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unorazion e 
11 e eligendo pontifice»eletto clto monsignw Ton&^ 
notevole dalla linea «roncalliana* —  porporati / raggiunto U «recmto» 

dcr  conclave, ne hanno chiuso a chiave gli ingressi 
Stamane, seguendo il  cert-

moniale e le tecniche che ab-
biamo descritto nel glorni 
scorsi, i membri del colle-
gio cardinalizio affronteran-
no  del successore 
di Giovanni  porpo-
rati hanno raggiunto ieri se-
ra il  € recinto > del concla-
ve e ne hanno chiuso a chia-
ve . gli ingressi, secondo 
le consuetudinl.
mente, nella mattinata, avc-
vano partecipato ad un rito 
propiziatorio, una messa so-
lenne, al termine delld qua-
 le il  segretario del « brevi ai 
principi *, . mons, Amleto 
Tondini, aveva le'tto la tra~ 
dizionale orazione in latino 
« de eligendo pontif ice >.' 

Sia per il  tono, sia per il 
contenuto; sia per le cose 
dette, sia per quelle taciute. 
il  discorso di mons. Tondini 
si.e.molto discostato dal ca-
rattere che ebbe il  pontifica-
to di  stata 
un'orazione : improntata v ad 
un nero pessimismo, che ha 
fatto. rirripidngefe Voperanie 
ottimismo'di Giovanni
Ascoltandola in San
e .poi rilegqendola. sulVOs-r 
servotore. i giornallsti vl 
hanno facilmente- r£ntracc?n-
to  gli echi di; altri  tempi. 
quando la Chiesa si voneva 
in atteggiamento di diffiden-
za, dt chiusitra, di lotta. e 
perfino di malcelato dispfezr:. 
zo,. verso  rc-^ 
Ugtoril, compfese ,'le?&)'stia-

ne non-cattoliche; verso tut-
te le altre correnti di pen-
siero, filosofiche e politiche; 
verso la scienza; verso i mo-
vlmenti di emancipazione so-
dale del.popoli.

 salutd con 
gioia, con simpatia, i voli 
spazlali compiuti da Gagarin, 
da Titov e dagll altri.
signor Tondini vi ha accen-
nato con corrucdo, con ri-
provazione, quasi con astio: 
«  cosi. pure i turbamenti 
morali e sqdali, che vedia-
mo anche presso popoli di 
antica- tradizione cristiana, 
fieri  di spettacolari conqui-
ste della sdenza e della tec-
nica, non derivano forse. an-
che essi, dall'abbandono dci 
principt religiosi, che soli 
possono assicurare un'ordl-
nata convivenza civile?
autoritd ogol non e pft i de-
rivata da  e la -. liberta 
non ha piit la sua sorgente 
nella coscienza umana. illu-
minata dai prindpt della -
ge naturale... >. 

Subiio dopo mons. Tondini 
ha spezzqto qualche lancia 
contro, il  iriondo della cultn-
rat colpevole di non ispirar-
si affatto, o di non ispirarsi 
abbastdnza al *sovrannatu-
rdle >: «  la forza di que-
sta concezione cristiana, non 
solo e scolorita nella coscien-
za. di slngoli fedeli' e nelle 
relazioni sodali, ma 6 anche 
snetvdta e infiacchita- negli 
stessi ^uomini di cultura 

m 
la nota a 

SENTENZA ^ : 
DEMOGRATICA 
a ' sentenaa'. reccntissima' 

della ' Corte Costitazionale ' 
che ha dichiarato la illegil -
timit a costituEionale dell'ar - . 
licolo 16 del codice di pro-
cedura. penale, riveste un'im- ; 
portanza del tntto partico-
lare che deve essere posia 
in rilievo."  -, * 

Quest'arttcolo — introdot - . 
lo nel nostro sistema dal le-
gislatore fascista con la ri -
fonfia del 1930 — disponeva 
che: a Non' si procede senza 
autorizzazione del ministr o ' 
delta a contro gli nf* 
ficiali  od agenti di p.s., o . 
di polizia gindiziari a o con-
tr o J' n servizio di 
p.s., per  Tatti . compintt n 
servizio e '_ relativi . all'  nsb 
<lelle' artni , o di un altr o 
mezzo di coazione fisica. -

a stessa. norma si ap-
plica alle persone che legal*  -
mente richieste hanno pro-
stata assistenza. " 

a e e neces* 
saria per  proeedere tanto 
contro chi ha compinto il 
fatto, qnanto contro chi ha 
dato Fordine di compierlo*. 

