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QUOTIDIANO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

Lunedì 3 Novenihre 195!1

Segni a Redipuglia 1 preparativi in San Pietro
alle celebrazioni per la solenne incoronazione
per la Vittoria
. .
i Le udi.enze .delj

Domani SI vota1P_apa
.ai CU;rdma:
:li residenti fuori
!Roma • L'arrivo
neg I I• ta Ìl Ili tiicJ,ez1e
delegazioni
estere che parteci-

s •u • .

.
dl• Un t er•
RJnnOVO
•

perannO
a ll a Ceri••
,
•
monia di domani

candidati alla Presidenza come i
repubblicani Richard Nixon - atiuale vice presidente de-gli Stati

zo del Senato e d1
t utt a Ia Camera • I
democratl.ci' confida-

Uniti.--: e Nelson A. Rockefeller,

E' opm10ne diffusa che l risultati

de~li Stati della Califo_rnia e di , Nella basilica di San Pietro,
Ne~ ~or~ ?aran!10 parttcolarmen- I adorna di grandi damaschi rossi
1
te T~~~a~~~s~~d~ g~:~~idau demo- 11 utt.a è gi~ p~onto :per ia incora:
crntici alla Presidenza sul cui fu- j naz~one d1 G1ova1.1m XXIII, che
.
turo l'esito delle elezioni potrebbP 1 avra luog~ domani: . .
influire sono il sen. stuart Sy- ! . Nell_a gu?rna~a. d1 ieri S01_1o, stati
mington (Missouri>, n sen. John I mfatt: ult!ma~t I preparativI. N~I
F. Kennedy (Massachusetts) e il . fondo dell abside e stato t:retto Jl
governatore di~l Michigan, Wil- 1 trono papale, mentre. nello. stesso ,
liams. il qual€' cercherà. di essere I grande vano. s~mo st.ate. d1si;ioste
rieletto per la sesta volta.
le bancate per i cardmah e i veI democratici si presentano alle scovi. nonché le tribune per le 1
elezioni come favoriti. Essi .hanno missioni speciali inviate da tutto
attualmente al Senato 49 seggi il mondo,
contro 47 dei repubblicani e 232
Sampietrini e addetti alla 11 Floseggi alia camera contro 195 dei I1 rt>ria n hanno provveduto -a inrepubblkanL Alla Camera otto I nalzare il seggio papale nell'atrio
seggi so.no vacanti; si ritiene che i della basilica. dal quale il Santo
il margu:ie dì maggioranza dei de-1 Padre, all'inizio della funzione, rimocratic1 dovrebbe aumentare,
ceverà I'<( obbedienza )l del capiI democratici hanno al Senato 1 tolo Vaticano. Dei cancelli del
36 seggi più il seggio conquistato tempio, resterà aperto domani sonel Maine il mese scorso .e che er~ lo quello centrale: gli altri saran.
detenuto da un repubblicano. Di •no chiusi da ampi tendaggi.
conseguenza essi possono ~vere :il
Lungo la via della Fondamenta.
1
1

no di ottenere il
controllo di ambedue
i rami del Congresso

I

WASHINGTON. 2. -- Le elezioni che avranno luogo negli Stati
Uniti martedì prossimo per H rinnovo di parte dei seggi del Senato
e di tutta la Camera dei Rappresentanti nonché di parte delle cariche di governatore. stabiliranno
quale dei due partiti - il repubblicano o il democratico - controllerà il Congresso durante gli ultimi
due anni del mandato presidenziale di Eisenhower. E' anche passib.ile che ,dl:li risultati de!le ~lez!on~

I

I
~t~li ~~~1\~ll~pr~~:gi~re c~~~fd~:f~~~ !I~n~~~fen~~d~efa1t~rose~p;~:~efi; I~ ~te~~~ri~~?i1?:~~. ~~~o ~n ~~!:!
f~~~~d~n.zrnh per I.e elez10m .de'. ~f~loc~;a~~~?ì rY~~~f;.~~Iloo:~~t~:~ i ~~ilei;~ii ~~t~f~~~~n~u~f;~~:~i~. es~~
de'~h ~lt~~~~i c_~e s~ ~~atet~poq~~r~ ~~f1~ctf;i ~~~~~~Nica~1~tu;r:u vinso~~~ ~~n~di~i~~~~~t~ ~=feji~iJ!a~~i~r~~*

di n~ Gasperi

L'on..- ,Fanfan·i, co~ · ì 'fqmpenenti della direzione d.c.J ha deposto
mm corona alla:. tomba di Alcide Dc Gaspcri

IL d.·
,..]
. .
e , onne ttemocr1st1ane
.b d.
I
. .

