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Da poche ore I 'Unita era 
nelle edicole col suo appel-
lo a contribuire alia sotto-
scrizione di solidarieta per 
gli edili ingiustamente con-
dannati e per le loro fami -
glie e gia i pr imi sottoscrit-
tori giungevano in redazione 
.% portare il loro contributo; 
erano lavoratori , pensionatl, 
alcuni edili scioperanti, ro-
mani che uscendo di casa e 
dando un primo sguardo al 
loro giornale avevano subito 
sentito il bisogno di portare 
alia redazione dell 'Unita 
una somma, anche modesta, 
che esprimesse concreta-
mente la loro protesta con-
tro la sentenza iniqua che 
costringe in carcere tanti 
lavoratori come loro. 

Giungevano intanto le pri 
me telefonate: altr i lettori 
di borgate lontane, non po-
tendo raggiungere subito la 
sede del giornale, annunzla-

vano la cifra che avrebbero 
sottoscritto. Un insegnante, 
.dopo aver sottpscritto, si of-
fr iva anche di accogliere 
presso la sua famigl ia II figlio 
di un edile carcerato. • 

1 Iniziava cosi una gara ge-
nerosa nella quale .s i espri-
meva — e si esprime — tut-
to lo stato d'animo del la
voratori •, romani ;• indignati 
contro la sentenza di classe 
che ha strappato alle loro 
famigl ie sedici lavoratori . 
Ma presto le pr ime risposte 
alia iniziativa del l 'Unita 
giungevano anche da molte 
altre citta I tal iane: da Na-
poli e da Venezia, da Ber
gamo, da Livorno, da F i 
renze... Testimonianza che 
intorno ai lavoratori roma
ni s i ' stringe la solidarieta 
operante di tutto il Paesej 
Nella foto: 1 fami l ia r ! ac-
colgono alcuni edili scar-
cerat i . 

Aosta 

Definitala 
composizione 
della giunta 

Nei prossimi giorni PCI, PSi e Union 
Valdotaine dovranno designore i com

ponent! del governo regionale 

500000 
500.000 

103.000 

100.000 
8.800 
1 000 
2.000 
1.000 

' 4.000 
500 

1.000 
1.000 
1.000 
5.000 

5.810 

10.000 

5.000 

Ecco il prim 0 elenco di sot 
toscrittori: -
I'Unita 
Direzione PCI 

, :. DA ROMA . 
Comitalo direttivo del-

la Federazione ro-
mana del PCI • 

Consiglieri comunali 
comunisti ' * ; • 

Dipendenti ISTAT v> 
Ciavarella Leonardo • .-
Aniballi Armando 
Nitaglia Settimio 
Dipendenti V Ripartiz. 

Comune di Roma 
Giovanni Taccetta " •: 
Giorgio Pencoli 
Alberto Wanner 
Mario Cecconi 
Un redattore dell'Unita 
Ferrovieri Dep. S. Lo

renzo (1. versamento) 
Sez. PCI - A . Bruni » 

_ S. Basilio - Roma 
Gruppo Amici dell'Uni

ta -A. Bruni- - Roma 
I seguenti compagni 

della Sez. .PCI - Ar
mando Bruni - - Ro
ma: Albonetto Otello ; 
1.000. Coletta Tonino 
500. Di Mascio Gerar-

. do 500. De Paolis Fer
nando 1.000. Persl •• 

, Sergio 500. Natalucci -. 
;. Ercole - 500. Luppino 
! Rocco 500. Di Tillo 

Luciano 300, Annucci 
1.000. Bossi Gino 500. 
Alfonsettj Nazzareno 
500. Paolo Ferrara 
1.000. Lacaria Pietro 
300 : Totale Sezio-

• ne * Armando Bruni •» ; 
Giancarlo Pajetta ' ' ' 
Comitato di Zona del 

PCI dei Castelli 
Giuliano Pajetta 
P. G. ' 
N.N. 
Alteri Mario . '" 
Due democratici del-

l'ENI ._-.- - ..-..'-;.. 
:--'. DA LIVORNO 

Apparato Federaz. PCI 
N.N. 
Magg. Ulderico Innocenti 

DA PRATO -; 
Brunette Pratesi*. ••• •.. 
Oreste Marcelli ., 
Mario Eeni 
Felice Giovannini 
Rodolfo Rinfreschi - -•-• 
Aurelio Desideri ' 
Luigi Ciasullo -
Mauro Giovannini '•• 
Cesarina Tortelli 
Carlo Nannetti , • 
Mario Gradi 
Renzo Bettazzi 
Bruno Magnolfl 
Sergio Pianti • 