a conscpncnza che di«ccn-
deva da qncsla norma era 
the iiffirial i od aeenti di 
p.s. o di polizia giudiziari a 
o militar i che, in  servizio 
di p.s., avessero fatto faoco 
sn singoli o sn collrttiviti , 
uccidendo  o ferendo. non 
potevano essere sottoposti a 
gtodizio se il ministr o delta 
zinstizia non ne avesse con-
cc»so ranlorizxazione.r '  = ' \.; 
. T? noio. infatii . che in nna 

scrie lnnjr a e trist e di ncci-
sioni e di frriment i vcrifica-
trsi dnranle manifestazioni 
pubhliche, che pareva esscr 
dirennta nna tradizione, il 

.ministr o della sjnstizia ave-
va imnedilo che il mazistra-
to agisse non concedendo 
Tantorizzazione rrlativa . Si 
snno pointi soltrarre. cosi, 
alia lorn respon»ahilita co-

o rho — in qnesti nltim i 
dodici anni — in occasione 
di interremi armati, provo-
carono la morte di 61 citla-
dini od il ferimento di al-
tr i 401. 

Prima della riform a fajci-
sta del 1930 qnegli stessi sog-
petti che. nolle e cireo-
slanzc. avessero ncci^o o fe-
rito  od avessero percosso, 
sarehhrro siati sottoposti a 
procrdimento penale e pro-
sciolti dalle accuse solo se 
avessero dimostrato di aver 
aaito in istato di difesa le-
ziiiim a od in istato di neees-
sita. Era nn principi o che 
salvaguardava la vita, la si-
enrezza e la liberta del cit* 
tadino e che. nel contempo, 
faeeva si che coloro i quail 
erano comandati in servizio 

di pubblica sicurezza,'  ado-. 
perassero le arnri o qnalsiasi 
mezzo offenaivo solo i n caso 
di necessita comprovau. di' 
cai - non si fossero  potnti 
liberar e se non eon 1'aso del-
la forsa. *  -\'

Cio contrastava,"  pero, con 
il cullo della forza e con 
lo spirit o poliziesco del re-
gime passato, sicche nna ri-
forma in merito apparve ne-
cessaria al legislatore faaci-
sta; che, per  la veriti , nel-
l'attnarla , con naseose i sen-
timenti che lo animavano. 
Egli scrisse infatti , che pro-
eedeva alia riform a perche 

— a sno giudizio — «non 
bastavano le disposifioni -
la difesa legittima, aullo sta-
to di necessita ece. > a te-
nere tranqnill i ' of ficiali  - od 
agenti di polisia o di poli-
zia giadiziaria che avesaero 
fatto nso delle armi ma che 
occorreva eliminare dali'ani -
mo o m anche Tansia e 
le molestie del processo a. 

- Qualified anche m aberranti » 
e disse a fortnnatamente sn-
peratia i eriteri politic i ehe 
a portarono a profeasare il 
principi o ehe le armi siano 
date alia polizia per  non es-
sere osate ehe in caso di di-
fesa legittima personate ». -
tenne. in sosianza, che fosse 
piu rispondente alle esigenzc 
dello stato di polizia ehe gli 
official ! e gli agenti della 

'. forsa paibbtiea anaieehe mti -
midit i dalla possibilita di on 
procedimento a earieo , 
foasero prevemivagiente «-
enri della  imnmniti. - Eape-

. rienae v dramraatiehe, .'lott a 
delle opposizioni. disenssioni 
e proteste non valsero a de-
cidere t govemanti snecedn-
tisi in quest! anni alPabro-
gazionc di qnella norma che 

"  essi vollero rimanesse in vi-
gore, sottolineando — cosi 
— la coneordanza di princip i 
e vocaztoni ehe li legava al 
regime eeasato. . ' - ' - . . 

a sentenza della Corte Co. 
stitnzionjl e rompe, dunqoe, 
simile coneordanza. in oase-
quio al principi o eostitnzio-
nale per il quale * i funzio-
nari e i dipendenti dello Sta-
to e degli enti nabblici sono 
diretiamente responsabili. se-
condo le leggi penali, civil i 
ed amminisirative. degli atti 
rompiat i in vinlazione dei 
dirittt a (art. 28). 

