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In un discorso 
al nuovo 

IL VESUVIO SOTTO CONTROLLO 
, • . . » 

ambasciatore 
spagnolo 

PAOLO VI ELOGIA 
il regime di Franco 

Anche I'Etna h in fase attiva: una colata 
lavica scende verso il bosco di Bronte 

II Vesuvio e I'Etna continuano a dar daffare 
ai vulcanologi Italian!. L'improvvlso rlsveglio 
del vulcano partenopeo, dopo vent'annl di silen-
zio, ha infattl mobilitato anche ieri notte e per 
tutta la giornata i tecnlci dell'Osservatorio Ve-
suvlano: H prof. Imbo e la sua equipe sono ri* 
masti sul cratere insleme a scienzlatl e tecnlci 
dell'osservatorio dl fisica terrestre dell'UniversI-
ta dl Napoli. II Vesuvio, tuttavia, non ha dato 
altri segni dl attivita. almeno esteriormente. 

L'Etna, a sua volta. continua a brontolare ed 
emettere lava, che scende in lente colate verso 
le falde - del vulcano, percorrendo alcunl chllo-
metrl. ' "• • <• 

L'attlvita e perslstente e gll osservatori rl-
tengono che potrebbe contlnuare con lo stesso 
ritmo per qualche anno: il bacino dell'Etna, in
fattl, e partlcolarmente esteso e si ritlene che 
esso si addentrl fin verso il centro della terra. 

Le attuali eruzionl sono provocate dalla spln-
ta dei gas prodotti dal magma esistente nel con-
dotti: il magma, qulndl. manca dl spinta auto-
noma e non riesce a dlscendere oltre una certa 
altezza. Non v'e dunque alcun pericolo, nell'at-
tuale momento eruttlvo del vulcano, anche se da 
rlllevi effettuatl si e stablllto che il fronte lavlco 
scende in direzione del bosco di Bronte alia ve
locity di uno o due metrl l'ora. 

Nella foto: il cratere del Vesuvio dopo la 
scossa dell'altro ieri: al centro si vede la nuova 
voraglne. 

II Papa auspica anche I'inserimento 
della Spagna nel « concerto delle Na-

zioni» (MEC e NATO) 

Papa Paolo VI ha ricevuto 
ieri in Vaticano il nuovo am
basciatore di Spagna presso 
la Santa Sede: Antonio Gar-
rigues y Diaz-Canabade; e — 
nell'accogliere le credenziali 
che il nuovo rappresentante 
diplomatico del regime fran-
chista gli ha presentato — ha 
espresso apprezzamenti sul-
l'attuale regime spagnolo che 
vanno ben al di la delle nor-
mali espressioni diplomatiche 
e che pertanto debbono esse-
re riferiti e giudicati come 
una grave dimostrazione di 
appoggio al governo di Fran 
co espressa dal Vaticano. 

Paolo VI ha parlato in spa
gnolo rispondendo all'indiriz-
zo che l'amhasciatore gh ha 
rivolto. Inizialmente il Ponte 
fice ha reso omaggio alia 
< preparazione diplomatica > 
dell'ambasciatore « dotato di 
un profondo spirito religio-
so >; poi ha aggiunto: < I de-
sideri che animano vostra ec-
cellenza di rendere sempre 
piu strette le relazioni tra la 
Spagna e la Santa Sede tro-
veranno in noi corrisponden-
za pronta e comprensiva». 
< Una nazione come la Spa 
gna, con le sue glorie passa 
te e anche presenti, con la 
fede compatta del suo popo-
lo, una nazione diciamo con 
abbondanza di vocazioni sa 
cerdotali e religiose, dedita 
a aumentare e a rendere piu 
attuale ed efficiente il suo 
ricco patrimonio spirituale, 
una tale nazione non pud non 
attrarre lo sguardo vigilante 
e compiaciuto del Vicario di 
Cristo >. 