,i DA FIRENZE 
I comunisti delle Offi-

cine di Porta a Prato 
Cellula dell'ASNU (net-

tezza urbana) 
Redattori e amministra-

tori cronaca Unita 
Operai Officine Galileo 

di Doccia 

• - • • • • ' ; • . . ' ' - • ' < •• • . . : - , : ' , • • / . • , . . • r - - . • - . • 

Un articolo del compagno De Pasquale 

Vi spieghiamo le leggi 
sugli $1 ratti e sui fitt i 
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. DA BERGAMO 
Federazione del PCI 
Compagni apparato Fe

derazione 
Ernesto Cotter 
Apparato Camera del 

Lavoro 
Ernesto Zanetti 
Baroni 
Giancarlo Messi 
Silvio Burattin 
Sogliani ... 

DA VENEZIA 
Un gruppo • dj lavora

tori della SIRMA di 
Porto Marghera . - 20.000 

DA NAPOLI 
Prof. Emanuele Salottolo 3.000 
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AOSTA. 20. 
Dcfinita la composizione po-

litica della nuova Giunta Re
gionale Valdostana (il presi-
dente del governo regionale a 
3 assessor! all'Union Valdotai-
ne. 2 assossorati al P S I e 2 al 
PCI), gli organismi dirigenti 
dei tre partiti dovranno deci-
dere nei prossimi giorni a chi 
affidare la direzione dei sin-
goli assessoraii. A tale scopo. 
venerdi sera avra luogo una 
riunione del comitato regionale 
del PCI. allargata ai consiglieri 
elctti: analoghe riunioni sono 
annunciate da parte della Union 
Valdotaine e del PSI. 

Per qu.mto riguarda la posi-
zione dei compagni socialisti 
delia Valle d'Aosta, neppure 
osgi e'e stata alcuna comunica-

Per diffamazione 

II PSI 
querela 
alcuni 

giornali 
PSI ha 
seguito 

. L'ufficio stampa del 
annunciato ieri che «a 
delle pubblicazionl comparse sui 
giornali H Tempo, v di Roma. 
Sccolo XX e La nolte di Mi-
lano. circa pretesi finanziamenti 
di fonte jugoslava al PSI e altre 
accuse che ledono l'onorabilita 
del partito socialists e di alcuni 
siioi esponenti, 1'on. Pietro Nen-
ni, nella sua qunlita di segre-
tario seneralo del nnrtito. ha 
dato inandato nU'avv. profes
sor Giuliano Vassalli di presen-
•are querela contro i giornali 
fiiddeiti p^r diffamazione ag-
gravata. concedendo la piu ani-
pia facolta di prova -. 

I.e due leggi relative agli sfralti ed ' 
fitKi. strapaple dul niovimenlo popo-

lare pei la casa e dalla lotia parlameu- ' 
tare del Partilo Comiinista, sono gia en. 
irate in vigore. •'*'• *' r 

La prima (30 soliumbre 1963, n. 1307, 
pulililieata stilla G.U. n. 258 del 2 otto. 
biv 1963) porta il titolo « Attrihuziunc 
id prvlorp ili'lln cumplnnzn n ilillerira 
In csitiizioiie degli sfrulli o. Kssa eslen-
de a tutte le locazioni liherv, a quelle ";i 
cioo stipulate dopo il 1. marzo 1947 e '/ 
quincli nun .«oggctte al veccliio blocco, -
la facnlia del Pretore di differire I'ese- ' 
i-nzione clejili sfratti JHT un minimo di • 
tre mesi fino ad un rnassinio di due 
anni. . . . - . . • . . 

Prima deU'enlrata in vigore di quc-
sia legge, il I'relore aveva tale facolin 
di gradtiure reseeiizinne degli sfratti 
limilalaiiu'iiic alle locazioni snggettc 
ai vecchio blocco, in base all'art. 5 della 
legpr 1 maggio 1955 n. 368. 

Nei dclerminare la durata della prn-
roga, il Pretore deve ora tener conlo 
delle difficolta deirinquilino a procu
rator altro alloggio, della sitnazione 
cconpniioa delTinquilino e della sua 
giiisiificata esigenza di continuare ad : 
ahitare nella stessa zona. • • ' . ' . 