V e da aggiangere che in 
questo giudizio di legittimil a 
costituzionale, promosso d'uf-
ficio dal Pretore di -
lieri , anche i govemanti at-

 tuali hanno fatto di tntt o per 
sostenere la legittlmit a di sif-
fatta norma definendola > di 
*  antira tradizione*  ma omct-
tendo di prerisare ehe si trat -
ta di tradizione faaeiata. 

« i 

Questi, in realta, non fanno 
plii  riferimento al cristiane-
simo, e ritengono che i dog-
mi della fede cattolica siano 
stati superati dalle conclu-
sion! della sdenza.  polche 
dd -. e pericoloso  anche per 
coloro che vogliono ntante-
nersl cattolid, stimiamo che 
debba essere un preminente 
impegno per la Chiesa di 
Crista, non-solo risvegliare 
Vamore del cattolid verso la 
cultura religiosa, ma anche 
far si che essa penetri sem-i 
pre plu a fondo nel tessuto 
vitale della sodetd...  Sard 
percid quanto mai opportu-
no che la Chiesa dia il  suo 
aperto appoggio agli uomini 
di cultura del < campo catto-
lico, ed anche questi schic-
ri  a difesa contro gli errori 
che serpeggiano ».  >v ,, 
;  avanti, Voratore ha 
accusato il  c materialismo > 
e il  €relativismo* d| essere 
responsabili del cattivi rap-
porti fra i popoli: «
mo con dolore rilevare che 
le  relazioni  dipendono 
ancora dalla politico del so-
spetto e della paura. Ne con-
segue quindi che Vuhttd, di-
damo cosi, fisica del popo-
li, e ben lunpi. dall'essere 
anche - un'unitd  >: morale V e 
spirituale.  eld va attrtbtii -
to .. spedalmente all'dfferr 
marsi delle idee del mate-
rialismo. che soffoca la dl-
gnitd della persona umana. 
e del relativismo, che disco-
nosce d profonda degli 
uomini >.  \ . ' ^  "  -; 
- « Orbene — ' ha soggiunto 

mons. Tondini— per  ribnt -
tere queste false

]e per far froute al pericoli 
 ne possono derlvare. bl-

sogna far ricorso al princi -
pt insegnati dalla Chiesa di 
Crista >.  non e'e 
salvezza che nel cattolicesl-
mo.  .' 

Nei confronti del concllio 
ecumenlco, mons. Tondini 

; si e espresso con una. man-
 canza di entusiasmo, con una 

'  cautela che sembrano voler 
tuggerire una  lunga inter-
fuzione, se non addirittura 
un r innio.sin e die: *Oggi i 
cattolid di ogni coniinente 

' ~ ha detto testualmente lo 
"  oratore — fanno voti che la 
. grande  sia condotta 
a  termine.  spetterd al 

 che voi, eminentissimi 
 padri, state per scegliere dal 
vostro grembo, stabilire il 
tempo adatto per la'ripresa 
 del grande consesso.  a 
lui  spedalmente spetterd, lo 
accertare ed il  giudicare se le 
quesiioni, gli studi. e parti-

- colarmente le disposizloni 
spirituali, abbiano raagiunto 
quella maturazione. da cut si 
possa sperare Vesito, che ta 
parte piu Sana dell'umanitd 
si aspetta: ossia luce di orien-
tamento, in mezzo alia doml-
nante confusione delle idee, 
ed auspido di sicura pace, 
in mezzo alia vlcendevole sfi-
ducia e agli antagonismi dei 
popoli*.

