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Lettera dei. commissar! 

comunisffi all'on. Restivo 

A che serve 
la Commissione 

divigilanza 

Verso le 
elezioni 

A TORINO 
s"lh M l ™? I la Giunta nauf raga 

J componentl comunlsti della Commissione di H ^ ^ F 
J componentl comuntsti della Commissione dl 
vlgilanza sulla RAI-TV hanno inviato all'onore 
vole Franco Restivo, presldente delta Commis 
sione stessa, la seguente lettera: 

«Onorevole Presidente, questa nostra lettera non 
vuole limitarsi ad avanzare la sollta protesta contro la 
parzialita della RAI-TV nelle sue trasmissioni di carat-
tere politico ma sottopone all'attenzione e alia respon-
sabilita del Presidente e dell'intera Commissione il 
queslto di fondo sul rispetto che la RAI-TV dovrebbe 
gia per legge alia norma dell'imparzialita, alia situa-
zione totalmente diversa che si e creata nel nostro 
pacse con il peso acquistato dalla TV sull'opinione pub-
blica, con l'ultima sentenza della Corte Costituzionale 
sulla materia quando, al fine di impedire la creazione 
di altre reti TV, ha sancito che I'unica possibilita di 
difendere il monopolio alio Stato delle trasmissioni 
radiofoniche e televisive era quella di sganciarlo dal-
l'Esecutivo, rendendolo pari ad « un servizio pubblico » 
con nuove disposizioni di legge atte appunto a garan-
tirne l'obiettivita per tutti i cittadirii. 

«Poiche maggioranza parlamentare e governo hanno 
finora impedito ad ogni proposta di legge (ne sono 
state presentste sei nel corso di questi ultimi anni da 
gruppi parlamentari diversi) di essere presa in esame 
persino nelle rispettive Commissioni parlamentari; e 
poich6 la RAI-TV continua ad essere strumento di parti-
colari ideologie e politiche aggiungendo alle informa-
zloni giornalistiche commenti e valutazioni del tutto 
particolaristiche e sempre piu collimanti con l'ideologia 
e la politica dei governi in carica, noi siamo giunti 
alia meditata determinazione di avanzare due proposte-
richieste alia nostra Commissione che formuliamo con 
molta lealta nel seguente modo: o la Commissione pud 
adempiere ai suoi doveri di tutelare l'obiettivita con 
tutti i mezzi che ha a disposizione o saremo costretti 
a chiedere, con precise motivazioni, lo scioglimento della 
Commissione perche non possa servire a schermo del 
ministro delle Poste e Telecomunicazioni o del Presi
dente del Consiglio quando devono rimandare ogni re-
sponsabilita di addebiti politici sulla nostra Commis
sione, e nel contempo studiare le norme per adire 
come denuncia alia Corte Costituzionale. 
- « Ci rendiamo conto che queste proposte-richieste sono 
molto serie e gravi ma non meno grave e la condizione 
di parzialita che ci pone di fronte la condotta della 
RAI-TV e che si aggrava in ogni situazione politica 
particolare. • , . ., . , 

« Facciamo l'ultimo esempio. Siamo entrati nella cam
pagna elettorale amministrativa e la RAI-TV dimentica 
di essere al servizio dello Stato e-percid dl tytti i citta-
dini e si pone al servizio del governo e della politica 
particolarista del partito di maggioranza relativa. Non' 
abbiamo alcuna ragione per non sottolineare proprio 
in questa occasione un movente politico che da parte 
di altri gruppi politici e considerato per noi arduo da 
affrontare. ' , - • 

« Riguarda i mutamenti di uomini awenuti al vertice 
dello Stato sovietico e del partito: la RAI-TV da quel 
giorno mette costantemente come prima notizia non fatti 
ma illazioni e commenti politici anche quando il fatto 
in se era come informazione scontato. Contravvenendo 
a precise disposizioni della Commissione di Vigilanza 
che cosl aveva deliberato di abolire i commenti si e 
richiamato il giornalista Granzotto per un commento-
comlzio all'inizio di un telegiornale domenicale, cosa 
che non era stata fatta ne per il tragico assassinio del 
Presidente degli Stati Uniti Kennedy e per la soppres-
sione, per lo meno strana dell'assassino, fatto che avreb-
be potuto dare stimolo a gravi commenti, ne per la 
situazione che si e creata al vertice della nostra Repub-
blica e che pure ha costretto la Camera ad affrontare 
un dibattlto. 

