
piii dijfidente stampa di destra. Con insistenza martel- > 
lante, Von. Moro e t « dorotei *, piazza del Gesii e il 
Quirinale, il Corriere confindustriale e il Tempo clerico-
fascista, intendono' in sostanza « chiarire » al PSl che 
un suo ingresso nel governo dourd essere bilanciato e 
accompagnato da contenuti atlantici, antipopolari e 
conservatori, cost netti da spogliare il centro-sinistra e 
la stessa. partecipazione socialista di ogni sospetto si-
•gnificato innovators 

»' r 
t v* 

M A PERCHE' il PSl dovrebbe assumersi il carico 
di un'operazione che dia fiducia alio schieramento 
conservatore anziche alle masse popolari, che si 

contrapponga non alia destra economica e politica, di 
cui la D.C. riassume la rappresentanza anche elettorale, 
ma alia volonta di rinnovamento che Velettorato popo
lare esprime? . . ' ' ' ' 

Nel suo discorso al Congresso del PSl, il compagno' 
hombardi parlo della * sete di potere » che anima oggi' 
le grandi.masse popolari e che spiega lo spostamento 
elettorale a sinistra. Ma It condizioni che la D.C. pone' 
oggi al PSl, con Varia di offrirgli un biglietto d'ingresso 
per la porta di servizio e'per uno spettacolo gia tutto 
unilateralmente predispostoy tendono precisamente ad 
impedire che quella sete di potere venga appagata, che 
quello spostamento a sinistra si traduca per i lavoratori' 
in posizioni di potere: che, sono cosa diversa da quattro 
ministeri sperduti in una jormazione governativa co-
razzata e infdrcita di spirito conservatore. 

Per di piii non solo le posizioni di Lombardi, ma 
perfino le conclusioni ~piu generali cui i giunta la mag-
gioranza socialista — per una politica di pur graduate 
rinnovamento e non per un accordo ad ogni costo' e un 
accodamento ai piani moro-dorotei e saragattiani — so
no oggi malamente contraddette dal segretario'della 
D.C. e dalle sue condizioni. , 

E* ben difficile comprendere, quindi, perche mat il' 
PSl debba prestare orecchio a queste condizioni, anzi
che alle indicazioni che continuano a venire dagli elet-
tori e dalle masse, tanto piii che queste indicazioni 
dimno anche al PSl la forza di dettare esso alia D.C. le 
proprie condizioni, di porla dinanzi a verc scelte e — se 
necessario — di lasciarla con le spalle al muro. 

I. pi. 

Scuola 

L'ADESSPI chiede 
un piano organico 

tornata 

II nostro partito guadagna il 2% sulle 
precedenti amministrative - La D.C as-
sorbe gran parte delle desfre che subi-
scono un nuovo tracollo - Nuove posizioni 
di potere della sinistra ad Andria, La-
vello, Serino e Carmignano - Quasi 2000 

voti perduti dai d.c. in Irpiriia 

II primo chiaro elemento 
che1 emerge da un esame dei 
risultati elettorali di dome-
nica scorsa e l'avanzata pres-
soche generale del nostro 
partito che, nei comuni al 
di sopra dei 10 mila abitan-
ti, ha < guadagnato nei con-
fronti delle amministrative 
precedenti 1*1.88 < per cento 
dei voti. Fanno spicco, fra 

i gli altri, i dati di Andria 
e di Lavellq, riconquistati 
dalle sinistre dopo un lungo 

; periodo di gestione democri-
stiana, grazie soprattutto ai 
successi del PCI. 

Un altro elemento interes-
sante ' e significativo della 
avanzata comunista e dato 
dalla sua omogeneita; ci6 
che dimostra la solidita del
le nostre organizzazioni, la 
loro forza e la loro capa
city di espansione. anche se, 
nei confronti delle politiche 
ultime, deve essere registra-
to un leggero calo nel nu-
mero dei suffragi e in per-
centuale (0,6%) , spiegabile 
chiaramente con le massic-
ce emigrazioni in atto. 

Quanto al PSl, nei comu
ni con oltre diecimila abi-
tanti esso ha subito global 
mente1 una lieve flessione, 
passando dal 10,13 per cen
to delle precedenti • ammi
nistrative i all' attuale 8.82. 
Questa tendenza, per altro, 
viene contraddetta dai risul 
tati di Bisceglie e di Avez 
zano, dove i socialist! hanno 
guadagnato, sempre nei con
fronti delle amministrative, 
qualfhe punto in percentua-
le e alcune centinaia di v o 
ti. Rispetto al 28 aprile il 
PSl mantiene sostanzial-
mente la • percentuale < pur 
perdendo qualche suffragio. 
La sinistra, nel suo comples
so, tuttavia. e andata avan-
ti, sulle amministrative scor-
se, dell'1.46 per cento con-
quistando anche alcuni seg
gi in piu: e questo soprat
tutto in forza del netto suc
cesso del nostro partito. 

