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II tesseramento ha gia raggiunto il 
51 nuovi compagni all'Arsenale 

ro 

Dal nostro iuviato -'• 
...':',••'...."..r TARANTO, 3 
• TnlyoZfa, tin.piccolo episo-

(fio iNi/njina ad esprime una 
siluazione generate. A Ta-
ranto, oggi, ques.to cpisodio 
e dato dai tre compagni del
ta sezione * A. Volta*, che, 
a mezzogiorno del 4 novem-
bre scorso. bnssarono alia so 
racinesca semiabbassata del-
la sezione (dentro avevano 
messo mano ai conti per con-
trollare il < risultato delle 
« Quattro giornate * di prose 
litismo, e tesseramento). 

— Compagni ~ disse uno 
det tre entrandd' — facciomo 
ancora in tempo? ''•'-• 3 . 

In tempo per che cosa? In 
tempo per rlnnovare Viscri-
zione entro i termini' delle 
t Quattro giorndte,*, in tem
po per rispondere positiva-
mente alia letterd 'delta Di-
rezione del Partito, che quei 
tre iscrittif come ceniinaia e 
migliaia .di altri, avevano ri-
cevuto fino a.casa. , •• '-•'• A -

— State chiudendo?, - f 
dissero-— aspettateun mo-
mento. '-' - *•-•- •-•"-'• V'"-• ;!:.v 

Cost -la sezione < A. Volt a » 
rinnovdaltre tre tessere e.si 
ingrossb ancora Valiquota del 
compagni che— come cliie-
deva.ldlettera della pirezio-
ne —' .rion- avevanp latteso, 
erano ctnd'atiiji sezione.p rin-
novare-,Id tesserale^ad offri-
re la ioro parte:4i lavaxo.. 

E' un fatto.ihjb a Taranto 
auest'anrio pare capdvOlta la 
iendenza a decrescere ' del 
numero degli iscritti (qui ll 
28 aprile il Partito ha rac-
colto 28.825 voti, cioe piiidi 
undid voti per ogni mili-
tante), il tesseramento ha gia 
raggiunto il 60%. ci si an-
presto. a..real^zzare la,^tSet-

• i * i 
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Torino 

giovane 
meridionale 
fiieWeifi/e! % 
del fartit o i 
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Erjza Ferraro. nata yentuno 
anni,fa;ad Alessandria ddl-
la RoCcd (Agrigento). ha'preso 

lla sua prima tessera del PCI 
-in questi giorni. La famiglia 
Ferraro — il ipapa operaio 

; edile.-la mamma e.due fjgU — 
e immigrata a Torino nel '51; 

: abitano in un piccolo alloggio. 
I al quarto piano di una grande 
' casa alia Barriera di Nizza; 
;Enza e commessa, ha comfn-
ciato a lavorare a quindici 
anni . •„• :•. --••• • •'•• • '— 

Com'e , diventata . comunista 
la compagna Ferraro? . 

• t •• m Andaya a scuola e diceva 
d'essere comunista ». La rispo-
sta e della mamma GiuSeppina, 
una donna anziana e vivace. 

- L'artiblente di famiglia. i 
conoscenti credo abbiano con-

•,&;••-•- ' tato. moltot risponde Enza. 
« E'.pQi -a me la DC. non e 
mai piaciuta -. . . 

Parliaino dejla- vita della 
famiglia Ferfarb appena giun-
se a Torino dalla Sicilia. ' -

-Di - Torino • nofn" ml posso 
'• lamentare:- abbiamo sempre 
lavorato; Ma.ora gli affrtti. e 

. la vita son troppo c&ri; la vita 
costa proprio troppo, Bisogna 
fare .qualcosa.. b;sogna deci
ders!, . ci vogliono." prbweqi-

- menti, non parole, ci vuole un 
partito che eombatta per cam-

f biare tuttd questo.-. •' 
Per Enza Ferraro quello de-

•fT" gli affitti e un problem a foh-
<---. damentale e fa degli esempi. 
$f\ porta esperienze di amici. di 
jg£ altri compagni: - Non e g:u-
§& ' sto che una famiglia con tre 

2̂f- , bambini debba affittare un 
-tJ'-:- ^ alloggio da 40 o cinquanta 
%:£•'. :' mila lire al mese. Se si tratta 
^ . . di meridfonali devono magari 
|5»c. -nascondere un figlio. e se il 
Sri'- padrone di casa lo scopre. su-
l^1, bito lo sfratto. ?Ton e giusto 
Ear ••— dice sdegnata — che una 
gis" famiglia che lavora onestamen-
*»"'--'J.': te debba andare al dormitorio. 
JU "-. Ecoo questo e uno dei motivi 
£?>«• maggiori che mi hanno fatta 
5*^ entrare nel partito comunista-
SPJ--' "Se poi si tratta di un me-
Wi-f^ . ridtonale e operafo anche per 
jsXr1'- ^ u n a s 0 "'^ 3 s ' chiedono ga-
B̂ '•«"* . ranzie — riprende la compa-
55=.'-' Rna Ferraro —: A una fami-
»;?;;' glia si e chiesto di portare un 
^ ^ ;_ garante ch-i avesse una fab-
m*-'. I brichetta. della terra, una pro-
%~('"-.' prieta insomma. Praticamente 
)&: v