Quindi un nuovo attacco al 
€ materialismo », con un'eco 
quasi esplicita della «smo-
data bramosia di piacere » fit 
pacelliana memorial «  poli-
llc t dei nostri giorni... sono 
quasi ovunque animati dal 
desiderio di procurare ai lorn 

condttadini una condizione di 
vita piu aiusta e foriera di 
mapaior benessere: , sforzo. 
questo. che k certamente de~ 
ano di oani eloaio.  in 
qualche luopo vediamo che 
si tende a tale srnpo per vie 
errate: che. se offrano all'uo-
mo passenneri vantaqai. rir 
scono tnttavia di danno alia 
sua parte mlgliore, ossia alia 
sua anima; poiche non hanno 
riguardo alia sua nobiltd di 
fialio di  ma lo canside-
rano come una macchina, da 
cui trarre vantaggi temporali 
per lui, e principalmente per 
lo Stato*. -v.-.-,' 
f- o un accenno sostan-
zialmente obiettivo ai contra-
sti internazionali ed una aiu-
sta critica > alia  « insicura 
tranquillitd  » dei pouolf. ptir -
troppo fondata « soltanto sul 
timore delle armi* (e que-
sta senza dubbio. la parte 
migliore dell'orazione), mon-
signor Tondini ha tracdato 
un ritratto ideate del futnro 
ponteficc.  Anche questo fa 
parte delta tradizione. e si 
dice che spesso la «profe-
zxa * contenuta nell'orazione 
« de eligendo > corrisponda 
effettivamente alia realta. 
Cosi fu, senza dubbio, nel 
caso di . Gio-
vanni  infatti, abbrac-
cid effettivamente «in un 

 '  . < . 5 .: . . : ; ' 

ttntco amplesso la Chiesa oc-
cldentale e orientate », come 
disse Vallora mons. Uacci. 
oggi cardinale.  fu davvero 
*  un ponte fra il  cielo e la 
terra, fra le va'rie classi so-
dali, fra tutte le nazioni. an-
che quelle che rigettano, re-
spingono o perseauitano la 
religione cristtana*. »- ' 

 ritratto immaginario del 
futuro pontifica disegnato 
ieri da mons. Tondini . e im-
preciso, generico, cauto, am-
biguo: *ln  lui  debbono bfil -
lare slnaolari virtu, perche 
possa governare la navicella 
di  a vantaggio di tutti. 
ma particolarmente dei cat-
tolid. Come ad ogni reggito-
re, gli e necessaria la pru-
denza, per puardarsl daali in-
gunni degli avversari e per 
evitate le  insidie, spe-
dalmente se si nascondono 
nella tortuosita delle ' idee 
Gli e necessaria una costan-
te fermezza d'animo, per af-
fermare senza  -i 
sacri aogmi della fede catto-
lica; per respingere gli er-
rori  ad*\essi. contrari; per 
prendere apertame'nte  di-
fesa di coioro che soffrono 
perseciizione per  la giustizia 
e per la causa di Cristo.
soprattutto gli occorre la ca-
ritd... Ami percid prima di 
tutto quella Chiesa, che Cri-
sto stesso ha amato fino a 
immoldrsi per lei.  ami 
come la pupilla dei suoi oc-
chi ed dnche di piit, se possi 
bile/ tutti . gli uomini, che 

Cristo gli affiderd; ma T in 
modo tutto particolare ami i 
miseri, i^poveri, gli afflitti, 
gli ammalati, . t fandulli,  i 
vecchi... >. ' . V1 

Un ritratto, come si veae. 
contraddittorio, ambiguo, ed 
anche stranamente limitato, 
con qulle due frasi non certo 
felici (< a vantaggio di tutti, 
ma particolarmente dei cat-
tolid » e < ami... tutti gli uo-
minii  che Cristo gli affide-
rd **).  non e scritto- in 
nessun libro del destino che 
il  successore di Giovanni 

 debba somigliargli co 
si pbco, anzi per nulla, con 
formandosi alia ' non < bella 
previsione di mons. Tondini 

Chiusi i cardinali in con-
clave, la scelta e ormai im-
minente. Stamane si avrd la 
prima fumatd (nera, proba 
bilmente),  e nel pomerig-
gio la - seconda (anch'essa, 
probabilmente, nera).  ad 
ogni modo, siamo ormai alia 
stretta "  finale.  eleggere 
il  nuovo  sard ne-
cessaria "  una maqgioranza 
minima di due terzi piu uno, 
cioe di 54 voti, dato che il 
numero 80 (tanti sono i car-
dinali partedpanti agli scru-
tini)  non e divisibile esat-
tamente per ire. ''  v.  . 