!
1

1r1 a ·1seono a pr1or1 tà
~;~~~:~~~:~~;;f~~:!~~~:~~: 1del problema della scuola

1

bello -: s1 reç.heranno alle urne a un c_and1dato rep~bbhcano comconclu~wne d~ una campagn~ elet. P.elera con un ca_nd1dato democ~a.
t~rale 11npe~·nmta su pr??lenu qua. tico - aumentera la loro magg10}1 :<actfr~~i~s~n~v~~o~~ 1 ~\~~~ ~~~r~ ranza al Senato.
una nutrita serie di problemi loSperano di rimontare
cali.
Per tradizione, il partito un cui
In ballo sono 33 seggi senatoria- esponente è presidente degli Stati
li - venti dei quali attualmente Uniti - quest'anno il repubblica·
detenut.i da repubblicani e 13 da no _ perde seggi nelle elezioni
democratici _ e 432 seggi alla ca- parziali indette tra una elezione
mera dei Rappresentanti. com'è presidenziale e l'altra.
noto i rappresentanti sono eletti
Nei campo democratico si ritieogni due anni. mentre il mandato ne che mart.edi prossimo i repub·
dei Renatori dura sei anni. I seg. blicani subiranno un regresso .ri·
gi al Senato vengono rinnovati spetto aì risultati del 1956, anno

L'(J1naggio
del.la D. C.
· l·l t . 'b.
a a oni a

n direttore della Cappella Sisti~
na. mons. Domenico Bartoluc ·
ha preparato uno sceltissìmo P~!
gramma di musi.che polifoniche,
c!'Ie sa~anno ese~uite durante la ce.
rimm;ua dal celebre complesso da
lui di.retto. .
.
,
.rer1 n:iattma, il sa:nto Padre
Gtf?Vanm XX!U, co~tmuan~o la
seri~ . dell~ udienze l?1'lvate ai carR
dinah re~1de!lti fuori R?ma ha ricevuto. 1 arc.1ves_covo d1 Toronto.
M?Gmgan,. 1 arcivescovo .di Sidney,
Gilroy, I arcivesco~o d1 Lorenzo
Marqu.es ~Mo~amb1co), . card. De