: quel padrone di casa voleva 
<g»' : una ipotcca per affittare un 
|||:*". alloggio. Poi ci sono i costrut-
»f ir I tori che inventano una agen-
Wr*,T-- ' zia immobiliare e cosl pren-
Sfr?" <i dono un mese di affit'o in 

Enza ha una conoscenza pro-
^^ .. • fonda e sofferta della specula-
?£&**'•* zione edilizia « Quaicuno per 

V/ darti 1'alloggio vuole che tu 
• comperi ISO mila lire di mo-
bilio. ma fa il contratto "d'af-

$'•'•• fitto solo per un anno: capisci. 
k<'.. per un anno soltanto: e un 

rieatl» ma ec n'e di ; tanti 

r 7 '" tv ft) 
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II proselitismo al Partito 
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timana del '•• proselitismo » 
nvendo gia all'attivo qualche 
centinaio di nuovi iscritti, fra 
cui 51 all'Arsenale militare e 
10 al'* Slderurgico». 

In effetti, le * quattro gior
nate » hanno '••• dato forma, 
obiettivi prpcisi, alio slancio 
e'al proposi'to di rinnovamen-
to '•• dell'drganizzazione che 
anima i gruppl dirigenti di 
Taranto. Si tratta di un pro-
cesso lungo e non facile, che 
ha nella prossima Cpnferen-
zacittadina del partito (11 
dicembre) -una prima tappa 
essenziale. • >. .•"••'. J"\-
' < Taranto— leggianio net 
dacuniento prepardtorio del
ta conferenza — ddpo'yn lun
go periodo di stagnazione 
ecohomica si avvia a diven-
tare una • grands' citta indu
strial. Nel < giro dei- prossi-
mi quattro anni sdfidprevisti 
irivesliniehUj tndustriali per 
806 miliardi:dt70e^ ton la 
creaziorie di j.SOOiiiibvi- posii 
di la voro:,•E'; in JQS&gi&java ri-
zata la costruzione^d.eil'im-
pianto siderilrgic&'si'Cdstrul-
scono il cenientificioje la raf-
fineria della Sheik sorgona 
impianti' di altri ^piccole e 
medie azieridei si lavora a\-
I'ampliamento del poirto mer
cantile e si'realizzanp.Xe pri
me infrastritttUre previste 
dal Piano ~ Regolatore* deila 
area di sviluppo, industriate. 
Questo sviluppojyjdet 'resto. 
sta- gia <• promtiovendo una 
mqggiore dinamica nella so-
cieta locale e quindi. una 
maggiore esigenza di consu-
mi sociali: scuola, casa, assi-
stenza, trasporti, ecc. . -

« La dilatazione dV questi 
consumi avviene pero in mo-
do disordinato sotto la spin-
ta degli interessi della gran
de 
Si 

"U. -
fi?K.\qtiestaVSiti0&a:. tea 

crescond i bisogni7'dei lavp-
ratori e '• delta pbpdlaziorie, 
au^mentano j\ consumi di pri
ma neccssita. e si passa a 
quclli di piu lun'ga duratd, 
niimenta la necessita di una 
maggiore vita associata nei 
rioni, • piu -forte diveritfL-,ln, 
spinta delle masse pcr'l'dc-
r.esso alia scuola e alla-cul-
tura ». ^ ••'•"- • • : „; 1. 
'•Che fare in questa sittia-
zione? « Le recehti lotte dei 
tqvoratori tengono contb jfi 
questa - realta. Non si' lotta 
piiiper difendere le fabbri-
vhe minaccidte, per il posto 
di layoro;. si sciopera per 
cdhtratti moderni, per la ri-
duzione dell'orario di tdvo-
ro.'per i premi di produzip-
ne collegati al rendimenio, 
per Vaffermazione del pofe-
re operaio riella_ fdbbrica. 
anche. se nop. sem.pre. quesie 
lotte raggiungano livelli sod. 
disfacehti \.'di. -mobilitazione 
dei lavoratori.; La' conquista 
di migliori salari'perd viene 
annulla'ta se non 'si modifica 
la rete distribuiipa del ge
ne fe di.consumo, se non st 
combatte la speicutaiione edi
lizia, se'no'n si esige una po
litico di,edilizia popolare. La 
riduzione' dell'orario di: lu-
coro viene vdnificata se non 
« puo usvfruire di una rete 
di trasporti. urbanl efficieti-
tc, se non si mettono a di-
sposizione dei lavoratori gli 
strumenii per und valida uti-
Uzzazidne' del tempo libera: 
bibliotech'eS 'centri ';a*r' cultu-
ra. sale"per conferehze, q»-
trezzdiure. sportive, 'ecc. 
1 «/• legami fra i problemt 
delta fiibbrica e quelli ester-
m delta • citta • esigond una 
iniziativa politico enpace di 
stabilite targhe alleanze cdn 
gli altri ceti sociali interas-
sqti alia lotta per lo svilup
po economico & democratico 
della citta e della provincia 
di Taranto*. \r« • -•••• .--•••• 
- " ll documento• conclude dc-
finendo • le linee' essenziali 
per uno sviluppo democra
tico e moderno antimonopo-
listico della citta e affron-
tando il tema del rinnoca-
mento del Partito. 
^ Siamo stati stamane da-
vanti -all'Arsenale militare. 
Abbiamo assistito all'ingrcs-
?o di una fiumana di operai 
c di impiegati. abbiamo sen-
tito gli operai discutere la 
preparazione dello_ sciopero 
generate contro il carovita. 
protestare esasperatamente 
contro i prezzi di certe der-
rate. Abbiamo vistp gli ql-
lievi-operai (pochi gipvani in 
mezzo ad ' una.. maggioranka 
anziana, fiaccatd dallavorh: 
per la prima vplta dopo anni 
e anni la FGCI torna or a 
nella fabbrica con 40 nuove 
adesioni raccolte fra questi 
piovani). Ci e apparso evi-
dente che sul vecchio e no-
doso tronco del partito v.Q.n-
no sorgendo ormai nuove ra-
mificazioni, nuove forze an-
siose di ^misurartl can llm 
rcaltd. di oggi. ; . . ^ J ; - « V ^ - ' 