* : * . t -» \\i t * 
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Nuovo scandalo: coin vol to Saragat 

un palazzo alia SADE 
L'uomo di fiducia del segretario del PSDI, Magno, gia consigliere del monopolio, 
ha caldeggiato in seno dll'ente la cessione a prezzo risibile d'un palazzo sforico 

Andria 

Dichiarazione 
del compagno 

Giannini 

la vista della formazione del 
nuovo governo l'Associazione 
per la difesa della scuola italia
na (ADESSPI) ha inviato ai 
eresidenti della Camera e del 

enato e ai membri delle com-
missioni parlamentari delta 
Pubblica Istruzione uu docu-
mento nel quale rinnova le sue 
richieste per -un piano siste-
matico e generate* di prowe-
ditnenti atti a sollevare la scuo
la pubblica dall'attuale grave 
disagio. L'ADESSPI chiede. in 
particolare. che il nuovo gover
no accolga - l e istanze demo-
cratiche» contenute nella rela-
zione della Commissione di in-
daRine sulla scuola. -accele
rando i tempi dl realizzazione 
ed esdudendo le proposte in 
cui si rispecchiano atteggia-
menti anacronistici e non ri-
spondenti agli interessi reali e 
aj princlpl costituzionali del 
Paese ». 

RUevata. - quindi, fesigenza 
che - il mintstero della P.I ven
ga affidato a persona che. a 
qualsiasi gruppo appartenga. 
rappresenti effettivamente la 
voloata democratica e indipen-
dfMe rfal confetsJonallsmo del* 
la' > magfloranza dell'elettorato 
« .drila^ icuola ' italiana-. la 

cat* 
IPI chiede che l i t bloc* 

mento a favore della ' scuola 
privata. che sia affrontata con 
urgenza la -questione degli in-
segnanti* (carenza quantitati-
va, Insufficiente preparazione 
di molti di essj ai compiti di 
una " scuola per tutti«) e che 
venga creato un 'Istituto nazio-
nale di Pedagogia. -costituito 
federativamente dagli istituti 
universitari». 

Altri probtemi sollevati dal-
TADESSPI riguardano la no-
mina delle commission! per i 
concorsi (che dovrebbe essere 
fatta sulla base di turni e per 
sorte«gto>. lo sviluppo deJta 
scuola matema statale. I pro
blem! della scuola obbligatoria. 
Tinsegnamento delt'educazione 
civica. la riforma democratica 
dei coasigli scolastici - provin
cial!. la riforma degli istituti 
d| istruzione media superiore 
• e in essi dell'istruzione pro
fessional destinata a dilatarsi 
ulteriormente ». 

Concludendo. il documento 
aetl'ADESSPI — Brmato dai 
proft. Binni. Buzzati Trav'erso. 
Capitini. Ebe Flamin'i.,Lombar-
do Radice e RaffMnrti — *>t-IJ?-™ 
tollnea la iwcesilt* «-*• a l l r , r o " 
scuola, nel momentoVdeL pas 
sagfio daU'i»d«gi»». ailf< rifor-

ANDRIA, 12 
II compagno Mario Giannini 

segretario della Federazione 
barese del PCI e membro del 
Comitato centrale, ci ha rila-

fsciato , la seguente dichiara
zione: 

« La grande vittoria eletto
rale del nostro partito ad An
dria e il giusto coronamento 
di lunghe e dure battaglie- po
litiche, economiche e sociali 
delle masse lavoratrici e po
polari andriesL E* la conse-
guenza di una continua pro
gressiva avanzata del PCI che, 
partendo dalla grande forza 
che ha fra i braccianti e i co-
loni, ha conquistato sempre 
nuovi consensi nei diversi stra
ti sociali della popolazione. 
particolarmente tra i contadi
ni coltivatori 'diretti, - tra i 
nuovi nuclei operai, le nuove 
leve e i ceti medi urbani. E 
cid nonostante la forte emi-
grazione di migliaia di lavo
ratori e loro familiari (circa 
20 mila emigrati in dieci anni 
da Andria) 6u. cui la DC ha 
puntato molto nell'illusione di 
poter mdebolire il nostro par
tito. 