Lo sguardo vigilante e com 
piaciuto del Vicario di Cristo 
scorge dunque nella Spagna 
anche « le glorie attuali > che 
sono evidentemente quelle 
del regime franchista; ma 

Inon scorge — con pari evi 
[denza — la lotta che il po-

)olo di Spagna, con « fede 
[compatta > come ha detto lo 
stesso Paolo VI, conduce con-
tro la dittatura, contro la mi-
seria, contro i bassi salari. 
Jppure proprio in questi gior-
li si svolge in Spagna un 
;rande sciopero, nelle Astu 
rie e altrove, che vede impe-
inati decine di migliaia di 
favoratori spagnoli e con loro 
tanti sacerdoti 

Ma I'apprezzamento alia 
Spagna per le glorie attuali 
ion e stato il solo riferimen-
^o degno di rilievo che il Pa-
)a ha fatto del suo appoggio 
ll presente regime spagnolo. 
Indirettamente ma con chia-
issima evidenza, Paolo VI ha 

fcnche assicurato all'ambascia-
)re comprensione e appoggio 

li tentativi che Franco con-
luce per inserirsi da pari a 
>ari nel consesso internazio-
lale e negli organismi dai 
luali la dittatura franchista 

ancora esclusa: il MEC, la 
IATO... Ha detto il Papa: 
Ne pot siamo indifferenti 

klle sue lotte (della Spagna) 

attentati 
a Madrid 
in 48 ore 

MADRID, 12. 
Un'automobile americana e 

tata semidistrutta oggi da 
ina bomba fatta esplodere 
^elle sue vicinanze, in una 
trada davanti aH'ambasciata 
fegli Stati Uniti Si e trat-
ito di un ordigno esplosivo 

li notevole potenza, forse il 
fiu potente di tutte le bom-

fatte esplodere nelle ulti-
le 48 ore. Secondo le autori-

franchiste, gli attentati ter-
iristici di questi giorni sono 
itesi a dissuadere i turisti 
tranieri dal recarsi in Spa-
na. 
Durante la notte un'altra 
>mba e stata fatta esplode-
1 davanti all'albergo Gran 

Tia e due pcrsone sono rima-
\e ferite. 

Complessivamente, da ieri 
lattina, una decina di ordi-
li esplosivi sono stati posti 

diversi mimsteri, in luo-
li pubblici o in grandi al-
»rghi ma in gran parte st e 

fattato di bombe di potenza 
lolto limit&ta. 

e alle realizzazioni per il 
maggior benessere, alia sua 
tenacia con cui cerca di con-
solidarsi nel rango che le si 
addice nel concerto delle na-
zioni; l'impegno per perfezio-
nare le sue strutture nei di
versi settori della vita nazio-
nale, unito al proposito di 
favorire il suo progresso so-
ciale alia luce delle encicliche 
pontificie; tutto quanto in 
una parola pud contribute al
ia sua grandezza e alia sua 
prosperity spirituale e anche 
materiale e degno di elogio, 
merita l'incoraggiamento e al-
tresi i nostri voti e le nostre 
preghiere ^. 

Come si vede l'appoggio a 
tutta la politica di Franco, al-
l'interno e all'estero, e espli-
cito. C'e solo da rilevare, in 
aggiunta, che queste parole 
sono state pronunciate da un 
Papa, che — quand'egli era 
ancora arcivescovo di Mila-
no — aveva fatto sentire la 
sua voce in aiuto della gio-
ventu spagnola. Si ricordera 
infatti ch'egli aveva espresso 
l'auspicio che il regime fran
chista usasse clemenza in fa-
vore dei giovani condannati 
da tribunali spagnoli due an-
ni fa; ed era stato attaccato 
per questo dalla stampa del 
regime. Ora, evidentemente, 
la pace e fatta. 

LE ELEZIONI NEL FRIULI-V.CL HANNO SC0NV0LT0 I CALCOLI GOVERNATIVI 
Riepilogo definitivo dei comuni con oltre 10.000 

abitanti al di fuori del Friuli-Venezia Giulia 

L I S T E 

PCI 
IS 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Altri 

Totali 

NOTA - A 
alt 

Comunali 1964 

VOTI % Seggi 

18.461 31,6 64 
_ — — 

2.053 3.5 4 
6.208 10.6 21 
1.381 2,4 2 

648 1,1 2 
22.248 38,1 76 
1.881 3,2 4 

_ — —— 

5.245 9,0 17 
271 0,5 — 

58 396 — 190 

Veroli il MSI ha pn 
ri elementi di desti 

Politiche 

VOTI 

19.564 
— 

— 

7.117 
1.925 

649 
. 24.396 

2.178 
770 

4.051 
237 

60.887 

isentato una 
•a 

1963 

% 

32.1 
— 

— 

11,7 
3.1 
1,1 

40,1 
3,6 
1,2 
6,7 . 
0,4 

— 

lista com 

Comunali 1960 ' 

