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IL CONSZGLZO DEZ MZNZSTRZ DZ ZERZ . IL GRAVZSSZMO BILANCIO DELLA SCIAGURA NELL'ALTO  SEBZNO 

la prima seduta del Gmerno 
dupo l’investitura alle Gamere 

Le frane sul lago d” * 
5 morti, 6 feril;i, 120 senza tetto. 

Commemorato alla Camera l’on. Cappi - L’on. Codacci Pisanelli dovrà coordinare 
le iniziative per la ricerca scientifica - Aggiunta all’indennità di studio l’indennità 
integrativa per gli insegnanti - Verrà valorizzata la ‘produzione dei vini pregiati hazio- 
nali - Diritto alle ferie e 13” mensilità per il personale dello Stato assunto a termine 

Durante un furioso nubifragio, lungo la costa fra Marone e Tohae, torrenti straràpati e il materide 
franato dalla montagna hanno travolto e demolito una ventina dà case, interrotto la strada e la ferrotk 

Alto Lago d’Iseo, 12 luglio 
Un tratto di cinque chilome- 

Roma, 12 luglio 

,I 
: 

All’inizio della seduta del 
Consiglio dei ministri il pre- 
sidente del consiglio on. Leo- 
ne ha commemorato con com- 
mosse parole l’on. Cappi, de- 
ceduto questa notte, rievocan- 
do ‘la figura <dell’eminente uo- 
mo politico e giurista e le be- 
nemerenze da lui acquisite 
nella lunga attività spesa al 
servizio del paese come par- 
lamentare, e poi come giudice 
della Corte costituzionale e 
particol~armente nell’alto uffi- 
cio di presidente della Corte 
che tenne con incomparabile 
prestigio. 

Il presbdente Leone ha 
espresso alla Corte costituzio- 
nale e alla famiglia del com- 
pianto on. Cappi le vive con- 
doglianze del governo. 11 con- 
siglio #dei ministri si è aIsso- 
ciato unanime alle parole del 
president,e e ha quindi appro- 
vato un DDL per l’assunzione 
a carico dello Stato delle spe- 
se per i funerali dell’estinto. 

Il presidente on. Leone ha 
comurncato al consiglio che il 
ministro senza portafoglio on. 

1963, venga aggiunta a par- a valorizzare, attraverso Piu tempo determinato dettate dal. 
tire dal 1.0 luglio C. a. e, nel- efficaci controlli, la produzio- la legge 18 aprile 1962, n. 230 
le attuali misure, alle inden- ne dei vini pregiati naziona- nei confronti dei prestatori d 
nità di studio. li, facilitandone la penetrazilo- lavoro pri,vati. 

Sono stati quindi approva- ne nei mercati esteri. Ai lavoratori 
ti: su proposta del ministro per 

dipendenti 
Su proposta del ministro Per dallo Stato viene in partico 

l’Agricoltura e le foreste, on. il Lavoro e la Previdenza SO- lare riconosciuto il diritto al 
Mattarella: uno schema di de- ciale, on. Delle Fave, è sta- le ferie, alla tredicesima men 
Creto con i’l quale, in attua- to varato uno schema di de- silità in proporzione 
zione della delega conferita al Creto con il quale si provvede 

al pe 

Governo con la legge 3 feb- all’adeguamento della discipli- 
riodo di servizio e ad un pre 

braio 1963, n. 116, vengono det- na dei raporti di lavoro del mio di fine lavoro in misuri 
tate norme per la tutela delle personale assunto a termine pari all’indennità di anzianiti 
denominazioni di origine dei dalle amministrazioni e azien- prevista dalla legge o dai con 
mosti e dei vini. La nuova di- de autonome dello Stato alle tratti collettivi Per i raPPort 
sciplina è intesa soprattutto dispoisizioni sul contratto a a tempo indeterminato. 