L'on. Segni durante la visita a]
La benedizione S:1crario
di Rcdipug\ia (Telefoto)
1
11
trale. deila D:c ... e da altri espo- i Le relazioni delle O• f~ 6~~~ ~aii~aB~d:~~il?·r~i1t~~idi
dell' "ex Cappelcarattere politico-organìzzativo. l'enent1 della d1rez1one del partito, '
sì è recato nella Basilica dì San norevoli Conci e Ba- latrice la delega..ta uaziona.le USCf'n~
sacrario di Timau e che aveva
la no militare" percorso
Lorenzo al Verano per deporre
te on. Elsa Conci. L'una e l'allra
il suo ideale itinerario
lungo tutti i cimiuna corona di fiori sulla tomba daloni al convegno ~~~~~~itosa:=~ ~r~~:Sod~e~f~
Papa Giovanni diterifraternità
dove, in questa terra che
di Alcide De Gasperi.
d }
dlscussione che - iniziata oggi quarant'anni fa fU teatro di eroi·
Al significativo atto di omage Mo V i m e n t o domani.
proseguirà per tutta la giornat• di
che. sanguinose gesta, riposano le
XXIII • Il sacro sulme
gio, compiuto mentre la cristiadei caduti italiani e austronità. si rivolge con particolare femminile che SÌ è
Strumento di elevazione
colle è stato mèta u1~.[~~~ÌSegni, con i capi di stato ?i~~.d~f 1~~~le nJ!la s~~~~ra~l~i CU~ ~~OC~~fo~~d~O~~~~~t~i~~~fd~~~i:~ ~~~~el~:u~~~~lV~Scf,~~C~e~~~~~j devozione
ai morti. si sono
La rela.zione di Maria Ba.dalomaggiore delle forze armate, gen. mera è stato fino ad ora di 435, le non riuscirono ad ottenere u s.an Salvatore ci.ella Bah1a. (Bra- ciate anche numerose persone
•
Ull
1"111ponente
Liuzzì
dell'esercito
l'amm.
Pecari
ma
nello
Stato
del
Maine
le
eleR
controllo
del
Congresso.
s1lel,
card.
D~
Stlva
..
a perto
ieri a Bari ~~ìr~u!c~~'ii,\,~,1\.,P~~?1~1p~':; 0J~~~:
dI
Giraldi éiella marina militare, il zioni si sono svolte anticipatamenLa fiducia espressa dai demo- . Il Pap~ ha ~nolt~e r~cevµto man. presenti.
DAL Nosnw INVIATO
cratico della società italiana
ha
Mentre l'on. Fanfani lasciava
gen. Napoli dell'aeronautica, il co- tf' 1'8 settembre scorso: vi furono cratici deriva anche dal fatto che ~1gnor Gmseppe P1az-z1. vescovo di
•
•
riportato anco1·a una volta. all'at,p~ 11egr1nagg10 1mmdnnte del V~,cnrpo d'armata eletti due rappresentanti democru~ eRsi,ritengono che l'elet~t,rato 'Ìf.!l Berg,amo,,tratt~nendolo ~lun~o e il tempio Si è incontrato con
BARI 2 - L'ottavo Convegno tenzione delle dirigenti demo.cri~
il non ,mui abbastanza diREDIPUGLIA, 2 - Nel sacra- ~r~~e S~iift~r:11;g;a~:s~a!1tre 1~1fi; l~c;e e d~~oo~;~~~~.licnnb e un sena- fr~~~~bc:i~J~hln~~~!ia~~s~~~~~~~} ~~r;t~~~e ~fl~c%1t~fic~ol~~;i~~~1 ~e~ !:~a1~:r1~~a:ii:,h~~nto~ps~g~:: ~~~iocfe~1:. g~b. l'f-i~vi~~~~Q f~~~~; stiant:::
battuto problema dellon. scuola. II
~~~n~~ 1.ic"~:r.u~~~;ic~i c'li~d!e1~i1;~ :f~o~~ià Pl;~~o gr~';J~i; ~~fr~o s~~:
Indicazioni per il lfl60 .
~~:~~c;~fi~s:i;;~e
ra~~j~~\~s~
t~f~
~e;::t;oll
;o;;:i'[;,~sso
della dioeesi renzo per rendere omaggio alla r,:•t~~~~id~n~:ri d.r'u~~tl~~~~e~~;\g perchè della scuola. si parli ovunque in quest.o momento, il perchè
salire verso il cielo scavalcando linata su cui, come si è drtto,
In ballo son<? anche 1? car~che grado che alcuni dirigenti del parInfinè ìl Papa ha ricevuto i nuo- tomba del grande statista. Il alla Sanità C>n. Angela Gotelli, e se
ne discuta anche nelle assemll monte
Sei Busi >J, i soldati I era stato alzato l'altare da campo. dd1e· lf~veq~aÌi°r:tt~~fl-ri~e~tt~ti. 1 9ar~~~~ tito, in particolare l'ex presidente Vtei<:i'pquaanttt.r,o nc a m.egrni erri. Cse grrreatdio pBaar._ Presidente del consiglio e il se. con
