Direzione, Redazione, Amministrazione: Roma, Corso Rinascimento 113, Telef, 565.741-2-3-4 • Cronaca
Tele!. 656.007 • ·Un numero L. 30 • C. C. Postale
n. I 129853 • Pubblicità S.P.l., Via del Parlamento 9,
Te!. 688.541 • Spediz. In abbona.mento. postale • Gr. l'
Abbona.menu

Sei numeri settimanali •
Con l'edizinne del lunedl • ,

anno

.etn.

tttm.

L. 7.500 3.900 2.050
L. 8.700 4.SOO 2.350

Roma - Anno XV - N, SO'

IL POPOLO

Il 27 .ottobre l'onorevole Mario Ovazza, capo del gruppo co.
munista all'Assemblea siciliana,
indirizzavit una lettera all'oli.
Milazzo, per complimentarti
~cm lui della prima designazione ricevuta alla presidenza della giunta regionale oon i voti
determinanti di tutti i rappresentanti comunisti.e, ii,!ine, per
invitarlo, a nome dcl suo partito, tt formare «un governo
di emergenza di amministra,.
zione>).
A cinque giorni di distanza
bisogna riconoscere che l'on.
Milazzo si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal capo gruppo comunista ed ba costituito quella stra·
nn. giunta di . «emergenza n,
grazie al voto e alla collabora.
zione diretta di quel deputati
che essendo stati eletti in Uste 'di netta impostazione anti·
comunista, pur di raggiungere
gli scopi dei loro affari personali, non hanno esit~t:o a se.:
crl!lcare il volere e gll mteress1
generali degli elettori dei loro
partiti di origine, alla sudbola
e ben architettata manovra comunista. Sarebbe sciocco nega.
re che oggi In Sicilia gli un.lei a
conseguire un S)lccesso .politic.o
sono i comunisti, i quali da minoranza esigue. e volutamente
lasciata all'opposizione dalla
volontà decisa di oltre tre quarti di elettori, sono divenuti gli
arbitri di una giunta che secondo quanto, non a caso, scriveva
ieri «l'Unità» dovrebbe « am·
ministrare la regione fino alle
prossime consultazioni eletto-

il legame frontista,

Il Capo dello Stato
e il presidente Fanfani parteciperanno
alle celebrazioni di
Roma • In tutta Italia. la giornata del1e Forze Armate
in tutta Italia la « Giornata delle

8
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st.razione politica, insieme ad l'incoronazione del Pontefice. Il
eletti in liste monarchi?Jie e Presidente GronOhi infatti si re.
misslne. Ma sarà ancor pm in- cherà sul Vittoriano alle 9,30,,men.
teressante vedere come g1ustlfl· tre l'on, Leone e il .sen. Merzagora
cheranno i partiti di estrema vi ,.:~~T:he a~':i~11:SnMonr st -svoldestra la loro mescolanza diret7 geranno nelle principali città itata in uno dei più spregiudicati liane dove la popalazione che vtgluochi politici che Il P.C.I. ab. sttera le caserme, le navi e gli
bia sin qui tentato in Italia.
aeroporti, potrà assistere a caroselNon a caso la manovra co- li storici, incontri sportivi e sa.ggi
munista si è potuta realizzare ginnici. Per interessamento dei
oggi facendo perno sulla perso- comltati locali formati da autori-

~~1 c:f~1:t::~1i::fi'·1'ii~~ri!oc~n~o:i~~

Difesa. saranno offerti ai mmtari spettacoli, concerti ~ trattenimenti vari. Agli studenti sarà da.
ta possibilità di compiere nelle
principali basi aeree voli di propangada, mentre a tutti i militari
sarà conCeS$o l'ingresso gratuito
nelle sale cinematografiche.
A Roma, nello Stadio Olimpico,
avrà luogo dalle 15,45 alle 17,30
una grande manifestazione sportivo-militare, con l'intervento di
rappresentanze e bande di tutte
le FF .AA. e con esibizione di elicotteri, prove di smontaggio e