VOTI 

15.850 
431 
— 

8.728 
1.195 

440 
27.070 

253 
— 

4.047 
1.322 

59.336 

une con 

% 

26,7 
0,7 
— 

' 14,7 
. 2 

0.8 
45,6 
0,5 
— 

6,8 
2,2 

Seggi 

50 
1 

— 

27 
i 

3 
1 

91 
— 

— 

13 
4 

190 

il PLI e con 

La speculazione edilizia fa scempio di Napol i 

Di notte hanno distrutto 
un palazzo «vincolato» 

E' il palazzo Roccella di Carafa nella centralissima via dei Mille - Il proprietario e 
I'impresa costruttrice denunciati dal Ministero della P. I. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 12 

II Ministero della Pubbli-
ca Istruzione ha denunziato 
aU'Autorita Giudiziaria il si-
gnor Luigi Carafa e la « So-
cieta Immobiliare Centro di 
Napoli >. responsabili di un 
incredibile scempio, che ha 
deturpato per sempre l'anti-
co palazzo Roccella di Cara
fa, in via dei Mille I fatti si 
sono svolti la scorsa notte, 
un'ora prima dell'alba. Pro-
tetti dalle tenebre, i dirigen-
ti della Societa. I'impresa Ot-
tieri e i proprietari dello sto-
rico edificio hanno scatenato 
un'operazione - lampo per la 
demolizione della facciata di 
palazzo Roccella. Nel giro di 
pochissime ore il maestoso 
portale e caduto in frantumi. 

Palazzo Roccella era pro-
tetto da un vincolo della So-
vrintendenza ai monumenti 
II « colpo di mano » notturno 
aveva fatto giustizia somma-
ria di quel vincolo. La specu
lazione edilizia aveva ormai 
mano libera per poter abbat-
tere e ricostruire: come gia 
l'ebbe per i due corpi retro-
stanti deU'edificio. 

A questo punto della vi-
cenda, pero, le cose si sono 
complicate. Tra la folia stu-
pita, l'altro giorno. erano an
che alcuni funzionari della 
Sovrintendenza. che lamen-
tavano lo scempio, assicuran-
do Tesistenza di un preciso 
vincolo ministeriale. 

Ed ecco il primo colpo di 
scena. Con fare sdegnoso. i 
legali dell'impresa Ottieri e 
della < Immobiliare per il 
centro di Napoli > scrivono 
ai giornali cittadini: ma di 
quale vincolo state mai par-
lando? L'unico vincolo esi
stente era quello emesso con 
decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione in data 
10 agosto 1955; ma, su ricor-
so di parte, il Consiglio di 
Stato (sezione VI) ha annul-
lata ogni vir" Ao con senten* 
za 28 gennaio • 25 marzo 
1964, e nell'aprile dello stes

so anno, lo stesso Consiglio 
di Stato «ha accolto la ri-
chiesta delPAvvocatura del
lo Stato con la quale la Pub
blica Amministrazione, per 
effetto della precedente sen-
tenza, ha espressamente di-
chiarato di non csservi piu 
materia del contendere ». 

II delitto, pertanto. sarebbo 
stato compiuto < a norma d 
Iegge». . 

La carenza di una aggior-
nata ed efficiente legge ur-
banistica, la mancanza di 
una precisa volonta politica 
democratica e antispeculati-
va da parte dei pubblici po-
teri porta a situazioni come 
quel la di palazzo Roccella. 
Che non e affatto isolata. a 
Napoli. E' recente il caso 
— altrettanto clamoroso — 
di villa Ruffo: stupenda oasi 
di verde sulla collina di Po-
sillipo. II Comune chiede una 
parte di suolo per costruirvi 
una scuola. Ma i proprietari 
e le varie sovrintendenze ri-
spondono di no: la zona e 
vincolata. la pineta e mo-
numento nazionale. In un se
condo momento interviene 
una societa immobiliare: 
compra tutto e costruisce. 

