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Precisazioni 
sui fermi 
in Alto Adige 
BOLZANO. 11 - Una precisa 

puntualizzazione è stata fatta in 
ambienti competenti in relazione 
alla protesta delle associazioni cat
toliche di lingua. tedesca per le. 
presunta offesa da part& delle far

, ze dell'ordine alla Ubertà e alla 
dignità , della persòrta umana in 
Alto Adige, dop0 I recenti atti di
namitardi e di sabotaggio, 

A tale riguardo è stato precisato 
che per i fermi di polizia. eh esclu
liva spettanza ed iniziativa delle 
forze dell'ordine, è stato sempre os
••rvato l'obbligo di riferire al Pro
curatore della Repubblica, il quale, 
dtrettamcnt.e o per mezzo dei suoi 
più immediati collaboratori, ha 
vagliato le singole posi>ionl. Ogni 
decisione è stata presa nella più 
ì'igorcisa. osservanza delle norme 
procéd.ura.U e nel pieno rlspett.o del 
cittadino. 

Celebrazione nelle scuole 
del centenario dell'Unità 
Allo studio del Mi
nistero deHa P.I. un 
vasto programma 
di manifestazioni 
Una circolare del 
sen. Bosco ai retto
ri delle università 

La speciale commissione nomi
nata dal ministro della Pubbli
ca Istruzione per elaborare un 
vasto programma di manifesta
zioni per la celebrazione del cen
tenario dell'Unità nelle scuole 
italiane, si è riunita al Mini
stero e ha tracciato in linea di 
massima. un progrttmma delle ini
ziative. 

Si tratta di progetti che saran-

no vagliati nelle prossime se
dute. Fra 1 maggiori sono tut
tavia quelli dell'arricchimento dei 
consueitl prQgf.ammi d'insegna- ' 
mento per mezzo di diverse ini
ziative Jntese a solennizzare la 
storica rlcorrenzn; della distri
buzione gratuita in tutte le scuo
le di 'alcuni volumi che rfevo
cnno Ìri modo ampio e vivace 
le tappe fondamentali del cam
mino verso l'unità della. Patria; 
dell'organizzazione da parte de
gli istituti di comitive viaggianti 
di studetlti per assistere alle 
manifestaZioni (11 «Italia 61 » a 
Torino e della organizzazione di 
una. mostra sul tipo di quella 
« I ragazzi e le Olimpiadi », per 
incoraggiare 1 giovani ad espri
mere, mediante disegni e di
pinti, la propria vi.sione degli ~v
venimenti' e del protagonisti ·del 
Risorgimento nazionale. 
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Dichiarazioni di Segni 
al suo ritorno da Parigi 

(Continuaz. dalla 1. pagina) « Due tesi si sono ancorr. contra.p· 
poste a Parigi : quella francese per 

l'istituzione della università eu. la confedarazione tra Stati nazio
ropea a Firenze, e ciò anche a.i nali sovrani e quel:a tf'desca per 
fini dello sviluppo culturale del una più stretta interraz10n~ tra le 
nostro continente>>. Nazioni europee sul ttpo ~eg1i Statt 

Il Presidente del Consiglio on. Umti d'America. Non é certo nello 
Fanfani rientn~rà in Italia nella spazw dl un mattino cho l'accordo 
giornate di oggi, ma durante il poteva trovarsi. Meno ar:cora. po~ 
viaggio da Parigi farà una breve teva essere risolto ancne il pro .. 
sosta a. Rapallo, dove si sta svol- blema dei rapporti tra la cosiddetta. 
gendo il convegno nazionale del "piccola Europa" e l'Ifghilterra, 
Movimento femminile della n.c. posta a cavallo fra la,sua colloca-

Sui risultati del « verticè >l pa- zjone europea e il suo ruolo di 
rigino numerosi esponenti politici centro del Commonwealth. E' tut~ 
hanno rila.sciato ieri alcune dichia- tavia molto interessante che i capi 
razioni. Il segretario del PRI on. di Governo abbiano stabilito il 
Reale ha detto: « Di fronte ade principìo cli un inllontro a dilte 
informazioni sul "vertice" perve. fisse o che si sia costituito un co .. 
nute in Italia e al comunicato fi- mitato permanente per le future 
nale si pone questo quesito: il consultazioni>>. 

~eanta~~~ ~n;e~~~:· r~1J~~a~:~f~à Premesse per nuovi pa11l 
pressochè acquisita per la CECA e L'on. Pacciardi, vice preslden~ 
pacifica in ·prospettiva per il MEC te della Commissione Esteri della. 
e l'Euratom, a una conceziùne Camera, ha. rtlascinto la seguente 
pseudoconfede:ralìsUca dei rapporti dichiarazione: « Le confeÌ'enze al Tutti i fermatL sono stati Inter

rogati al Più presto possibile. In 
lingua te-desca, quando richiesto, 
da un magistrato della procura 
della Repubblica di Bc:.Zano, al 
quale nessuno di essi ha sollevato 
la minima eccezione per il trat
tamento subito, definito quasi sem
pre « c;li cortesia». D'altra parte 
l'ufficio del Pubblico Ministero ha 
sempre sorvegliì!.to tutte le opera
aioni di poliz.ia compiute sia in ore 
diume e notturne onde garantire 
la tutela dei diritti della persona 
umana. I singoli ordini di perqui
sizione erano tutti indlviduali e 
sottoscritti dal magistrato della 
procura della Repubblica; 