A poche ore dal primo 
scrutinio, gli esperti pongono 
con piii  insistenza che mai, 
alia testa dei pochi papabili, 
i cardinali  e

, Armini o Saviol i 
v . . .. -

Dopo le rdei'giorni^scors i 
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terremotati 
Ancon a . 
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< Cayatass i 
segretari o 

|f;'ldellai^- . 
Federazione 

ANCONA. 19 
 Comitato federale e la 

Commissione federale di con-
troll o della Federazione comu-
nista anconitana. riunitasl ' in 
seduta comune, dopo aver  esa-
minato e discusso i problemi 
di jnquadramento che si  sono 
creat i i n eeguito alle elezioni 
del 28 e 29 aprile. hanno pro-
ceduto all'elezione del compa-
gno Nino Cavatassi a Segreta-
ri o della Federazione. ,. 

 eompagno Cavatassi sosti-
tuisce il eompagno o Ba-
slianelli eletto deputato nelle 
recenti elezioni. . 

Al eompagno Nino Cavatassi. 
che si accinge ad assumere la 
nuova responsabilita, e ' stato 
rivolto "  l'auguri o di buon la-
voro del C.F. e della C.F.C. 

Al eompagno Bastianelli. che 
dopo 5 anni lascia la respon-
sabilita della direzione provin-
ciate del Partito. il C.F. e la 
C.F.C. hanno rivolt o un calo-
roso ringraziamento per il con-
tribut o dato alio sviluppo ed 
al rafforzamento della orgamz-
zazione esprimendogli i piit 
vivj  auguri per la responsabi-
lit a nuova cui e stato chiamato. 

 C.F. e la C.F.C. hanno 
eletto il eompagno Amleto -
ca a vice segretario della Fe-
derazione e la compagna -
landa i a  far  parte 
della Segreteria che risult a cosi 
composta: Nino Cavatassi -
Amleto Euca - e Gior-

i gini _ . . t,

, - > i i ; v t , . -. 4 > .  .'  > f. ' . . i . . 
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Xfigl i di 
Poetan alle 

< n 

-  i. 
 1 Sicilia 

II PCI per un occor 
programmotic o tra 

autonomist e 
II comitat o regional e comunist a indic a i pi u 

* urgent i problemi ; dell'isol a 

a nostra redazione -
'%*': .

'  una risoluzione resa 
nota oggi, al termin e dei suoi 
lavori , i l Comitato regionale 
del PC  «fa appello a tutt e 
l e forze' democratiche ed 
autonomiste siciliane che sin-
ceramente aspirano ad una 
politic a di rinnovamento de-
mocratico, ai compagni so-
cial ist in prim o luogo, a 
socialdemocratici e ; i repub-
blicani , e alle stesse forze 
democratiche del movimento 
cattolico, affinche esse sap-
pianq ricavare dagli «vveni-
menti nazionali tutt i gli in-
segnamenti che se ne debbo-
no trarr e anche in Sicilia >. 

c Particolarmente nell'iso-
la — prosegue la risoluzione 
comunista — le manovre e 
gli intrigh i tendentf a divi -
dere, in nome dell'anticomu-
nismo, le forze democratiche 
ed / autonomiste sarebbero 
pagati - a ' carissimo prezzo; 
particolarment e in Sicilia 
l'unit a di queste forze e in-
dispensabile per  assicurare 
la soluzione dei gravissimi 
problemi dell'isola attraver -
so un effettivo progresso 
dell'autonomia. r. 

Per  questo il Comitato re-
gionale del PC  ritien e che 
punto di parte'nza per la for-
mazione del nuovo governo 
regionale, debba essere la 

 la 
Commissione 
meridionale 

i alle 9 e convocata 
presso la sede del Comitato 
Centrale la Commissione me-
ridionale del . 