AMo D« Uc9 

M i l ANR*' venture sezioni 
miLftnu. d e l l a c i t t a e d e , . 
la provincia hanno raggiun
to e a.uperato II numero de-
gli iscritti del 1963: la se-
zlon? 'dt S. Steiano-;h«.piO 
che'-trlpllcato il numero de-
gtl Iscritti. La^Federazione 
nel auo com'jftfeHo hK'r*|j/ . 

Siano ammontano a 25 I re-
clutati, in. prevalenza colti-
vatori direttl. Anche a Mon-
tccorvino Rovella e nel 
quartlere Maricpnda' ll nu
mero del reclutatl e partl-
colarmente elevato. '?:-.',•* --.-•. 

voratori verso II partito co
munista che in questo caso, 
come in altri, e stato al-
I'avanguardia nella lotta 
operaUi-^ ~ .y ' •',,-% ; • : •.-. 

I 
FIRENZE: alia data di lerl 

eranpoltre 600 
jilO di 700, re-^ I reclutatl, su compleiiiye. 

rispetto al 1963. II numero 
dei reclutatl e salito a 1.730 
e rappresentano 2,70 
del tesserati.f.L'andahiento 
del tesseramento per. zone 
vedeiin testa Casalecchio; 
S. Lazzaro e Granarolo C°n 
complessivi. 18.854 tesserat) 
e 618 reclutati. • •. • 

VillaBtrada, con 50 reclutati 
e a Ponte Felcino con 25, 
sono statl fondati due nuovi 
circoli giovanili. ... . 

11.800 
buite. 

tessere distrl-

IMPERIA: 
SIENA: 

SALERNO: 400 sono 1 re. 
clutatl, 8 se

zioni hanno gia superato il 
100 ?£. SUccessi particolar) 
sono stati raggiunti nei can: 

lie fabbriche. A 

la sezione di Ra-
polano ha supera

to il.i00% degli iscritti, re-
clutando 15 lavoratori. al 
partito. L'obiettlvo e stato 
raggiunto nei giorni In cui 
a Rapolano era in corso una 
lotta sindacale tra i lavora
tori delle cave dl traver
tine. E eld a conferma di 
una prova di fiducia del la-

nuove sezioni e 
nuclei dl parti

to sono stati organizzatl a 
Imperla (sezione Mahcinet-' 
ti), a Taggia (sezione Piani--
Lev i ) -e ,-a Xjhliisayecchla.' 
Due cellule" di fabbrica, la 
Portuall e" la ' Rartzo' hanno' 
raggiunto il 100 %. Tre-'cir
coli della FGCI (Vallecro-
sla Alta, Arma di Taggia 
e Sanremo centro) hanno 
superato ll 100 %. ,. \ I tieri e! ne 

I meridionali tornano alia vita attiva del PCI 

Affettuoso Incontro dl cbntjtogbi siciliani con M Cau$i 
Come il partito deve operare per rompere sollecitamente 

risolamento di chi ¥iene dal Sud ^ " | i g 

Dalla nostra redazione • 

i sezione 
Canipegi;" a* LanlOrttev guar-
daVano J i ' pfesentir p6r "tre 
quarti erano aegU sconosciu-
ti.-noti 'exanb-maiistati visti 
in sezione,' dovei mettevano 
piede perfja1 prima volta. 
Non li i'cohoscev;9no': .molti, 
per6,\"lijcbnbsceya' Girolamo 
LiCaVTst ,Quando ayeva finito 
di parlale gli'si erpnd stretti 
attorno, \B Tathrrientargli pre-
cedenti iincohtri,; precedenti 
4otte: connl>attute^ihsiehie in 
Sicilia;-' ^alcuni erano .stati' 
quadri ^ dirfgenti r del partito, 
dei siridacatf "nel-Meridl^ne; 
emigratp'al Nord;si erano 
perduti. tNaturalmente non si 
era persb'il'loro Vbtd,-' la loro 
presenza 'nelle loite; ma si 
•era- persa la loro ^partecipa-
zione alia : vita del partito. 