« E' chiarissimo lo stimolo esclusivamente elettorali-
stico di sfruttamento dei fatti sovietici perche se la 
RAI-TV avesse voluto trarne argomentazione per sen 
approfonditi dibattiti, cid non poteva mai essere fatto 
da un organismo che deve essere imparziale, e non ha 
questi poteri, ma invitando vari esponenti politici, com-
presi quelli del partito comunista citati sempre ed accu-
sati senza possibilita di replica. Noi dal primo momento 
a tutt'oggi saremmo stati prontj ad ogni discussione e 
lieti di favorirla per approfondire temi e significati. 

• Si e invece lasciato fare alia RAI-TV e quando si 
sono intervistati, ai primi giorni, alcuni giornalisti ita-
liani, pur non essendo alcuno di loro di sinistra, si sono 
subito notati la differenza di tono e il senso di respon
sibility di questi giornalisti a paragone con i commenti 

| • il tono di quelli della RAI-TV. 
c Si e addirittura giunti, alia TV, a dare tra le prime 

notizie del telegiornale il contenuto di uno scambio di 
lettere tra il vicepresidente del Consiglio e un dirigente 
del partito' comunista dell'URSS che risalivano a pa-
recchi anni; quando carteggi del gen,ere e anche piu 
seri non sono mai stati dati, e non vogliamo entrare nel 
merito dell'onore che pud toccare ad un si alto perso-
naggio della sinistra di fornire alia RAI-TV element! 
per denigrare un paese socialista col quale c'erano ben 
altri carteggi e documentazioni nel passato. 

« Cosi che i corrispondenti nelle capitali estere della 
RAI-TV continuano ad intervistare sera per sera perso-
naggi piu strani, sempre sullo stesso argomento e con 
le note argomentazioni di parte e quantomeno assurdo 
oltre a non rientrare nei compiti di imparzialita che 
deve rispettare la RAI-TV. A tutto cid si aggiunga l'in-
terferenza di un organismo statale negli affari intemi 
di un altro Stato con le possibilj relative conseguenze, 
e fatto ora che alia Presidenza della RAI-TV e stato 
posto addirittura un ex ambasciatore che dovrebbe co-
noscere il rispetto di queste regole. 

« Per tutti questi mot|vi noi perci6 non ci limitiamo 

(soltanto a chiedere che ccssi questo sfruttamento elet-
toralistico ma abbiamo voluto sottoporre alia Commis-
lione le nostre proposte di fondo. 

«Non siamo mossi dalla preoccupazione elettorale 
che siamo fermamente convinti che gli elettori sanno 

che debbono votare su question! e problemi italiani e 
le denunciate esagerazioni e le stucchevoli e grossolane 
ipetizioni della RAI-TV si ritorceranno contro i loro 

to fantasiosi inventori; ma dalla esigenza ormai in-
ionabile che la RAI-TV monopolio di Stato adempia 

>n scrupolo a quanto ha chiaramente sancito il mas-
inn organo di controllo costituzionale e cioe la Corte 
Costituzionale. 

liediamo che la nostra lettera sia data in copia 
itti i membri della Commissione e che si apra una 

ipprofondita discussione ». 
- La lettera e firmata dagli on, Davide hajolo, Sergio 

I Scarpa, Otello Nannuzzi, Rossana Rossanda e dot tena-
[tori Maurizio Volenti e Carlo Francavilla, 
f 

sventolando 
TORINO — Piazza San Carlo. 

la bandiera della «libera iniziativa» 
II diretto inserimento degli uomini della FIAT nell'amministrazione comunale ha accentuato il 
distacco tra la cittd reale e la citta dei monopoli - Torino e stata guidata da uomini che teorizzano 
la prioritd del mezzo privato su quello pubblico, la violazione dei regolamenti in nome della 

«libera iniziativa » - Ma proprio qui si delineano nuove prospettive democratiche 