La medaglia 
dei benemeriti 

A sua volta il ministro, con 
una circolare ai rettori delle 
università, ha esposto il quadro 
completo delle iniziative che sa
ranno promosse nella sfera del
l'istruzione superiore. La circo
lare raccomanda che ogni ate
neo, come particolare contributo 
alle cerimonie per 11 primo se
colo di vita unitaria, curi una 
pubblicazione da diffondere fra 

NIZZA • Chu,.,,hi!l è giunto ieri in Riviera per un periodo di riposo. Nella telefoto: il vecchio 
statista è salutato dal prefelto Pierre-Jean Moatti e dalla consorte 

~~f~fè j:U~t!tg ec~~o=a~~!~~ vertice, cioè deJ capi di Governo, 
alla Vigilia di Parigi, è stato nelle senza preciso ordine del giorno 
conversazioni parigine soltanto ac- ~le~[ig;~zio3:i1;ec~Ì~~m~J~6r;1! 
~~~i:d~;;iat~pure definitivamente vietica, sono per loro natura più 

« Anche il solo acoontonamento, spettacolari che conclusive, L'im" 
dopo la ricordata impostM.ione e portanza. del convegno era quella 
propaganda e dopo certe inaspet~ Sarebbe dunque necessµia unil 
tate adesioni, acquiescenze e in~ volontà politica, quella dell'int.e
differenze che esso aveva trovate graziane europea. Questa volontà 
anche in Italia, sarebbe un fatto sembra accertata da parte del sei 
non disprezzablle, in quanto rive. Governi. Per procedere su questa 

---+---
La situazione 
al Consiglio 
comunale 
di Forlì 

della scuola 
all'avv. Maggio 

GENOVA, 11 - Il vice segreta
rio nazionale della D.C. on. Sca
glia è intervenuto questo pome
riggio a Genova ad una manife· 
stazione scolastica indetta per ce
lebrare il cinquantesimo anniver~ 
sarto della fondazione dell'istituto 
scolastico « p'alazzi », nonché per 
la consegna della modaglia d'oro 
e dél diploma di prima classe 
di benemerito della. scuola, della 
cultura e dell'arte, al presideµte 
dell'ENIT, avv. G!OVat:\nl Mag-

FORLI', 11 - Il Consiglio CO· glo. 
munalé di Forll ha proceduto og· Analogo rtco~osclmento ha avu· 
gi alla elezione, al terzo scrutinio, to pure il rag, Arnaldo Sa.latti, 
f J:! ~~:~~U~Jff~~iivki~~~ii1t~ gestore degli istituti parificati 
sociale italiano, hanno partecipa· e< Palazzi» e «Bernini ». 
to al voto quindici comunisti, In un breve sa.luto, l'on. Scaglia 
quattro socialisti, nove repubbli· ha. affermato che la scuola . è al 
cani, otto democristiani, un social· centro del problemi del Paese, 
democratico, un liberale eletto nel· come cofidlzione per ogTil cittadino 
la lista del Partito Repubblica.no di avere la possibilità di occupare 
Italiano. il « suo» posto nella vita sociale. 

Sono risultati eletti tre censi· Nel corso della. cerimonia sono 
gllerl repubblicani con vent!tre vo· state consegnate borse di studio 
ti su ventotto, un consigliere so- per oltre cinque milloni a studen
claldemocratico con ventitrè voti ti lavoratori che banno frequenta-
su trentotto e due consiglieri so- to con profitto 1 corsi serall dei 
olal!stl con diciannove voti su , duo istituti, 
trentotto, I due consiglieri socia. 
Iloti sono stati eletti perché piil 

i suoi iscritti, cc che renda testi
monianza e onore a quanti, pro
fessori e studenti. concorsero nel
l'opera di unificazione della Pa
tria, col pensiero e con l'azione. 
nelle , oospirazloni ~ nelle guerre 
risorglmenta.U n. 
~utte , le università, inoltre, 

commemoreranno il 27 marzo con 
una riunione straordinaria del 
corpo acCademlco e degU studen· 
ti, nel corso della Quale il pro
fessore di storia del Risorgi· 
mento o di storia moderna, il
lustrerà il significato, e l'impor
tanza della ricorrenza centena
ria. Nello stesso giorno in ogµi 
ateneo verrà inaugurata una mo
stra di clmeU, dl pubblicazioni e 
cu carte d'archivio, . che ponga.
no in luce e documentino la 
parte da esso BVOlta nel pro
cesso storico dell'unificazione, del 
Paese. All'allestimento delle mo
stre collaboreranno le bibliote
che, gli archivi, le deputazioni e 
le società di · stbrla patrta e 
delle locali sezioni dell'istituto 
pe:i.· la storia del Risorgimento. 

La circolare' segnale infine la 
opportunità di Inviare gratuita
mente all'inaugurazione della. mo
stra storica nazionale che avver
rà in ,maggio a palazzo Carigna
no In Torino, gll studenti giudi
cati più meritevoli dal sonato 
acce.demlcio. 

La Radio 
vaticana 
compie oggi 
trent'anni 

Un discorso del Pontefice 
celebrerà l' avvenimento 

u L~re~~\~~at~c~~e;:~~r~a cfeif~~ 
sua istituzione, e, per la ricorren
za, 11 Santo Ps.dre pronuncerà un 
discorso nella. sala del Concistoro, 
doye saranno riuniti i dirigenti e i 
tecnici dell'emittente. 

Come trent'anni or sono la pa
rola di Pio XI fu diffusa. in tutto 
il mondo dalla stazione ve.ticana. 
cosl oggi l'etnlttente - che in 
questi tre decenni si è gTande
mente sviluppata, essendo i suoi 
impianti passati dai modesti 10 
kw. ,del primo trasmebtf,tore, a.i 
120 del maggiore complesso tra. 
smittente installato oggi al centro 
di Santa. Marie. di Ga.leria - tra
smetterà il discorso di Giovanni 
XXIII in collegamento con le sta
zioni del programma nazionale 