Oraj in questeV rnanifesta-
zioni, indette appositamehte 
per loro , nel' .quadro- della 
campagna per il tessej*amen-
to, moltj riaiipaibrid, tin po* 
perche incoraggiati' dal pen-

• siero di ritrovarsi traiamici. 
un po' perche-attratti dal 
nome dei compagni che co-
noscono ^ meglio,. L5 . Causi, 
appunto, o Scaturro o Co-
lajanni. 
• Una componente umana, in 

questo distacco e in questo 
ritorno al Partito. si awerte 
fortemente. Proprio uno di 
quelli che si era intrattenuto 
con Li Causi — era , stato 
membro di direttivo di se
zione a Partlnico — cercava 
di spfegare questo aspetto, 
di spiegare perche, giunto a 
Milano, non si era subito in-
serito nella vita del Partito, 
attivamente. come nel Sud. 
Intanto era il trovarsi cir-
condato da un morido di
verse Qui — diceva — si 
sentiva straniero; natural-
mente votava per il Partito 

nelle elezloni, per la.CGIL 
in fabbrica. Ma nori riusciya 
a fare un passo iapiu. « E* 
difficile —: sentivo I compa
gni parlare in milariese e-
non capivo nemmeho- cpsa? 
dicevano e io so spiegarmi.. 
solo ; se parlo in -=8101118110; 
cosa pbtevo.• andare;:a .fare* 
in sezl6he7-»w:-^ .:>';•-,^^"v:; 
^D'aitirblatd i compagni del-i 
te sezioni ammejttono di non 
aver, fattd rriottb ."per. capire; 
u~t»roblema ai.Hjuesti udmihl 
venuti dal7§ud,^di-;hori ave'T 
Kvblto un^bpera^particolare. 
nei-lpro cbnfronti. Quest*an-: 
%i6't :iW« Iiinocenti »,: per la 
prima volta hanno ; sperl-; 
mentato, nel tesseramehtb.In.: 
(abbrica, un'azibne-condotta; 

specificatamerite verso di -1<K 
to. gli immigrati.. E il-ri-
sultato e stato stupefacente:. 
ft 7 novembre e cbmincfato 
il tesseramento; il 15 era 
stato raggiunto il 100 % e 
restava ancora da andare 
avanti. ••••'• • - « " ; < " " > - " 
' Due dei reclutati erano 11; 

due giovani che avevano pre-
so la tessera per la prima 
volta: uno, un ragazzo alto 
e magro, un altoatesinq di 23 
anni. da due anni a Milano; 
l'altro piu piccolo e bruno, 
nato 21 anni fa in provincia 
di - Salerno e anch'egli da 
due anni a Milano; lavqrano 
insieme, alia « Innocenti », e 
insieme erano stati alia scuo
la di qualificazione. Sono ar* 
rivati ad iscriversi al Parti
to contemporaneamente. ma 
percorrendo due strade to- • 
talmente diverse. Per il gio
vane di Bolzano il trasferi-
mento a Milano non aveva 
comport a to nessun problema 
diadattamento, di linguag-
gio. di costume, una volta 
soddisfatta la necessita di 
trovare Iavoro. -A casa. dice 
— e la «casa » c ancora 
l'Alto Adige -— non mi oc-
enpavo di politica; qui do-

Venerdi conferenza-stampa .»i 

C.N.R.: ricercatori 
in agitazione 

v t--.v-v. 1 l -

Si chlede anche un buon uso degli 
stanziamenti gia stabiliti 

*. > - • • A - * i ^ •.v«*«? •-» " i: " 

Venerdi prossimo. alle ore 
16.30, avra luogo presso la 
sede dell'UNURI, in via Pa-
lestro, - 11, una .- conferenza 
stampa dell'Associazione na-
zionale ricercatori del Comi-
tato Naziopale Ricerche. .• 
> La , conferenza stampa si 

svolgera in' coincidenza del
la. giornata di agitazione na-
zionale della categoria. - '.• ' 

L'Associazione - • nazionale 
dei ricercatori del CNR rac-
coglie i due terzi dei ricer
catori.) che sono circa 500. 
cl /attuale agitazione -^ e 
(tettif An'• vin- comunfeato — 
ha per scopo la rimozione dei 
prowedimenti adottati dagli 
orfatii direttiyi dal CNR re-
la t iv ia l blocco dei. p&ssaggi 
d i . n | e j o r i a l delle nuove as-

dooi « della b o n e di 

studio. G-i»0»* w«' 
Inoltre, essa e volta a ri-

chiamare l'attcnzione della 
stampa e degli uomini poli
tic! sui problemi dell'orga-
nizzazione e funzionamento 
del Comitato nazionale ricer
che alia vigilia della elezio-
ne dei nuovi comitati di con-
sulenza. I • ricercatori del 
CNR — conclude il comuni-
cato — intendono sottolinea-
re che in questa occasione 
essi non chiedono nuovi stan
ziamenti al governo ' per il 
CNR, ma semplicemente il 
buon uso da parte degli orga
nism! direttivi del comitato 
degli stanziamenti gia stabi 
liti per il corrente - anno 
Questi motivi saranno am 
piamente illustrati alia con
ferenza stampa*. 

vevo farlo per iorza, perche 
e la nostra vita che ne va 
di mezzo'"». Ma non voleva 
farsirinfluenzare, raccorita, e 
quindi per due anni • ha se- : 

guitb attehtamehte le lotte. 
sihda cali, - ie - campagne elet- -. 
torairsenza :parteggia reaper. 
riessunb;! hon ontcressahdosiJ 
Telle: prom'esse-che • veniVano 
;fattedrMuVisei6f4ai :fisultati; 
xe^lizzaitFAll'mizlo dell'anno 
Uha^rima^scelta Jo ha por? 
, tato ad; aderite islla fCGTt; -. 
dra/o-neDa-"c«mpaghaTperXL 
te'sser amehtb .cpndotta -nella: 
fabbrica; ;e;vehutaJ'adesibne ' 
al ^-Pa'rtitd^r i^p^-r^^ '•£* 
- Pb^o::j?r4ma;.li iGaura, "sbV/ 
-Mu>e«gd6'̂ la.<i ;tiecessita-•"•.clie 
gli imh^gta.Urirbhr yenissero-
abbandonatlvaVse s^essi, an-: 
che ;hel PartHtf," ma , avvipi-V 
hatiir'aiutatia a^sistiti frater- -