pa.rtecipazione di cil·ca 200 blee politiche, è comprensibile ,._o.
d'Italia hanno celebrato sto.mane
Nell'auslnità del cerimoniale
. . 13
Harry Truman hanno ritenuto op
·
1
àrlegate, tra rappresentanti pro- lo
81
1
ove si tenga conto dell'imporas~o...

i1,

le

}Q

p~ituno metter~

il quarto decennnle della vittoria. I militare, il rito ha avuto mmnen- tenutP; da. democratici e
da recrfAc1gc~~i cg~~u?ih~ur~i~~~ ~ ~~j l~ 'i\e~~~n~~ ~~~~,~~z~~~~i ~~:~~~= P1'r~bi:~~~~to delle elezio1li influiri'
OtU'SO nella prima guerra mondia· dallr voci del coro, all'Elevazione certamente sulle probabilità di
le e accoglie, accnnto a quella del le truppe hanno presentato le ar·
•
Oomundante l'invitta Terza Anna- mi, le bandiere si sono chinate
tn, le spoglie di centomUa soldnU mentre squillavano le note della
morti per la ~loria d'Italia, è sta- <<canzone del Piave >>. Mons. Pii;i·

11

~~.~~ftft!g~~~tan~~i~~a~!:1pc0~een~: pi~: f~~~~~~ ~: ~~:1s .e~~r~l ~i~<~:s~6~~~
1

1

- come egli ~10 detto
dell'ex
cappellano militare, Papa Giovannì XXIII li. <t A quanti piamente
riuniti nel cimitero di Redipuglia,
attorno all'altare del divino sacriftcio con animo commosso elevano
reverente e grato pensiero a colo-

trso rinnovare, emme ogni anno
l'omngglo alla memoria di quanti
si sono immoh\ti per la Pa1ria anche nelle altrP guerre combattute
dnlle no.stre gloriose forze armate.
Asshime ai' soldati in armi, nllu
folln degli ex combattenti. delle

~~ri~;~ :ss~!ftto ';Dd~tl~ 8e~ig:~~~: ~~t~~~~od~~~e~~v~~/~tape~e~~:~~~:

sidente del Consiglio e ministro si imploran<? il . riposo del.la pac.e

1 00

m guardia

0

0

contr~ file, Giacomo del Gallo

f:::t~r~~tide; ~:r~~al:i :o~~~qu~~~

tli Rocca-

vinciali, region•ali, componenti del tanza che uno Stato democratico
un sentimento d1 eccessiva sicu- g~'Jrine, Filippo Pocci e Oddo Tà~~~~!le c~~;:~i~. e ~~r';,'r"e~~~ti~ deve attribuire alla istruzione dei
1 re~:1· campo avverso. i repubbli- c cOm'è note. dopo la mor~e avve.
L'on. Saragat era giunto alla moltre. tutte le parlamentari del- cittadini. Per quanto riguardia 11oi
r;ani affermano che le loro pro- nuta due anni or. s~no d1 ~on~. Basilica proveniente dal Verano l'll.ttuale legislatura e le ex par- la Democrazia C1'istiana. basta riR
corda.re l'impegno programmatico
'I spPttive
spno migliorate nell~ ul: Toraldo, Ja Fam1gha . Pontificia dove si era recato presso la tom- lamentarì.
preso dal partito alla vigilia delle
time settimane. A loro avviso 1 cont~va ~n solo .ca;menere segre- badiBrunoBuozzi.
Il convegno si articola in.due ultime
elezioni, e il conseguente
discorsi di tono piuttosto duro to par~ecipante. _c10e moi:s. Mario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - piano
decennale varato recente1
mente .dal Governo Fanfoanì per
Il
~t~t~~~a1~atàadm~~~~o~erc~mdaag~t ~~rt:!~ ~~~~~ i? s~~;~~h~~~t~~;è
convincers.i della preminenza di
xon. hanno allontanato quello che ha nom1~1ato la sera st~ssa della
quesfo problen1a .su tutti gli altri
per le basi <lei 1nissili sembrava essere il pericolo di una Sua elezione, Maestro d1 ca~em.
che possono comunque interessare
<<valanga >> di vot.ì a favore dei Era, .Perta~to, ur~ente I~ ~es1gna.
chi abbia funzioni direttive nel
Radio Mosca ha riferito che il democratici.
g_naz.1one d1 nuovi carnerie;,1 segrePM-'tito.