~~~la a:p~~ir~n~~~ii· ~h~~o t!i:: 
visivi. 

anzilµli di età dei due candidati 
dernòcristtani che avevano ottenu· 
to lo stesso numero di voti. 

li capogruppo repubblicano, do· 
po essersi richiamato alle dichia· 
raztoni programmatiche del suo 
partito per una giunta di centro-
stntstra che comprendesse oltre al 
PRI la DO, il PSDI e il PSI, ha 
dinhiarato .di non poter accettare 
un risultato che esclude i rappre· 
sentanti del1a DO e ha 1 propesto 
il, l'lll'Vlo, del consiglio senza , pr0: 
ce«te~ alle elezioni del due. _asses-

Il ruolo dell'Italia 
per la nuova Europa 

La. prima trasmissione della Ra~ 
dio vaticana si apri con le 5e· 
guenti parole di Guglielmo Mar
cond., il quale, come abbiamo ri
cordato qualche giorno fa, aveva 
presieduto ali' installazione deg!I 
impianti: «Ho l'altissimo onore di 
annunciare che fra pochi istanti 

~t~=o r!t~gt.e~;iioin~~:~re1:e1f: 
Città del Vaticano. Le onde elet· 
trornaginetiche trasporteranno in 
tutto il mondo, attraverso gli spa-

~·\~SP1:Ut\;1i'r~~a~t'i'..!,~~o~l 
sindaco Misslrol! ha rinViato la 
aeduta al 20 febbraio per la no
mina di due assessori supplenti. 

Subito dopo la sua elezione il 
prof. Missil'oli aveva dichiarato 
che, ove la giunta eletta non fog.. 
se stata espressione di una auten· 
tioa &ituM!lono di centro-sinistra 
(PSt, DO, PRI e PSDil o cruan
tomèno non avesse compreso i 
partiti democristiano, repubblica.. 
no o sociaJdemocratlco o avesse 
e.soluso la DC, egli non avrebbe 
a<>cottato la carica. 

Il festival 
del M.S.I. 

Nort sappiamo da quanto tem
po, 11.; è certo che il MSI sta pre
parando, con. tutti gli accorgi .. 
menu del casoJ un suo festival 
musicale. contrariato dal /atto 
ché San Remo eoemoni2aa ormai 
da anni tl settore della oan20ne, 
Il giornale tl•l Movimento sociale 
accoglie da qualche tempo neire 
sue pagine una sorta di annun .. 
cio pubbliqttarto che tende a va .. 
loriiiare tutta un'epoca canzonet .. 
Ustfca che eM\"I largo successo in · 

::~r~ t~r;~~~~t f:1c~~ ~rs;rg,::e: 
~::, t~~:ur::~fJ'i:stfv1:i7t:nlt~~a~ 
R•mo, è quélla dt Mussolini; I 

~~s~l:i1i;il~~:,~~0 J:1r:1;;::bg~~~t~ 
del Secolo - sono in microsolco. 

E le canzoni? La trovata è dav
vero raffinata. Non c'è uomo d.al-
18 tempie grigio che non provi, a 
rtaseoitarte1 la commo2tone di cht 
vivo tll rimpianti. i titoli dt quelle 
canioni - con fatua raffinatezza 
lafolatt ai margini del rettangolo 
pubbllcitarto in una sequela Inin
terrotta che incorniCla tutto l' an· 
nimcto - rimembrano, quasi de .. 
liaJosament~. i bef tempt anda· 
ti. Sono tutte dt sicuro efjotto 
melodft!o: Faccetta nera. Fischia 
il sas.a, L!ll Marlen, Adua e il 
Camerata Rlchard. Come si vede, 
nulla clUIJ sia pure tontarmmente, 
ricordi la caserma e t _panni mi-