OGNI CAMERA DI COMMERCIO AVRA’ UN ALBO DEI VIGNETI 

Come è prevista la nuova 
tutela dei v ini tipici italiani 
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ri e mezzo della sponda brcl- 
iciana dell’Alto Sebino, nella 
!ona compresa fra gli abitatj 
li Marone e di Vello è state 
etteralmente sconvolto l’altra 
:era, verso le ore 23, da una 
ierie di frane che hanno par- 
:ialmente mutato volto alla to- 
lografia di questo settore co- 
;tiero. Cinque persone hanno 
lerduto la vita sotto la slavi- 
na di sassi e macigni che da 
fianchi del monte Trentapas. 
si è precipitata nel giro d 
mezz’ora sugli abitati di Vellc 
e Toline. Quattro delle vittimt 
rono state recuperate nella gior. 
nata di ieri. La quinta salm: 
è febbrilmente ricercata da 
soccorritori. Quattro delle cin. 
que vittime appartengono ac 
una sola famiglia la cui cas: 
è stata spazzata via dalla fra. 
na. La quinta vittima è un ra. 
gazza di dieci anni che pel 
:aso si trovava presso la fa- 
miglia suddetta. Altri tre com- 
ponenti la stessa famiglia so- 
no ricoverati all’ospedale as- 
sieme ad altri feriti del disa- 
;tro che assommano, in totale 
ì sei. Centoventi i senza tetto. 
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Roma, 12 luglio 
/ < Codacci Pisanelli è incaricato 
i di attendetre al coordinamento 1 I G  delle iniziative per la ricerca c  
; SI *’ scientifica, anche in dipenden- 

za di accordi internazionali, e 
: ‘ 
if 1% ‘: :!;; 

in tale veste sarà altresì chia- 
mato a partecipare ai lavori 

j .“r . , : , ‘. del comitato dei ministri pre- 

y.< _ : xd 
visto dalla legge Istitutiva del 
comitato nazionale per l’ener- 

b:‘ ‘̂ , eia nucleare. 
ib <L. II consiglio ha approvato: su 

proposta del ministro per le 
finanze on. Martinelli, un di- 
segno di legge, in base al qua- 
le viene a,ccordato un tempo- 
ganeo ed eccezionale abbuono 
#i@ imposta di ~aIa.b;rircati~ne, 

%.W -spirM a , aWwquasMi3 ti*. 

Il Consiglio dei ministri h; 
approvato oggi un provvedi- 
mento di largo interesse, sic 
per i consumatori sia per le 
categorie produttrici del settore 
vinicolo. 

duti solamente in bottiglie c  
in altri recipienti della capaci- 
tà massima di non più di cin- 
que litri, recanti particolari in- 
dicazioni previste dal decreto 
Inoltre è previsto che questj 
vini possono essere imbotti- 
gliati anche al di fuori della 
zona di produzione recando 
pero esplicita menzione nella 
etichetta pure del luogo ove 
è avvenuto l’imbottigliamento, 
L’imbottigliatore è responsa- 
bile della regolarità del pro- 
dotto imbottigliato e della ve- 
ridicità delle indicazioni. 

il Segretario di Stato Dear 
Rusk ha ribadito questa sera 
che gli Stati Uniti, nei nego. 
ziati anglo-americano-sovietic 
della prossima settimana a Mo- 
sca sugli esperimenti nucleari 
non concluderanno «alcun mer 
cato » con 1’URSS a spese dei 
loro alleati, ed ha rilevato che 
gli Stati Uniti «si tengono na- 
turalmente in contatto molte 
stretto con i loro alleati nelle 
preparazione di queste discus- 
sioni =. 

E’ evidente - anche con 
l’immediato richiamo alla re- 
sponsabilità del produttore - 

Rusk ha aggiunto: cc  Non ab- 
biamo intensione di porre in 
nericolo nei colloqui di Mosca 

tenuti entro il 16 settembre 
1963 daQla distillazione dei vi- 
ni, anche se acescenti od alte- 
rati, da destinare all’accanto- 1 
namento o allo invecchiamento 
per un periodo di tre anni. 