Piovono i ricorsi; e questa 
volta si invertono le parti: il 
Consiglio di Stato condanna 
I'opera vandalica della spe
culazione. ma in sede comu-
nale e ministeriale intervie
ne una € variante » al \ :c-
chio piano regolatore. e scat-
ta automaticamente la c sa
natoria >. 

Percio: al di la della de-
nunzia — interessante ma un 
tantino tardiva e abbastanza 
vana — del Ministero della 
Pubblica Istruzione, la cla-
morosa vicenda di palazzo 
Roccella ri propone un pro-
blema di fondo della societa 
nazionale: quello di strumen-
ti efflcaci e di un'adeguala 
volonta politica dei pubblici 
poteri per col pi re la specula
zione immobiliare. 

/ </c riconoscono: 
falii to il piano 

per battere il PCI 

*• 9 e * L'iniresao dell'antko palasto BoccclU di Carafa. 

Dal nostra inviato 
TRIESTE, 12. 

c L'operazione di isola-
mento e di lotta al comu-
nismo non ha ottenuto gli 
effetti che il centro-sini-
stra ostentava di voler rag-
giungere >. 71 giudizio & 
del € Messaggero Veneto >, 
il giornale conservatore lo
cale che si mostra ovvia-
mente deluso dei risultati 
delle elezioni per il primo 
parlamento regionale del 
Friuli-Venezia Giulia. E' 
vero che, nonostante tutto, 
i democristiani hanno po
tato tirare stamane un so-
spiro di sollievo: i primi 
scrutini apparivano quasi 
catastrofici per il partito 
cattolico che, soltanto a 
tarda notte, ha cominciato 
a risalire la china ripor-
tandosi faticosamente al li-
vello delle elezioni politi
che dell'anno scorso. Cio 
non toglie pero che la 
grande « operazione di iso-
lamento e di lotta al comu-
nismo », sia jallita: il PCI, 
nonostante la mancata par-
tecipazione al voto della 
maggior parte degli emi-
grati e dei militari di star.-
za, riesce a migliorare, in 
percentuale, le sue posizio-
ni mentre il PSIUP — che 
ha combattuto qui la sua 
prima battaglia elettorale 
per una vera sinistra — si 
afferma come un partito 
vitale. Per di piu, al calo 
del PSI, si accompagna una 
diminuzione sensibile di 
voti della socialdemocrazia: 
e questo un fatto nuovo e 
sorprendente; tutti davano 
infatti il PSDI come vin-
cente, e proprio su di esso 
riposavano le speranze di 
mantenere alte le sorti del
la coalizione governativa. 

Perche questi calcoli so
no stati sconvolti? La pri
ma evidente ragione i la 
netta impostazione di de-
stra data, dal governo in 
giu, alia campagna eletto
rale. Andreotti e Pella 
hanno dato il tono alia DC 
per bloccare Vavanzata li
berate, mentre il PLI, da 
parte sua, accentuava la 
demagogia nazionalista per 
sottrarre voti ai missini. 
Socialisti e socialdemocra-
tici sono rimasti prigionie-
ri di questo gioco, speran-
do di rifarsi a spese dei 
comunisti. Mentre i nen-
niani ripetevano infatti il 
vecchio « slogan » del voto 
enmunista c inutile > e 
€Congelato>, i saragattia-
ni ripetevano macchinal-
mente gli * slogans* dei 
nazionalisti. Tutto questo 
doveva ovviamente delu-
dere quella parte dell'elet-
torato che vedeva nella re-
gione non una scialba ri-
produzione dell'immobili-
smo governativo, ma uno 
strumento destinato a rin-
novare profondamente una 
situazione politicamente ed 
economicamente depressa. 

II voto della zona indu
strial di Monfalcone i ri-
velatore. Qui, nel piu gran
de centro operaio, la DC 
registra una netta flessio-

ne, mentre il PCI avanza 
di un buon due per cen
to; un risultato che lo 
stesso c Gazzettino > dc. 
deue riassumere in una 
malinconica constatazione: 
<I partiti del centro-sint-
stra hanno subito una fles-
sione che in totale e del 
5,80 per cento; i partiti di 
destra hanno guadagnato 
lo 0,18 per cento e i co
munisti e gli scissionisti 
del partito socialista il 5,32 
per cento». II bilancio e 
evidente: gli operai, i la-
voratori, le forze piu vive 
che si battono per un effet-
tivo rinnovamento hanno 
espresso col voto la pro
pria delusione di fronte 
alia politica governativa. 