Per tutta la durata della prproga il 
canone resta bloccato. ' - • • , ' . • 

La proroga nnn puo essere concessa 
solo in caso di morosita. - >.. '"v.1*"' " •' •.-./.; 
v« La legge vale solo per le case di abi- H 
ta/ione e per le botteghe artigiane nnn -
contemplate dalla legge sull'awiamcn-
to commerciale (cioe per quelle botte
ghe artigiane in cui si produce, ma non . 
si vende la merce prodotta). .-". 

Come e facile constatare, quest a leg. 
ge e di scarsa efficacia, pcrche costrin
ge Tinquilino ad affrontare una causa 
di esito incerto e comunque limilato, 
coh le relative spese. 

Ben diversa efficacia la legge avrebbe 
avuto se fosse stata accolta la proposla 
enmunista, •' che ' (ohre • ad ' includcre 
nella ; proroga • tutti gli esercizi : com-
mrrciali, le botteghe artigiatie, gli stu- ' 
di professional!, le sedi sociali), pre-
vedeva ; la " sospensione - biennale - per 
legge delPesecuzione di tutti gli sfrat- . 
ti, sollevando cosi Tinquilino dall'onc- -
re dell'inizialiva ' giudiziaria e dall'in-
ccrtezza dell'esito. •- • , -- •'-'• -• • ; ,.; i > 

La nostra propnsta, cui si opposero \ 
la D.C. e le desire, non passo per po-
chi voti a causa dell'astcnsione socia-
l i s ta . . ' • - • : •-• : i?v-.*r~-*ip••*•<•-.}• _ ••••'•., 

La seconda legge (6 novembre 1963 
n. 1444, pubblicata stilla C. U. n. 290 
del 7 novembre 1963) si intitola a Nor-
me sidle locazioni degli immobiU ur-
bnni ad uso di obitazionc D e rapprc-

. senta, pur nella sua limitalezea, un ul- : 
; seriore passo in avanti rispetto a l i a ' 
• prima. -" 
'•- In essa, infatti, e stabilito che per 
due anni i canoni di locazinne delle 
case di abitazione non pnssono essere -
aumentati per nessun motivo. II cano- ' 
m% palluilo c registralo, che era enrri-
sposto alFatto deU'enlrata in vigore 

legge (7 novembre 1963), resta 
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cosi bloccato per due anni, anche sc 
nella casa subenlra un altro inquiliho. 

Per le case affiliate prima del I gen-, 
naio 1960, se il canone che rinipiilino 
paga atlualmente risulta superiore al 
canoni* che nella stessa casa si pagava 
alia data del 1 gennaio . I960 piu il 
15%, I'inqiiilino ha dirilto di chiedcre 
la riduzione del canone, il quale dovra 
essere riportato al livedo del 1 : gen-' 
naio I960 piu il 15%. La riduzione de- ' 

. corre dalla data della ricliiesin. :-
Per le case di nuova costruzibne. af- < 

filiate per la prima volta nei 1960, I'in
qiiilino puo chiedere la riduzione al 
canone iniziale auinentato del' 14%. 

Per le case di nuova coslruzinne af
filiate per la prima volia nei 1961, l*iiu 
quilino puo chiedere la riduzione al 
canone iniziale aumeniato del 12%. •' 

Per le case di nuova costruzione af-
fittaie pei la prima volta nei 1962, I'in
qiiilino puo chiedere la riduzione al 
canone iniziale aumentato del 6%. 

Per le case di nuova costruzione af-
' filtaie per la prima volta nei 1963, ma ' 
prima deU'enlrata in vigore della leg
ge, il canone resla bloccato e non puo 
subire ridueioni. ..-:-.v •..•'.-.-/ •'-,.•'. 
• E* importante ; precisare ' che questa 
legge da solo all'inquilino la facolla 
di chiedere riduzioni quandn il filto in 
corso ; superi . i limiti sopradescriiti, 

• nientrc nega al proprietario la facolta ; 
di chfedere aumenti per qualsiasi mo-

; t i v O . ^ - :'-<-....••...'"•"••;••'••'•_' ••-•/i • ' ' • _ ' . '••'•'•'; 

"''• Se. • per esempio, ; un appartamento ' 
e stato affittato nei 1950 e da allora 
ad oggi il proprietario non ha chiestn 
aumenti, il fitto rimane quello del 1950 
ed il proprietario non puo chiedere 
nessun aumento. • ., ; - . ' - _ 

Per le riduzioni invece, a richiesta • 
: dcH'inqUilinp, il punlo di riferimento 

e il canone in corso al ̂  gennaio I960 • 
aumeniato • del 15%, quando si tratti 
di case costruite ed affiliate prima di 

': quella data; men tre per le case costrui- • 
te ed affiliate nei 1960, *6l e '62 il pan
to di riferimento e il canone della pri- . 