Oggi a Bari
il convegno
del Movimento
Femminile D.C.
I lavori dell'VIII convegno nazionale del Movimento Femminile
D.C. incominceranno questa mattina a Bari con Ja partecipazione
di tutte le delegate provinciali, dei
membri del Comitato Centrale e
dell'esecutivo nazionale.
Dopo la nomina dell'ufficio dì
presidenza e delle commissioni, la
on. Maria Badaloni svolgerà una
relazione sul tema te Il piano decennale della scuola per lo svilup.
po della società italiana ».
Nel pomeriggio la delegata na~
zionale, on. Elsa Conci, terrà la
ielazione organizzativa sulla quale
sarà poi aperta la diooussione.
La seconda giornata dei lavori
sarà interamente dedicata alla discussione, e si concluderà con la
risposta della delegata nazionale
ai vari interventi.
Martedl 4 novembre le partecipanti al convegno eleggeranno la
delegata nazionale e i membri del
comitato centrale. Concluderà i la.vori il vice see:retario del partito,
on. Mariano Rumor, con un discorso politico al teatro Piccinni.

poggi tra i vari partiti, a Palermo e a Roma, ma i dirigenti
centrali di Roma e, natural·
venta pertanto incomprens1b_ll~ mente, in primo luogo ron.
l'atteggiamento di certi part1t1, Fanfani. A questi ultimi si at.
che pur non essend_osi mi;ti m~ ti•ibuìsce il demerito di avere
strati teneri con il reg1onall- introdotto metodi definiti con
i-;mo, sembrano aver prestato le vario linguaggio, il quale linloro forze alla manovra comu- guaggio ha il torto di dimentinista imperniata sull'on. Milaz.. carsi le lodi che di quei metodi
facevano quando dal 1954 ID
"'" snrà pertanto intei:essante si
conoscere le determinaz1~ni .che poi, si portò la Democrazia Crivorrcmno prender.e le d~r~z1oni stiana in Sicilia Ce non soltanccntrnli ciei va.r1 parti.ti nei to in Sicilia) di vittoria in vitconfrontj dei loro seguam che a toria.
Farlino e critichino la DirePalermo hanno operato così
gravi collusioni con il comu- zione della Democrazia Cr!stia.
na colato che sono immuni da
in fatto di contributo di·
niQu~nto alla D.c... troJ?po fa- tare
cile sembra il comp?to d1 colo!o retto e indiretto, recente e lon.
chù, dentro e fuori la cer~hia tana, alle manovre di Mila,,zzu.
deL suoi el~ttorì, credono d1 ca- La Direzione centrale, che ha
varsela additando come rc~po~ avuto il merito dal '54 in poi
sabìli della vicenda. non il Ml- di salvare, non una ma pareclnZZG e i suoi ben noti soste~1to~ chie volte, la Sicilia dag1i effetrl-ispiratori e ricercatori d1 ap- ti delle prime manovre, che og.

geX:'i":~~· sotto questo profil? di-
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resciallo Diaz, dalle

o~e

Commossa e paterna ·lettera del
s~ Padre Giovanni XXIII ai fedeli
di Venezia - L'esortazione ad una
"comprensione larga e cordiale dei
poveri e delle classi più bisognose"

9 alle 17.30

avrà luogo una esposizione di esemplari di armi e mezzi in dotazione

alle FF.A. Dalle

14,30

alle ore

18

avranno luogo esercitazioni tattico-dimostrative sul Tevere, nel

tratto compreso tra ponte Flaminio e ponte Milvio.
Una cerimonia commemorativa
avrà luogo, a cura del Comune di

Roma, nel Parco di Villa Glori

dove, alle 15.30, verrà scoperta una
stele e. ricordo dei cittadini ro-

La man:ifestaizone per la consegna delle ricompense al · valor civile, precedentemente indetta dal
Comune per le ore 11 del 4 novembre, è stata invece rinviata
atta stessa ora di domenica 9 novembre p.v., nella sala della Protomoteca Capitolina.