Dal nostro inviato 
TORINO, ottobre 

Nella sua ultima apparizione 
in pubblico, poco prima di es
tere colptto dalla gravissima 
malattia che lo ha ucciso il 
sindaco Anselmetti, illustrando 
al Carignano le benemerenze 
della sua amministrazione, pro-
nunzib una jrase veramente si-
gniflcativa. Disse: "...Abbiamo 
fatto anche qualche cosa per 
elevare lo spirito dei nostri con-
ctttadini... salite almeno una vol-
ta in vetta alia Mole Antonel-
liana con il nuovo ascensore 
installato recentemente,..: Una 
jrase alia quale il capolista co
munista alle prossime elezioni, 
compagno Todros, rispondeva 
due giorni dopo sull'Unita os* 
servando che solo amministra-
tori di quel tipo « potevano spe-
rare di elevare lo spirito dei 
torinesi con un ascensore. II 
trionfo delta tecnica sullo spi
rito ». 

Ma c'i stato pot questo trlon-
fo? Ecco, Torino e proprio la 
cittd nella quale ci si sarebbel 

, attest che si verificasse, anche 
sul piano dell amministrazione, 
locale, almeno un trionfo della 
tecnica; non fosse altro che co
me riflesso di un tecnicismo dif-
fuso sul piano industriale; non 
fosse altro . che come conse-
guenza del fatto che per la 
prima volta. con I'ammtnistra-
zione Anselmetti, la FIAT en-
trava direttamente con i suoi 
uomini. al governo della cittd 
che finora aveva diretto mano-
vrando dell'esterno. Invece ci si 
e fermati all'elevazione dello 
spirito per mezzo di ascensori: 
ed e stato Vunico tipo di ele-
vazione che si sia avuto a To
rino. E' questa la caratteristica 
piu evidente del capoluogo pie-
montese alia vigilia delle ele
zioni: quella di una cittd per la 
quale il tempo — gli ultimi 
died anni in particolare — e 
passato su due piani diversi, ha 
condotto a due tipi diversi di 
" elevazione ~: uno riservato al
le forze economiche che hanno 
determinato le vie di sviluppo 
della cittd: Vallro proprio della 
citta stessa, dei suoi abitanti, 
della sua essenza di conglome
rate civile. 

In fondo questo trascorrere 
del tempo su due piani diversi\ 
lo si pud percepire direttamen
te. al livello dei sensi; come 
quando le auto — in piena cit
ta. — devono contendere il pas-\ 
so alle mucche. quasi si fosse a 
Calcutta o a Bombay. Solo che 
in India la storia si verified 
per i risaputi motivi religiosi: 
a Torino per motivi meno misti^ 
ci, che derivano esclusivamente 
dal fatto che il mattatoio si tro-
va in piena citta, a si e no cin-
quecento metri dal monumento 
a Vittorio Emanuele II e ci si 
trovava anche ai tempi in cui 
il * padre della patria» girava 
per queste strode. La motoriz-
zazione privata che ha raggiun~ 
to la piu alta percentuale italia-
na e uno del piani sui quali ill 
tempo si e mosso in questi died 
anni: il piano privilegiato detta-
to da chi determina le scelte; le 
mucche portate al macello in 
piena cittd sono Valtro piano: 
quello sul quale si e mosso il 
tempo di chi ha cercato con zelo 
di servire gli interessi dei pa
droni del vapore. 

Abbiamo detto «si e mosso -, 
ma evidentemente il termine e 
inesatto: il movimento non e 
stato quasi percettibile. E la 
storia del mattatoio, che aveca-
mo raccontato solo come esem-
plificazione. come simbolo di 
una certa distorsione nello svi
luppo della cittd, qui torna utile 
anche sotto un altro aspetto: 
quello del fallimento dell'am-
ministrazione torinese anche sul 
piano di una pura e semplice 
' tecnica», di una partita di 
dare e avere. Perche non e da 
dire che gli amministratori di 
Torino (e sono, tutti strettamen-
te uniti, democristiani, social-
democratici, residui del .WARP, 
Movimento autonomista pie-

, montese, monorchia e liberali 
tra i quali ultimi gli uomini 
della FIAT: Von Catella, diret-
tore della FIAT-Avio, il prof. 
Rotta, capo dei servizi sanitari 
del monopolio. il prof. Jona. in-
timo di Valletta) non si fossero 
accorti di avere il mattatoio a 
due passi dal centro: rutValtro. 
Fin dal 1951 avevano formato 
una commissione per risolvere 
il problema: nel '56 I'aHora sin
daco Peyron disse che la prati-
ca era definita; nel '64 il matta
toio e aneora dove era prima 
ma intanto il Comune ha gettato 
via 350 mUionl tfi interessi sul 

mutuo contratto per fare il la-
voro che non e mai cominciato. 
II che signified, per lo meno, che 
gli amministratori torinesi sono 
degli incapaci; cosa alquanto 
grave per dei dirigenti di im-
portanti complessi. 