governo sovietico in una nota alIn un primo tempo Eisenhower h e 1~ San.to Padre ha subito prov.
Le· dirigenti del Movimento fem~
l'Italia ha <( ammonito 1> il governo avevn dichiarato che i temi di, veduto ~hiamand<? ~_far parte de\.
minile sanno bene - esse che nel
di Roma. f!ontro l'istallazione nel pes~~!~~~sc~~~~Ìr~alfavr~~~epr~gn~o:i1e\~ !~~eFPr~1~C~~aa:Oo~!~~~\~ g~JiaPJf~~~~
piccolo o grande centro sono a
contatto con la popolazione scolair~~~~fc:~;iaa P~~!~~~a ~:~S~is~Ì toral~. Nixon tuttavia ha conti- n~azrn C!11ons. Baffile. consigliere
stica (molto spesso la dirigente di
azìone.
nuato dal canto suo a rispondere d1 Nunziatur~. attuahn~nte p~esso
sezione è una. insegnante), e in
ogni caso con le giovani leve da
formare alla vita civile e politica
--:- sanno .bene, dicevamo, che lFl
l'« Unità n - è stata consegnata del presidente. Nixon, con la pro· i Nunz1~tura. apostollca m Italia) ~
scuola deve sempre più essere uno
ieri all'ambasciatore italiano a spettiva d'elle elezioni del 1960. i due d1 .cu.ria (mons. pel Ga~l~ d~
strumento di elevazione a dispm•i·
Mosca Pietromarchi dal vice mi- ha svolto una campagna eletto- ' Rocc.ag1ovme e monsignor F1llppo
mane di tutti, e che essa deYe
m~"!~~v.degli esteri sovietico Za- ~~~e.particolarmente intensa e vi- i Po6g~Ùnuano in!an!.o a giungere a
qualificarsi con il, suo contenuto
Tuttavia nè Eisenhower nè Ni- Roma le dele~az10m e~tere ~he sa.
culturale come mezzo di fonnazioxon _ si ritiene - potranno ritt· 1 ranno pre~ent1 alle .cerunome ~ella
ne professionale e di educazilone
civica.
·
scire a comporre la vertenza svi- f Incoronaz1c;>ne: IPn sono arr~vatf
Scelta sociale
luppatasi in California e che mi~ i le de.le~az10m. france~e. gmd~~..ta
naccia di risolversi in una grossa I ~al mm1stro d1 sta:to Pierre Pfl~~·
Il piano decenna.Je è nato con
I' sconfitta. pn i repubblicani.
Il Im; spa~nola, fl'.Uldat~ dal mm1questa. ambizione. Lo ha ribadito
contrasto. tuttora vivo a due gior· stra degh Esten Castiella; belga,
il ministro Moro in un lungo mes.
nì dalle votazioni, è sorto tra il guidata dal pri?cìpe .Albert.
saggio incUrizzato al convegno, :in
sen1:ltore repubblicano Kno,wland
so.no pure gmnti l rappresencui tra l'altro si sottolù1ea come
1 e 11 repubbllcano
Goodwm J. tanti della Nuova Zelanda e del
sia motivo di particolare compia.Knight. che Knowland ha costret. Canadà. il ministro degli Esteri
cimentC> per. il ministro della PubR
to a lasciare la carica di gover- del Brasile e il ministro degli
blica Is·truzione -0onstatare che le
0
0
0 1
0
dirigentl della :qemocrazia Cristia~
na hanno .fatto della scuola ogget.
ha concluso l'on. Penazzato -- stesso Knowland intende presen- Grimshaw, l'arcivescovo di La
to di .studio in un convegno nazionale.
I
alla carica di goLa Democrazia Cristiana - ha
la pii!. unm~d.iata rapp~·esentanza I
La lotta a New York
di Monaco.
esordito Maria Badaloni - ponene la pm esphci.ta garanzm per tut- I
.
. .
:
---+--:
do il problema della scuola come
ti i lavoratori, anche per quelli 1 Una delle g~and1 quest10n1 eh~
fondamentale per la vita del Pae.
tuttora prigion.i~ri in posizioni di ! oppongono K~1~_ght e Knowland e
C 011 0
3 0
se, ponendolo in termini concreti,
ìsolamento pohtJCO
que~l,a d~l (( dmt.t.o .al lavoro.)). La
ha fatto una precisa scelta socian ministro Pnstore ha preso Cahiorma e altri cmque s~ah deble ·e, senza dnbbio, innovatrice,