.ma Iocazione, aumentalo rispettiva-
mente del 14, del 12 e del 6%. . -' 

Le abitazioni sottoposte al vecchio • 
blocco, che scade alia fine del 1964, ; 
restano ' vincolate a quella ' disciplina. 

. « A n c h e neU'occasione :dell'esame di 
i quesla legge, i nostri emendamenti vol-

ti ad estendere il divieto di aumenti 
agli esercizi comnierciali, alle botteghe 
artigiane, ' agli ' stndi 3 professionali ed ' 

•alle sedi sociali e volti a prendere co-' 
me punlo di riferimento per le richie-
ste di riduzione il 1 gennaio 1957 an-
ziche il 1 gennaio 1960 sono stati rc-
spinli dalla D.C. in combutia con le 
desire. •.:*•--.? -';'>> ;."/'•, "-••' 

Comunque, le due leggi, ' prese as-
sicmc, (proroga biennale degli sfralti 
e divieto biennale degli aumenti) espri-
mono — sia pure confusamente — la 
volnnia del Parlamento di • porre un 
argine al continuo aumento spcciilaii-
vo dei fitti ed offrono agli inquilini 

; una nolevole pnssibilita di difesa. 
-; Si tratla ora di respingere qualunqne 

richiesta di.auhietiti, comunque. formu-
latu. di reclamare le riduzioni nei na
si previsli. Si tratta di . far conoscere 
presso le grandi ' masse interessate il 
v a lore di queste conqiiisle parziali c di 
organizzare ovunque ' le Associazioui 
degli inquilini, siriimenio indispensa-

• bile per la loro Hilda. 
('on queste ; due leggi ' noi abbiauio 

supernlo una prima barriera: obliia-
mo. cioe, affermato il principio, iui* 
ponendoln a .tutti, della necessita di 
regolamenlareil niercato o liliero » del
le locazioni. -.•'.. 

I'ino a pochi mesi fa la D.C. consi-
deravn tabu le locazioni successive al 
1 marzo 1947, considerava assurda "la 
rich:esla dell'eqiio canone e si litnita-
va a rinnovare il vecchio .blocco, sea-
ricando il peso della speculazione snl-
le rase di nuova costruzione. v. 
• Oggi e stata costretta a riconoscere 
che bisogna intervenire su, tutlo I'area 
delle locazioni."' >*''•.•-;•' "•'- ' : 

Tale principio da ;n,oi comunisti 
' setnpre sostenulo c formillato per la 

prima volta con la propnsta di legge 
n. 1742 del novembTe:" 1959, oggi s i : e 
imposto a lulii aitraverso la dramma-

: lica conferma degli avvenimeriti; r ' 
Ma come tradurre in pratica il prinT'. 

cipio di una regnlamenlazione ttnica e 
non statica di tulle le. locazioni? Co
me pervenire ad un sistema che, pur 

. remunerando eqiiamente il capilale in-
.-vesiito nelle abitazioni. tronehi la spe-
] culazinne sui filji? ' '" 

1 Non ccrto facendo ricorsd al ;sistc-
v ma de! blocco. Alle mistire di blocco 

noi siamo favorevoli perche esse sono 
sempre successive agli aumenti e rap-

1,, preseniano interventi operati dall'ester-
no sui sistema attuale, senza intaccare 

. in nulla il meccanismo speculative. 
•La spirale della speculastiprie, •' com-

• prcssa momentaneamenfe nei settori 
.' bloera<i, preme con piu violenza al di 
: fuori del blocco, nei settore delle mm-
• ve costruzioni. ' "-•" ' • ' • • ' 

In attcsa di una riforma nrbanistiea 
basala sull'esproprio generale 'e sui di
rilto di superficie che modifichi sostan-
zilamenle i costi delle abitazioni, Tu
nica soluzione sta :— secondo noi — 
in nna regolamentazinne di tutti i fit
ti, nella creazione di un 'merrato unico 

• re/?o/nlo. ma non bloccato, delle loca-
. zioni, sulla base dei pridcipi contenuti 

• nella nola proposta di" legge comuni-
sla. cioe sulla base dell'eqiio canone. 