---·---

La relazione
dell' on. Reale
per il congresso

del P. R. I.
Nella sua relazione al prossimo
congresso del PRI, il segretario del
pa.rtito, on. Oronzo Reale, ricordato che all'ultimo congresso i repubblicani si le.sciarono « dopo una valutazione nè catastrofica nè ottimistica, ma critica della. situazione
italiana 11 e, menzionate le conclusioni a cui pervenne Ira precedente
assise del partito, così si esprime:
« Noi abbiamo sempre e da lungo tempo riconosciuto e riconosciamo afferma più avanti
l'on. Reale - che una soluzione
incondizionatamente autonomistica
e democratica della crisi socialista.
.costituirà il beneficio essenziale
nella vita politica italiana. E ab·
biamo quindi considerato azione
politica quella diretta ad agevolare o. viceversa, a ostacolare lo
sbocco democratico della crisi socialista.
«Fra l'altro non ci sfuggi mai
che la resistenza, i ripudi e le
condanne della destra italiana.
qualificata ,o no, nei confronti
del socialismo non ebbero sempre motivazione effettiva di giusta preoccupazio~e democr~t~ca;
fuli ntin Ci Sfuggi egbalmente
che in ciò i socialisti non .avrebbero dovuto cercare - come hanno tatto - ragioni di esitazione
o di ritardo e qualche volta di
piagnisteo ma riprova della utilità per i lavoratori di una compiuta evoluzione democratica del
socialismo, e quindi impulso ad
affrettarla "·
(< Nel novembre del 1956 prosegue l'on. Reale nella sua reluzione - io dissi a Milano che gli avvenimenti e le evoluzioni delle for.
ze politiche e l'indilazionabilità di
alcuni problemi stavano cancellando la formula Ql!adripartita, e che
di fronte ai nuovi problemi di costruzione democratica le forze politiche avrebbero dovuto saggiare
le vecchie, cercare le nuove solidarietà politiche ».
«Nessuna pregiudiziale contro
queste forze politiche; ma si può
collalJorare con esse (e con lealtà totale, come siamo abituati a
fare) senza che queste responsa~
bilità siano eliminate o attenua-

Domenica 2 Novembre 1958

sono i confini del mondo

montaggio rapido di automezzi ed
evoluzioni bandistiche.
Sempre nl Foro Italico, nella za.
na comprese. tra piazzale De Bosis, viale ,N1gra e lungotevere Ma-

r1 4 novembre verrà. celebrata mani caduti per la patria.

rlusolranno a giustificare, di
d'Arma e combatteniistiche.
fronte ai loro elettori e all'opi- ztont
Il Presidente dèlla Repubblica e
nione pubblica nazionale, la i presidenti delle due Camere renpermanenza d.i un proprio ~ap deranno l'omaggio al mattino, pri·
presentante, 1n una ammmi· ma di recarsi alta cerimonia per

na dell'on. Milazzo. Il novello
lea(ler del comunismo siclll~o
fu già espulso dalla Democr.,.~a
Cristiana nel dicembre 1953, m
seguito al suo atteggiamento filo-separatista, proprio perchè il
partito democratico cristiano,
fin da quegli anni cosi travagliati, pur rico!'loscendo la nect•ssità di nuovi istituti che ga1•antissero le giuste aspirazioni
autonomiste e le condizioni spe.
ciali di alcune regioni, si era
dichiarato nettamente contrario a tutti i moti separatisti.
Non può sembrare una lll:er~
casualità il fatto . che oggi . 11
presidente della giunta siclll~
ra scelt:o e votato dai comunisti' tenga come suo più diretto
consigliere quel tale Concetto
Gallo che si rese tristemente
famoso per i nefasti dell'EVIS
e che fu processato per l'ecc\.
dio di alcuni carabinieri. Oggi
il fermento
r su.
perato nel
scomparso
dei veri siciliani, serve tuttavia
al partito comunista come pre·
testo per portare avanti la sua
disperata lotta contro la ricostruzione dello Stato democratico e in particolare contro 11
Governo centrale. E' di questi
ultimi anni l'accoglienza nelle
liste comuniste dell'on. Varvaro
e il fatto, ripetutosi piuttosto di
frequente anche recentemente,
della cosiddetta bandiera sepa.
ratista posta a sventolare fuori delle finestre delle sedi del
r.c.r. In Sicilia.
Per questi motivi non può
non destare stupore il fatto ch_e
taluni organi d'informazio~e s1~
ciliani, con scarso senso d1 re~
sponsabilità, abbiano salut,ato
la giunta presieduta dai! on.
1\.filazzo come un'amministra~
:zione dì unione siciliana per la
difesa degli interessi. dell'isola.
Una. simile impostazione è del
tutto inattuale; e dall'inasprir.
si di simili polemiche non potrebbe che derivare un danno
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I collfini ··della Chiesa