11tg~,; ~ fuori, dello scher.o -
noi slamo I primi a t1levare la 
decadenza, testimontata anche 
nezi•utttma saora sanremese. del 
canàdiwttf$mo italiano, fcduo. re
torico, frivolo, che tenta dt •OP· 

r,~~~~~:~ll~t ~g~;:::ft ~~:~~llgg; 
urlate, ' con parole mùtile, :con 
tstrtontsmi spesso sgraztatt. Ma 
non $la.mo certo' prope~st a so
stttut:re le canzonette dt San Re ... 
mo con quelle che ti secolo ci 
raccomanda per un festival da 
cantlf."t in camicia nera e del· 
le qu~ll sembra farsi ma11evatrtce 
la stù!zosa tmmogtne tn chiaro
scuro di MWl'soltnt, posta alla 
stessa guisa di un marchio di lab· 
brtca acoant~ al rinomati titoli 
della , produzione mus~cale del re~ 
gtme liel ventt'mnfo rievocata sulle 
colonne del &ecol<>. 

Il • Fischia ti sasso » di bam
lesca memoria. t canort impera~ 
tivl. di « Faccetta nera » e la mt~ 
lllare caden•a dt •LUI Marlen » 
sono rtoordt da mantenere sepolti 
e ,non da a/fidare al, mtc,rofont. 
PreJertamo. anche se detestabile, 
U dtvo, al « ragm:io dt Portoria ll 
e aU' « Intrepido balma ». Il pri
mo può tutt'al più atUrarst qual· 
che" meritato fischio. tl seconda 
m;eva ti maledetto vù!to dt tirare 
sassate. 

:R. 

idontinuC... i!glla ·1. pagina! 

che i Oapi 'di QÒvemo :è;vtebbertJ 
sai1oitfrnella 'serata;>' ' 

Alla luce dei fatti !I compito 
dei Ministri degli esteri si era rl-

b~~;~~~e~~~~:s~e!_.Pif~~~~~~ 
va - poneva un ~tacolo che a 
prima. vista sembra.va. molto dif· 
ficlle da superare, Il ministro Luns 
affermava infatti, a nome del suo 
Paese, che le proposte . avanzate 
costituivano, a suo p~r~:r,e, da una 
parte un irrigidimento d6i sei Pae
si del Merèato Comune nei riguar
di dei sette della Zona, di libero 
scambio e da un'altra parte ri
schia.va.no di mettere in forse la 
solidità interna della stessa. al
leanza atlantica. 

Quando i capi di governo hanno 
ripreso la discussione, si è, avuto 
immediatamente la sensazione che 
il divario tra le·tesi sostenute da 
De Gaulle - ed approvate da Ade
nauer e da.gli altri/partecipanti -
e quelle sostenute dall'olandese 
fosse grave. Il cancelliere. anzi, 
aveva ritenuto necessario interve-

~~~e f~;r pifs~f:i~~e ~~is~ul~~n: 
di essere r!usc.ito ad indurre il ge
nera.le a rtnunciare di parlare di 
marcia verso la. confederazione. 

Il confronto, se non dramma
tico, diventava serio, ed in questo 
momento si è inserito, con ripetuti 
interventi del Presidente del Con
siglio Fanfani e successivi emen· 
da.menti, l'azione dei nostri rap
presentanti: questi interventi li! i 
successivi emendamenti hanno co
stituito quella. che len sera. st 
chiamava. la «proposta italiana >1. 
Una. proposta che ha avuto, fin 
dall'inizio, l'adesione esplicita ,del 
Belgio e del Lussemburgo e quella 
tacita della Francia e della Ger
mania. 

La tesi italiana partiva qa un 
presuppo.oto; ogtù decisione dove· 
va ,- essere tale ' da non smentire 
l'azione svolta fin 11.m in campo 

~~~~I::g1~en~~v~!r1·ogI:ftFv~~,1l~ 
tico futuro. Si trattava, in altri 
termini, di esaminare che cosa 
fosse possibile tare in campo po
litico per colmare ti vuoto -
quella « confusione » cui ha fatto 
allUBione anche il presidente Ken
nedy - creatosi dopo che si è 
giunti a buon punto in camPo eco-

t1r0o~0o0" p~~ib~f~~g;~~~ :el~~: 
gore.mento, se non lp 'si sostiene 
con progressi in , campo, politico. 

Sino a questo momento - ha 

constatato: iL Pre,s!?ehte. Fa~fp.nl ~èd~:i~!': P~~''Pq,è~:n~.di~ii 
;!o;t\ ~ii'~s~u~~tUJ~~~~ ~p~r1:°1~i· Jl Pontefice romano 116 fatto sen~ 
federHlone· ,,e' , 1a.· Mluzlbnè ehe tire ln. parola del suo divino ma· 
parla dl confederazione. A queste gistero nel rµondo; ma. ,questa. è la 
due soluIDoni si è. aggiunto Jo prima volta che la sua viva. voce 
<e strumento >J costituito dalla pro· può essere percepita slmultanea
posta francese di periodiche riu~ mente su tutta la superficie della 
nJoni, le quali potrebbero costi· f:rr~~~g01~:1ut~r:!i ~~iac~t~ 
:i!\r~~~à P:~ftic~~noreto sulla· via. mette a dispOsizione dell'umanità, 