Un altro risultato rive-
latore e quello della circo-
scrizione di Tolmezzo; que
sta e la zona di maggiore 
emigrazione ed e anche la 
zona piu povera: quella 
comprendente i piccoli 
paesini della Carnia stran-
golati dalla politica degli 
elettrici, dalle servitu mili
tari, dalla lenta morte del-
V artigianato. Ricordiamo 
bene le riunioni pubbliche 
degli anni scorsi in questi 
centri di montagna, coi 
sindaci e gli amministrato-
ri invocanti Vente regione 
come uno strumento indi-
spensabile per frenare la 
ininterrotta emigrazione 
che lascia le case deserte 
di uomini per la maggior 
parte dell'anno. Grandi 
speranze vi erano allora. 
Ma poi il governo ha chia-
ramente mostrato di inten-
dere V istituto regionale 
soltanto come un nuovo 
strumento di potere e di 
immobilismo. Come stupir-
si allora che proprio nei 
paesini della Carnia la gen-
te abbia votato per chi 
lottava sinceramente per 
cambiare le cose e che per
cio, in tutta la circoscri-
zione, il PCI abbia avan-
zato? 

La stessa osservazione si 
potrebbe ripetere per le 
campagne dell'Udinese e 
del Pordenonese: due cir-
coscrizioni dove, indubbia-
mente, il confronto con le 
politiche d maggiormente 
falsato dalla scomparsa del 
voto dei militari. Basti di
re che quassu & di stanza 
addirittura un terzo del-
Vesercito italiano in tempo 
di pace. Tanto che, come 
ricorda proprio il «Gaz
zettino*, Vafflusso dei mi
litari € esterni > (votantt, 
ma non compresi nelle li-
ste della popolazione) fece 
si che a Udine si registras-
se addirittura nel 1963 una 
percentuale di elettori del 
102,69 per cento! 

Nonostante questo il PCI 
mantiene anche qui le pro-
prie posizioni (e nelle cam
pagne avanza). 

Nella circoscrizione di 
Pordenone, poi, * 1'indtca-
zione a sinistra e ancora 
rafforzata dal successo del 
PSIUP - che raggiunge il 
5,6 per cento: piu di quan
to il PSI non abbia perso. 

Infine, un terzo elemen-

to significativo e quello of-
ferto dalla popolazione slo-
vena, nelle circoscr»2ioni di 
Trieste e di Gorizia, dove 
buona parte dei voti della 
minoranza si riversano nel 
Partito comunista, l'unico 
che sostenga nei fatti il di-
ritto degli sloveni ad una 
piena ed effettiva egua-
glxanza. 71 PC7 e infatti 
l'unico partito a portare 
due eletti sloveni nel Con
siglio regionale. 

A conti fatti appare chia-
ro che, se i socialisti e gli 
stessi socialdemocratici 
avessero saputo inserirsi in 
questo movimento progres
siva degli operai, dei con-
tadini, degli artigiani, degli 
sloveni, invece di arren-
dersi alia demagogia con-
servatrice della DC, il ri
sultato per loro sarebbe 
stato diverso. E' questa re-
sa che ha permesso alia 
DC, sorretta dall'opera in-
stancabile del clero, dt 
mantenersi compatta a spe
se degli alleati: e una re-
gola generate che, quando 
comincia la frana, e il piu 
forte a reggere, mentre i 
piu piccoli vanno a cata-
fascio. Regola confermata 
da un ventennio di espe-
rienza nazionale dove la 
DC ha regolarmente logo-
rato tutti i suoi subordina-
ti compagni di strada; e 
cid in omaggio al < ruolo 
preminente del partito dei 
cattolici > riconfermato an
che dal segretario regiona
le democristiano, Alfredo 
Barsanti, in una sua di-
chiarazione. 