per il Quattro novembre

Forze Armate e del combattente ».
Il Presidente della Repubblica rl~
volgerà alle fotze armate di terra,
del mare, dell'aria W1 suo messaggio e si recherà all'Altare della Patria a deporre una corona d'alloro
sul sacello del Milite ,Ignoto.
La data. della Vittoria sarà ricordata a Roma con una serie di
cerimonie che avranno inizio alle
16,30 con la Messa celebrata dall'ordinarlo militare, mons. Pinta.
nello nella bnsllica di Santa Maria - degli Angeli. Al rito asslste·
ranno il Capo dello Stato, il gcr
verno a_l completo e le rappresentanze delle Associaizoni combat.
tentistiche e d'Arma. Un reparto
in armi schierato sulla ,-.piazza della Repubblica, renderà gli onori
al· Presidente Granchi mentre un
reparto in form~one prenderà PO·
sto all'intemo del tempio.
Al termine della Messa, un cor·
teo preceduto da un reparto di
P. S., e . di cui faranno parte 1
membri del governo e le rappre.
sentanze di tutte le Associazioni
combattentistiche e d'Arma con 1
labari, si. recherà all'Altare della
Patria, dove il Presidente del Consiglio deporrà un·a corona d'alloro
alla base del sacello del Milite
Ignoto. In piazzà. Venezia un re·
parto militare con musico. insieme
ad un reggimento di formazione
ra~~~:à ora. interessante vedere renderanno gli onori at Presidencome i socialisti, pur di ,non te del Consiglio. Altre corone sa-.

spc~zare

+

QUOTIDIANO DELLA DEMQC·R'AZIA CRIS'Tl:i\:NA

La D.C. Le solenni cerimonie
e il caso
Milazzo

SOMMARIO - A pag. 3: Dal silenzio della Sistinaall<:l •splendore di San Pietro
A pag. 2:
Un aereo americano precipita in Liguria • L'incoA pag. 8: Altri
ronazione.dei.Papi nella storia
sette .supèr.sfai a Springhill • Risposta • interlocutoiia » ah direttorio » proposto da De Gaulle •
Un appella .dell'ONU per un accordo a Ginevra

Il Santo Padre Giovanni XXIII mentre riceve il devoto omaggio

del cardinale Te,deschini

Una riunione a tre
fuori
programma
•

per la tregua atomica
L'incontro uffi·
cialmente motivat@ con la dìscitssione di questioni
procedurali • Il
1 O novembre comincia la confe·
renza contro gli at·
tacchi di sorpresa.