Siamo andati avanti sul 28 
aprile, ha proseguito Giannini, 
nonostante che il corpo eletto
rale, nel giro di sei mesi, sia 
diminuito di circa mille elet-
tori e che centinaia di emigra. 
ti nostri elettori non siano ve-
nuti a votare. 

AUa richiesta deUa maggio-
ranza assoluta avanzata dalla 
DC per « poter fare da sola e 
non essere costretta a spostar-
si a destra o a sinistra *, ab-
biamo risnusto facendo appel-
lo all'unita delle forze di sini
stra e del popolo andriese. 
Questa chiara • altemativa e 
stata sostenuta anche dai so
cialist!. E' chiaro dunque che 
ad Andria si formera una 
giunta comunale - di sinistra 
perche questa e la volonta po
polare anche se la stampa go
vernativa locale ha manifesta 

tilttriore provvedi- ma, siano date cblare garswrte 

re 
speransa che Q consiglie. 
cfalista axsoma un etteg-

giamento antiunitario. Si trat-
ta dl una speranza destinata 
a cadere nel vuoto ». 

La DC, dal suo canto, ha 
realizzato rispetto alle am
ministrative un passo in 
avanti del 2,4 per" cento, 
guadagnando anche nei con
fronti del 28 aprile (2,3%). 
La sua avanzata non 6 co 
stante e omogenea, ma:pre-
senta alcuni elementi cdn 
traddittori (perde durameu-
te, fra" l'altro, a Lavello^ e 
nell'Irpinia). Anche questa 
volta essa ha largamente 
usufruito dell'ormai inarre-
sfabile logorio delle destre, 
uscite dalla presente consul 
tazione con una nuova secca 
fconfitta. Accarifo al crollo 
del PDIUM (passato dal 7,21 
alio.0,65 per cento) va re-
gistrato, infatti, un drastico 
ridimensionamento del PLI 
(dal 5.4 al 2,67), mentre i 
missini sono riusciti a ro-
sicchiare solo una parte del 
vecchio elettorato monarchi-
co e le destre nel loro in-
sieme hanno perduto il 4.74 
per cento (dal 17,62 al 12,68). 
Quest) dati dimostrano, ol-
tretutto, che mentre le sini
stre sono andate avanti qua
si del 2 per cento i partiti 
del centro-destra hanno su
bito up calo, del 2,34 (le pef^ 
dite delle .destre,, cioe. /sono 
state solo parzialmente re
cuperate dalla DC). Ci6 si-
gnifica che una parte, degli 
elettori tradizionali dello 
schieramento conservatore e 
passata '~ difettamente • alle 
forze popolari e piii esatta-
mehte al nostro partito. 

Fra i risultati di domeni-
ca scorsa sono particolar
mente significative quelli di 
Andria, di Lavellb, de l f lr -
pinia e di Carmignano, in 
provincia di Firenze. Ad A n 
dria il cdmune e s ta to ricon.-
quistato • dalle sinistre gra
zie al forte balzo in avanti 
del PCI che ha conquistato 
20 seggi su 40 (2 in piu ri
spetto alle precedenti ammi
nistrative) passando dal 44,6 
per cento al 47,5 (46,6 alle 
politiche del 28 aprile) ben-
che un centinaio di elettori 
comunisti' emigrati non ab-
biano • potuto esprimere il 
proprio voto. A Lavello, pure 
riconquistata dalle sinistre, 
il PCI e andato avanti sia 
nei confronti delle ammini 
strative che del 28 aprile. 
La nostra lista che, nelle 
elezioni del 1960 aveva ot-
tenuto il 34 : per cento dei 
suffragi ed ' era passata al 
453 nelle politiche, ha rag-
giunto oggi, malgrado Tas-
senza di almeno 700 nostri 
elettori emigrati, il 46,05 per 
cento, conquistando 14 seggi 
su 30 (ne avevamo prima 
solo 10). La DC ha perduto, 
rispetto al '60 ben 1300 vo
ti e 5 seggi (da 15 a 10), 
mentre il PSl , guadagnando 
3 seggi, ha sostanzialmente 
manfenuto le sue • posizioni 
consiliari, pur subendo una 
flessione in voti e in • per
centuale (dal 133 al 10,04). 
II PSDI ha ottenuto 3 seggi 
(prima ne aveva uno; con 
un aumento del 5 per cento 
circa. 