La battaglia nazinnale per Peqiio ca
none ripnenderca quindi piu vigorosa 
di prima, nei Parlamento e nei Paese. 
sulla nuova base di maggiore forza co-
sliluita dai recenti success?. 

Le scadenze sono moltn vicine: alia 
fine del 1964 scade il vecchio blocco: 

• alia fine del 1965 scade il nunvo blocco. 
Due tappe importanti: due anni di 

• lotta per seppellire il decrepito sistc-
'' ma dei blocchi, per conqnislare nna 

disciplina delle locazioni modema e 
detiiocratira. , 

Pancrazio De Pasquale 
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Concilio ecumenico 

zione ufficiale. Si ea che la di
rezione del PSI ha invitato a 
Roma i dirigenti della federa
zione socialista valdostana per 
fornire - chiarimenti * sulla for-
mazione della nuova giunta di 
governo della Valle d'Aosta. ma 
nessuno dei dirigenti socialist! 
locali s'e mosjo perche - tali 
chiarimenti sono gia stati for-
niti in DIU riprese. a termini di 
statuto. dalla federazione socia
lista valdostana. 

Sconfitti dai voto degli elet-
tori. gli avversari dello schie-
ramerito autonomista e popola-
re del •» Leone rampante •» cer-
cano intanto di consolsrsi con 
iniziative decisamente inconclu-
denti. II PLI. che si era presen-
tato alle elezioni dicendo di 
avere gia - in tasca - aimeno 
quattro suoi rappresentanti nei 
nuovo consiglio regionale e che 
invece ha dovuto accontentarsi 
di due. fra cui uno coi rest:. 
ha presentato un ricorso perche 
sia dichiarata la ineleggibiiita. 
del compagno socialista dolt 
Francesco Balestri: ma non e'e 
alcuna probability che tale ri
corso venga accolto. 

Lunedi prossimo si riuniran-
no per la prima voita i 35 con
siglieri regionali eletti il 27-2S 
ottobre scorso: all'O.d.G. figura 
la elezione del presidente del 
consiglio regionale, del presi
dente della giunta e dei 7 as-
sessori. Il regolamento interno 
del consiglio prescrive che p*>r 
questa prima riunione debbono 
essere presenti aimeno i due 
terzi dei consiglieri. La DC e 
gli altri partiti che nei parla
mento valdostano occuperanno 
i banchi della minoranza. pos-
sono fare ancora un altro di-
spetto: far mancare il num^ro 
legale dei due terzi. In questo 
il consiglio regionale tornereb-
be a riunirsi la settimana sue-
cessiva; allora la presenza dej 
so!: 18 consiglieri deirU.V.. del 
P.C.I, c del P S I . earebbe suf-
ficientc per rendcre vaiida la 
riunione. 

Protesta dei 
radioabbonati 

per Pambiguita 
della RAI-TV 

La radio e la televi£ione in 
quesla fase della ensi sianno 
seguendo criteri ambigui, con 
informazioni scarse e formali. 
prive di ognj chiarimento sui 
problemi poutlci ed ecoLomici 
che sono <a so-t^nza delia cr^i 
e dei negoziati di governo. 

<uesta amo:gjita t qucsti si-
ienzi denuncia. in un suo docu-
mento. I'assooiazione de: radio-
teleabbonati (di cui e presiden
te il sen. Ferruccio Parri) che 
eolleva anche U problems che 
la Rai-Tv assoivi finalmente a! 
dovere di servizio pubblico. sod-
disfacendo il dintt.i deU'opinio-
ne pubblica di essere iniormata 
- L'associazione, quindi. prende 
posizione sui probl^ma deH'in-
dirizzo generate del lente II 
probiema —' afferma il docu 
mento. — non e di mutamento 
degli liomin:. ma di una -rifor. 
m a 6trutturale che sottragga 
6trumentj di tanta notenza d'jn-
formazione alia dipendenza dai 
governi. alle influenze politiche. 
alle interferenze . di poteri 
esterni -. 

II documento si conclude rue-
vando il disappunto deUa as50-
ciazione per il fatto che - s u i 
piano politico l'importanza d; 
questi probiemi non sia stdta 
ancora riconosciuta. e che esal 
quindi non ngurino n^gli impe-
gni di governo - I] documento 
si conclude con l'annuncio ch-J 
1'Associazione dei radio-teieab-
bonati ha elaborato una propo
sta di legge che verra quango 
prima fiottoposta al giudizio de'-
1'opinionc pubblica e quindi 
prescntata ai Parlamento. 

