
Direz.iorie,, Redazione, Amministrazione: Roma, Cor
so Rmasc1mento Jl3, Teief. 565.741-2-3-4 - Cronaca 
Tele!. 656.007 - Un numero L. 40 - C. C. Postale 
n. 1129853 - Spcd. in abbonamento post .• Gr. 1 • 

Abbonamenti anno sem. trlm, 
Set numeri settimanali . • L. 10.000 5.200 2 750 
Con l'edizione del lunedl , L. 11.650 6.000 Ù 70 
Per la pubblicità nvol~ersi a: SIPRA • Direz. Gett, forino 
V. Bertola 84, t. 512.522 - MILANO - V. Turati S t. 6ll7741 
ROMA • Via degli Scialo!a 23, lei. 386.298 ' 389. 708 

SOMMARIO - A pag. 3: La letteratura per 
i ragazzi - Due maestri della " disintegrazione » 
+ A pag. 2: Prossime epurazioni nel comunismo 
siciliano + A pag. 8: Kennedy presenterà un 
piano per la scuola - Cautela di Burghiba sul 
viaggio a Parigi - Folli accuse di Castro alla 
Chiesa - L'inchiesta sulla sorte di Lumum
ba - Il congresso dei comunisti albanesi 

Roma - Anno XVIII • N. 44 Un numero L. 40 • Arretrato L. 50 QUOTIDIANO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA Un numero L. 40 - Arretrato L. 50 * Lunedì 13 Febbraio 1961 

Motivi 
di speranza 

Il presidente del Consiglio 
ha tracciato ieri nel suo di
scorso una sintesi efficace e 
stimolante della situazione. 
Egli non ha ricordato soltanto 
le difficoltà che la caratteriz· 
zano, la delicatezza, la com· 
plessltà del problemi che stan
no dinanzi al Paese, al partiti 
democratici e alla Democrazia 
Cristiana In particolare: egli 
ha bensl sottolineato con un 
vigore morale tutto particolare, 
I motivi di speranza che scatu
riscono per tutte le energie 
vive e responsabili, dalla stessa 
dialettica impl!cita nei fatti. 

« Chi vuol vivere nel nostro 
tempo - egli ha detto - non 
per subirlo, ma. per guidarlo, 
deve prendere coscienza dello 
spirito di revisione da cui l'am~ 
blente politico italiano ed este. 

. ro e spronato per affrontare, 
approfondire e risolvere i pro
blemi che turbano la quiete 
del mondo ». V'è dunque il ri.. 
conoscimento di una responsa
bilità comune, e quindi della 

·necessità di un rinnovato im
pegno per rispondere a questa 
attesa che nasce non solo dalla 
particolare congiuntura italia
na.; ma da uno spirito innova
tore che scuote le forze mi
gl!ori di tutto il mondo. ll ri
fiuto dello sterile ottimismo, è 
la premessa di questo impegno 
più fervido, della necessità di 
porre tutte le energie intellet.. 
tuall, morali, politiche, al ser
vizio di una comunità miglio
re, sul planò nazionale come 
su quello internazionale. 

C'è tuttavia nelle parole del 
Presidente, anche una Jndica
ztone precisa delle basi su cui 
si può fondare, almeno per il 
nost~p, Paese, una ragionevole 
speriinza di concretare nei pro
positi e nelle opere questa at
tesa comune. Il rifiuto dell'ot· 
timismo di maniera non impli
ca cioè alcun pessimismo di
tgregatore. Non si procede a 
tentoni sulla . strada di chi sa 
quali strepitose novità: c'è una 
4radlziònè'; vi s.ono forzé bhe 
'liànno retto e reggono tùitora 
'l'equilibrio politico del I'aese, 
·e che costituiscono l'ossatura, 
la trama dell'attuale vita de
mocratica, dalle qual! è impos
sibile prescinclere per ogni svi· 
luppo ulteriore, per imprimere 
al paese una nuova spinta e un 
nuovd coraggio. 
·Alle.· solidarietà, alla recipro. 

ca tolleranza, alla comunità di 
impegno di queste forze ha fat
to appello l'on. Fanfa11i come 
al primo cardine perché il Pae
se possa costruire in pace, nel~ 
la sicurezza che le istituzioni 
repubblicane non subiscano at-

. tentati; perché possa impegnar
si nella ricerca e nello sforzo 
necessari ad esaudire le attese, 
a soddi,,fare le inquietudini a 
realizzare le speranze di quanti 
desiderano una vita migliore 
nella libertà, nel rispetto della 
persona, e degli istituti che con 
la libertà Il popolo italiano ha 
acèlto. 