Sono U i segretarl 
delle federaxioni, le segrete-
ri e regionall e i parlamenta-
r i comunisti del . 

ricerca ' di una larga base 
unitari a di accordo attorno 
ad una serie di rivendica-
zioni programmatiche, sulle 
quali larghe convergenze si 
sono determinate gia nei 
mesi scorsi, e che sono state 
concordemente sostenute da 
forze democratiche anche 
nel corso della recente cam-
pagna elettorale >. 

.Tr a le rivendicazioni pro-
grammatiche "  essenziali, * i l 
Comitato regionale del par-
tito , ha indicator  una politica 
agrari a che preveda l'avvi o 
alia trasformazione in pro-
priet y contadina di tutt e le 
form e di mezzadria. colonia, 
enfiteusi,  affitt o - e la v tra -
sformazione dell'Ent e di ri -
form a agraria in Ente di svi-
luppo; una politica generate 
di  sviluppo; l'approvazione 
di una legge urbanistica re-
gionale e  la municipalizza-
zione e regionalizzazione dei 
servizi pubblici di trasporto; 
il decentramento dci poteri 
assessoriali; la elaborazione 
del piano di sviluppo regio-
nale con la partecipazione 
dirett a dei sindacati, delle 
Associazioni di categoria, de-
gli Enti locali; i l deciso sgan-
ciamento degli Enti finanzia-
ri regionali da ogni influenza 
dei gruppi monopolistici pri -
vati ; Timmediata entrata in 
funzione dell'Ent e Chimico 

; la definizione dei 
rapport i tr a Stato e e 
e la piena attuazione dello 
Statuto per ' assicurare un 
cpordinamento ' efficace fr a 
il ' programma nazionale e 
quello regionale; il pieno so-
stegno all'attivit a — da ini -
ziarsi immediatamente ' — 
della commissione d'inchie-
sta sulla mafia. 

o aver  rivolt o un in-
vit o a tutt e le organizzazioni 
di partito , a sviluppare in-
torn o a questi temi un'inten-
sa attivit a di propaganda e 
di chiarimento e di dibatt i 
to, facendone il centro della 
campagna per la stampa co-
munista e di una larga ini 

in particolar e dalle lott e per 
lo sviluppo economico e so-
ciale tende a - creare ovun-
que i piu larghi schieramenti 
unitari , il Comitato regionale 
del PC  sottolinea con forza 
come «l'accresciuto consen-
so popolare attorno al partit o 
e i compiti nuovi che la si-
tuazione politica - gli pone, 
rendono ancora piu indi 
spensabile ed urgente un ra-
pido sviluppo ed adegua-
mento del partito , della sua 
forza organizzata e delle sue 
strutture , ad una piu vigoro-
sa ripresa dell'opera di rin -
novamento, di rafforzamento 
e di reclutamento *.  <* . . 

II govern o costrett o 

a inviar e sol posto 

il presideiite del 

Consiglio superiore 

dei lavori pubblici 

 terremotati del Sannio e 
dell'Alt a , che nei 
giorni scorsi hanno dato luo-
go a fort i manifestazioni di 
protesta contro l'incuri a del 
governo, hanno ottenuto una 
prim a vittoria . r 
Ald o Fraschetti infatti , Pre-
sidente del Consiglio supe-
rior e del lavori pubblici , e 
stato delegato dal o 
a recarsi nella zona colpita 
un anno fa dal terremoto 
c per  l'esame — dice un co-
municato — dei vari i pro-
blemi connessi all'opera dl 
ricostruzione alio scopo di 
adottare i provvedimenti che 
si rendessero necessari sulla 
base delle esigenze e delle 
situazioni delle localita in-
teressate >. ,  -. 