Su proposta poi del ministro 
per la Pubblica Istruzione, on. 
Gui, è stato approvato un di- 
segno di legge col quale si 
dispone che la indennità inte- 
grativa, già concessa al per- 
sonale direttivo ed insegnan- 
te della scuola primaria e se- 
condaria fino al 30 giugno 

Le principali disposizioni 
:ontenute nel decreto preve- 
iono che le denominazioni di 
origine dei vini siano distinte 
.n tre tipi: GX semplice », « con- 
rollata » e « controllata e ga- 
rantita». Mentre la prima de- 
signa i vini ottenuti da uve 
orovenienti dai vitigni tradi- 
rionali delle corrispondenti 
cone di produzione, vinificate 
secondo gli usi locali delle zo- 
38 stesse, 4a+* 
K controllata » viene riservata 
1 quei vini che rispondano a 
3articolari condizioni e requi- 
;iti stabiliti in speciali « disci- 
-linari di produzione » - una 
specie di, carta d’identità per 
;ali tipi di vino - che vengo- 
10 stabiliti dal ministero della 
\gricoltura. 

tutela del consumatore. 

La denominazione controlla- 
,a e garantita infine spetta a 
lini di particolare pregio - 
>er i quali è pure previsto un 
Ipposito « disciplinare di pro- 
luzione » - che saranno ven- 

Queste le linee fondamen- 
tali della nuova disciplina 
prevista nel provvedimento 
predisposto dal ministro Mat- 
tarella. Per completare l’ef- 
ficacia di tali norme, il de- 
creto prevede anche l’istitu- 
zione, presso ogni Camera di 
commercio, di un albo dei vi- 
gneti, la denuncia della pro- 
duzione delle uve e del vino, 
la tenuta di appositi registri 
per gli industriali ed i com- 
mercianti all’ingrosso. Ciò al- 
lo scopo di stabilire con esat- 
tezza la qualità. e la quantità 
dei vini tutelati durante tut- 
to l’arco della loro vita eco- 
nomica - dalla produzione 
alla immissione al consumo - 
allo scopo di evitare indebite 
manomissioni e adulterazioni 
del prodotto. 
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nessuna delle misure miranti 
ad instaurare una maggiore 
uni’%&. interalleata che sono sta- 
te recentemente oggetto di di- 
scussioni in seno all’alleanza, 
Noi riconosciamo infatti che 
questa unità, questa associazio- 
ne più stretta tra l’America ed 
una Europa in via di unirsi, è 
la pietra angolare di una pace 
più sicura ». 

Iniziare, invece, negoziati 
senza consultaziom atlantiche 
approfondite, potrebbe porre 
in pelricolo l’unità dalla quale 
dipende la pace a>. Rusk ha 
quindi rilevato la necessità di 
una «strategia politica ed eco- 
nomica atlantica concertata » e 
di consultazioni strette per 
consentire alla Nato di «far 
fronte a questa interdipenden. 
za inevitabile tra gli avveni- 
menti che si verificano in sene 
alla regione coperta dall’ al- 
leanza e al di fuori di que- 
sta zona». Ha respinto perì: 
come inattuabile l’idea di uns 
estensione delle responsabilita 
della Nato a tutto il mondo. 

La catastrofe è stata origi- 
nata da un violentissimo ura- 
<ano scatenatosi l’altra sera 
3oco dopo le ore ventitrè e du- 
:ato circa quarantacinque mi- 
mti La furia delle acque ha 
,rasCinato a valle macigni, sas- 
;1, ciottoli, detriti. Non mena 
li trentamila metri cubi di 
lietrame, in una quindicina di 
‘rane e smottamenti, sono pre- 
:ipitati verso il lago ed in 
nolte zone l’hanno raggiunto 
nvadendo in quattordici pun- 
i la bellissima strada panora- 
nica costruita dall’Amministra- 
:ione Provinciale di Brescia ed 
naugurata nell’agosto del 1961. 
:on la costruzione della rota- 
bile s’intendeva ovviare all’an- 
loso problema del difficile 
raffica lungo la strada costeg- 
[iante il Sebino, segnata da 
,ericolose e continue tortuosi- 
à. Mumwosi &wm ‘a ’ della 
m m  -a*3& ‘S&Q t& s&ic.-. .#% 
iolati dalla fiumana pietrosa. 
Ii deve appunto alla nuova 
trada se non si debbono la- 
aentare danni di ancora più 
rasto rilievo e maggiori per- 
lite di vite umane. La strada 
nfatti ha praticamente faito 
la scudo agli abitati sottostan- 
i resistendo su quasi tutto il 
ronte alla massa franosa. Se 

LAGO DWEO - Una casa demolita dalla furia degli elementi nella scorsa notte 

!ssa avesse registrato cedimen- 
i un ben maggiore numero di 
Ibitazioni sarebbe andato di- 
trutto e le operazioni di riat- 
amento di tutta la zona com- 
jorterebbero non giorni ma 
a(ffli .dj lavoro. 