Ma una particolare respon
sàbilità in.combe alla Democra. 
zia Cristiana •utto questo ri
guardo, e !'on. Fanfani ha detto 
chiaramente di considerare l'U
nità di intenti nel partito, nel 
pieno rispetto delle opinioni di 
tutti, come un altro punto chia
ve· della situazione presen
te. Egli non ha nascoRto la com
plessità del momento politico 
che comporta di per sè una va
rietà di giudizi e una moltepli
cità di proposte: ma proprio 
la gravità dei problemi, la na
tura dei rischi, la delicatezza 
delle scelte <( devono accresce~ 
re - sono sue parole - il sen
so di responsabilità di tutti». 

L'ansia di novità che trova 
risonanze tangibili anche nella 
situazione italiana. può dunque 
costituire un fermento poslti· 
vo. un elemento costruttivo, a 
patto che restino questi ·capi
saldi, questi punti fermi, che 
tuttora cqstltuiscono la garan
zia di' quel valori che qualsiasi 
passo avanti, qualsiasi rinno
vamento dovrà non già travol
gere o far dtmenticare, ma al 
contrarlo rafforzare ed espan
dere, render più sicuri e più 
veri. farne parte com une e 
operante In tutta la società 
italiana. 

Il discorso del presidente del 
Consiglio è dunque un appello 
a tutto il Paese, per dire che 
gli uomini politici non sono 
sordi alle inquietudini che ser
peggiano nel tessuto vivo della 
comunità nazionale, e per chie
dere a~ll uomini politici l'impe
gno è i sacrifici necessari per 
rispondere a queste attese. 

A' èlhJunque si attardi, a chi 
resti llS3ente e distratto al ri
chiamo della coscienza pubbli· 
ca. egli rammenta il melanco
nico destino di Don Ferrante: 
potrà bensl finire, come un 
eroe antico, prendendosela con 
le stelle, ma difficilmente potrà 
mutare il corso delle cose. 

I doveri delle forze deinocratiche 
e l'illlpegno di azione del governo 

discorso del Presidente Fanfani • 1n un 

L' on. Scaglia conclude 
il convegno nazionale 
del Movimento femminile 
La on. Elsa Conci 
è stata rieletta 
delegata naziona
le - Le componen
ti del nuovo co
mitato centrale 

no al Partito di talune esigenze di 
ordine, di pace, di giusLizia, che 
devono essere tenute presenti in 
qualunque azione politica che non 
voglia tradire le aspettative più 
profonde nel popolo. 

Nell'adempimento delle sue fun. 
zioni ìl Movimento femminile av
verte oggi più acutamente alcuni 
problemi di presenza e di presen
tazione delle sue esigenze e del 
suoi orientamenti nell'ambito del 
Partito: è necessario tuttavia che 
esso eviti accuratamenté di di
ventare strumento di un'azione 

RAPALLO, 12 - Il IX convegno che non sia da esso liberamente 
nazionale del Movimento femmini- ispirata. " 
le della DC si è concluso oggi con L'on. Scaglia ha assicurato l'at
un discorso del vicesegretario po- tenzione della Segreteria del Par
litico del Partito on. Scaglia, dopo tito per talune esigenze emerse nel 
che le partecipanti avevano pro- corso del convegno: quella relativa 
ceduto all'elezione delle nuove di- ad una più vigile difesa del costu
rigenti nazionali. me democratico; quella di una 

Il Presidente del 
Consiglio, para 
laudo al conve
gno nazionale del 
Movimento fem· 
minile dc, ha ri
levato che l'uni· 
tà della· Demo· 
crazia Cris:tiana 
costi:tuisce l' ele
mento fondamen• 
tale per la tute· 
la delle lihe1·tà 

il e 
civile 

progresso 
del Paese 

Il Papa pwnuncia il discorso per commemorare i trenta anni della 
Radio Vaticana 

La on. Elsa Conci - che in aper- chiarezza di posizioni che peraltro 
tura dei lavori aveva replicato que- non può ovviamente ignorare la 
sta mattina ai numerosi interven- reale complessità delle situazioni e 
ti sulla sµa relazione ·- è stata dei problemi; quella di una mag
confermata delegata nazionale del giore disciplina e di un maggior 
Movimento iemminile con Jarghis- senso di responsabilità nelle mani
sima vota2:ione. La proclamazione :festaz:ioni di gruppi e di correnti, 
è avvenuta alla presenza del Pre- specialmente attraverso organi di 
sidente del Consiglio on. Fanfani stampa; quella infine di un appro
prima che questi pronunziasse il fondimento ideologico, che la Dire
suo discorso. zione è impegnata a promuovere 