GINEVRA, 1 - I rappresentanti degli Stati Uniti.. della
Gran Bretagna e dell'URSS alla
conferenza di Ginevra per la so.
spens1one degli esperimenti nu·
cleari hanno tenuto stamane una:
riunione, del tutto inattesa, nel.
l'ufficio della delegazione ame:ricana.
te?>>.
Secondo fonti occidentali, la
Dopo aver a.ffermato che esiriunione
sarebbe stata chi'esta
ste ancora una situazione po10
litica in movimento e tuttaltro
che limpida e dopo aver ricorda· ~~;~~be del~~:z g:getfgvie~~e~tìo~1
to che non bisogna sottovalutare procedurali.
n
capo
della
delegazione sol'importanza che hanno i prossimi congressi della D.C. e del PSI, vietica, Semyon . Tsarapkin, acl'on. RP-ale ricorda « l'impostazio- compagnato dal suo assistente,
ne finalmente decisamente chia- prof. Fyodòrav. si è recato negli
rificatrice con la quale l'on. Nenni uffici della delegazione amerisi presenta al congresso socialista». ~~e;a I~in~~!:taal~ee'l;· 1;~Jfi s~taè
Dopo aver spiegato i motivi per
i quali egli non accetta posizionl incontrato con
capo della deoppositorie o collaborazioniste ad ~;:~:tgn: cao~erfc~~~tsi~g1~ Xl!r~
ogni costo, l'on. Reale rileva che
« la posizione di autonomia impli. britannico Ormsby-Gore; che a·
ca per il partito scelte quotidiane :j~tft~o d~à afg~~fri!~~~:.l~~eme. as.
anche dì fronte al governo in reIeri ,sera, fon~i delle delegalazione alle proprie istanze, a1
propri fini, alle proprie preoccua- zioni occidentali avevano dichiazioni. Implica la possibilità di con- rato che nelle giornate. di oggi". e
sentire la vita di un governo che ~~n:~m:~in~i ;~a~~ri a~:l~~n~~~fe~
risponda ad un minimo di esigenza. senza rinunziare alla critica lunedl) vi sarebbero stati contate all'attacco quando sono necessa- ti fra ·.gli americani e gli inglesi,
ri. Concede la facoltà di scegliere ma non avevano parlato affa,tto
ciò che deve essere approvato e di un, incontro a tre, anche con
ciò che deve essere respinto. in- i sovietici.
dipendentemente dall'opinione e
Ordine di precedenza
dall'impegno e dalle richieste del
governo. E poichè il governo e la
La riunione dì stamane è du-maggioranza sanno a quali condi- rata tin'ora. Nell'uscire dalla-. se.:
zioni i voti del partito saranno de della delegazione americana,
favorevoli, quando e a quali condi- il capo della delegazione savie~_
zioni saranno contrari o saranno tica Tsarapkin ha dichiar~to,:,
di astensione. quella posizione di lf Si _è .trattato . di una riimibne
autonomia costituiscP non la "con~ ristretta e' privata.: Non -ho nulla
templazione' ·, come qualcuno dice da diré >>.
ma. "azione" politica n.
Il rappresen.tante ' britanriiCo
ha lasciato la sede den:ufficfo,
statunitèns-e
gi hanno portato alla recente della ,delegazione
esperienza Milazzo, bene ha ~~~~0nlfau p1Uan~~r,dJic~Ìar:.\~e~i~,
fatto a prendere l'atteggiamen. durante il weekef\d non"sono preto che ha preso. Meglio avreb~ visti ulte1·1ori incontri con il rap..
be fatto a non usare alcuna mi- presentante sovietico.
sericordia in precedenti, analoScopo della riunione odierna.
ghi casi siciliani; e meglio fav - sì è dichiarato da fonte starà ad estendere le misure pre- tunitense - è stato quello di
discutere
questioni di procedura
se contro il Milazzo a tutti i
possono avt:!re una influenza
suoi complici, noti e meno noti, che
decisiva sui lavori della confeabitanti in Sicilia o a Roma. renza. La delegazione sovi~tica
Si P tante. volte, a torto, accu. ha proposto ieri alle altre due
sato la Direzione ·centrale di delegazioni un progetto di accoraver tenerezze verso le sinistre. do sulla cessazione degli esperimenti di armi atomiche e ad
Questa vblta le tenerezze, e più idrogeno.
Non si sa se tale doche le tenerezze, le hanno di- cumento serviva
da base di lamostrate ·,Milazzo e - ripetia- voro o se la conferenza, che
mo - coloro che lo hanno inca. deve regolare un certo numero
raggiato,, cerCando poi alibi ~i di questioni di principio, darà
ogni genere e magari anche m la precedenza all'esame di questi
un anticomunismo di maniera, problemi. In t.ale caso dovrà, esagli effetti del quale proprio la sere stabilito un ordine di prece.
direzione democristiana, tanto denza.
Una di qùesti punti riguatda
criticata., ha dovuto portare ri- l'adesione di altri paesi ad un
paro nel lavoro di questi ulti- eventuale accordo. Le delegaziomi annt ..
ni inglese e statunitense. sem..

·n

bra. pensano alla possibilità che
taluni paesi, Francia o Cina,
per es~mJ?lO, '"si, ripuje~nno, __ qi
nssocìarvisi. ln seno alla de1ega~z.ione soVieti~a. inyece .. ,si,. ritiene
iipP,ç>SSibi1~·,~una '\alè eventUàlità.
Una· nota ;11us:sa
L'Unione Sovietica parteciperà.
alla conferenza che si aprirà il
10 prossimo a Ginevra per studiare i modi ed i. mezzi, atti ad
evitare attacchi dì sorpresa: Alla
conferenza prenderanno parte

delegazioni

degli

Stati

Uniti,

della Gran Bretagna della Francia, >-del ·canadà,. dell'Italia, della Polonia, della Cecoslovacchia,
della Romania e dell'Albania;
non è esclusa la presenza di
qualche altro - paese di ognuno
deL, due blocchi.
,
In· una , nota fatta pervenire
oggi all'ambasciata degli Stati
Uniti a Mosca, il governo sovietico prende atto della accettazio.
ne ,della proposta di convocare
Ja. >·conferenza ih questione ed
aggiunge di rite~ere che cc il la.vor~ de:gli E!S~erti dovrà essere
indil"i~ato verso 1.a eli;!-~Orazio!1e
di . racc~mandaziom pra~1che c1rca .}e misure adatte pe! evitare
un attacco 'di sorpresa m correlazione con misure ben definite
nel campa del disarmo ».
0