• i * . < .*.•!'• - r 

Messina: lo scandalo 

della « Canonica inesistente » 

Un altro 
assessore dc 

Splendide 
come 

ragazze assunte 
K becchine » 

Un vescovo censurato 
d a l l a s t a m p a spagnola 

- - p - - tf. . ' . J t » . , , ^ ' t - . * • • • - * -. - % ' . * * ^ i » '- . - . - ^ ^ m v • • 'J .• •— » \ ^ ^ ™ . . ^ ^ ^ ^ - • f 
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Ha chiesto I'attenuazione delle condanne ecclesiastiche contro i massoni 

Dalla nostra redazione' 
: ' PALERMO, 20. 

Lo scandalo di Messina si 
allarga. investendo sempre pin 
precise e clamorose responsa-
bilita politiche. Dopo I'arresto 
del consigliere nazionale della 
DC e assessore ai LL. PP. del
la citta, Giuseppe D'Angelo e 
del parroco deUa frazione di 
Camaro Superiore. don Rugge-
ri — denunciati per falso e 
peculato per avere, il primo. 
stanziato ed il secondo incas-
sato il denaro per una canoni
ca fantasma — e ora la volta 
deila denuncia di Un altro com. 
Donente della Giunta. travolto 
dallo scandaln e costretto pre-
clpitosamente alle dimissioni: 
il prof. Calogero. Bottaro. an
che lui democristiano ed asses
sore aUa • Pubblica Istruzione. 
all'assistenza e alia benef i-
cenza. , ' r , .... 

II Bottaro e stato denunciato 
a piede libero (per favoreggia-
mento?) •. e dovra presentarsi 
sabato mattina davanti al So-
stituto Procuratore della Re-
publica. Brandaleone che con
duce le indagini, il quale ha 
spiccato nei suoi confronti un 
mandato di comparizione. 

Stando alle indiscrezionj sa-
rebbe stato proprio il Bottaro 
a stabilire i primi contatti con 
1'intraprendente sacerdote e a 
sistemare le cose in modo che 
I'affare' andasse in porto. 
• Come e n o t o in base ad un 
certificate di inizio dei lavori, 
che affermava il falso (e che 
porta la firm a dell'assessore 
D'Angelo), don • Ruggeri pote 
presentars\ alia ragio'neria ge
nerale del comune di Messina 
per incassare in due riprese 
uri milione c mezzo come pri
me rate di tin contributo di ot
to milioni concesso dall'ammi-
nistrazione municipale per la 
costruzione di un edificio che, 
a tutt'oggi. esiste solo nella fer
tile fantasia del parroco ma-
neggione. 

A questo punto, e assai dif
ficile che la DC messinese pos-
6a ancora cavansi dagli impicci 
continuando a sostenere, come 
ha fatto subito dopo I'arresto 
dell'assessore D'Angelo, che 
singoli episodi di malcostume 
non intaccano la responsabil:ta 
dell'intera amministrazione. In
tanto, secondo la magistratura. 
i protagonisti deUo scandalo. 
parroco a parte, sono due as-
sessori comunali e non uno sol-
tanto; e poi, non e sostenibi-
le-, ne pud essere creduto da 
qualcuno. che i panni sporchi 
dell'amministrazione non siano 
mai stati lavati in famiglia. e 
cioe in Giunta. - • 

La faccenda della canonica 
inesistente, del resto. non e che 
l'ultimo di una lunga serie di 
scandali e scandaletti che ban-
no investito l'amministrazione 
comunale della citta dello stret-
to (e che sono all'origine della 
decisione presa stanotte dai Pre
sidente della Regione di ordi-
nare. come avevano chiesto i 
comunisti. una ispezione gene-
rale al comune). 

La stampa spagnola censurera 
stamane Vinlervento di un ve
scovo messicano, tnons ' Sergio 
Mendez. sopprimendone la por-
te Javorevole ad una revoca o 
coTtezione delle condanne vro-
nunciate dalla Chiesa contro la 
massoneria e contro ~ altre as-
sociazioni. del genere. 