Ii Presidente del Consiglio è in· 

~~~~~~t1~to 1~~m~\n1?e°nct~1f~0n.g~~ 

Verità e carità 
fini della scienza 

Nel tardo pomeriggio, terminato anche attraverso la imminente or_ 
lo spoglio delle votazioni per il ganizzazione di un convegno la cui 
Comitato centrale, sono state pro- preparazione è orma.i completata. 
clamate le elette, che sono risul· In particolare, l 'on. Scaglia ha 
tate nell'ordine: Maria Eletta richiamato l'attenzione sul signi· 
Martini, Franca Falcucci, Tina ficato dell'inchiesta sul comuni· 

RAPALLO - Il presidente del Consiglio on. Fanfani pronuncia il 
suo discorso al convegno del MovimeMo femminile del1a D. C. 
Gli è <llCCanto i1 vice segretario on. Scaglia. (Telefoto) 

in corso a Rapallo, e ha pronun· 
ciato un discorso. L'on. Fanfani 
ha detto; 

Il momento politico interno ed 
inrernazionale è un momento de. 
lìcato per l'incertezza che sembra. 
domfna.rlo. Esponenti e partiti po.. 
litici sottopongono ad un riesame 
la situazione, nei dati di tatto, 
nelle soluzioni prospettiche e, na. 
turalmente, negli strumenti e mez. 
zi che ad esse possono condurre 

Elezioni amministrative italiane 
ed elezioni presidenzia.U ameri· 
cane, referendum francese, dispu
te rosse di vertice, messaggio sul· 
lo stato dell'Unione del presiden· 
te Kennedy, prima riunione a Pe .. 
rigl . del èapt di Governo della O<>. 
tnunità europea: ecco l\lcunt ·fat. 
ti, fra tanti, sul quali dirigenU 
della politica del mondò', e con 
esst centinaia di inilioni -dl uomi
ni, si fermano a riflettere, ansiosi 
di conoscere che cosa si possa. tare 
per migliorare le condiziolli e le 
prospettive di vita dell'umanità. E 

Il discorso del Pa-
pa per il trenten

della Radio DIO,. 

Va:ticana, da lui de
finita «eloquente 
affermazione del
l'indipendenza del
la Sede Apostolica» 
Nel trentesimo anniversario del· 

la Radio Vaticana, il Santo · Pa· 
dre. ricollegandosi idealmente al 
primo radiomessaggio pontificio 
della storia indirizzato al mondq 
da Pio XI il 12 febbraio 1931, 11.a 
rivolto agli uomini di buona vo· 
lontà un triplice monito e inse· 
gnamento, esortando alla verità 
e alla carità e ammonendo che 
la scienza deve essere rivolta alle 
pacifiche conquiste delle iorze dei 
creato perchè tutte contribuiscano 
alla elevazione dell'uomo e a un 
duraturo progresso. 

La giornata celebrativa della ri
correnza ha avuto inizio nella cap. 
pella della Radio Vaticana, dove 
il Cardlnale Segretario di Stato, 
Domenico 'Tardini, ha celebrato, 
alle 11, la Messa, 

Subito doPo, nella sala del Con· 
cistoro, Giovanni XXIII, rispon
dendo all'indirizzo d'omaggio ri
voltogli dal direttore della Ra.dio 
Vaticana, P. Antonio Stefanizzi, 
S.J., ha pronunciato il suo di
scorso. che è stato trasmesso dal· 
l'emittente vaticana in collega
mento con le stazioni del program· 
ma nazionale della RAI, e con la 
televisione italiana. 

<C Or sono trent'anni, alle 16,30 
del 12 febbraio 1931 - ha detto 
il Papa -. per la prima volta ri
suonò da questi microtoni la voce 
del Santo Padre Pio XI. Prece· 
dutà da un nobile indirizzo di Gu· 
glìelmo Mai:coni. che al sorgere 
della Radio Vaticana aveva dato 
il personale contributo della . sua 
nssiStenza, quélla voce si diffuse 
sulle vie ·invisibili dello spazio. 

« E' ancor vivo oggi il ricord'l 
di q'uegli accenti, ispirati al libro 
sacro, con cui il' Papa chiamava 
come a raccolta la grande fami
glia umana: A udite coeli quae lo
quor, audìat terra verba oris mei. 
Audìte haec omnes gentes, auribus 
perctpite · omnes qui habìtatis or
bem, simu.l dives.et pauper. Audite 
insulae et attendite popult de lon