Nell'Irpinia il PCI ha ot
tenuto successi quasi ovun-
qut\ aumentando sensibil-
mente in voti e m percen
tuale anche nei confronti del 
28 aprile. Nei tre comuni 
dove il nostro partito si e 
presentato col propno sim-
bolo ha guadagnato ben 1009 
voti rispetto alle precedenti 
amministrative e 852 voti 
sulle politiche. La DC ha 
perduto, invece, 1671 voti. 
mentre la sinistra, nel suo 
complesso. ha ottenuto circa 
300 voti in piu. 

Brillante. fra. le altre, la 
vittoria di Serino, patria del 
prof. Pescatore, presidente 
della Cassa del Mezzogior-
no. che non ha risparmiato 
nulla (soprattutto in ' fatto 
di promesse) pur di assicu
rare il successo alia DC. II 
PCI ha conquistato da solo 
ramministrazione. ' con '493 
voti in piii rispetto a quelli 
ottenuti dalla lista cittadina 
nelle amministrative tra-
scorse e con 505 voti in piu 
sul 28 aprile. 

Significativa, infine, la vit 
toria popolare di Carmigna 
no, in provincia di Fireftze, 
conquistato dal PCI e dal 
PSl uniti per la prima volta 
dopo la liberaxlone. -

Un nuovo scandalo, nel 
pieno l della crisi governati-
va". Questa volta a essere 
coinvolto nella grave vicen-
da 6 lo ' stesso < moralizza-
tore » Giuseppe Saragat, Do
po avere lanciato Testate 
scorsa il sasso nella piccio-
naja del CNEN, il segretario 
del PSDI si era chiuso, come 
e noto, in uno stretto riser-
bo • rifiutandosi anche di 
appoggiare "- esplicitamente 
quelle richieste (delle sini
stre) perche sulle responsa. 
Wilt*. nell*« affare Ippolito » 
si" facesse - piena luce, non 
limitandosi agli atti di ac-
cusa cohtro la sola persona 
delPex i segretario generale. 
. Ora" e emerso uno scanda

l o . che riguarda l'ENEL e 
in particolare la persona di 
Luigi. Magno, consigliere di 
ammimstrazione dell'ente, 
che' ebbe quel posto grazie 
alle pressioni di Saragat. Un 
giorhale ispirato dalla sirii-
stra-d.G.. —. Ore f2 — *ha 
rivelato ieri con' grandissi. 
mo rilievo che un importan-
tissimo palazzo veneziano, 
Palazzo ' Balbi, di Inestima-
bile valore, -e stato ceduto 
insieme ad altri beni, immo-

bili' dall'ENEL alia SADE 
(Societa adriatica di elet. 
tricita, il'monopolio elettrico 
dominato dal conte Cini) a 
inciedibill condizioni di pri-
vilegio. L'ENEL, avendo na-
zionalizzato insieme alle al
tre- societa anche la SADE, 
aveva il potere di trattenere 
o restituire i beni immobili 
che ritenesse non utili e ne. 
cessari ai suopfini. Nel 're
stituire Palazzo Balbi e altrj 
beni - alia SADE, i l . Consi-
glio di amministrazione del
l'ente valuto il tutto a prez-
zi risibili (7601.milioni, men
tre il solo Palazzo Balbi e 
valutato a venti miliardi1 cir
ca) e cid per influenza del 
consigliere saragattiano Lui-
gi Magno che- della SADE 
era stato del resto, fino alia 
nazionalizzazione, autorevole 
consigliere di amininistrazio. 
ne. Scrive il giornale Ore 12: 
€ Dopo - questi f atti chiedia-
mo all'onorevple Saragat di 
dichiarare ptibblicamente se 
mai il conte Cini abbia sov-
venzionato o comunque elar-
gito contributi al PSDI >. 

Nei riferire il grave scan
dalo, il giornale vicino ad 
ambienti della sinistra de-

mocristiana, spiega ,che la* 
leggy istitutiva dell'ENEL 
prevede in effetti l a possi-
bilita di «separazione e re-
stituzione > dei beni che non 
siano ritenuti utili per l'at-
tivita dell'ente. Il successi
ve decreto' presidenziale 
precisa che per le imprese 
che « hanno < per oggetto 
esclusivamente le attivita 
inerenti alia produzione e di-
stribuzione dell'energia elet. 
trica (il caso della. SADE -
n.d.rj il trasferimento com-
prende tutti i beni mobili e 
immobili,'i rapporti giuridi-
cj' e quanto attiene alia ge. 
stione dell'impresa ». Lo stes
so decreto cqnferma poi che 
«l'amministrazione provvi. 
soria dell'impresa nazionaliz-
zata riferisce nel piu breve 

' Tutte le Federazioni so 
no invitate a telegrafare in 

- giornata alia Direzlone 
del partito 1 risultati rag-
giuntl provincialmente nel 
tesseramento al partito e 
alia FGCI. 