Obiettivamente, perd, biso-
gna riconoscere che questo giu-
dizto di incapacitd potrebbe an
che diventare un giudizio di 
grande capacitd capovolgendo il 
punto di vista: guardando cioe 
Vopera dell'amministrazione di 
centro-destra dall'altro piano 
nel quale sono trascorsi gli an
ni di Torino: il piano della con-
centrazione monopolistica. Po
trebbe diventarlo, ma anche 
questo non e del tutto certo: le 
distorsioni nello sviluppo della 
cittd sono state tanto gravi che, 
se anche hanno risposto alle esi-
genze del massimo utile imme-
diato dei monopoli, tuttavia ri 
schiano, in prospettiva, di non 
essere utili neppure ai monopoli 
stessi. Questi potrebbero tro-
varsi sulle braccia una cittd pa-
ralizzata dal suo stesso indiscri-
minato sviluppo, ingolfata da 
un traffico privato che e stato 
dgevolato in ogni modo ma che 
finisce per trovare i propri limi-
ti in una speculazione edilizia 
altrettanto sfrenata e incon-
trollata. 

Questa del massimo utile im~ 
mediato, della strenua difesa 
della ' libera iniziativa» e co-
munque la traccia piu sicura 
che si possa seguire per com-
prendere quale e stata quella 
"attiva politica di passivitd* 
che ha caratterizzato Vammini-
strazione torinese: una politica 
delle strode diretta dall'ing. 
Catella, un assessore alia viabi-
Uti che oggi, diventato depu-
tato, teorizza (essendo • uomo 
della FIAT) la preminenza del 
trasporto privato su quello pub
blico: un assessore all'Urbani-
stica. il democristiano Geuna 
che si vanta in pubblici comizi 
di aver concesso oltre 5.000 li-
cenze edilizie in violazione del 
piano degolatore, poiche questo 
limitava - la libera iniziativa ~. 
Che poi queste straordinarie li-
cenze portino a costruire — e 
accaduto in via Po — una casa 
dentro il cortile di un'altra, co
me in un gioco delle scatole 
cinesi. resta un fatto marginale. 

D'altra parte, in nome della 
difesa della libera iniziativa, il 
Comune di Torino e anche quel
lo che ha fatto la piu sorpren-
dente applicazione della legge 
167 sulle aree fabbricabili Pri
ma non voleva neppure appli-
carla: poi, quando la massiccia 
iniziativa delle sinistre lo ha co
stretto ad agire, ha deciso di 
vincolare 6 milioni di metri qua-
drati (contro i 24 proposti dai 
comunisti). Ma li ha scelti pal-
mo a palmo, per non toccare un 
metro di terra che appartenesse 
alia FIAT, alia Curia, alle gros-
se societa edilizie. Quando la 
accurata operazione e terminata 
si e scoperto che il Comune di 

Torino, per combattere la spe
culazione, aveva v'tncolato i pro
pri terreni anziche quelli dei 
privati. Un terzo delle aree, in-
fatti, appartenevano gia al Co
mune, all'ospedale di San Gio
vanni e al demanio militare. Su 
questi ultimi terreni, ami, si 
trovano anche delle caserme, 
complete di truppa, equipaggia-
mento e carriaggi che il Co
mune dovrd s'tstemare da qual
che altra parte se mai un giorno 
vorrd utilizzare quei terreni. 