ge: ·(Udite, cieli, quello che dico, 
ascolti la terra le parole della mia 
bocca. Udite, genti, queste co&e; 
udite tutti quanh abitat'3 l'uiliver
so. il ricco ·e il ·povero insieme. 
tJdite isole e m;coltate popoli da 
lon~no). 

e! Ebbero Jnlzio in ·quel giorno J 
Radiomessaggi , Pohtiftci: la voce 
del Papa, per la prima volta nella 
storia, poté essere simultaneamen
te udita. in tutte le parti del mon
do, ·a..·indjcibile conforto dei catto. 
lici. specie dei più lontani e isolati. 

(!A trent'anni di distanza, dopo 
un seguito di avvenimenti e lieti 
e dolorosi, è motivo di profonda 
gioia e di commozione insieme far 
riecheggiare quelle stesse parole. 
Quell'avvenimento offri di fatto a 
questa Sede Apostolica un valido 
strwnento, e aperse nuove vie al· 
l'annuncio ed alla penetraZlone 
universale della verità e della ca
rità. 

(( Cosi doveva essere, ed è in 
realtà. La Radio Vaticana. istituL 
ta con lungimirante saggezza. sta 
nl servizio del pensiero e della 
voce del Papa, per diffonderne gli 
echi con tempestiva celerità ed ef
ficacia; èd è eloquente afferma
ziOl)e dell'indipendenza della Sede 

Anselmi, Maria Badaloni, Stefa~ smo, che non dev'essere soltanto 

Apostolica, strumento di diffusio_ 
ne del magistero pontificio. 

(f Fin dal principio questo frutto 
della moderna tecnica fu inoltre 
nl servizio della mutua un~one tra 
},popoli, per. il suo _signifi.c,ato µni
versa1e ~ <3.i) ,fra.tellansa, ·'-Da "allora, 
superando i confini delle nazioni, 
la voce proveniente dal centro 
della cattolicità rese più sensibile 
la fraternità dei popoli credenti 
nel vincolo della comune fede pro
fessata, e della carità esemplar
mente vissuta; ed accese una luce 
nel cuore degli oppressi. Anzi, 
quando più dolorosa in.fieri la 
sventura della seconda guerra 
mondiale, la voce della Radio Va
ticana si diffuse libera e conforta
trice, nl di sopra degli interessi di 
parte, a incoraggiare al bene del
la. pace, dell'unione, dell'amore; 
riannodò invisibili fili di speranza.. 
trasmettendo accorati messaggi di 
prigionieri sconosciuti, di profughl 
e cli esiliati, di madri e di spose 
addolora.te, per i quali essa fu va
lido sostegno nelle tenebre della 
incertezza e dell'angoscia. Il cam
mino compiuto in questo trenten
nio è motivo di tanta consola.izone 
- lo ripetiamo - e di gaudìo in~ 
tensa. 

nia Rossi, Maria Jervolino. Ade- una raccolta di dati statistici. ma L' s l " • I 
lina Martino, Angela Gotelli, Gi- VUOI essere una mobilitazione di on. a. 1zzon1 sot· to 1"nea 
na Daggiano, Giulia Fogolari, tutto il Partito e una sua sensi· 
Maddalena Guasc9, Emanuela, bilizzazione di fronte all'ostacolo 
savia, Ines Ferro, ElodiE:t Macis, più grave che impedisce la nor- l. l , • • 
~~~i0;:::i 1~k;I;1t~o:: .~:1~.;~;:ndel~c:~i: d~0·::~ il- · .. Qtta .. Uttl.tarifl della DC 
revole Scaglia, jl qUQ.}e h11- espres- alcuni -Chiarimenti relativi alla, " , . 
so anzi tutto u ringraziamento del questione delle ·giunte, e ha licor~' t I ~ ' ·. · • • 
Partitoper!llavorosvoltodalMo- datochelastessaieggeelettorale con ro ·g 1 estrem1.sm1 
vimento femminile e l'apprezza~ proporzionale ha posto la Direzio· ' 
mento più vivo per il tono del con- ne della Democrazia Cristiana ·in 
vegno nel quale si sono manifesta- condizione di doversi prospettare, ,, 
ti 1a maturità. l'impegno, la P••- fin dal mome11to dell'impostazione Il vice segretario 
sione del Movimento e la sua fe- della campagna elettorale, l'im· Jl p · 
deltà alla o.e .• anche se le diffi- possibilità di costituire maggioran- resi"dente 
coltà e la complessità dei problemi ze esclusivamente nell'ambito del- politico ha parlato . 