Paftendo da queste basi, l 'Ita- ~~n~t~~e P~1ii::reà ~~e~~de~Ìructi 
lia ha mediato tra le due poslzio- tutto n mondo la consolazione di 
ni in contrasto, sostenendo che udire la voce del' Santo Padre. 
prima di decidere della periodicità L'opera che la Santità Vostra si 
delle riunioni dei capi di governo, è degnata di Qftidanni io oggi vt 
era possibile nomit:iare un comi· consegno; il suo compimento è og
tnto provvisorio, destinato a pre- gt consacrato dalla vostra augusta. 
parare una relazione su ciò che presenza: degnatevi, santo Padre, 
è possibile fare per potenztate lB di voler fa.r sentire la vostra au~ 
integrazione economica e per av· gusta parola al mondo ». 
vi are la cooperazione· e l'integra- Pio XI iniziò il primo radiomes-
zione0 politica. saggio pontificio della storia con 

Nell'attesa, continuava la test un augurio di paice, e questo augu
ltaliana, era illogico prendere de· rio è stato costantemente rinnova
ctstoni sulla periodicità delle riu· to dai suoi succeSsorl. 

~~~g~'ten~:e~t~~n&;r c~~ :J1n°am~~tg. te~.J~:S:i~:~!ss~~~~~<>~!~~e ce~ 
va riunione doveva , aver luogo. lebra.t& nella cappella. dell'emit ... 
Cosl facendo era presumibile che tente da.I card. Tardini e del :tnes-
~~~futiie~i:se~~itt!~:9~~e~~fo e~~ r:gigl~ del Papa avranno inizio al: 
meccanismo. Affermazione que
sta, la quale equivaleva, in prati· 
ca, ad .ammettere che n !atto 
stesso di dare un numero d'ordi
ne alle riunioni -:- la prima; quol
la di Parigi, seconda quella di 
Bonn - significava ammettere 
più o meno espressamente che 
avrebbero avuto luogo anche la 
terza, la quarta e cosl vla. 

La mediazione italiana. ha~ avu· 
to il massimo successo, paichè il 
primo ad aderire ai suggerimenti 
è stato lo stesso ministro Luns, 
seguito dal generale De Gaulle, 
11 quale ha. chiesto, al Cancelliere 
Adenauer di imitarlo. 

I lavori pomeridiani del capi. di 
governo si chiudevano quindi cosl 
e alla fine 'cU essi il genera.le De 
Gaulle e il ministro oland.ese Luns 
hanno espresso all'on. Farifani 
quei ringraziamenti cui abbiamo 
fatto cenno. 

Il comunicato ufficiale era at. 
teso in serata: data l'ora piutto
sto tarda, su richiesta del mini· 
stra degli esteri francesi la ste· 
sura definitiva è stata rinviata a 
stamane. Una stesura che non è 
stata certo troppo laboriosa -
la mediazione italiana aveva in 
pratica sgomberato 11 campo - se 
i ministri degli Esteri riunUisi al· 
le 10 uscivano dalla sa.la d.i con· 
slglio alle 11,40. , 

L'arcivescovo 
di Spoleto 
ferito in un incidente 

automobilistico 
SPOLETO, Il - L'arcive8covo 

di Spoleto mons. Raff..,le Rodassi 
è rimasto gravemente ferito in un 
incidente str~idale. La macchina 
su cui viaggiava, condotta dal 
quarantenne Mario Zago, mentre 
transita.va per il viale Martiri 
della Resistenza a. Spoleto, è stata 
infatti investita. da un autocarro 
che procedeva nello stesso senso., 

In seguito alla collusione, l'a.r .. 
civescovo e il suo segreta.rio Don 
Elio SimoneUi sono rJmastt feriti 
e, soccòrsi da una macchina di 
passaggio, sono stati traspartatl 
all'ospedale,, Mons. Rodossi ha ri· 
portato la frattura della. clavicola 
destra e di cinque costole ed è 
stato giudicato guaribile in tren
tacinque giorni; don Simonelli ha 

~rrert:~~grirty~to~lto va:t~rnf.iU~~ 
condizion1 del presule, che ha 
74 anni, non desterebbero preoc· 
cupazlonl. 

La fotografia aerea nelle ricerche archeologiche 
Il ministro Bosco, parlàndo ieri a Guidonia, 
ha illustrato l'importanza dei nnovi metodi 
per, il rilevamento e lo stJidio delle antichità 

Il ministro Bosco è 1ntervenuto 
1011 mattina a Ouidonià., alla ce
rimonia di chiusura del sei.~ondo 
corso per scuole interpreti, ctelln 
Scuola d1 aerocooperazione riSer· 
vato agli archeologi del mmlste# 
ro ·della Pubblica Istruzione. Era
no presenti il genere.le dt squadra 
aerea, Domenico .Luctovtco. in rapw 

~~:Uà:W:e~g~;~ft~a.~1 ff t~~e'U~~; 
generale delle antichità e belle at'· 
ti del ministero della P .1. dottor 
Molatoli e numerosi direttori e ar. 
cheologi stranieri. 