Una richiesta al Concilio 
% * 

vescovi 
\ — 

nel Continente Nero 
Civilta cattolica: «Trattare i comunisti con delicata carifa» 

' «Sarebbe oppdrtuno che 
il numero dei vescovi ausi-
liari in Africa fosse progres-
sivamente ridotto - fino al 
giorno in cui l'intero episco-
pato afric'ano sara composto 
di presuli autoctoni >. Lo ha 
detto ieri. in concilio' mons. 
Raimondo Tchidimbo,', arci-
vescovo negro di Konakry, 
in Guinea. E' una dichiara
zione che equivale ad esige-
re 1'allontanamento dall'Afri-
ca di tutti i vescovi europei, 
poiche la situazione della ge-
rarchia ecclesiastica cattolica 
nel * Continente Nero — ci 
hanno spiegato — e attual-
mente la seguente: la mag-
gioranza dei vescovi residen-
ti negli Stati indipendenti e 
composta di africani (fanno 
eccezione i Paesi islamici del 
Nord e il Sud Africa); ma 
la maggioranza degli ausi-
liari e coadiutori e invece 
composta di bianchi, i quali 
sono spesso gli ex capi delle 
vecchie missioni, ed hanno 
un'influenza molto grande 
sul clero, sul personale dio-
cesano, sugli ordini religiosi. 
Ne nascono gravi e pericolo-

se frizioni con i vescovi resi-
ddnti, che si sentono control-
lati e quasi sotto tutela; me-
no liberi, comunque, di quel 
che vorrebbero (un esem-
pio; l'anno scorso, Bernard 
Yago, arcivescovo :df Abi
djan, nella Costa d'Avono, 
disse pubblicamente che il 
suo entourage, cioe la sua cu
ria, gli impediva di andare 
a vivere in mezzo alle barac-
che del quartiere povero, co
me egli avrebbe voluto per 
meglio assolvere ai suoi do-
veri pastorali) " t< \ 

Anche gli attriti fra vesco
vi africani di differente stir-
pe e lingua verrebbero eli-
minati. allontanando gli au-
siliari. E poiche in Africa la 
durata media della vita e in 
generale di 40 anni, saiebbe 
bene imporre la rinuncia ai 
vescovi che hanno superato 
i 60 anni, affidando loro al
tri uffici adeguati alle loro 
forze. L'Africa e un conti
nente duro — ha detto Tchi
dimbo — con immense dio-
cesi, che i vescovi devono 
percorrere attraversando fiu-
mi, boscaglie e giungle. La 

Dal PSl a 

Respinte le richieste 
dorotee del PSDI 

Dalla Mstra redaxioae 
t -* < - FmENZE. 12.""-

Il Comitato direttivo della 
Federazione fiorentina del PSl. 
riunitosi per esaminare la s'-
tuazione daterminatasi in Pa
lazzo Vecchio. ha approvato. 
all'unanimita, un documento 
con il quale si respingono. in 
sostanza, l e richieste del PSDI 
per una trasformazione in sen
so neo-centriata .della giunta 
comunale e per il rovescia-
mento della alleanza socialco-
muntsta in provincia. 

-II comitato del PSl rileva 
che la crisi comunale t la con-
seguenza — cosl si afferma 
nel documento approvato al 
termine di una lunghiseima riu-
nione notturna — della offen-
siva condotta da oltre un anno 
dagli ambienti moderati dello 
schieramento di - centrosini-
stra- fiorentino. nel quale si 
e ora inserita la decisione del
la federation* del PSDI*. Ti 
documento prosegue affennan. 
do che - » tale offensiva non 
pu6 dani altra risposta valida 
t acctttabUe dal aoelallsti se 

non: l)'ribadendo un rinno-
vato ' impegno aei partiti del 
centro-sinistra. - lo spirito di 
rottura col passato: 2) attuan-
do rapidamente il programme 
secondo una concordata prio-
rita di prowedimentj ammini-
strativi e di initiative politich? 
per la programmazione econo
mica e per to sviluppo demo
cratico sul piano nazionale: 3) 
respingendo. percib le resisten-
ze che hanno logorato la Giun
ta e ne hanno indebolita Ta
zione politica -. It documento. 
infine. > respinge « perch^ non 
pertinen'e e inaccettabile la ri
chiesta del PSDI per la rottu
ra delta collaborazione col PCI 
nell'amministrazione . provin
ciate -. 