quindi brevemente la parola per bono. votare su proposte mt~se a
,.i
Infatti si può o~gi constatare cof1°~~~~;~0 di c~~el( ~~1~c~ì~ ~~\l~ta-; g!f~b~r~o~rr~1t~~s~ì ~~~~~%~ c~~n~t
11 •
me la politica. scolastica sia passata - proprio in virtù dì questa
che non dimentica di essere tale ga per un la~oratore i·appartescelta -- dai limiti dì una politìca
per avere assunto responsabilità nenza ad un. smdac.ato.
.
Il Presidente della Repubblica
di settore all'ampio rosplro di una
cli Govemo. Sottolineato il signiLe. prospe~tive dei demccrat1c1 ha inviato all'on. Oronzo Reale il
politica generale.
ficato di stimolo e di incitamento appa10no ottime a New York, seb- seguente telegramma: 1< Ho ~ppre.
Sul significato della scelta lu
nei confronti dei pubblici poteri ~ene l'~sito della competizione tr~ so con sincero rammarico la notirelatrice si è poi soffermata nn.1contenuto nella relazione Penaz~ tl ca~d!dato repubblicano alla car~~ zia del decesso dell'ambasci•atore
zato. Pastore ha affermato che ca di. governatore. R?ckefeller e il Egidio Reale. A lei ed ai familiari L'on. Saragat e In moglie. all'uscila dalla Basilica di 'san Lorenzo P.iamente, dimostrando come essa
s.ia
stata conseguente ai principi
la funzione di presenza, di sol· candidato democratico, . J'a.ttu.a.le esprimo le mie vive condoglianze n.
dove ieri hanno r~so omaggio alla tomba di De Gasperi
a.i quali si ispira la D.C. Dopo
l!:!citazinff~ e di critica da par· govrrm1.tor~ ~vcrell Harnman, sia
aver ricordato l'opera del ministro
~~ladel um~vi~cn~~ce~~:~~~~ ~pl~~~ ~\~fo~i 1!1:~u~racer~~n. A~;1rt~r;~~.peè
Gonella, Maria Badaloni hu csa"
minato i caTatteri fondamentali e
-;o \a volontà politica ha quella tra 11 repubbh~ano Keatmg
le differenze tra. la scuola dì ieri
detto -· urta entro strutture che - già deputato - e 11 procuratore
e. quella di. oggi. Essi si possono
non sempre riesce a condiziona'.e distrett.uale .F'rank. s .. Hogan (deriassumere m un concetto: la scuo~
E' superare. E' perciò necessano rnor.r.at1c~l 1 ~quali s1 presentano
la di ierì era per la :formazione
che insieme alla volontà politica candidati. a~ sei;iato.
delle classi dirigenti, la scuola di
di attuare una chiara linea di bVi~
E' poss1b.1le ~·1~enere che Rocke·
oggi universalizza la cultura. cioè
lupo si manifesti ed agisca una fe!ler: se nu~c1ra ad avere la meiorza spontanea, sc~iettamente glw su Harru!1:3n ed essere eletto Vasto cof/erramento e 0 11 n:iata dcll'in~era trasmissi?ne . Spe- lecamerc ~1 cinque pullman sistP- la mette a dìs:Posi21ione di tutti.
0
1 ctall reatton porteranno il film a mati nell'mterno della Città del
ec'a'c'ree
nsse·antedaicolnac~?r~to~~i
cgl!;w;!~~
g~v~~~~~~f~a
~i~;;
p~~~~·
if~~~~b;
Giusta priorità
.1
_
.
l'estero per la cerimonia i New York e, poche ore dopo, an- Vaticano. I cinque pullman saran. . Sulla relazione
Badaloni sì sono
·
·
che la televisione americanu trn- no col~egati tra loro, per ln prima già avutLoggi alcuni
pr~yr~~sr~li~ ~l ~~r~e.sedutn l'assi- ~it~a~~!~~~~ig~~~~1 ~;!lziN~o~elifc~~ de i/.fl tncoro11az1one
intt:wventi Oa
del
smett~rà
le
immagmi
del
solenne
volta m Italia, per cons_entire la discussione, anche su questo tf'ma.
stente centrale delle AGLI mons. .se Rockefell.er dovesse .esser~ eletQuadri ha dato lettura del rnessugR ti:,. con un p~<:~lo margme d1 mag- Pont,efice Giolianni XXU/ av~~m:~f~~,\~ionc italiana ha già visionP continua delle varie fusi continuerà domani). Di particola:
della
cerìmonia..
gio inviato dall'Assemblea a sua gioranza, egli si rechenbbe comunre rilievo l'intervento dell'ex sot..,
Una trasmissione televisiva seu. predisposto l'i11v10 ìn tutto il reDu.ecento, tecnici operatori delht t?segretario alla P.I., Maria JervoSantità Giovanni XXIII: <t Mille que alla co11venztone nazionale del za precedenti è stata preparata sto. del mondo, poche ore dopo !a telpv1sione
italiana saranno impetelevisione italiana per la so- cemnonìa. della registrazione fil· gnati per realizzare la trasmissw- lu~o, la quale ha contenuto le pro~~if~t1~ Itl~i~I P~~11:5e5~~~~le~o:1~l~ ~~fe~~;,[~~oe ad~rps~ieMt1a~~n~o~~ar~~: dalla
incoronazione di Sua Santi·· muta della telecronaca da S. Pie- nf' che inizierà alle 8.30 con la div prie osservazioni in limiti PStrrnm, 1·011 ale esiwinwno vostra sunlità be modo di far valere le sue ve~ Jenne
tà Giovanni XXII.I.
tra. Per accelernrP i tempi, la pel. sce~a del corteo papale dalla scala mente concreti, indicando o.lcuni
m~zzi pratici per conservare ln
Là trasmissione delle varie fasi licola delle prime fasi verrà svilup. regrn.
sentimenti filiali devozione. rin- dutr.
assoluta dattt giustamente
novano promessa indefet1ibile feViene considerato significativo .il del rito sarà seguita. da dieci mi- pala mentre ancora la cerimon.a
Tre telecronisti cureranno il priorità
scuola dal Governo Fanfani.
deltà Cristo et suo Vicario; si im· 1atto che Rockefeller non abbia !ioni dì spettatori in 14 paesi eu. sarà in corso.
commento ìn lingua italiana ed ot,.. alla
La on. Angela CingolnnL che ha
pegnano a proseguire con rinno- ucco~to cou entusiasmo la tattica ropei, collegati in Eu~ovisione con
.Quattro chi~ometri di cav1 elct.- to sono gli inviatì speciali a Roma
vuto slancio cummillo loro trac~ Bt>gmta da Nìxon nella campllgna la Basìlipa di San Pietro
tr1ci s.ono stati utilizza.ti per colle- delle televisioni ~uropee. Cinque parlato subito dopo, ha richhunato
l'attenzione del convegno suUo
ciato da-cattedra di Pietro per ae- elettorale. Egli è stato più ~loderaPer consentire la visione anche gare i cento proietton piazzati a
ecclesiastici affianchecPlerare elevazione. spirituale et to nei. rnoi a.tt.~cchi contro I demo- ai cattolìcl americani. le società 35 metri di altezza nell'interno del. consulenti
ranno i registi ed i telecronisti pe1·- scarso interesse che dimostrano la
televisive degli Stati Uniti, in ac· la basilica su un perimetro di un chè 11:1. trasmissione segua fedel- generalità àei genitori per la ìstru.cordo con la RAI, hanno predisp.o- chilom.e!tro e. mezzo. Tre chilometri mente le varie fasi del complesso zione dei figli. Ella ha fntto preSf'nte come, per affrontare il proChiesa fratelli lavonitori lontani». t1ci a New York.
sto a Londra la registrazione ftl- d1 cavi speciali éollegano le 14 te· e solenne rito.
blema della scuola in modo orga~
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l'aeronautica, parlamrntari: e le l'implorata Benedizione apostolimaggiorJ autorità dell'Isontino,,del ca».
territor'io di Trieste e· del Friuli.
Terminata la cerimonia. il vice
Tutfo le Armi
,presi~ente del Consi~lio e
~l~re
NeJlo Rchiaram11nto militare, o_r. autor,ità hai;ino raggmnto onzia.
dinnto ai due lati del monolito. di
P1,,1ietc;rra1'pt'acucroantelen.veingtaetalechspeogrli1,ceopdte''1