» Vl sono fra i massoni — ha 
spiegato il presule — molte 
persone che credonn «n "»o r»-
velatore. che si dichiarano buo-
nl cristiani e che non cospU 
rano, ne contro la Chiesa. ne 
contro la societa civile». C 
pero che nella massoneria vi 
sono anche motti antireligiosi 
— ha soggiunto Mendez —, • ma 
anche Cristo ha raccomandato 
dj non estirpare la zizzenia 
quando si riscJita di estirpare 
anche il buon grano». 

Un ragionamento siffatto sem-
brera moderato, prudente * 
oerfino anacronistico a molti 
dei nostri lettori Ma vet Fran
co si tratta di una dichiarazlo-
ne sovversiva. • In Spaqna. in
fatti. la mossoneria e mc&sa al 
bando. oer legge. come il var-
ttto comunisla. e verlarc :« s».o 
tavorc e un grave lealo. puni-
bile col carcere Pcrcio, nei-
lesporre il penr.icro di tnonsi-
gnor Mendez durante la *o»-
suetax conferenza stampa •• in 
lingua spagnola. II vescoco Cl-
rarda ha coxl concluso; • A/c 
tonto. vol. queste cose non 

potrete scriverle.^». - " -'-*' 
11 concilio ha proseguito iert 

il dibattito sullo schema 'De 
Oecumenismo ». Hanno parlato 
Vamericano Meyer. -.- I'ltaliano 
Baccl. * to '' svizzero Jelmini, 
rucraino-argentino Sapelak, lo 
spagnolo Morcillo. il franco-ca-
nadese Baudoux. I'lnglese Hee-
nan. il francese Weber. U mes
sicano Mendez. il francese Cho-
uard-Lallier. residente in Afri
ca. il francese Jacq. residente 
nei Viet-Nam. il . portoanese 
Yerrelra. il peruviano de Vrlar-
te. Tutti • hanno pronunciato 
interventi favorevoli alio sche
ma. ed alcuni ne hanno chiesto 
un rafforzamento in senso an
cora plii ecumenico. cioe an
cora viu aperlo nei confronti 
dei seguaci di altre chiese cri-
stiar.e e di altre religionl, pro-
ponendo {per es. Weber e Cho-
pard-Lzllier) che in alcuni cast 
sia consentito ai sacerdoti or-
todOis\ di amministrare i sa-
cramenti al iedeli cattolici. e 
vlceversa* . . . 

Meyer si e pronunciato P*r 
Vapprovazione del * capitolo su-
olt e'oreiM e di quello sulla U-
berta rcligiosa Bacci e Morcillo 
hanno cniesio invece che la 
tratlazione delta • questione 
ebrclec • sia fstta in altra sede 
(ma Bccci fca volnto dichiarare 
rspllcitamentc che * perf«Mc-
mtufc dVccccrdo con qucnto ha 
dett0 B e n contro VaHtiscir.iti-
smo). Jelmini ha proposto cite 

lo schema, oltre a rivolgersi in 
modofraterno agli ebrei. tratti 
anche con ' benevolenza * tutti 
coloro che credono in Dio. in 
un moudp nei Quale. si lotta 
contro Dio». - •• -- > 

Inoltre il concilio ha appro-
vato a larga maggioranza U 
secondo capitolo dello schema 
lilurgico. Si prevede che nei 
prossimi giorni tutto lo sche-, 
ma potra essere approvato 6 
quindi promulgato ufficialmen-
te dai Papa, in seduta pubblica, 
insieme con lo schema sui mez-
zi di comunicazione sociale. su 
cui si votera lunedi prossimo. 

In attesa che Paolo VI decida 
di uscire dai riserbo in cut 
sembra essersl chiuso sulla 
grossa questione della collegia-
lita. nonostante le esplicite sol-
lecitazwni di una parte del con
cilio. sard di qualche interesse 
prender nota di un brano del 
discorso da lui rivolto ieri ad 
un gruppo di oellegrini Nella 
Chiesa. ha detto il Papa. - esiste 
una gerarchia da Cristo stessa 
Istituita. nella quale in primo 
(11007, sono gli apostoli. cioe 1 
vescovi, e alia loro testa Pietro 
cioe U Papa... (la Chiesa) e 
tutta fondata sulla vietra poxta 
da Gesu stesso: sui Papa ». 