II segretario delta federazio
ne sociajdemocratica. Bigazzt. 
ha rilasciato una dichiarazione 
plena di atizza, nella quale si 
esprime il proprio rammarico 
per «il tono provocatorio del 
documento e per il contenuto 
concreto» dello stesso. che egli 
dcflni«ce - inaccettabile -. 

Africa ha bisogno percio di 
un numero sempre maggiore 
di giovani vescovi africani. 

Hanno parlato molti altri 
padri di varie nazionalita, 
pro e contro l'imposizione di 
un limite di eta ai vescovi, 
pro e contro l'obbligo, per i 
vescovi, di rispettare ed ap-
plicare disciplinatamente le 
decisioni delle conferenze 
episcopali, anche contro la 
propria coscienza. E' una di-
scussione in cui continuano a 
prevalere pareri'molto per-
sonali, una discussione ricca 
di sfumature, di dubbi, di in-
rertezze, di ambiguita, in cui 
e difficile distinguere gli in
novator! dai • conservatori. 
Abbiamo infatti altra volta 
osservato che nei pochi Pae
si dove l'episcopato e, - in 
maggioranza, su - posizioni 
politicamente e socialmente 
abbastanza progressive, in-
trodurre il carattere vinco-
lante • delle decisioni della 
conferenze episcopali puo es 
sere un bene; mentre e certa-
mente un male in quei Pae
si dove la maggioranza rea-
zionaria soffocherebbe siste-
maticamente le voci isolate 
dei progressisti. ." 

Ci resta da segnalare una 
strana nota deH'Osseroafore 
Romano, che ammonisce i 
parroci italiani a non pren-
dere in considerazione «fo-
gli periodici ed agenzie non 
qualificati e ' non richiesti, 
che pretendono di suggerire 
orientamenti su fatti e situa-
zioni contingenti >. Alia luce 
della • recente polemica fra 
VOsservatore e la radio va-
ticana. pensiamo debba trat-
tarsi di pubblicazioni di de
stra, che chiamano i parro
ci a pronunciarsi contro il 
centro-sinistra. 

Per contro, la rivista dei 
gesuiti, Ctoilfd Cattolica, 
pubblica un commento as
sai moderato sul messaggio 
dei vescovi, che ribadisce la 
condanna del «comunismo 
ateo» ma distingue f r a 
« errore ed errante », critica 
il volgare materialismo bor-
ghese, deplora « l e specula-
zioni di c e r t a stampa » 
(quindi anche della radio va-
ticana), ed afferma che il 
comunista, pur errando, « re
sta una persona umana, de-
gna di rispetto e da trattare, 
percid, con delicata carita». 
Del che sinperamente rin-
graziamo Civilta Cattolica, 
promettendo di usare altret-
tanta delicatezza con tutti i 
gesuiti che incontreremo sui 
nostri passi. •-• 
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L'assemblea 
i 

delle province 

Chiesta 
da tutti 

I'attuazione 
/ delle 

Regioni 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 12. 
In netta ed esplicita pole-

m.ica con le 'tesi moro-doro-
tee, il tema dell'adempimen-
to immediato dell'obbligo co-
stituzionale dolla crcazione 
delle regioni a statuto ordi-
nano e stato anche oggi al 
centro dello stimolante e co-
raggipso dibattito della 21a 

Assemblea generale delle pro
vince d'ltalia Va mnanzitutto 
Isottolineato it fatto che tl 
con'vegno', cosl come si va 
esprimendo attravorso gli 
interventi della stragrande 
maggioranza degli mtorve-
nuti — quelli dei delegati d c 
compresi, tranne qualche ec
cezione di marca scelbiana o 
fascista —, il conveg.no. dico, 
si spinge ptu avanti clelle gia 

'positive ma ancora caute in
dicazioni e posizioni ufficiali 
delta presidenza dell'Unione 