La’ ‘ferrovia Brescia - Iseo -- 
cdolo è interrotta in più pun- 
i. Il traffico automobilistico 
Gene dirottato sulla sponda 
)ergamnsc:i del Sebino lungo 
1 direttrice Clusane-Tavernole- 
,overc-Darfo, attraverso 13 

quale si può raggiungere 13 
media e l’Alta valle Camo- 
nica. Se il bilancio delle vit- 

I - 

IL VIAGGIO NON AVRA’ CARATTERE UFFICIALE 

1 

Il Capo dello Sfato s’imontrerèr con il Presidente luebke, il Cancelliere Adenauer e il suo successore ca un mi1iardo+ I_ 

i 

Erhard - Visiterà il campo di Dachau dove sarà cbnsacrafa una cappella vofiva per Ie vitfime ifaIIane 

NOSTRO SERVIZIO 
Bonn, 12 luglio 
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Il presidente della Repub. 
dica Italiana, onorevole An 
onio Segni, visiterà in for- 
na non ufficiale, la Germani: 
ederale alla fine di luglio ( 
i primi di agosto. La dat: 
satta non è stata ancora con- 
ordata. Egli sarà accompagna- 
o dalla consorte Donna Laura 
Malgrado la visita non abbic 
arattere ufficiale, e non sic 
ncora ufficiale il suo annun- 
io, la notizia ha suscitato vi- 
a soddisfazione negli ambien- 
i governativi. Il presidente 
egni si incontrerà con il pre- 
idente della Repubblica fede- 
ale Luebke, con il Cancellie- 
e Adenauer, con il ministra 
rhard, che diverrà Cancellie- 
e nel prossimo autunno, con 

ministro degli esteri Schroe- 
er e con altre personalità 
olitiche. 
Si può facilmente prevedere 

he il presidente Segni, a Bonn 
in tutta la Germania federale 

trà accolto con la stessa cor- 
ialità che ‘gli verrebbe ma- 
ifestata se la visita rivestisse 
xattere ufficiale. Va da sè, 
rttavia, che le consultazioni 
he Segni avrà a Bonn ver- 
Iranno sui problemi italo-te- 

time non è pesantissimo quel- di materiali pietrosi raggiun- ‘le quali sono state pure in- 
lo dei d;mni appare disastro- 
SO. Nelle zone di Vello e di 

ge in alcuni punti i cinque vase dai materiali franosi. PO- 
metri. Semisepolta e la sta- tranno ripren?--- .” lVJ.-e 

Tohne le case distrutte sono 
II cammi- 

zione di Vello e parzialmente no solo quandc ) sarà aperto un 
_ T,3?.flfi rio T-.PII 

Il segretario di Stato, il cui 
discorso era intitolato «LO sta- 
to dell’alleanza nord atlanti- 
ca », ha ammesso l’esistenza dj 
inevitabili divergenze in sencl 
a questa alleanza a motivo del- 
la « complessità» c  del carat- 
tere « difficile » dei problemi 
ai quali essa deve far fronte, 
ed ha espre,sso l’opinione che 
queste divergenze «che si ha 
tendenza a porre in secondo 
piano in tempo di crisi, sono 
suscettibili di diventare più 
acute durante i periodi di cal- 
ma relativa». Ha tuttavia ag- 
giunto che 1’ Unione sovietica 
non potrebbe far un errore 
maggiore di quello di inter- 
pretare le divergenze interal- 
leate come gravi scissioni che 
potrebbe sfruttare con una 
azione aggressiva 0 approcci 
adulatori sul piano bilaterale ». 

Secondo Rusk gli alleati so- 
no d’accordo sui principi fon- 
damentali, tuttavia « non basta 
dar prova di unità in tempo 
di crisi »- e <<l’unità è anche 
necessaria per impedire una 
7risi ». Occorre mantenere la 
struttura integrata della NATO 
I «forme più vaghe di coo- 
perazione senza impegno non 
consentirebbero di far fronte 
alle necessità ». 