Sono stati invitat i a recar-
si in a anche il diret -
tor e generale dei servizi 
speciali del o dei la-
vori pubblici e il provvedi-
tor e alle opere pubbliche 
della Campania. 

n effetti si tratt a di con-
siatare il completo fallimen-
to dell'opera pomposamente 
preannunziata nella estate 
scorsa dopo le visite ai pae-
si terremotati del Presidente 
del Consiglio e del o 
Sullo,;? v *r*A - y . VT-: *- i:t

Un anno e passato da alio-
ra e in pratica null a e stato 
fatt o :oltr e che dare piccoli 
sussidi ai contadini che ave-
vano perduto le o cascine 
e i ricoveri per  gli animali 
e organizzare nei paesi i l ri -
covero- di una part e dejrsen-
zatetto in gelide baracche di 
legno senza servizi. e fort i 
manifestazioni . unitari e dei 
giorn i scorsi a Grottaminar -
da, . , Fri -
gento, Fluiper i e in tutt i gli 
altr i paesi dell'arianese han-
no espresso la indignazione 
della popolazione per  questo 
stato di cose e la richiesta di 
misure immediate e radicali 
che giungano ad alleviare la 
sorte del piu diseredati (cui 
i l terremoto ha tolt o con la 
casa anche Tunica fonte di 
lavoro artigianal e o contadi-
no) e a dare una prospetti-
va urbanistica e sociale ai 
paesi dissestati dalle fonda-
menta e per i quali — come 
a suo tempo si espressero in 
ordin i del giomo numerosis-
simi consign comunali — si 
pone il problema di un nuo-
vo insediamento in zone geo-
logiche piu sicure e piu ra-
zionalmente < disposte ' nel-
l'ambit o di un Piano di ri -
nascita di tutt a TAlt a -
nia e del Sannio. -

r  Ald o Fraschet-
ti e  funzionari del mini -
stero dei lavori pubblici con 
lui incaricati della indagine 
nella zona potranno a que-
sto proposito utilizzar e il co-
pioso materiale raccolto dal-
la commissione di inchiesta 
dei d parlamentari : comunisti 
che . nelle settimane scorse 
sono stati sul posto giungen-
do fr a l'altr o alia formula -
zione di alcune precise pro-
poste di modifica della legge 
per i terremotati restata fino 
a oggi inoperante. j» „

Fosse Ardeatine 
-vj 

 familiar i di ; Fjodor  Poletaev si sono recati ieri matti -
na a rendere omaggio ai martir i delle Fosse Ardeatine. 
n serata, l'ambasciatore S a a ha offert o 

agli ospiti sovietici un ricevimento nella vill a Abamelek, 
sulle pendici del Gianicolo; al cordiale incontr o sono 
intervenut i dirigent i politic i e parlamentari , tr a i quali 

i , Pietro Secchia, Velio Spano, o Scoc-
cimarro , F. Nitti , - Cavaliere, Giulian o Pajetta, i l co-

. mandante partigian o , la medaglia d'oro o 
"  Vatteroni . e v e Secchia hanno 
ricordat o l'eroe sovietico e sottolineato i l valore dei 
rapport i italo-sovietici. o giorno, i familiar i di 
Poetan (nella foto alle Ardeatine) erano stati ospiti 
della presldenza delPANPl. 

 di Wo 
sui rapporti col Vaticano 

. 19. . 
n presidente jugoslavo Tito, 

in una intervista a - t 
Sherrod, « direttor e : del setti-
manale americano < Saturday 
Evening Post», ha dichiarato, 
in merito alia : possibility di 
un ravvicinamento tr a Jugo-
slavia e Vaticano: « Noi de-
sideriamo che le nostre rela-
zioni - con il Vaticano siano 
buone. o penso che noi sia-
mo attualmente, dopo che le 
relazioni tr a lo stato e la chie-
sa cattolica sono migliorate, 
sulla via di migliorar e le re-
lazioni con il Vaticano. Tanto 

piu che i nostri dirigent i ec-
clesiastici — i vescovi Jugo-
slav! — che sono stati in Va-
ticano, hanno pronunciato di-
chiarazioni di carattere posi-
tivo. Contro ' queste dichiara-
zioni ed atteggiamenti noi non 
abbiamo nulla; da parte no-
stra desideriamo solo che que-
ste relazioni migliorin o ». 

Al presidente e stato chie-
sto se il miglioramento delle 
relazioni potra condurre al ri -
stabilimento dei rapport i di-
plomatic! con il Vaticano. Tit o 
ha detto: < Questo non e stato 
ancora discusso >. 

I.N.A.I.L 

 media proseguono 
nell'agitaiione 

e organizzazioni sindacali 
mediche operanti

, .  e sindacato 
autonomo) hanno tenuto ieri 
una conferenza stampa alia 
quale hanno partecipato numc-
rosi rappresentanti delle cate-
goric mediche interessate.