" liamente;•: ricdrdava-- le -coti--
seguenze che aveva avuto 
— nella' storia stessa degli 
Stati TJniti — il dramma de-
Rli' emfgranti ' italiani, ! che 
giungevano in: America sen-
za conoscere la lingua, igno-
randone i costumi, la vita: 
e Hnivano poi per mettersi 
nelle mani di chi sapeva af-
fermare c ci penso io » e che.' 
a loro stessa insaputa, get-
tava le basi delle organiz-
zazioni di sfruttamento. ' di 
maf ia . - . - • • -

Quel ragazzo di ' Salerno. 
dal vojto infantile, sorriden-
te, sembra =•- useire .-• da quel 
quadro: e venuto al Nord 
due anni •-. fa, a ' diciannove 
anni, • completamente -solo: 
qui non aveva un pa rente, 
un conoscente. nessuno. Ha 
cercato Iavoro e lo. ha tro-
vatb,-- ma e- rimasto solo 
(• Non hp..un amico. La do-': 
menica non so mai cosa fa
re-) . estraneo alia citta che 
lo circondava. « Amicizia. aiu-
to, una parola" fraterna .— 
dice T- me Thanno data solo 
i-comtinisti.' Quandn c'ejjual-
che cosa da chledere. Qual
che - mlglioramento — e Id. 
ho bisogno di tutto — ci sono 
sempre di mezzo loro. Cosl 
ho capito che un operaio do
ve essere per forza comu
nista ». --•,-' "-'••" 

Sembra tutto elementare. 
didascalico e in fondo un 
poco patetico; ma d una ele-
mentarita che chiedeva di 
essere sollecitata - per sfo-
ciare in una decisione. Ora 
queste iniziative. questc ma-
nifestazioni tentate per la 
prima volta. hanno dato dei 
risultati che potranno con-
durre molto avanti. I meri
dionali emigrati nelle grandi 
citta del Nord. diceva scher-
zosamente Li Causi, tendono 
a « fare la muff a »: a rag-
grupparsi tra loro, a vivere 
tra loro. quasi per difendere 
lingua, costumi. abitudini; 
ma se si penetra in questi 
gnippi. se — come e awe-
nuto in questi giorni — si 
awicina anche uno solo dei 
loro component!, • allora il 
colloquio diviene piu facile. 

Al di la'di questo, natu-
ralmente. restti il problema 
dei proerammi, degli impe-
gni. delle prospettive che il 
Partito offre agli immigratl 
nel quadro della sua politica 
generale. Ma che questo. in 
linea di ' massima, sia gia 
acquistato dalla maggioran* 
za di essi lo hanno dimo-
strato I risultati elettorali. 
Una ulteriore penetrazione, 
che faccia vedere nelle se
zioni. come In questi giorni. 
facce di sconosciuti. puo ot-
tenersi proprio con un la-. 
voro speciflco. differenziato. 
E ie'ri e oggi lo si e visto. 

i concession 
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VI ai vescovi 
Invece del governo col? 
leglale della Chiesa lit-
slgnificanti ficolta II-

e d^cjplinarl 

y> -

•«iek, 

Kino Marzulle 

con splehne pubblfcd 
cerimonia, prescnte il Papa, 
il concilio ecumenico ha com 
memorato il quattrocentesl 
mo anniversario della chiu 
sura del concilio di Trento. 
Hanno prohunciato allocuzio-
ni e discorsi it patriarca di 
Venezia, card, Urbani, I'ac-
cadMinico di, Frdncia Jean 
Gultidn, e l'dvv\)Vitiorlno 
Veronese, p'residente f del-
I'apbsiolato dei , laicise udi-
iote del Vatib'ahb II. "Quindi 
il '-'•' scgretario del ••• concilio, 
mons. Felici, ha letto la let-
tcra apostolica-. * Pastorale 
munus > con la quale Pao
lo VI « accogliendo volentie-
ri i voti' espressi dai vesco' 
vi, concede . loro particolari 
facolia alto seppo di sottoli-
neare maggiormente la loro 
dignita episcopate e di faci-
litare il loro ministerp pasto
rale*. -•';•>•*•-• :-•. :./.-., -:-.:,: 

Veramenfe i vescovi, o me
glio molti vescovi della cor
rente cosiddetta « progressi-
s io», avevano chiesto ben 
aitito: la partecipazione al go
verno collegiate delta Chie
sa r universale, cioe la - « de-
mocratizzazione » della strut. 
tura ecclesiastica, la compar-
tecipazione degli; eplscopati 
al supremo potere, Vattenua-
zione (anche se nessuno ha 
mai osato dirlo apertamente) 
dell'assolutismo papule, -la 
riduzione dl minimo dei po-
teri della Curia romana. • 