In questa strenua difesa della 
libera iniziativa e della pro
priety privata, democristiani e 
liberali torinesi hunno trovato 
validi alleati nei socialdemo-
cratici, che non solo hanno sem
pre avallato questa politica, ma 

ne hanno dato anche una inter-
pretazione personate, come nel 
caso dell'assessore all'annona 
Bartoletti, costretto a dimettersi 
per H suo operato nel campo 
delle licenze per i negozl e per 
Vincredibile confusione che fa-
ceva quando passava le ordina-
zioni del Bartoletti assessore al 
Bartoletti proprietario (e in un 
secondo tempo creditore) della 
tipografia SIGRAF. Nonostante 
la discutibile attivita di questo 
personaggio, la Giunta lo ha 
difeso fino all'ultimo minuto. E 
I'affermazione va presa alia let
tera: le dimissioni sono state 
accettate soltanto nell'ultima se-
duta del Consiglio, che ha cosl 
stabilito, fra gli altri, un nuo
vo singolare primato; quello di 

eleggere un assessore all'anno
na (il socialdemocratico Benzi) 
che e durato in carica 18 minuti, 
tanto da uenir definito «I'asses-
sore piii corto del mondo ~. 

Ma certo che in fatto di deci-
sioni singolari I'amministrazione 
comunale torinese e la piu sor-
prendente tra quelle delle gran-
di cittd del nord: I'elevazione 
degli spiriti per mezzo di ascen
sori, le case dentro le xase, gli 
espropri di se stessa, gli asses-
sori corti e dall'attivitd lung a si 
accompagnano, infatti, ad altre 
storie non meno edificanti, come 
quelle relative a «• Italia '61 - e 
quelle del ponte di Porta Susa, 
che — se non fossero costate 
gravi danni alia cittd — potreb
bero servire d'argomento ad un 

Precipita un Jet: 
i t 

strdge nella folia 
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E L C E N T R O (California), 28. 
Nove persone sono morte e 

venti sono ri mat te ferite (sei 
assai gravemente) in un inci-
dente aereo avvenuto durante 
una manifestazione di paraca-
dutismo, alia base navale di 
E l Centro, a circa 200 chilo-
metr i a sud-est di Los Angeles. 

L'aereo — un bimotore a 

reazione dal quale si era ap-
pena lanciato un gruppo di pa
ra cad utisti — volando a bassa 
quota ha urtato contro un pi-
lone dell'alta tensione, e si e 
incendiato, disintegrandosi. 

Alcuni rotta mi dell'aereo so
no caduti su un edificio am-
ministrativo, a l t r i sul tetto del
la cappella della base; altri 

aneora sull'edificio dei servizi 
ausiliari nel quale si trovavano 
piO di un centinalo di spetta-
tor i . E ' qui che set persone 
sono state uccise (insieme ai 
tre membri dell'equipaggio) e 
una ventina ferite 

N E L L A FOTO: la freccia 
indica il luogo dove sono ca
duti I rotta mi dell'aereo. 

Solenne cerimonia a Budapest 

Consacrati i vescovi 
nominati da l Vaticano 
Ave?ano fivratt fefctU alia Repubblka popolare nel settembre scorso — Un messaggio di Paolo VI 

Dal awstro cmnupam aVrtc 
BUDAPEST, 28 

Monsignor Andre Hamvas, 
arcivescovo di Kalocsa, ha con-
sacrato stamane nel duomo dl 
Santo Stefano i cinque vescovi 
recentemente nominati dal Va
ticano e che. nel settembre 
scorso. in forza dell'aceordo con 
il governo magiaro, giurarono 
fodelta alle leggi e alia Costi-
tuzione della Repubblica popo
lare ungherese. Paolo VI ha in
viato per l'occasione al clero 
d'Ungheria una lettera. nella 
quale saluta i cinque porporati 
e fa voti augurali al popolo 
magiaro. II messaggio papale e 
stato letto alia conclusione del
la cerimonia nel testo originale 
latino e in lingua ungherese. 
La voce di monsignor Hamvas 
ha indufiato un poco l i dova, 

nel messaggio. Paolo VI ha 
scritto di essere presente con 
il proprio spirito ed il proprio 
amore fraterno. all" aweni-
mento. 

L'importanza di quest'ultimo 
e fuori discussione. P la prima 
volta, infatti. che in un paese 
socialista vengono consacrati i 
vescovi. ma e anche la prima 
volta che fuori di Roma la con-
sacrazione intercssa un cosi alto 
numero di porporati Molli i 
corrispondenti e gli tnviati det 
maggiori quotidiani dellXuropa 
occidentale. present* stamane 
ne] duomo. I giornalisti austria-
ci hanno preceduto apposita-
mente di un giorno Tarrivo in 
Ungheria. previsto per domani 
sera, di Kreisky. Folta anche 
la delegazione di giornalisti te-
deschi, venuti anche per l'inse-
diamasto a Budapest dl m a 

delegazione commerciale della 
Repubblica federate. 