Parole ancora una volta am-
bivalenti, che ciascuno interpre-
tera a suo piacere. in senso 
conserjctore o 

lutismo papale. • Paolo VI. in
somnia.' non' scmbra1 ^-voglia 
uscire dai suo misterioso ri
serbo. — , 

Arminto Savioli 

E poi. gli stesei nomi che si 
fanno in questo scandalo sono 
gia noti a Messina per altre 
sconcertanti ' faccende: • l'asses-
sore Bottaro. per esempio, si e 
messo nei guai qualche mese 
fa per un'assai poco ortodossa 
assunzione; il socialdemocrati-
co Mazza (anche lui assessore) 
aveva , addirittura Droceduto 
tempo ; fa : aU'assunzione per 
conto ' del • comune di alcune 
splendide ragazze con la qua-
Hfica di «seppellitrici» (piu 
prosaicamente definibili come 
- becchine ») al cimitero: e co
si via... . 

In fondo. i casi di Messina 
non hanno. purtroppo nulla di 
diverso per di6tinguersi • da 
quelli degli altri grandi centri 
dell'isola. dove, operando in 
stretto coilegamento con i oro-
tagonisti della dilagante specu-
lazione edilizia. gli assessorati 
comunali ai Lavori Pubblici 
(gestiti sistematicamente r da 
fidati elementi democristlani) 
s: sono trasformati in preziose 
ed insostituibili basi di opera-
zione per far dilagare il mare 
di cemento senza alcun control-
lo e discernimento. 

Prendiamo il recente e non 
meno clamoroso episodio di 
Catania. II capo dell'ufficio T«c-
nico del comune dei lavori 
Pubblici e stato denunciato (e 
il processo dovrebbe aver luo
go ai primi del mese entran-
te) , per avere rilasciato ad un 
suo amico. una falsa licenza di 
costruzioni in base alia quale 
una bella sopraelevazione e 
stata piazzata a mo* di cappel-
lo su un vetusto palazzotto. 
Possibile che nessun altro in 
comune ne sapesse niente? 

Un ' caso analogo e'e < stato 
tre anni fa a Palermo, quando 
si scoprl che un impiegato'del-
l'allegro assessorato comunale 
dei Lavori Publici falsificava 
le pratiche di esproprio di pic-
cole aree. liquidando. per cia-
scuna di esse, somme favolo-
se. L'impiegato ando in galera 
(e ci resta ancora). ma liberi 
resta rono. e sono tuttora ai lo
ro posti. i suoi amici. le cut 
regolari firme compaiono ne-
gli atti dei - terreni tutti di 
oro» 

A Palermo, del resto. il Pia
no Regolatore e stato reitera-
tamente falsificato ( e l'opposi-
zione comunista l'ha provato in 
Consiglio comunale) per con-
sentire scandalose convenzioni 
con gli speculatori e con I m%-
fiosi. Ma nessuno e mai anda-
to. sino ad ora, in galera. 
' Nell'estate del '61 (era la mat

tina del 30 luglio) 1'assessore 
regionale all'amminlstrazione 
civile, ii socialista LentinL or-
din6 improwisamente una in-
chiesta sull'operato dell'asses
sore ai Lavori Pubblici del ca-
poluogo siciliano. Dieci giorni 
dopo il dieci agosto. saltd fuo
ri casualmente che gli uffici 
del Piano Regolatore erano sta
ti, nottetempo. messi a soq-
quadro da - ignoti ladri ». 

Conferenza 

a Montecitorio 

I parlamentari 
del PCI 

sulla crisi 
della scoola 

Domani, a Montecitorio, 1 par
lamentari del PCI terranno una 
conferenza nei corso deUa qua
le saranno illustrate le propo-
ste del nostro partito per risol-
vere la drammatica crisi della 
scuola. • . . - • . . - . 
• La conferenza, sui tenia « Una 

scuola democratica. una scuola 
per tutti». si terra alle ore 17.30 
nei sa!one del gruppo del depu-
tati comunisti (via della Mis-
sione 1). Parleranno i compa-

in tensn inno-J gnl sen. Edoafdo Perna e on. 
cafore, in pro della tcsi eolIe-jAdrlano Seroni. Presiedera Ton. 
glalista, o a sostegno deil'awo-IAlessandro Natta. 

*»£&& 

, 1 

; * - - - > • • . ' - 7 , * » . 1 V i ' ' 

G. Frasca Polara J 

JFfi'.l'^X^A >'.".t.'A V;'.. i * i \ : „:.t«.^.'.',-:i:. •• •.y.^Vii.i-.' . 'V. •'CU.!J:<: :\~J..".(. • •• • - o •}*. -:.-i v . ^ u t , * , ^ i , - i •;-A~'i.::tli. ^iMt^l2#^! 