nella decisione di riflettere è in'l· 
plicito un giudizio di parziale in .. 
soddisfazione per come finora so.. 
no andate le cose, ed ~ implicita 
una speranza di poter appurare se 
la condotta di es::ia non possa. es· 
sere diretta in modo diverso da 
quello usuale. 

di ogni giorno, rendono meno fa- la convergenza democratica, 
Cile l'atteggiamento entusJa.<tico dei In considerazione di tale facile a Mod1"g]1" ana i"nter- de'l .. ·. C·onsi".gli"o primi anni di impegno polltico previsione, la D.C., nei suoi or~ 

L'on. Scaglia ha soprattutto sot· gani responsabili, escluse soltan
tolineato l'insostituibile funzione to la possibilità di intese pos~-elet- Esiste chi reputa artificiose tan. 

te preoccupazioni, e ritiene che 
tutto andrebbe meglio, se non ~~~ta~~il~~ll~0 n.1"cm,mi~1~er:n;~ ~~i;,c~~s~~~1 ~~~,'.'i."ii ~y;at~~I venendo alla «<fe- ri.enfra. Ofl'!ri 

esterno, sin come interprete in se- assumere impegni più re::.trittivi di O O ~} cK~~~m;:~~ ~t ~f ~!~~;~aiioili:-
~~el~:~sii:i~;; dcii~~;!~~;: o~~~"!.i s:ta . del s.o ci o» nella,·ca.p.i·tale 
Partito di rispondere di impegni , 
~e1iit!~torizza~i assunti persona.I- . rAODIGLIANA; 12 - 'L'·on:. Sa· . ·-. , ... - ~.,. . . 

di fare aggiustamenti, ' 
In ogni parte dello sch1eratnento 

politico - ha proseguito Il Presi. 
dente del Consiglio - fuorl e den~ 
tro i confini italiani, esiste chi 

« I nostti predecessori Pio XI e 
Pio XII fecero in. modo che quèsto 
cammino fosse in continua ascen
sione: i primi impianti si sono ar
ricchiti, adeguandoSi 'ai progressi 
della tecnica ·radiofonica, -e la· Ra
dio Vaticana., con l'aiuto dei cat
tolici di tutto il i.nondo, 00 asSun· 
to un'importanza sempre ·crè.scente 
negli organismi di radiodiffusione 
del cinque oontinenti. , < 

« Ringraziamo innanzitutto il Si
gnore, che cosi vislpumente bene
disse e continua ad assistere que
st'operaj ·ed inolt.re tutti coloro che 
ne sono stati preziosi strumenti in 
questo trentennio. Ami•amo, ricor
dare, a titolo di onore, i due' primi 
direttori, padre Giuseppe Gian
!ranceschi e padre FiHppO Soccor
si, cui è succeduto dal 1953 il di
letto figlio padre Antonio· Stefa
nizzi; e con essi la comunità dei 
Padri della Compagnia cU Ges)'.1, e
sclusivamente adde,tti alla 1Radio 
Vaticana, che prolungano. un ser
vizio svoilt-0 con abnegazione e 
competenza coadiuvati da altri di
stinti collaboratori di varia prove-

ni~~·~n~o~:~~~~V!à. sviluppo'' di 
questi .anni ha visto l'inizio, _pieno 

(Continua in·2. pag.., 4. col.) 

La on. Elsa Conci rieletta di
rjgente centrale del Movimento 

femminile della D. C. 