La cerimonia. peraltro. all'in-
fuori della solennita liturgica. 
non ha riservato particolari 
note 

Gli iscritti all'Azione cattolica 
hanno proweduto a regolare 
l'afflusso dei fedeli e al disim-
pegno degli incanchi che 1 or-
ganizzazione di un fatto dei ge-
nere comporta Gli osservaton 
hanno stimato in Almeno quat-
tromila il numero di colore 
che hanno assistito alia consa-
crazione dei vescovi. Buona 
parte dei fedeli erano anivali 
dalla provlncia a mezzo di pull-
man e di treni. Anche presenti, 
quasi al completo, i giovani 
allievi delle scuole ' cattoliche. 

Monsignor Hamvas ha comin
ciato ad ofllciare poco dopo le 
10. Qualcha minuto prima di 

mezzogiorno, i nuovi porporati, 
Pal Brezanocsy vescovo titolare 
di Eger, Josef Cserhati vescovo 
titolare di Pecs. Josef Winkler 
\escovo ausiliario dt Szomba-
thely, Josef Ljjas vescovo ti
tolare di Csanadi e Josef Bank 
vescovo di Gyor, si sono ingi-
nocchiati dinanzi a monsignor 
Hamvas che ha consegnato loro 
gli attributi ritual! che li inve
stors del loro nuovo alto inca-
nco. Successivamente, concluso 
il rito. l'Azione cattolica ha of-
ferto all'albergo -Gellert- un 
ricevimento al quale hanno par-
tecipato il ministro ungherese 
per gli Affari religiosi. Prattner, 
e i rappresentanti delle mis-
sioni diplomatiche accreditate 
nella capital*. 

A.6. Parodi 

film comico, alia vianiera dei 
vespasiani di * Clochemerle ». 

Gli edifici di - Jlalia '61 -. 
ad esempio, che se non fos
sero all'ombra delle rovine 
rugginose della famosa mono-
rotaia che non serve piit a nien-
te. seppure mai e servita a qual 
che cosa, tirerebbero alia me-
moria gli scavi di Pompei. II 
famoso palazzo dell'tngegner 
Nervi, ad esempio, citato nei 
trattati di architettura: bellis 
simo. E' costato perd sette mi 
llardi ed ha funzionato sei mesi; 
ora il Comune deve spendere 
altri cinque miliardi per adattar-
lo assieme ai padiglioni delle 
Regioni a Centra Internazionale 
di Addestramento professionals 
E sard sempre un ripiego, men 
tre con tre miliardi e mezzo si 
sarebbe potuto costruire un 
complesso di edifici del tutto 
funzionale. ' 

E la storia del ponte di Porta 
Susa; uno strano ponte pelle-
grino, costruito per il comune 
di Verona, risultato sbagllato 
perche troppo corto e rimasto 
li, inutilizzato, flnche un grande 
personaggio dell'amministrazio
ne comunale — che aveva perd 
interessi anche nella costruzio-
ne del ponte — stabtli che po
teva andare bene per Porta 
Susa. E ci fu messo. II guaio 
era che se per Verona il ponte 
risultava corto, per Porta Susa 
risultava troppo lungo e andava 
a finire in mezzo alia strada. 
Poco male: il comune abolira il 
transito della • linea tranviaria 
n. 3 e lascera perdere i binari 
che erano stati appena rinno-
vati in via Duchessa Jolanda 
con una spesa di decine di mi
lioni. Ma che cosa sono poche 
decine di milioni per un'am
ministrazione che quando sba-
glia i conti li sbaglia sul serio 
come ha fatto per la ricostruzio-
ne della Galleria d'Arte Moder-
na, il cui costo era stato pre-
ventivato in 440 milioni ed alia 
fine e salito invece a un miliardo 
e duecento milioni. vale a dire 
tre volte tanto? 
• Ora non e arbitrario suppor 