n mintst.ro Bosco ha rmgruzta
t.o lo Stato maggiore dell'aero~au 
tica. per il contributo prestato, sia 
mettendo a disposizione gh uff1~ 
ciall s,peclall.zzat!, sia, eurando la 

complessa organtzzazione e 1 mo~ 
demt a.ppe.tati per il lavoro dl fo~ 
tointerpretazone a.e.rea· a scopo ar · 

ch~ol~fec~ro~sito il mm1stro .Bo
sco, ha detto che: <i La stretta col
laborazione, tra il ministero della 

~Ò~se~tl~~ae~~~~:10~r uw.t~r:on~~ 
anno. la concreta. attuazJone r;li 
una attività didat.tica, attsaverso 
la quale sarà possibile completare 
l'aggiorna.mento del personale spe. 
cializzato onde consegulre l'mcre· 
mento delle ricerche archt'ologt· 
che, che saranno inoltre !aciUtnh.• 
dal, funzionale collega.mento tra le 
sovraint.endenze alle antichità P 
l'aerofototeoo Jl •• 

Il sen. Boooo ha quindi prose-

guito nlevando che: << Carattere 
specifico della fotografia aerea è 
infatti di rendere possibile una vi
sione fotogro.fica. d'insieme nellu 
quale il singolo relitto archeologi
co riveli con maggiore immedie.· 
tezza la funzionale connessione 
con aU'altri resti in modo da con-

~ii~!~~ fan rfci2st~~~een~~::n~; 
della vita delle antiche comunità 
umane nelle loro varie manifesta
zioni politiche. socìaU, commer
cinU, artistiche e religiose ,,, 

« Questo funzionale organismo 
- ha concluso il sen. Bosco - ha. 
dimostrato la possibilità della nor .. 
male appl1ca.z1one di tale complcs-
so cU mezzi e metodi nuovt, du. cut 
sono netti i frutti che portano il 
nome di Ferentum. Portw Ju
Uus. Lucus Feroniae, Capua Vetf!. 
re. Vulci e TarqUinta. zone nr· 
cheologiche in gran parte già no· 
te. che solo la fotografin aereti ha 
però consentito di lnqua-d.rare 
nelle loro piante e nei loro co!le
ga.mentt viari ». 

Il contributo alla DC 
del Movimento femminile 
La relazione della 
delegata nazionale 
on. Conci al conve
gno delle donne 
democristiane in 
corso a Rapallo 

NOSTRO SERVIZIO 
RAPALLO, 11 - E' proseguito 

ogg1 a Rape.Ilo, alla. presenza del 
Vice Segretario del Partito on. 
Scaglia. U IX Convegno naziona· 
le del Movimento femminile della 
D.C. Alla. seduta. odierna sono in~ 
tervenute anche le. on. Cocco, la 
on. Titomanlio, la on. Dal Can
ton, la on. Gingolant Guidi. 

La delegata nazionale uscente, 
on. Elsa Conci, ha svolto nella 
mattinata la sUQ relazione. Essa 
sint.etizza. un periodo di lavoro che 
va dal novembre 1958 al febbraio 
1961 periodo che la on. Concl 
ha definito travagliato per la po. 
Utica. del nostro Paese. 

I criteri che hanno presieduto 
e.lla impostazione della attività del 

la libertà scolastica secondo le 
posizioni della D.C .. ed ha con· 
eluso sostenendo che il Movimen· 
to femminile riafferma il suo im· 
pegno per una Politica scolastica 
che .taccia della scuola il mezzo 
più risolutivo dei problemi della 
democrazia italiana. 

Dopo la onorevole Badaloni ha 
recato alla assemblea il saluto 
dell'amministrazione provinciale di 
Genova l'avvocato Giovanni Mag. 
gio, consigliere nazionale del par· 
tito e presidente dell'Unione Pro
vince d'Italia. 

La. discussione sulla relazione 
della delegata nazioQ.ale si è con· 
elusa nella. tarda notte. Nelle pri· 
me ore della mattinata di domani 
la onorevole Conci rispanderà alle 
intervenute, dopo di che l'assem· 
blea procederà all'elezione della 
nuova delegata e del comitato na· 
zionale, 

G. :R. 
---+---

A Napoli 
il ministro 
olandese 
della Difesa 

Movimento femminile ~ durante Il ministro della. Difesa del Go
questo periodo sono stati sostan.. verno olandese Simon Vlsser è 
zie.lmente tre: un primo relativo partito ieri mattina de.J.l'aeroporto 
alla formazione di quadri dirigen- di Ciampino per Napoli accampa
ti delle iscritte e de11·e1ettoraito gna.to da alcuni alti ufllciaU del
femminile; un secondo in ordine le forze annate olandesi. 
a1l'jnserimento della. donna·· ~ella i Il ministro assisterà al largo di 

i~~:~tE'tf~tgzhi~to t=r:i~e n~~· ila~~Vi:1~toft:ngr~d~~::t0~W~~;: 
~0~~~0cù~~ùne~l~1e~':°~ ::1 ':rgo~a~~~~fe1ntfe1Ìas~~~0z~JP~:~, 
la donna italiana. Per tale ultima Umberto Fiori dal comandante 
fine si è dimostrata. particolarmen- dell'aeroporto di Ciampino gen. 