Dopo le elezioni, con delibera- tizzoni, vice seg~etario·della· D:, e,.;. IUnl.l d~chi~~az~o:µe , dell'on. 
~l~~iliuc~~nnn~0~i~~~0DJ~~z:~~~i-e~ !0~~:e;,"':~~gl~=~~·.alla festa• del :Fa~fani stìfprOfiCui risulta· 
~~~f:On~hediint~~\~~e1u6~~e~t~u~~ Dopo 'aver assi~tito 'alla.·~orise:. rti 1Cle[ ;·«·veflice »:, eriropeo 
tasse sulla soluzione fondata sulla gna delle nuove tessere e ave·r~di- · 
collaborazione dei partiti della con- stribuito, in osséquio. a una ,ani- : II: ?residerite del· Consiglio on. 
~fr;:~:i~~~~~:~t~;a !~~~ro~~;;:; tica. tradizione locale, diplomi~· 1Fan~ani·è rientrato ìert·mat':.ìna in 
e che dove la maggioranza. non prertli in de paro e libri ai migliori : Ital!a ;e : i:iet: sµo ; viaggio '.in' treno 

~~\~~~~;azf~n~~ii!s~e~~e1!?i~rNu\~ scolari dell.~· città,, ~'.O?· S~li~xii : ~cis:~i:ap~Ùo;aJ~~è l~~~~~a~~ 
la perciò è avvenuto che non sia ha pronunciato un discorso ,P.011•· ;ziato :u ·dl~OOrso- c~e pubblichia-
in armonia con quanto fu delibe- tico. , '.- : md a parte.' 
rato, con l'impegno -assunto e con Accennato agli ultimi. aVv,.eni· Alla-.stazione della cittadina li-
le deliberazioni degli organi re- menti nazionali e internaziona;li ~~re·-. doy'erano·a riceverlo, trn 
:re~~~~~ill. sra~~u~~a:tl:1at~~a mi- dove, anche ·Del recente incontro rgli .a~tri, il vic.esegretario della DC 

Soltanto in condizioni di parti- dei « Sei )), , l'Italia. - _ha saPutO on. Scaglia, il presidente . della 
colari difficoltà la D.C. ha cercato portare ancora una vòlfa 'l;lri ~~f. :provinpt~ ,di ·Genova e dell'ENIT 
di far fronte alla sua responsabili- ficace ~ontribut~ per,il.craggi~Il~k ::fJ"ri.U1~~J:ì\~ ;j018_:.5i?i:~~~~rii 
;~r~~ ~ogi ~~~~~ti~~!!>~~r~~g~; mento, della auspicata :unità. e:uro·· ;na,fatX> a.i •giprnalfsti ·una: breve ·dL 
di efficienti amministrazioni demo- pea, 1 on.· s~iizzoni ~i è ·int.ratt:e- .c.hiarazione.sui risultati d,ell'incon-
cratiche. nuto più spec1ficatame11te suL"PTO-: tro -.di Parigi. 

Ln o.e._ ha concluso scaglia blemi propri .della· D. C. · : .i<Il·ministro,.degli Esteri - ha 
- ha come primo obbiettivo l'af- «L'avvio alla· 'coiicli.tsione. ·di ,d.etto - ha g}.à espresso ierl'la sua 
ferrnazione e l'attuazione del suo quelle che furono· defjpJte non a soddisfazione. ·Il Consiglio dei mi
programma. Ma essa non può di- torto, le "giunte-·difficili".'-·,egl! ~:t!riu~i~~~~i:g~lion:~J1~tof~efapv~; 
~~~tl~a~~1f~~0;~~~ti: fJ~-ev~; ha det~o - la, convooaz;ione ,del 1:1ntegrazione economica· alla ,fase 
forze democratiche, essa è impe- Consiglio Nazionale, dove:·si"pfP:; .del~'accqrdo· delle -unità. politiche 

gnata a difendere e consolidare il .:~r[àav~e=~~:lu=~~l=~:- :-~~:~r:~~t~~:~i :~:~P~~~at~ 
:1~;~:~fr1!1~c!r~t~:taR:~c~~~;~: oggi, hanno provocato, come si -po~ .1 se.i. paesi , a superare oppos~ 
sa far sperare di estenderne l'in- teva,immaginare, -una.. vi.va- attesa difftcolt:à. 
fluenza in camvi che finora le so- da parte di ttitti · gll sphi6rarn'.enti. , '«"S~ tratta ·-quindi - h~ corlplu.so 
no rimasti preclusi. Alla vigilia di ·questo dibattito Che ~ttf;i~~~n~~ ~~~~~~!~g~~~ t;;n~ 