re che. di fronte al manifestarsi 
del fallimento amministrativo e 
politico, a Torino si cercherd 
Valibi di una prospettiva di 
centro-sinistra. Ma i fatti, sul 
campo nazionale e qui, nella 
storta di questi anni. hanno di 
mostrato che cambiare le 
' mezzeali - non serve a nulla.* 
sostituire i liberali con i socia-
listi, lasciando al loro fianco 
quegli stessi democristiani e so-
cialdemocratici che per tredici 
anni sono stati i difensori della 
' libera iniziativa * significa vo
tare al fallimento il futuro del
la cittd D'altro lato i dirigenti 
d c. torinesi non hanno nessuna 
intenzione di modificare quelli 
che sono stati i loro atteggia-
menti passati: per la prossima 
amministrazione intendono con-
servare gli stessi uomini e gli 
stessi orientamenti con una per-
vicacia che e stata sottolineata, 
proprio in questi giorni, dalla 
nbellione degli esponenti della 
sinistra d.c. che hanno minac-
ciato non solo di ritirarsi dalle 
liste, ma anche di estraniarsi 
dalla campagna elettorale per 
protesta contro la totale con-
ferma degli esponenti dorotei. 

Che questa nbellione abbia 
potuto anche avere aspetti stru-
mentali non muta la sostanza dei 
fatti: un eventuate centro sini
stra comporterebbe a Torino — 
come del resto e stato dovun-
que — xolo un mutamento di 
etichetta: la minestra resterebbe 
immutata. E' una considerable— 
ne tanto ovvia che una parte 
degli stessi dirigenti socialisti 
di Torino cosi come i dirigenti 
radicali, si sono esplicitamenle 
espressi per una futura maggio 
ranza che raggruppi tutte le 
forze laiche di sinistra — dal 
PSDJ al PCI —: unico mezzo 
per capovolgere la situazione. 

Purtroppo su questa imposta 
zione non tutti i dirigenti so
cialisti locall concordano men-
tre le e notoriamente ostile la 
direzione nazionale di dettra. 
Son esiste, cioe, un preciso im-
pegno politico per il futuro: ma 
questo impegno potra trovarsi, 
diventare indispensabile. pro
prio se un massiccio voto comu
nista indichera quale e la vo-
lonta della cittadinanza torinese, 
risolvendosi cost a favore anche 
di quelle forze unitarie che 
hanno consentito di mantenere 
in vita liste di sinistre in pres-
sochi tutti i comuni delta pro-
vincia inferioii ai cinqnemUa 
abitanti. 

Forte 
denuncia del 

razzismo 
in Concilio 

II Concilio e gitinto alia parte 
fondamentale - del tredlceslmo 
schema, quel capitolo ciofe che 
affronta alcuni fra i temi mag-
giori del nostro tempo. Ieri pe
rd la discussione (quindici inter-
venti) e rimasta aneora alle 
soglie dl tale nodo di problemi 
poiche si e incentrata sul para-
grafo inlziale. dedicato alia di-
gnita della persona umana. 

In ogni caso. le poche righe 
del testo prese in esame hanno 
dato spunto a un forte e arti-
colato discorso sul razzismo o 
sulla decisa condanna dl esso 
che deve • essere pronunciata 
nell'aula di San Pietro. 

L'introduzione al capitolo cru-
ciale e stata svolta dal vescovo 
americano di Pittsburgh. John 
Wright Costui precisando i li-
miti del documento. ha detto 
che esso non intende risultare 
definitivo e non crede di pro-
nunciare l'ultima parola nel dia-
logo con il mondo, ma la prima. 

E veniamo subito all inter-
vento dl monsignor Domenico 
Athaide, arcivescovo di Agra 
In India, che ha caratterizzato 
la congregazione dl ieri. Si do
vrebbe ricordare — ha esor-
dito il presule — che l'enciclica 
•xPacem in terris- di Giovan
ni XXIII fu accolta con pro-
fonda soddisfazione da tutti gli 
uomini perche esponeva chia
ramente il principio essenzia-
le della dignita umana. Questa 
e posta da Dio a cardine della 
persona, non e un privilegio 
graziosamente concesso soltanto 
ad alcuni dalle autorita civili. 

Tuttavia — ha osservato 
Athaide — continua ad eslste-
re una schiavitu clandestina in 
paesi che, pur definendosi li-
beri. non riconoscono i diritti 
civili di tutti i propri cittadlni. 
Vi sono dunque, aneora oggi. 
uomini che subiscono ingiusti-
zie da governi ad essi contrari 
e. peggio aneora. ci6 accade in 
nazioni che si gloriauo del no
me cristiano E' uno scandalo! 