:o~~u~~~~l~ ~~g~=:i1}~=: ~rmb~~~:a 5c1:d;~0~:~a~el
ni~ud~~~~:13~e t~~~~~~r·m esa- ---+---
me, la delegata nazionale ha for- s· d d 
nito dettagli sulle esperienze rea- lll aco • c. 
lizza.te e sui loro risultati. Parti-
colare rilievo essa ha atttibuito al T • 
~i::~a cro~.~a ~iiJ'èa ècl:t,.~!a~~ !~ a errac1na 
sprimere in misura significativa 
una classe . dirigente. Di conse
guenza essa ha. sollecitato dal par
tito un serio impegno affinché nul
la sia tralasciato perchè la digni
tà, il prestigio, 11 successo della 
D.C. non vengano in nessuna mi
sura compromessi o sminuiti. 

La on. Conci ha poi passa'to in 
rassegna uno per uno i settori dl 
attività del Movimento femminile, 

LATINA, 11 - A Terracina il 

~~~1ff1~e~o~~t~~o~'k:~~fg ~~: 
ragoni. La Giunta· è composta da 
due assessori d. c.: Bellini e Za
nella; e da due repubblicani: Bian
chini e Falovo. 

latore di una resistenza che non ~~a ~~~= èr~~~~~tàall;c0c;:-g:;:r~ 
si potrebbe pensare destinata a integrale e alla coordinaz1o.na 
cadere. Ma è certo che gli euro- della polltica estera e di difesa 
:1sJ~s~~~irs:~·a <t~i1! ~;r;~}g: nel quadro del Patto atlantico. 
nale economica e politica, e non ~~r31~~°azi~~q~=l &:ii:i~radl 'k~~ 
~f ~fl: 1~~0ac:0°:r~nff:. ~\~~~d~: ma. Non potevamo aspettarci -
no che, con l'esplicito abbandono ~l~nrgs~rn:~n:r:~c~r~~ve-;a rl~lt 
~~aci~~en~~~~f~pp;~ 1f1Ei~s~ vamo att~nderci ne.ll'ambito del 
di integrazione europea. >J. ~~~~~~e di 8~~!:1ir~~:mJ1~:m d~i 

La tra.dizione di De Gasperi termini, sull'elezion·e dell'assem· 

<e L'on. Fanfani - ha aggiunto ~!:~~h~u~{fa~i~ ~~~~~sa.~~Ov~~!!! 
Rea.le - ha ricordato la tradizione rio per rendere intanto etfettiva 
europeista di De Oasperi e Sforna, la coordinazione poUUca in Vi.sta. 
riaffermando la fedeltà ad essa della futura integrazione. 
dell'Italia. Poichè si tratta. di une. cc I Capi di Governo ham~o evl
trad1zione federalif.ta e sovrana- dentemente discusso di questi 
~a~r~ePe::r;~m~ e:ftei~d:ictio~i~; problemi e hanno deciso di crew 
u Governo italiano abbia difeso v re un comitato di esperti, come 
affermato e si sia. impegnato a avvenne a Messina, per fare pro. 
difendere e ad affermare l'assolu- poste concrete in una nuova rlu~ 
ta necessità di una costruzione euM ~1g,~; ~:rin~ 1:r t~\1~~;rgigdf:t~~ ropea. in senso proprio, cioè .fedeM 
ra.le, .e non in senso improprio, ~:o~~rest~ti~sf1~~:nt\~, .~~e~~ffg 
~~~bl~~~~~~r~l~i~· c"t;ea gtu I~T:~ quello che ci potevamo MPettaren. 
siano esattamente informati ,,, de~i~~tor!~~~~e a~r0~f~~1g0~:nl~; 
a;iz1~h~ ~~~~!~!~~ 3!1 p;~!· s~~i le sull'« Avanti u l'on. Nenni. che 
K Va salutato con grande soddisfa- ~t~n~tal~~nf!u~!~i~ti~~t!~gh: p~~: 
r.~~;Og~tùdgts~~iC~~~~lO~~ti V~;;~ Chè non suggerisce nulla di COn.; 
la. meta. dell'integrazione europe~. ~~et~er~~fl;a~tequ~b~t;~~~~è 
Oggi è prematuro parla.re di strut~ all'Europa delle patrie sema tu~ 
~~~e c~oenfèd8::if0•0 è dich~lt~~ ~~~e tavia essere molto più J)M~oiso . .,Do
rafforzare la. volontà comune di po aver ammesso cha, i SQCiiv 

conoscersi, di superare ~li sta.ti ~~~~t~o1it~ ~~~v~o~~~~fe~ta~~~ò~Ì 
~=o J ~~f{J;~~tè. ~~~1;!1g~ii e mondiali n, Nenni afferma.-'Cht' 
intensi e cordiali sul piano spiri- dopo il suo prossima congresso il 
tua.le, politico ed economico. Tutti PSI dovrà l< assumere in cn.mpo 
codesti aspetti sono inscindibil~ internazionale le mag~ort respon .. 
mente collegati; quando la neces- sabilità >> promuovendO un nuovQ 
sità dell'integrazione sarà radicata. collegamento tra i movimenti SO• 
nella coscienza dei popoli, oltre ciulisti sul piano europeo, per una 

~1g::it~~~:ràde~~~v~1~s~r~!tt'i:· ~A~lrii~~nt%1: s~c~\;v~t~tnif ~%mi~" 
struttura. 'tneglio il)dicata. Intanto che è stato chiamato 11 terzo 
si è messa la prima pietra. per la mondo ». 
costruzione dell'edificio attraverso -'--+---
~~~';l\1~1:;,,;;;;\~ioni istituzionali di Estrazioni del, lotto 