VENEZIA, 1 - Un solenne (( Te
Deum » ha avuto luogo oggi nella
basilica di S. Marco. Nel corso del.
la cerimonia è stato letto da Mons.
Loris Capovilla il seguente messaggio inviato dal Santo Padre al popolo veneziano: « Diletti figli di
Venezia, la vita di ogni sacerdote,
è un servizio, a cui si è obbligati
1in dalla giovinezza: e il fare onore a questo servizio significa per
tutti e per ciascuno motivo di pace, di tranquillità e di consola·
2ìone. "Oboedientia et pax". Tale
fu sempre il motto del nostro scudo: ed è questo motto che, or sono presso a sei anni, ci accompagnò fino a voi, a Venezia, come
parve segnare per la nostra umile
vita il punto del trapasso definitivo verso la eterna vita senza a.f.
ftlnni e perfettamente felice.
f< Voi sapete cosa sopravvenne
alla nostra speranza ed alla. nostra
preghiera che fu ben fervida qui
innanzi .all'altare di San Marco il
mattino del 12 ottobre. quando ci
immaginavamo di tornare a Venezia ed al nostro buon lavoro pastorale fra. voi. PasSò il 19 del m~
se
fine dei novendiali - poi sopraggiunse il 28 e da questa. ~a~a
eccoci completamente trasferiti m
un orizzonte nuovo. Oh I sapeste la
nost.ra cotifusione e le interiori
battaglie del nostro spirito. Queste furono temperate solo dal pensiero del segno della volontà del
Signore che apparve evidente nel
voto definitivo dei cardinali, ed è
quella stessa che è nel Pater Noster: volontà del Signore. che tutto trasforma in un umile abbandono in lui. Figlioli dì Venezia,
quanto ci stava a cuore tornarce·
ne a voi, e di continuare il buon
1avoro di spirituale, di pastorale
nssistenza che fu la gioia di quasi
sei anni della nosti·a cura patriar~
cale presso di voi. Talora il pensiero che I 'incontro degli occhi di
Venezia è finito per noi ci suscita
emozioni che con molta forza riu~
sciamo a contenere. Ma non ces.
sarà mai l'incontro e la voce del
cuore. Venezia è sul mare ed il
mare è ·invito a dilatarsi e a correre lontano come a noi fa precetto il Signore, con questo· impegno
sopravvenutoci di pastore universale della Santa Chiesa cattolica
r:he ha per confine i confini del
mondo >1.
« Veniteci a trovare di tratto
in tratto. Il rivedervi ci darà
molta consolazione e ci darà
continuato eccitamento di fervo..
re al compimento dei nostri sa·
cri doveri. Nel porgere a tutti
voi, diletti figli, il nostro paterno ed affettuoso saluto, ci piace
richiamare alla vostra mente ì1
triplice amore ~he in maniera
tutta particolare ci ha guidati
nell'esercizio del nostro ministe·
ro spirituale svolto in questi ultimi anni tra voi. Ed anzitutto
l'amore versCJ' San Marco che non
è semplice legame di affetto ad
un monumento materiale di pietre antiche, di linee e di colore,
ma è palpito di cuori in pacifica
ammirazione ed esaltazione del
le realtà soprannaturali. In se-