Nulla di tutto questo e sta
to concesso dal Papaf e que
sto lo si sapeva gift da.molti 
giorni. Ma-la lettura del do-
cumento^sliscita egHtalmente 
una' noievole impressione. 
Paolo VI * concede * infatti 
al vescdvi 40 facolta di tipo 
liturgico, o disciplinare, o 
atnfninistrativo - burocratico, 
di ctii;>-- c'k da giurarlo — 
molilpjetoUAvrebberofatto 
vcVentiiri(d.itienp. Si tratta 
infatti di facoltd.checpnipor-
tano utia maggiore dutonomia 
in npipse Jaicfiettde pratiche, 
lifippftanti per la vita inter
na' deUa-. Chiesa, nia di nes
sun prestigioll&iriessuna im-
portaniia « poitrica:>, di nes-
suWi-tilievp*ai-fini del go-
verri6\:&ffettvo£delia Ctile-
'sdf'iSenzai. c'ontare ch\e non 
si [traHa nemmend —r '-'a dire 
il'vero — di una benevolo 
*concessione*. nia -di.'.-tiita 
rrestituzione * di antiche fa
colta che nel ctirso dei *e-
cbli 11 papato aveva. a poco 
dppco avocato ase.usurpan-
dol&in dannodi cnilegitti' 
mafhente le possedepa. - . 

. . cajnuiiqiie,' alcuni 
esempi delle 40 facolta con-
cesse itfreiiifuite; 1) .proro-
gare, per giusta causa, ma 
non oltre un mese, il legitti-
mo uso. dei rescritti e degli 
indulti concessi dalla sede 
apostolica e che fossero sea-
duti; 3) permettere ai sacer-
.doti, quando celebrano due 
o '• tre messe, di prendere 
qualcosa a modo di bevanda 
anche se non intercorre piu 
lo spazio di • un'ora prima 
della celebrazione della mes-
sa; 7) r permettere ai sacer-
doti di celebrare la • messn 
fuori del luogo sacro purche 
si tratti di un luogo non di-
sdicevole; 10) concedere ai 
sacerdoti infermi o avanzati 
in eta la facolta di celebrare 
lamesta a casa, nan tuttavia 
in camera... con il permesso 
di- restore' seduti • se' neces-
sario... - • 

E ' ancora: 16) dispensare 
dall'impedimento per gli or-
dini i.figli -degli > acattolici 
nei caso in cui i genitori re-
stino inell'errore; li) confe-
rire gli ordini fuori delta 
cattedrale e dei tempi sta
biliti se lo richiede I'autorita 
pastorale; 22) ianare in radi-
ce, immutato restando il con. 
senso. i matrimoni invalidi 
per impedimenta di disparita 
di culto. anche se sono inva
lidi per difclto di forma; 28) 
permettere ai chierici mino-
ri e ai laid, donne comprese, 
di lavare sin ' dalla • prima 
abluzione le piccole tele per 
coprire i calici, i corporali 
e i purificatori; 34) : diritto 
di ••. entrare per una '• giusta 
causa in una clausura di mo-
ndche; 40) diritto di accorda-
re H permesso di leggere e 
conservare libri proibiti a 
coloro che ne hanno necessi
ty, o per combatterli, o per 
ricoprire" una carica o per se-
guire un programma di studi. 

Se non fossimo assoluta-
mente convinti della serietd 
delVuomo che siede sul irono 
di Pietro. saremmo tentati 
di sospettare che la « Pasto
rale munus » sia stata scritta 
con ' intenzioni sarcastiche, 
forse satiriche... 

Oggi il Concilio si chiude. 
In fretta e furia. duecento 
zelantissimi padri, di 46 na-
zioni, hanno sottoscritto una 
petizione per chiedere che il 
Concilio tratti, in un nuovo 
schema, « de commumismo ». 
Se ne sentivm proprio tm mmn-
canza. 't^'-'^\ X--:~"'? ; " .-.: 

a.s. 

•H.H,/>v$:tf? 

Dopo U dichiarazioni del Procuratore generaU 
• . i ! / ; . - . -
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nota polemica 
dei legali dlppolHo 

Le occusi all'ex segretarlo del CNEN sarebbero «determi-
: > ' ' -:•*;• '•••if "-•"••w-£- % • . • • . - • • ' — ' , - . . • - , . . • ' ' ..-• 

nafe do ben individual interessi politici ed economic!» 
Annunciata una querela contro il direttore della « Nazione » 

Un fatto nuovo ai e regi-
strato ieri, dopo le note di
chiarazioni del Procuratore 
Geneale, Luigl Giannanto-
nio, in merito alle vicende e 
alia posizione giuridica del 
prof. Felice Ippolito, e x se-
gretario generale del CNEN. 
1 legali del professore, Adol-
fo Gatti e Giuseppe Sabatini, 
in una lunga nota inviata al
le agenzie e da queste amp)a-
mente diffusa, hanno lainen-
tato, fra Taltro, che le'idi-
chiarazioni rese dal dr. Gian-
nantonio sul « caso Ippolltp » 
sarehbe in contrasto :«con 
una tradizione di riserVatez-
za >, rilevando che l'alto ma
gistrate, dopo aver afferma-
to che « era in corso presso 
il suo ufficio un'indagine ri-
volta - contro tutti : e contro 
nessuno», ha dichiarato, il 
30 novembre scorso, che era 
in atto < una istruttoria som-
maria nella quale ir prof. Ip-