L'arcivescovo ha ulterior-
mente precisato il suo concetto 
parlando con ehiarezza del raz
zismo e del regime - apartheid >» 
in Sud Africa: il qual ultimo 
viene contrabbandato come ne-
cessaria protezione degli uomi
ni negri con «pretesto fallace 
e inaccettabile » 

Queste ingiustizie non si re-
dimono con qualche espressto-
ne di simpatia verso le vittime 
— ha aggiunto Athaide. Non 
chiedo la condanna di .questo 
o quel popolo. o di uno' stato. 
Esiste una coscienza del mon
do. ebbene e nostro compito 
suscitarla per porre fine alio 
scandalo. I padrl conciliari deb
bono adoperarsi al limite del 
possibile, questa assemblea de
ve prendere una netta posizio-
ne. 

II presule ha poi ricordato 
che Paolo VI ha ricevuto re-
centemente Martin Luther King. 
il quale dirige la campagna 
americana per i diritti eivill, 
incoraggiandolo a continuaxe i 
suoi sforzi pacifici. Ed ha altre-
sl ricordato l'opera nello stesso 
senso di laici. vescovi e confe
rence episcopalt - Non dobbia-
mo esitare — ha concluso — a 
manifestare con energia la no
stra opinione per il timore di 
pretese reazioni contro le stes-
se vittime del razzismo >•. 

II vescovo americano Grutka 
ha ripreso immediatamente il 
tema: «Bisogna condannare ir-
revocabilmente e senza atte-
nuanti qualunque discriminazio-
ne di colore, di stirpe, di reli-
gione come una provocazione 
contro la divina Provvidenza, 
come la lesione piu grave alia 
dignita - dell'uomo e ai diritti 
fondamentali di ognuno. Pur
troppo, piu di una volta la tol-' 
leranza verso le discriminazio-
ni ha offuscato dinanzi al mon
do lo splendore della Chiesa 
rendendo vane le faticbe apo-
stoliche di essa ». 

E l'arcivesvovo di Washin
gton. Patrice O'Boyle. a nome 
di tutti l presuli statunitensi 
presenti in Concilio: - I l testo 
in discussione sfiora soltanto 
questo tema che va affrontato. 
invece. non solo sotto un profilo 
sociologico. ma anche e soprat-
tutto nei suoi aspetti morali • 
religiosi. E' necessario precisare 
i motivi di ordine teologico che 
impongono 1'aperta condanna 
della discriminazione razziale. 
Questa e una delle piaghe piu 
deplorevoli e repugnanti della 
umanita. Se il Concilio tra-
scurasse o sottovalutasse tale 
problema dimostrerebbe di non 
avere awertito uno dei prin-
cipali segni dei tempi e rive-
lerebbe una insensibilita che 
milioni di uomini rimpro*»re-
rebbero alia Chiesa ». 
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Aspra polemica 
fra Salazar 

e il Vaticano 
- LISBONA. 28. 

II dittatore clericale Salazar 
e ai ferri corti col Vaticano e 
con TEpiscopato portoghese. La 
crisi e maturata con la decisio-
ne di papa Paolo VI di effet-
tuare il viaggio in India in oc
casione del congresso eucari-
stico di Bombay: questa deci-
sione ha sollevato una reazio
ne isterica del governo porto
ghese che vede nel viaggio pa-
pale un awicinamento del Va
ticano all'India. - colpevole » 
a gli occhi di Salazar di avere 
strappato alia dominazione co
lonialists portoghese il terri-
torio di Goa. dove Paolo VI 
si rechera anche. per rende-
re omaggio alia tomba di San 
Francesco Saverio, che i fasci-
sti portoghesi avevano ^eletto a 
protettore della loro domina
zione colonialc. 

Fonti ben informate riferisco-
no che l'episcopato portoghese 
si accingerebbe a pubblicare la 
sua prima risposta ufficiale al
le - obiezioni - formulate dal 
governo Salazar al viaggio del 
Pontefice in India. La commis
sione di censura governativa 
ha cosl telefonato a tutte le re-
dazioni del giornall di Llsbona 
ordinando loro di non pobbli-
care qualsiasl documesrt* del-
llpiscopaso svOIa quesHMe. 

•ib ,VA >•# ' . ' A ; 4 .% , • » i - 4 \ . V . U 
ti 

file:///escovo