Cosl, ad esempio, molti 
commenti favorevoli ha de-
stato l'mtervento del Presi
dente della provincia di Ge-
nova, il d c. Cattanei, il qua
le tra Taltro, nfiutando ira-
plicitamente le tesi ufficiali 
del suo partito, ha mdtvidua-
to uno stretto rapporto tra 
la costituzione delle Regioni 
e la politica di programma
zione Ha detto tra l'altro 
Cattanei: « La programmazio
ne e oggi necessaria* come 
indispensabile strumento di 
controllo e di razionalizza-
zione delta ' spesa pubblica. 
come strumento di armonico 
sviluppo deirintero sistema 
produttivo; t'ordinamento re-
gionale e. d'altro canto, ne
cessario non solo come adem-
pimento formate di un pre-
cetto legislative ma soprat
tutto sul piano della coerente 
possibility di dare un senso 
compiuto a una soluzione po-
sitiva della programmazione; 
e venuto pertanto il momento 
di fare le regioni, ma e ve-

1 nuto anche il momento di 
farle bene, cont^mporanea-
mente e nel quadro della ri-

; forma di fondo delle strut-
ture del nostro Paese >». 

Questo discorso e stato ri-
preso e portato avanti. sta-
mane. dal compagno Gabbug-
giani, presideqte dell'ammi-
nistrazione - provinciate Hi 
Firenze, il quale si e chiesto: 
«Che cosa vuol dire demo-
crazia nell'attuazione del pia
no economico? Significa affi-
darne la delineazione e I'at
tuazione agli istituti rappre-
sentativi. democraticamente 
eletti. al Parlamento quindi, 
ai Consigli regionali, alle 
Province, sino ai Comuni. ai 
Consigli di valle, ecc.». Gab-
buggiani si e - espresso in 
termini assai polemici nei 
confronti di Rumor, a propo-
sito di quella famigerata cir-
colare con la quale si avoca 
alle prefetture e alle Camera 
di Commercio la politica di 
programmazione, esautorando 
gli enti loeali; circolare del
la quale, come e noto. Ru
mor si e vantato di essere 
l'autore. In termini piu ve-
lati ma abbastanza espliciti. 
lo stesso aveva fatto in pre-
cedenza < anche il d c. Cat
tanei. 

II rifiuto di qualunque con-
diziope politica per la rea
lizzazione delle regioni, e la 
necessita di veloci tempi di 
dttuazione dell'ordinamento 
regfonale, sono stati y-inoltre 
riaffermati con forza dal 
compagno' senatore Pabiani, 
di Firenze. «Non deve essere 
consentito — ha detto tra 
l'altro Fabiani — che Tattua-
zione della Costituzione aia 
subordinata a eerte siruasio-
ni o a certe formule di ca
rattere politico; la subordina-
zione e del tutto illegittima 
dal punto di vista costituzio-
nale e giuridico. La Costi-
tuzione non demanda I'attua
zione dei suoi dettati alle 
vicende politiche contingenti, 
e dobbiamo quindi essere vi-
gilanti per rimuovere tutte 
le resistenze che potrebbero 
anche rendere impo'ssibile 
I'attuazione immediata del
l'ordinamento regionale. 
- • Sul to stesso argomento • e 
tomato stasera il compagno 
Di Giulio. consigliere .provin-
ciale di Palermo. 

"La realizzazione delle re
gioni a statuto ordinario -— 
ha detto tra l'altro Di Giu
lio — deve essere considerate 
come il punto di • partenza 
per un'ampia iniziativa poli
tica in direzione della rifor
ma della pubblica (ammini
strazione. Ma per questo e 
necessaria una azione unita-
ria. cqraggiosa e molto forte. 
che potra essere determinan-
te per porre su un piano piu 
concreto i probtemi della 
struttura e dei compiti delle 
amministrazioni provinciali -. 
• II Presidente della pro

vincia di Bologna, prof. Ro
berto Vighi, socialista, e m-
tervenuto sottolineando come 
sia assai problematico pen-
sare di risolvere i probfemi 
della riforma della finanza 
locale se non si risolve pri
ma quello dell'istituzione del-
l'Ente Regione. 

Va infine sottolineato. per 
il siRnificato che assume nel 
quadro del dibattito sulle re
gioni. l'intervento di un con
sigliere provinciate siciliano. 
il cristiano-soctale Pullara il 
quale, parlando della presen-
za soffocatrice del centrali
sm© burocratico. ha citato 
1'esempio di auello che sta 
accadendo nell'isola. dove, a 
norma dello Statuto di auto-
nomia. le prefetture dovreb-
bero essere abolite «* le lorn 
funzioni - di rappresentanza 
delle eompetenze dello Stato 
assorbite in parte dalla Re
gione e in parte dalle Pro
vince. 