ne non possiamo fare a meno di
raccomandare la carità in tutta
l'ampiezza del suo signifiéato e
precisamente : la comprensione
larga e cordiale dei poveri e delle classi più bisognose, l'assisten..
za amorosa praticata agli ammalati ed ai carcerati, il perdono
generoso delle offese. l'apostolato rivolto ad illuminare i fratelli bisognosi di aiuto e di soste.
gno nelle difficoltà e nelle incer·
tezze della vita. E questo amore
si allarghi e accolga in un solo
abbraccio anche i fratelli che ci
hanno preceduti e riposano nella
pace del Signore. Voi ci comprendete perchè eravamo soliti
a richiamare alla vostra attenzione queste grandi verità che
si compendiano {( diligite alter
utrum ».
Le pietre miliari
<< Le opere infatti di misericor·
dia corporale e spirituale come
tante volte vi abbiamo raccomandato sono le pietre miliari della
civiltà cristiana nel suo progre..
diente e pacifico dilatarsi. Desideriamo infine confidarvi un fatto
che ci ha particolarmente con·
fortato all'inizio del nostro pon.
tificato: il primo sacro oggetto che
prendemmo fra mano fra quelli
più vicini e più presenti accanto
al tavolo di lavoro del nostro
grande predecessore dì ,yenerata
memoria fu proprio l'argentea immagine della Nicopeja che gli recammo in dono 1'8 giugno del
1954. Consid~riamo ciò come consolante auspicio e come sicura garanzia di particolare matema protezione della vergine santissima
sul nostro programma di. espan..
sione della fede cristiana, nella
pacificazione degli animi e nella
carità operante. Con questi pater~
nì sensi noi impartiamo a tutti
voi diletti figli di Venezia. ed in
particolare modo all'amato clero
come pegno -della nostra immutata benevolenza. l'apostolica bene..
dizione. Dal Vaticano, 31 otto..
bre -1958, GiOV1lnfti· XXIll ·)>.·

La delegazione
italia:na
all'incoronazione
del Pontefice
La delegazione italiana che a.sslsterà alla cerimonia dell'incorona-

zìone del Pontefice sarà cosi composta: presidente del Consiglio e
ministro degli affari esteri, on.
Fanfani, ministro del bilancio,
sen. Medici, ministro dell' Agricol·

tura on. Ferrar! Aggmdi, mini·

stro della Indu.$ria, sen. Bo, :mint..

stro del Lavoro e della Pl'e'/lden2a
Sociale, on. Vlgorelil, ministro del·
la. Marina mercantile on. Spataro,
ministro della Sanità, sen. Monaldi, sottosegretario alla Presidenza.
del Consiglio, on. Maxla, sottose·

J,~~~.0 f~f~~t;-:~~~:ri,d~ra

Presidenza della Repubblica Moc.

eia, ca.po del cerimoniale della Re ..

pubblica, ambasciQ.tore Fracassi,

ambasciatore d'Italia presso la S.
S<de, M!gone, consigliere militare
dcl Presidente della Repubblica,
ammiraglio Bigi, capo gabinetto

della Presidenza del Consiglio dot.
tor Valentini, capo gabinetto del
ministro degli Affari esteri, ministro Manzini, ce.po del cerimo-

niale della Presidenza del Consiglio, dott. Marchlonl.

---·---

Il ministro
degli esteri
dell'Indonesia
in visita a Roma
Il ministro degli esteri dell 'In·

donesia, Subandrio, è giunto ieri
mattina a Ciampino, proveniente da Nuova Delhi.
Il ministro, che è stato a.ccol·
to all'aeroporto dall'ambasciatore d.\ Indonesia a Roma, dal barone Aloisi del cerimoniale di

~!i\~:b~c~~{~ ~ ~Ìat;u~~~~{~

successivamente dal sottosegre.
tarto agli esteri, on. Alberto Fol·
chi.

Il piano per la scuola
al centro di un convegno

di giovani ,aclisti
Il congresso, che si
è aperto ieri a Ro·
ma, ba per tema
fondamentale il pro·
hlema della cultura
e dell'istruzione nel·
la gioventù di oggi

paura dì 8.ggredire nel suo senso

pi~:~:~Pi!i1e:::1~fi~~lii't°atti,

a-

scoltavamo ieri mattina il giovane
relatore, Alberto Candini, affrontare con une. certa baldanza le ardue distinzioni tra erudizione e
cultura, tentare di stabilire la radice illuministica della nostra cuJ..
tura, o proclamare che · il mani-

~~~a n1it~ef;~~~:e ~:f1~ ~1:.~
~~~ 1~u1ig~. fni1:!!n6o~=~~~e. di

~f~~o c~us~f~m;adeW!:·agi~ve~ig~ca-.