fiolito aveva assunto la qua-
ita di imputato fin dal pri-

mo momento >. 
I legali dell'ex segretario 

del CNEN, accusato come si 
sa di peculato continuato, 
hanno ricordato, a questo 
proposito, che «1'istruttdria 
(come riferiva TANS A) deve 
essere compiuta .dal giudice 
istruttore attraverso i l cosi-
dettp Sritd form.ale e che. solo 
eccezibnalmente., s cioe' nei 
casi di flagranza di reato o 
di : : confessione che renda 
inutill ulterior! accertamen-
ti, Tistruttoria pud essere 
svolta dal Pubblico Ministe-
r 0 attraverso il cosidetto ri-
to sommeirio». < Da due 
mesi — affermano gli avvo-
cati Gatti e Sabatini — la 
Procura generale, attraveri 
so l'opera congiunta di ben 
tre magistrati inquirenti,- sta 
svolgendo laboriose • indagi-
ni di ^contenuto eccezional-
mente cbmplesso. E* noto a 
tutti cpe i magistrati stahno 
esamitiando migliaia di do-
cumenti, che stanno assu-
mendo decine di testimo-
nianze, che si indaga su un 
numero illimitato ed ignoto 
di fatti e di rappbrti, che per 
la difficolta propria della 
materia di indagine si e ri-

tenuta necessaria la costitu-
zione di due collegi di pe-
riti. ••-•••- -

5 « E' quindi chiaro — con-
cludono i due legali su que
sto punto — che la Procura 
generale sta in realta com-
piendo, sotto 1'etichetta d'una 
istruzibne '' sommaria, '-"•' una 
istruttoria formale>, Cio si-
gnifichera, aggiungono i di-
fensori del prof. Ippolito, che 
l'imputato potra conoscere i 
fatti specifici di cui e accusa
to solo alia fine dell'istrut-
toria e cioe « quando non po
tra piu inserirsi nel proces-
so di costituzione della pro
ve e sara per lui ben arduo 
lo svolgimento della propria 
difesa e la ricerca delle pro
ve di discolpa >. ' 

Nella seconda parte del co-
municato i:- due legali so-
stengono che le voci calun-
niose diffuse sul conto del 
professore « sono determina
te da ben individual inte
ressi politici ed economici * 
e sono - « destituite di ogni 
fondamento >, annunciandb, 

quindi, di aver ricevuto il 
mandato di sporgere quere
la cont o 11 giornalista Enri
co Mattei, direttore - della 
Nazione, per le affermazio-
ni, ritenute diffamatorio, da 
lui fatte nei confront! di. Ip
polito. Gatti e Sabatini af
fermano, poi, che sarebbe 
stata esclusa nei confronti 
dell'Ippolito qualsiasi accu-
sa relativa al reato di < ap-
propriazione * e che si sta-
rebbe ora <- * faticosamente 
indagando al fine di racco-
gliere elementi che possano 
configurare •> una ipotesi di 
peculato per distrazione a 
profitto altrui > (incarichi a 
professionisti, abbonamenti a 
giornali e riviste, contribu-
zioni - e sovvenzioni - varie 
n . d . r . ) . • -'--";?•*•• •.••'•'•••••. • ; • 
. Infine il comunicato, dopo 

aver affermato che l'operato 
del prof. Ippolito deve esse
re valutato in sede politica, 
si dilunga nell'illustrare le 
iniziative del CNEN e i me
rit! del suo ex segretario ge
nerale. 

Dopo il suicidio di Addari 

Per il CNEN sei autisti 
davanti al magistrate 
Sei autisti del-CNEN sono 

sfilati. ieri raattina nello stu
dio del dott.'' Cesare Sayiotti. 
sostituto Procuratore generale 
presso la Corte d'Appello di 
Roma. II magistrate come e 
noto. conduce Tistruttoria a 
carico del prof. Felice Ippo
lito. - : . - - . - . . • , . ' - . 
: -1 dipendenti dell'ente hanno 
conferito .con H magist'rato 
ognuno per circa mezz'cra. Si 
ritiene che abbiano riferito 
circa il costo ed il funziona
mento del parco macchine del 
CNEN. Questo era '- diretto 
dall'autista Ernesto Addari che 
si e ucciso con un colpo di 
pistbla sulI'Appia Anttca il 
27 novembre scorso. Lo Ad

dari era stato anche autista 
person ale di Ippolito. 
•-' Dopo i'interrogatorio degli 
autisti Tistruttoria a carico 
del prof. Ippolito sembra av-
viarsi alia conclusione. II ma
gistral perd e sempre in- at-
tesa del deposito delle perizie 
contabili disposte per accer-
tare le effettive responsabilita 
nella gestione del CNEN. , > 
• Nel f rat tempo si e appreso 
che l'Awocatura dello Stato 
non ha ancora esaminato la 
possibility di costituirsi parte 
civile nel procedimento a ca
rico dell'ex-segretario genera
le del Comitato nazionale per 
Tetiergia Jiucleare. .-'.•• ^ • • -

Sicilia 

I118 Telezione 

Dalit BMtra ft^wiflf 
t r PALERMO. 3 

L'AssemMea^ siciliaaa e stata 
eonvocata per sabato 14 dicem
bre, alle ore 18, per procedere 
alia elezione del presidente del. 
la Begione e dei 12 component! 
della Giunta cbe subentrera a 

quinta presieduta da D'Angelo 

grande 3ciopero generale contro 
il carovita svoltosi ieri a Paler
mo ne e una conferma), che 
vedono mobHitate masse impo-
nenti di lavoratori. 