« Per conto mio - ha concluso 
Bozzi - il Governo italiano do- BARI 71 39 33 58 4 
vrebbe diffondere con tutti i mezzi CAGLIARI ' 13 22 51 2'1 61 
di cui può disporre l'Idea della FIRENZE 55 8 32 56 52 
~li3:i'~~r ;~r~ru:: ~f~~~~~c~~:; GENOVA 43 26 76 19 59 
ataviche nostre an2ustle mentali, MILANO Sl, 34 "8 13 63 
e fa~endo intendere che la solida· NAPOLI 7 51 69 72 28 
rletà è uno degli strumenti più PALERMO 53 78 73, 28 70 
efficaci al servizio delia pace e per ROMA 44 78 62 19 9 
~~~f~one spirituale e' sociale del TORINO 79 59 26 15 60 

n socialdemocratico on. Paolo VENEZIA 81 62 42 4 '67 

~fi~~amaif.'8~u.d~~ t~ii~g~zi~~i Enalotto 
volta . . la seguente dichiarazione: 2 1 x x 2 1 2 x 2 2 8, 2. 

sof!ermandosi in particolare sulla 
realizzazione delle commissioni di 
studio, su quelle del lavoro. sul"' 
lo sviluppo e i sussidi forniti con 
!a st<>mpa e In particolare con il 
periodico del Movimento « Dollne 
d'Italia»: sull'atteggiamento , di 
termo diniego alle iniziative 'del 
frontismo femminile comuni&ta e 
~ara-comunlsta;- sulla attività in:" 

A CARNEVALE 
OGNI SCHERZO .VALE! 

l('v~~~:j ,ali• c'one!uslone, la 
delegata. nazionale ha affermato 
che i problemi della democruta 
Italiana. -presuppongono per il loro 
ordinato svUuppo, concre~ possibi
lità e capacità di direzione da 
parte della DO per cui l'efficien
za democratica del partito è de 
considerare o problema primario. 
Forte di questa convinzione la on. 
Conci ha detto di ritenere indi
spensabile e determinante l'.inten
sa opera di formazione e di sensi
bilizzazione poUttca che incenssan
temente persegue il Movimento 
femminile della D.O. 

Prima che la delegata nazicnale 
prendesse la parola era stata vota
ta una proposta di modifica. al
l'articolo otto del regolamento in
terno deJ movimento femmlnJle 
relativo alle percentuali di pre
senza per la valldltà delle assem
blee. 

Nel corso della discussione sulla 
relazione della delegata nazionale, 
che Si è protratta sino &. tarQ.a not
te, hanno preso la parola; nell'or
dine, le delegate provinciali di 
Mantova e di Ancona, la on. t-;ma
nuela Savio, le delegate provincia
li di Siena, Bolzano. Verona. Pe· 
rugia e Pistoia, la vice delegata na .. 
zlona.le dottoressa Marta Eletta 
MartJni, la on. Maria. Federlct, le 
delegate provincia.li di Reggio Emi 
lie., di Padova, Treviso e Milano. 
la delegata regionale della Ligu
ria, le delegate provinciali di Mes. 
sina e Trieste, la incaricata naz10-
nale per le giovani, dottoressa Ti· 
na. Anselmi. 

Il sottosegretario alla Pubbl1r.a 
Istruzione, on. Maria Badaloni, ha 
detto fra l'altro che, discutendo i 
problemi della demoor.,,la in !ta
lla. il Movimento femm1nile delle 
D.C. ritrova maturatn. in sè , !a 
convinzione che la vita democra. 
tica , è frutto principalment.e dJ 
consapevolezza passeduta, di li
bertà, vissuta, di giua.tizia perspw, 
gulta da ogni cittadino oltre rhe 
dalla comunità E' frutto quindi di 
educazione e dipende in gran pa.r:w 
te dalla efficienza. della. scuoi a che 
assum~ oggi parttoolare tmoortan. 
za. oltre che come mezzo edura. 
Uvo anche come' strumentC' di una 
poltttca di sviluppo sootale 

La. on. Badaloni ha dato poj 
notizia dP.l\'<c iter» lerrtslatiVo del 
niano della scuola. Ulustrando i 
termini delle questioni inerenti al-

MA NON SCHERZATE CON 
LA VOSTRA SALUTE 

prendete ogni mattina 

'un cucchiaino di 
MAGNESIA S. PELLEGRINO 