Nel tempo in cui le cronache
sono prevalentemente occupate dai

In un primo tempo, avevamo

to ogni migliore energia affinché
L'organo del i cari giovani siano adeguatanutriti dal celeste alimengri~~l~ 1 ~~~u~~~:S d:Òl~~ts~~i~:J1~~ mente
to delle verità divine e siano e..
riprende oggi l'affermaziqne fatta ducati al culto ed all'amore della virtù. Solo così la nostra din~~-~tfsitors~i t;~~:e~~nuctga c~srzr~= letta Venezia sarà in grado di
ne altrettanto espost~ 'di quella mantenere intatte le sue cristiane tradizioni che formano l'eredelle isole Quemdy.
Il giornale,. corpe già aveva fat- dità più preziosa lasciata dagli
to Ulbricht. accUsa gli alleati di avi e la sua gloria più fulgida
e solo cosi sarà assicurato ad
~~f~~~~:~:lino-ovest· un ,centro di essa
un avvenire migliore. Jnfi-

tù aelista » si sono appunto riuni·
ti a congresso per affrontare con
le proprie forze, una discussione di
tanto impegno, probabilmente SU·
periore alle loro possibilità. Rap ..
pr~sentano una .forza non indifferente nel mondo giovanile ( 143 mi·
la giovani sono infatti iscritti alle
ACLI cui si aggiungono le 120 mila giovani del corrispondente grup.
po femmìnile), e sentono questa
necesstr.à di impegnarsi su di un
tema di tanta mole che non hanno

lavoratori.
Pensavamo anche che un tema di questa. portata avrebbe do.
vuto essere presentato ad un
congresso giovanile da un maestro. piuttosto che da un giovane, sia pure di preparazione par.
ticolarmente affinata. Chi abbia
esperienza di vita. associativa univ~rsitarla, sa quanta logomachia
s1 può fare su temi come questi,
affrontati sempre con un vigore
e un entusiasmo assolutamente
sproporzionati alle forze di sin.tesi storica e umanistica -dispo~
nibili ad un giovane, per quanto
possa apparJre un mostro di snpe~a ese d~ i~:~!f~z:Vrebbe pro
babilmente trovato molto dn ridire su certe tesi disinvolte, su
determinati passaggi logici piuttosto affrettati, crediamo tuttaM
via, che questo atteggiamento di
giovani e dì giovani che sono
parte del mondo del lavoro abbia un suo significato preciso e
una sua portata che non può
esser trascurata.
E' in certa misura, infatti, un
atteggiamento et.i protesta, un atteggiamento che a nostro giudi~
zio dice chiaramente una cosa soprattutto: i giovani non se la sen~
tono di accettare l'insegm\mento
della generazione che lì hn prect~
duti. Anche i giovani che non conoscono la protesta spregiudicati\
quanto inefficace della rJvolta ino~
rale, che si esprime appunto nel
fenomeno della gioventù brucìn~
ta, anche i giovani i quali rivela~
no un' ansiu ordinata di snpere, i
quali hanno la costanza dì dedi.
care alla lettura o alle organizzazioni socia.li i propri momenti lìberi, sono tutt.avìa in un ntteggiil·
mento che è ~ostanzinlmente di fl~
volta.
Protesta indiretta
N~n accettando come maestri tdi
uomn1i della precedente generazf-.1~
ne, essi esprimono indirettamente

---+---
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L'eredità più preziosa
« teddr boys », e il problema dei gr:i~~ c~~i~a~~~i~es:o i~vrii~~~
giovani tende lettHariamente a. quasi esclusivo la. questione pur
<( Nulla infatti ci è stato e ci
circoscriversi nella generazione ardua della istruzione professio~
sta più a cuore di questa por- bruciata.
fa una certa impressione nale, e della scuola in gener-e.
zione cosi delicata del nostro un convegno
di giovani lavoratori Ma le ambizioni dei giovani acligreg~ in un tempo di tanto fil.
sceglie coraggiosamente il te.. sti sono andate molto più in là,
sorientamento spirituale ed in Chf'
quasi trascurando 1•atteggia1nenmezzo ad un mondo spesso in ma della cc cultura ».
to rivendicazionista che siamo
Erudizione e cultura
contrasto con gli insegnamenti
abituati a considerare un costu.
dell'evangelo. Si prodighi pertanDuecento delegati della « gioven.. me ormai attaccato alla. pelle dei
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coi:idi~ione

Due sciagure aeree sono accadute ieri presso Genova (leggere il serv1z10 a pag. 2). Nella foto;
un reparto di carabinieri .mentvo ~sporta la salma di uno degli aviatori uccisi
(Telefoto)

dei rappo1·ti socinlì. e
qu~nd1 contro quella. che appunto
chiamiamo cultura, in un senso
vasto e oggt"ttivo.

Essi si rendono semp .. più can-