------------------------------------ confermerà ancora una volt~ lo eia, con fede sW risultati che po: 
impegno unitario della D.C. per la tranne essere raggiunti da una Eu
lotta - alle forze totalitarie antide- rcpa unita per il benesser"' e la pa
mocratiche e, in modo speciale, ce ~U tutti i nostri popoli >>. "sputnik 

" sonda spaziale verso Venere 
Lanciata da uno 
·una 

La « Tass· » annuncia che la «stazione 
automatica» raggiungerà la zona del 
pianeta nel prossimo mese di maggio 

MOSCA, 12. - L'agenzia Tass pesante è stato lanciato nell'URSS 
annuncia. che una ctstazione auto- mediante un razzq perfezionato a 
matica interplanetaria>> è stata più stadi. Lo sputnik è stato posto 
lanciata oggi nell'Unione sovietica in orbita. ·Lo stesso giorno un raz-
in direzione di Venere. La sonda ~~ifis~~~10°hè ~~~i~~se~ d:O;~~ 
spaziale che si dirige verso Venere dello s.putnik. Esso ha pos~o una 
è stata lanciata a sua volta da uno sta.zione interplanetaria. automati
Sputnik pesante messo in orbita ca su una traiettoria che deve 
oggi. condurla verso il pianeta Venere. 

secondo quanto precisa la Tass, La '·stazione interplanetaria auto-

:i:e ~vife~~ere r~~fi~~~~:d1: ~:: ~~~~~ ~~f1~1~J~~~~em~~~n3e~z~~ 
tà. del prossimo mese di maggio se- di maggio 1961. 

di~~~ J~n ·~:!~zi~e~~~Tnun~ce~~ es~1;i~i~~ ~~~~~z~~~l ve~\fi~ed~ 
to al lancio di una stazione inter_ metodi che consentano di porre un 
planetaria verso il pianeta Venere: Cf ogge_tto >> cosmico su una traiet-

<Cln conformità col programma toria interplanetaria la verifica 
di esplorazione dello spaz!o cos.mt-1 dell'attrezzatura destinata S:d assi
co il 12 febbraio 1961 uno sputnik curare la guida della stazione e Il 

mantenimento con l'ordigno di un 
colleµamento radio a grandissime' 
distanze, la raccolta dl indicazioni 
sulle dimensioni rlel sistema solare 
e infine osservazioni fisiche nello 
spazio. " 

Le attrezzature istallate a bordo 
della stazione interplanetaria fun
zionano normalmente. Il peso del
la stazione interplanetaria automa
tica è di kg. 643,5 

L'emittente della stazione inter
planetaria funziona su comando 
dalla terra sulla frequenza d! 922,8. 

Il volo della stazione interpla· 
netnria automatica è osservato da 
un centrç speciale. Secondo le in· 
formazioni disponiblli la stazione 
interplanetaria automatica proce· 
de secondo un 'orbita vicina a 
quella prevista. :Alle 12 dL Mosca 
(ore 10 di Roma) del 12 (òbbraio 
1961 la stazione si tro.y,r a 
126.300 chilometri dalla sq~ficie 
della terra 1:\1 disopra di un..~i'mnto 
a 86 gradi e 40 minuti . prlmi di 

(Conttnua in z. pag., 8. col.) 

al comunismo in -termini sempre L on. Fanf8.!li sarà a Roma nel
più appropriati - come la inchie- la giornata di oggi e .si prevede 
sta ~ corso presso le .sezioili del de~~01~1:u:d:R~~~bbìt~X: J:le1~r~: 
partito sta indicando - ma sen- scussioni parigine provvederà a 
za soggiacçre in alCWl mcd.o ·alla. convocare il Consiglio dei mini
facile !entazione dello "stato for- s~ri per uno dei prossimi giorni. 
te" bensi col pieno rispetto ·della . Ieri mattina a.I Viminale il mi
sua ·vocazione democratica e antt. hlstro dell'Interno on. ,Scelba ha 
fas-cista, si può con sicurezza af- ricevuto il capo della Polizia, pre
fermare fin da ora che I 'azione fetta Vicari. il Q.uale gli ha rife
della n.C. è stata coPdotta in tut- ~utr t!~ll'i3tcW~~i·d3ei~ui c~:otta 
:ti questi mesi a!finchè il faticoso scorsa. a se ana 
equilibrio raggiunto nel luglio L'on. Carmine ne· Martino ha 
scorso che diede vita ·al governo 
~~ni~a~i~. venisse in alcun mo- '(Continua in 2. pag., 6. col.) 