Nel corso della conferenza 
sono stati illustrat i i motivi che 
hanno spinto i medici ospeda-
lier i e ambulatorial i ad entra-
re in agitazione e che sono da 
ricercarsi, ha detto il dott. Vil -
lani  rappresentante dei medi-
ci ambulatoriali , soprattutto 
- nella scarsa sensibilita dimo-
strata dall'amministrazione del-

 e dal ministero del 
Tesoro -. 

o sciopero e cominciato' il 
giorno 11 giugno in tutt i 1 cen-
tr i traumatologic! e di cur  a e 

dici (uno e in costruzione): 9 
reparti  ospsdalieri; un . centro 
paraplegici; 6 convalescenziari; 
una casa di riposo per  grandi 
invalidi ; 5 centri di riqualifica -
zione ed ' addestramento per 
grandi invalid; . 

a categoria e in agitazione 
a seguito della vertenza in atto 
con Tislitut o e riguardant e .'1 
trattamento economico, ritenu-
to assolutamente insufficiente 
dai sanitar  r 

W ministero del Tesoro:— ha 
detto il dott Bononi rappre-
sentante dei medici ospedalieri 
—". ha sollevato eccezioni nei 
confronti dei provvedimenti ri -
guardanti il personale di nio-
lo. ma tali eccezioni non pos-
sono riguardar e le categoric in 

N E 
Bologna : borse di studi o 

' e provinclale di Bologna assegnera 20 
borse di studio, di . 50.000 ciascuna. a studenti univertit&r i 
meritevoli e bisognosi. Possono concorrere alTassegnazione 
studenti di ambo i sessi resident! in uno dei comuni della 
provincia di Bologna, iscritt i ad un qualsiasi corso di laurea 
pres=o 1'Universita di Bologna e che abbiano superato. al 
termine del terzo appello (febbraio 1963) dell'anno accade-
mico 1961-62. non meno della meta degli esami previsti nel 
piano di studi da o prescelto ed approvato dal Consiglio 
d; Facolta con votazione media di almeno 24/30 e non abbiano 
r:portat o in alcun esame una votazione inferior e ai 21/30. 

a graduatoria sara formulat a da un'apposita commissione 
del Consiglio Provinciale. 

Viadona : teppism o antisemif a 
! Un grave episodio vandallco, senza alcun dubbio ispirato 
ai princip i razzisti propr i del nazismo. e stato scoperto in 
questi giorni a Viadana : il locale cimitero ebraico 
e stato devastato e quasi tutt e le tombe sono state profa-
nate.  dott. . presidente della comunita israelitica 
mantovana. ha sporto una denuncia contro ignoti presso la 
caserma dei carabinieri di Viadana. e indagini sono iniziate. 

Segni ricev e Sukarno 

in tutt i gli ambulator! deU'isti , . . .„ 
tuto. Attualmente in a esl -s c'oP«r o considerato il diffc-
stono 11 centri traumatologic! rente rapporto che le lega al-

ziativa politica che partendo e centri traumatologici .

"i l Presidente della a ha ricevuto in visita di 
cortesia. offrendo poi in suo onore una colazione, 51 Presi-
dente della a di > . Ahmed Sukarno, che 
si trova a a in forma privat a da alcuni giorni. Sukarno. 
i cui soggiorni romani sono frequenti, e giunto al palazzo 
del Quirinal e alle ore 12,30, accompagnato dall'ambascia-
torc di a a a i Thajeb e da altr e persona-
lit y del suo seguito. 

,- - o lo scambio dei saluti 1 due President! sono passati 
nello studio del capo dello Stato. Al colloquio hanno preso 
parte il presidente del Consiglio Fanfani. il vice presidente 
e ministr o degli Esteri Piecioni. il segretario generale della 

. Farncsina ambasciafore Cattani e l'ambasciatore di a 
a , il eonsigliere diplomatico del Presidente della -
pubblica ministr o  plenipotenziario Sensi. All e 13.30. nella 
saJa dello Zodiaco. Segni ha offerto in onore dell'ospit* 
 colazione. i 
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