< G. Frasca Folara 

tempo possibile all'ENEL sui 
beni che possono ritenersi 
soggetti a restituzione e 
provvede alia riconsegna de
gli stessi >. La legge — spie
ga Ore 12 — si riferisop 
alia eventualita che- una im. 
presa elettrica possieda po-
niamo una industria per mac-
chinari che l'ENEL non ri-
tiene utile per se; ,e chiaro 
invece che «da questi boni 
non necessari e utili sono 
esclusi gli immobili, di pro. 
prieta dell'impresa prima e 
ora dell'ente >. Che questo 
criterio sia quello segulto 
ffn dal suo nascere dal
l'ENEL e provato irrefuta-
bilmente dal fatto che quan-
do l a Romana Elettrica e la 
SELT-Valdarno tentarono di 
vendere alle spalle dell'ENEL 
alcuni beni immobili - sot-
traendoli al patrimonio del 
nuovo ente, l'ENEL stesso fe-
ce annullare gli atti di ven-
dita. 

In questo ultimo caso ve
neziano l'ENEL invio un suo 
consigliere, l'ing. Tolomeo, 
a fare un sppralluogo a Ve. 
nezia. Dice Ore 12: «L'in-
gegner Tolomeo fu diligonte 
nelle sue ispezioni e si sof-
fermo a lungo a visitare Pa
lazzo Balbi la cui architettu-
ra e i cui pregi gli furono 
illustrati personalmente dal 
ronte Cini che lo trattenne 
anche a pranzo. La visita a 
Palazzo Balbi dovette im-
pressionare l'ing. Tolomeo 
che nella sua vita si era sem. 
pre battuto contro ogni na
zionalizzazione >. Tolomeo 
torno a Roma e nella seduta 
dell ' l l luglio 1963 del Con-
siglio di amministrazione 
dell'ENEL sostenne, insieme 
all'avv. Petrilli (amicissimo 
di Magno), l a necessita e uti-
lita di restituire il palazzo 
alia SADE valutandolo nei 
termini risibili che abbiamo 
detto. Protesto in quella oc-
casione, e vivacemente, solo 
il prof. Felice Ippolito che a 
cid < soprattutto > — insinna 
Ore 12 — deve i suoi sti<\ 
cessivi guai causati dalle de-
nunce di Saragat. 

Un vero scandalo quindi 
e giustamente Ore 12 con
clude chiedendo che ci si 
valga della legge istitutiva 
dell'ENEL c h e prevede, in 
^asi simili, la nomina di un 
commissario i n ' sostituzione 
del consiglio di amministra
zione. E lo scandalo e ma-
turato in un ambito social. 
democratico cpn appoggi pre-
c.;si dello stesso Saragat. A 
titolo di informazione inte-
grativa si pud ricordare che 
Magno e Petrilli, i quali fe. 
cero accettare la * relazion^ 
Tolomeo al Consiglio di am
ministrazione. sono fra loro 
legatissimi; che Gaetano Ma. 
gno, fratello di Luigi, e ap-
prezzato anfitrione in perio
dici pranzi politici offerti a 
personalita socialdemocrati-
che; che dal 1959 Petrilli c 
Magno hanno cosiituito una 
oooperativa edilizia — « Par-
co Nazionale d'Abruzzo » — 
che — scrive Ore 12 — « me-
riterebbe un capitolo a par
te per- Topera di distruzione 
e privatizzazione che..e an
data facendo in quel vasto 
patrimonio demaniale ». Del
la cooperative facevano par
te anche l ' a w . Provenzano, 
parente di Magno, e l'onore-
vole Tanassi vicesegretario 
del PSDI. 

Fin qui il giornale - della 
sinistra d.c. Non resta chr 
aspettare le reazioni. • ' 

Licei scientific! 

I diplomati 
Ugge 

: e Magistero 
I diplomati dal Liceo scienti-

fico potranno accedere. fin dal 
presente anno accademico. aq-
che alia facolta di Giurispru-
denza. nonche senza esame di 
concorso. a quella di Magi. 
stero. 

Disposizioni in tal senso sono 
state impartite alle universita 
dal ministro della Pubblica 
Istruzione on. Gui. sentito il 
pa re re del Consiglio di Stato 
sulla interpretazione dell'ultimo 
comma dellart 6 della legge 
31 dicembre 1962. n. 1859. isti
tutiva della , nuova scuola 
media. 

II ritardo nella presentazlone 
delle domande di iscrizione al
le suddette facolta da parte di 
stoienti che provengono dal 
liceo sdentiflco sara pertanto 
giustUcato, ai seosi dell'art 2 
del regolavevto 4 gJUgao i m , 
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