- Su questi problemi Tunica pa
rola chiara e venuta fino ad ora 
dal PCI che, in un comunicato 
emesso stanotte al termine di 

quelia di centro-sinlstra — la u n a riunione del suo Comitato 
direttivo regionale. - ritiene sia 

— dimessasi la settimana scorsa. possibile ' ancora oggi ?alvare 

^' w . r w . y r ^ - r v ^ r V ' \ i V T a ; j . ; ./:H) J>'. 

La crisi regionale si sviluppa 
in una atmosfera di incertezza; 
difatti. ne U gruppo doroteo 
che controlla la DC siciliana, ne 
la maggioranza autonomists del 
PSI mostraoo ancora — dopo 
due anni e mezzo di sistemati-
che crisi del centrosinistra «de-
limitato in senso anticomuni-
sta- — di trarre la eonseguen-
za politica del faOimento dei 
loro governi e della confennat3 
volenti deU'elettorato siciliano 
di imprimere una vera svolta 
a sinistra nell'anuninistrazione 
dell3 Regione. Di cib, del re
sto. e giunta proprio in queste 
ore una nuova conferma con un 
dupHce intervento deUa destra 
del PSI nel dibattito sulla crisi. 
II segretario regionale Lauricel-
la prima, e Tagenzia ufflciosa 
degli autonomisti poi, hanno 
infatti ripetuto che l'unico pro
blema serio. ed in ogni caso 0 
principale, resta quello di aboii-
re il voto segreto, causa (o ef-
fetto?) degli sconquassi e delle 
lacerazioni della maggioranza. 
Non una parola viene spesa per 
indlcare le linee di un program
ma capace di raecogUere le at-
tese e Ie spinte delle masse la-
voratrici, del ceto medio e dl 
tutto il popolo siciliano. 

Queste spinte, ancora in que
st! (fend, si SOM tsmrwn, « 
coatiavaao ad aspdaMrsL mm-
le graadl lotte in corso nelle 
campagne. Belle fabbrich*. Ml 

Mil* citta deU'tsaia <Ulai s u m govvnM si 

questa • quinta legislature - del 
Parlamento siciliano affrontan-
do il grande tema del piano 
regionale di ^ sviluppo econo
mico, sociale e democratico 
delTisola. Per ottenere questo 
risultato becorre porre a base 
di qualuuque trattativa di go
verno una chiara piattaforma 
programmatica con la precisa 
indicazione degli strumenti Ie-
gislativi, dei prowedimenti di 
governo e dei tempi di attua-
zione di ogni punto - del pro
gramma. 

« Nel momento stesso in cui si 
elabora il nuovo programma d: 
governo — affenna ancora la 
risoluzione del direttivo comu
nista — occorre respingere 
qualsiasi forma di delimitazio-
ne a sinistra della maggioran
za. Quests e Tunica coodizione 
per uscire dallo stato di immo-
bilismo e di crisi permanente 
in cui la regione e stata trasci-
nita dalle contraddinoni cbe si 
sono manifestate nella maggio
ranza facendola venir meno di 
fronte ad ogni atto decisive 
compresa la stessa votazione 
del bilancio regionale. Su que
sta base e pouibile trovare il 
terreno di lotta comune tra Ie 
forze piu avanzate che operano 
all'interno dei partttl di centra-
sMsti*, • «wUe efct aeguono la 
pailtlci dil Tt*l •.. " 

; Anobt seeoado Teiecutlvo re-
gionale della CGIL di frante 

• T r ' - »* " ^ - ^ - •*•*. ^ „ . * r.*'» 
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chiara seelta di indirizzi »co-
nomicL Si tratta «o di rieac-
fermare la direzione economi-
ca delle grandi concentraziom 
monopolisticbe, come flnara e 
praticamente , accaduto; o di 
a dot tare una politica di pro-
grammazione cbe basi lo svilup
po dellisola su un diveno si-
stema di accumulazione e distri-
buzione del reddito, affrontan-
do i nodi strutturali dell'eco-
nomia siciliana*. . 

G. Frasca Polara 

La Pira assolto 

per la proiezioM 

di «Noa «ccideri» 
FIRENZE, J. 

II sindaco di Firenze. prof. 
Giorgio La Pira, contro il qua
le era in corso un procedimento 
penale per il film -Non ucci-
dere -, e stato • prosciolto in 
istruttoria. 

Nel dicembre del 1961. il sin
daco di Firenze fece proiettare 
privatamente il film di Autant 
Lara « Non uccidere - e da qui 
ebbe inizio il procedimento pe
nale, i cui atti furono rinviati 
alia Corte Costituzionale. Que
sta. a sua volta. ritrasmise gli 
atti al giudice istruttore di Fi
renze, perch* riesaminasse la 
procedure alia luce delta nuo
va legge sulla censura. 

Il sindaco La Pira e stato 
assolto perch* it fatto non co-
stituisce reato dai reati di apo
logia e istigazione. Per i jnati 
di contrawenzione • stata ap-
plicata l'amnistia. r- --
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