·
'.
DI.tea d'Aostn, erano· rappresenta
...
te tutte le armi e le specialità. del.
» le forze armate. Una selva di ban.
diere faceva c.orona ai medaglieri
•
dèlle associazioni d'Arma, 'ai gon.
,
falonl delle città decorate dì me~
C:laglia d'oro, ai vessiUi dell'Arma
dei carabinieri, dei corpi di arti·

ii

Il uoI o d eIle AeLI

1

• Ie:
per I1 prog1'esso socia

~~:n:· d~io ga)n~~lg;c~i~l~r~: ~~~:

La relazione cle] pre-

ii~u1rrir~~i~e~i ~~~~:f· della sanità,
•d t p
t al
l'epartl disciolti c h e lS':ases1e11·1e1l1leean a1z1zaaz1·
1915-1918 hanno pa
- ·
l I . d' .
.
Il
oruentlssimi combatti
sui vari fronti. Erano le bandine. . e f e1 1r1gentl tutte decorate di medaglia d'oro
p
al valor militare dei reggimenti 1ninistro astore sol·
di fnnteria 6., 13,, 30 .. 47., 77.,
toli·iie,'l l'ttti'le ftlll•
l51 .. 323. del 18. reggimento .ber·
saglieri, del XXIII battaglmne
zione <li 1)resenza e

ooua~

~:d~iU:l ~~a!?;~~~realde~~i:.te d~~

di sollecitazione del

23., 41., 121.. 122., 128, 209 .. 240.

•
reggimento fanteria. del 5. reggintovhnenlo operaio
mento cavalleria. decorato di n~edaglia di bronzo, del 1. granaheti, dcl 4. reggimento alpini.
L'Assemblea nazionale dei qua~
L'altare da campo. sul qu~le dri dirigenti delle AGLI è stata
l'arcivescovo castrense mons. Pm- aperta ieri mattina all'El!R. ~1
tonello ha celebrato la Messa, era hanno partecipato oltre mille <l1-

f!a~gar~~~tgr~~~igr~~at~~f~\nfoc~~ ~~~tYt11 d~llt;:its\~on;;isat'o~~ar~.. ~~~:

che custodisce le spoglie della crc_i.
ccrossinn Maria Kaiser Parod.1,
unica donna sepolta nel sacr~no
di Redipuglin, quasi ad accogltere
l'ultima preghiera dei soldati morenti: 11 Resta con noi, sorella l>.

srgretari storchi e Delle Fave e
nllmerosi parlamentari. Il presi·
dente delle ACLl, on. Penazzato,
hn svolto la relazione generale.
L'Assemblea si è alzata in piedi
quando il Presidente ha rievocato
la figura di Pio XII nel suo amore per i lavorator~ e q~a~do. ~a
manifestato i sentlmenh di g10m
dei lavoratori cristiani per l'elevazione al Poutificato di Giovan.
ni XXIII. Occupandosi depa ~ituazione
politica, f Penazza o a
0

Ideale itinerario

suo ingresso nt:;l sacrario,
l'on. Segni è stato ricevuto dal
gen Gian Carlo Re, comandante
deUà regione militare nord-est,
1
mentre un picchetto del 59< regginrnnto fant.erilt rendeva.1 gli onori. Dopo avere passato ~ russeAl

~;~! d~n.~ I~~zecoc?i ~~~~p;;c~~1~~~~

:i~~nt:i:re~~jU J~nsi~W~ ~ ~~~1 1rf.;~

della Difesa. nccompagnato cta1
ca.pi di stato maggiore d~lle !·r.e i
forze arma.te. dull 'ordinar10 Mlh·
tare mons Pintonello f' dal te.
nente capi)ellnno df'l sacrario di
Hedipuglia hn deposto una corona di alloro sullu tomba del comandante la terza armata.
.
Subìto dopo, md grundì bnwer1

ci ai 1co. e p1 mc~palmente della D0mocraz1~ . cr.is~rnna a.ccentm~ u~n
sce~i~ di mdmzzo so~rnle C?ltdI~ .e e
pollt~co o" me~Jio. ~il un m mzzo
politico ~ll chmro .sviluppo e pe~C'iò. di i:et~.o lmpe. gno .~ociale. r;1~
chrnmnti i fondctmentl del prn~ramma del go_vemo Fanfani, ha
ctìchiura.to che 11 ruolo delle ~C!iI
nello shmolo. e_ nellu C'?~la.bo.~,~~10d r\ fn '"I sempre p1u mos1vo
valirtu per
1
~~~}}~ dtI t?1~ :ev~i;~tafi~og~es~~zio~

i
1

i
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Il 4 novembre collegati con Roma

11iilioni di telespettatori in tutto il 11iondo
1
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