ET qui che il PSI e il 
PSDI possono trovare le 
ragioni del proprio insuc-
cesso, anzichi cercare 
vaghe giustificazioni. Al 
PSIUP vi e invece ambien-
te di festa: « Noi ci propo-
nevamo di raggiungere i 
ventimila voti — .mi ha 
detto il segretario triesti-
no Ezio Martone — e It 
abbiamo ottenutu Cid i 
ancor piu significativo dato 
che, proprio nella nostra 
Regione, i risultati della 
scissione sembravano piu. 
favorevoli agli " autonomi-
sti". Tocca ora al PSI de-
cidere se vuol cambiare 
strada o ccntinuare in una 
erronea politica con conse-
guente emorragia di voti >. 

Soddisfatti dei risultati 
si dichiarano pure i diri-
genti del Partito comuni
sta del Friuli-Venezia Giu
lia: * Da queste elezioni 
— mi ha dichiarato il se
gretario regionale Silvano 
Bactcchi — si attendeva 
una prova dell'orientamen-
to degli elettori del Friuli-
Venezia Giulia verso il 
centro-sinistra. Sotto que
sto profilo, una indicazione 
viene data: i partiti del 
centro-sinistra nel loro as-
sieme, perdono, nei con-
fronli del 28 aprile 1963, 
il 3,2 per cento dei voti. Le 
destre (PLI, MSI, PDIUM) 
complessivamente non so
lo non guadagnano ma se-
gnano una flessione dello 
0,3 per cento. Lo sposta-
mento si veriftca, quindi, 

per coloro che si sono bat-
tuti per una vera svolta a 
sinistra e per una nuova 
maggioranza, con le affer-
mazioni del PSIUP e del 
nostro partito, ed e della 
misura del 2,8 per cento *. 

Dopo aver rilevato I'in-
fluenza del calo dei votantt 
(emigrati e militari) il 
compagno Bactcchi osser-
va ancora: * Bisogna nota-
re che, nell'ambito dei 
partiti del centro-sinistra, 
la DC mantiene le sue po
sizioni facendo pagare pe
ro le spese della sua poli
tica al PSDI e al PSI che, 
con la loro campagna elet
torale, priva di critica per 
le responsabilitd della De-
mocrazia cristiana e tutta 
impostata sulla realizzazio-
ne del centro-sinistra an
che al livello regionale, 
hanno favorito questo ri
sultato. Percid non possia-
mo che augurarci oggi un 
serio riesame di queste po
sizioni, particolarmente da 
parte del PSI che piu di 
ogni altro subisce le conse-
guenze di tale errata e 
dannosa politico. 

« Per quanto ci conceme, 
continueremo a lavorare 
per la formazione di una 
nuova maggioranza, sulla 
base della piattaforma che 
abbiamo portato avanti 
nella campagna elettorale, 
e per la soluzione dei gra-
vi ed urgenti problemi che 
si pongono nella nostra 
Regione; da quelli econo-
mici e sociali a quelli del 
rispetto dei diritti della mi
noranza slovena, essendo il 
nostro partito quello che 
assicura agli sloveni una 
rappresentanza diretta eon 
la elezione di due consi-
glieri, convinti come siamo 
che solo su questa strada 
tali problemi possono tro
vare soluzione ». 

Concluse le elezioni, si 
apre ora la seconda fate 
della battaglia: quella per 
utilizzare Vistituto regiona
le per una effettiva rina-
scita del Friuli - Venezia 
Giulia. Ed 2 su questo ter-
reno, sul terreno delle rea
lizzazioni, che la popolazio
ne giudicherd, giorno per 
giorno, i partiti della mag
gioranza e quelli delVop-
posizione. 

Rubens Tedeschi 

Forse 1.500 voti 
in piu al PCI 
a Pordenone 

PORDENONE, 11 
Nel conteggio dei voti relati-

vi alia cireoscrizione di Porde
none (Friuli-Venezia Giulia) 
sarebbe stato commesso un er-
rore ai danni del PCI. Seco.ido 
i calcoli della Federazione co
munista, che collimano con i ri
sultati resi noti dal Messaggero 
Veneto, il PCI avrebbe ottenu
to 21 380 voti. pari al 15.4*. an-
ziche 19 750, pari al 14,8%, co
me risulta dai dati forniti dal 
ministero deinnterno. Secon
do i nuovi risultati. che atten-
dono una conferma ufficiale, al 
PCI dovrebbero essere attrlbui-
ti due seggi invece di mm, sen-
za ricorrere ai 