« Le vicende internazionali, la 
necessità. di approvare leggi tanto 
attese, l'impegno di allargare i 
consensi e la fiducia allo Stato de
mocratico attraverso l'azlone sem
pre più decisa del governo nena: 
realizzazione del suo programma -
ha detto l'oratore - ',richiedono 
più che mai il· senso di' respansa
bilità di tutte le torne democra. 
tiche>>. 

L'on. Salizzoni si è dichiarato in~ 
fine convinto che tutta la l;lO non 
verrà mai meno a questo senso di 
responsabilità. · 

L'assemblea 
del C. N. E. L. 
si riunisce oggi 

La rinnovata assemblea del CNEL 
si riunirà oggi a villa Lubin per 
eleggere i vice presidenti e nomi
nare i componenti il consiglio di 
presidenza, Inoltre. il presidente 
~t~ft~lid~/u=rgilo~rogramma di 

pensa cosi. Ogni partito ed ogni 
sistema ha i suoi don Ferrante 
che, non trovando sintomi e cau: 
se della « peste n nei propri ma
lanni, ripetono che la « peste >> non 
esiste, accingendosi, cosl convin· 
ti, o. morire appestati. 

Spirito di « revisione » 

Ma, nonostante questi porta.tori 
di ot~imismo dozzinale, i proble
mi esistono ed attanagliano sia. i 
fautori della libertà che i suoi ne· 
mi~i, sia i seguaci dei totalitari· 
sm1 che i loro critici, sia i pro· 
pagandisti della socialità che i 
suoi diffamatori. 

E chi vuol vivere nel nostro tem~ 

~r1~~n cre:e 5),1'/~A~er~a ~~io~ 
dello spirito di <C revisione n da cui 
l'ambiente ))Ohtìco italiano ed 
estero è spronato per affrontare 
a:t:!profondire e risolvere i proble: 
mi che turbano le. quiete del mon-

?..0i>r~s~~:!1 d~'::'~~:;";tl ~n!;:;~ 1r:.: 
;f :~ude~ta ;~'è:r!~Pr~f~~~~~ ~ 1;i: 
cerca suddetta; si Possono speri
mentare gradualmente soluzioni 
ritenute. valide; si può saggia.re la 
bontà d1 nuove vie e di nuovi mem. 
zi per raggiungere nuovi equilibri, 
senza intaccare il metoçto dello. li· 

~?~~=: 1il so5~~~~ri~~if~ ~e~~orr~: 
zia. 

Gra>ie al repllcato giudizio del
r.etettorato, l'Italia, è uno dei Pae
si ne1 Q.uau i priHcipi, la maturità, 
la. consistenza delle forze indubita.. 
bilmente democratiche consentono 
con una certa tranquillità di pro
cedere al riesame cui il mondo 
~~~bit~n~~:rad~~c~i~à.alcµni mesi 

Ma a.ffinchè in nessun rumnt\n .. 
to - ha detto ancora. Fanta.nl -
il rièsame e la sperimentaz..ione in 

i~::~a~iiF~~i7re1ugN~ re ri~~! 
politiche, a,\te quali i'elettomto ha 
dato ll mandato di salvaguardare 

~1~fn~! l~ ~~~~:1aèn!:1:~01;ii~~ 
dato è stato ad essi al'li<la,to non 
per conservare grettamente Il po. 
~~iaX:e~ per allargarne la base 

Libertà e democrazia 
Nel nostxo odierno consesso ci 

m~streremmo in~o1:merosi, se diStd
bmssit,n? gratuiti constgU a.11e for .. 
ze ~litiche che con la bemocr1µ1ia 
Cristuma chiesero ed ebbero dagli 
elettori ii compito di salvnguardn. 
re la li~rtà e di consolidare la 
democi:az1a nel nostro Paese, Pen .. 

;!~fl~(.ni~u!~t~ ~~0ft~~l~~~~~= 
TJ?-ento politico interno ed 'nterna .. 
z1onale, i democratici cri!itia.ni 
debbono riproporsi di risMvere 
uniti, con opera chiaroveggent~ e 
tenace, quel compito e quel =· 