Il decreto dispone anche la 
istituzione di un Comitato na- 
zionale con il compito di e- 
sprimere il proprio parere sul 
riconoscimento e sulla delimi- 
tazione delle zone di produ- 
zione dei vini a denominazio- 
ne di origine « controllata » e 
« controllata e garantita ». 

Altre norme prevedono par- 
ticolari attività di vigilanza 
per l’osservanza delle disposi- 
zioni previste dal decreto, vi- 
gilanza che, secondo un’inno- 
vazione del provvedimento, 
potrà essere esercitata oltre- 
chè dai normali organi dello 
Stato, anche da consorzi vo- 
lontari tra produttori, indu- 
striali e commercianti. 

Completano il provvedimen- 
to severe sanzioni detentive e 
pecuniarie contro i violatori. 

Un discorso di Rusk 

Gli Stati Uniti 
tratteranno con Mosca 

d’accordo con gli alleati 
White Sulphur Springs, 12 

Prendendo la parola dinan- 
:i all’Associazione degli avvo- 
:ati dello Stato della Virginia 

bifrwio nell’Alto Se- ,. 1 . Numerose -:-,, L- ~,^---L- 1 maccmne 01 tu- La zar 
bino. 

un;1 ventina; assai più nume- 
rose quelle lesionate più 0 
meno gravemente. La coltre 

rlstl sono J.lllld>Le UlUCCdLt: 
dalle frane precedute da vio- 
lentissima pioggia e da gran- 
dine. Gli automobilisti hanno 
potuto scampare al disastro ri- 
parando sotto le gallerie dis- 
seminate nella zona parte del- 

La dell’alto Sebino era 
stata già duramente provata, 
come si ricorderà. cl;] una di- 
sastrosa alluvione con frane, 
dieci anni orsono e precisa- 
mente il 9 luglio del 1953 
quando gli abitati di Maro- 
ne, di Zone e di Pisogne ven- 

/ nero sconvolti per 12 caduta 

l 
di enormi macigni trascinati 
dai torrenti Trobiolo, Bagna- 2 ̂  _- - - 2 A---V- I 1.. uwe ea upolo. m  quell’oc,ca- 
SiOne le vittime furono do- 

deschi e su quelli internazio- 
nali di grande importanza. Nor 
va dimenticato che il presi- 
dente Kennedy si è di recente 
incontrato in Italia col presi- 
dente Segni; nè che è solo ora 
che il Parlamento italiano ha 
votata la fiducia al governc 
Leone. Adenauer inoltre, a: 
termine del suo storico can- 
cellierato, ha avuto importanti 
incontri con Kennedy e con De 
Gaulle, che coronano la sua po- 
litica fermamente democratica. 
atlantica ed europeistica. 

sidente Segni e la consorte a 
Bonn saranno ospiti dell’am- 
basciatore d’Italia Guidotti. 
Non è stato ancora stabilita 
se il presidente, tanto appas- 
sionato del volo, giungerà F 
Bonn in aereo, ma è molto 
probabile. 

Luigi Morandi 

ps%:0 impiegare soltanto un 
/ terzo delle macchine agricole 

E’ morto a Roma 
l’on. Giuseppe Cappi - . . . 

ex presidente 
~~$b; es$a~~tfl “OF $1 della Corte costituzionale 
cento. Nel te] .. - -- rrltorio di Kusta- 
nai, dove si deve mietere il I RCJnla. 13 11,.-f1;n --, .LY ARAgLI” 
grano su 5 milioni di ettari, L’ On. Giusepp e Cappi, ex 
appena un quarto delle 16.000 presidente 

-,_11 aena Corte costi- 

In crisi nel Kazakhstan 
il raccolto del grano 

Mosca, 12 luglio 
Il responsabile del partito 

comunista del Kazakhstan Jus- 
supov, ha ianciato un grido 
d’allarme dalle colonne della 
«Kazakhstanskaja Pravda» per 
denunciare la « cattiva prepa- 
razione » del raccolto grana- 
rio, che anche quest’anno por- 
terà inevitabilmente a gravis- 
sime perdite. 

« E’ inquietante - scrive 
Tussupov - constatare che fi- 
no a questo momento si è 

macchine esistenti è in grado tuzionale, e 
dice della C 

d attualmente giu- 
di funzionare ». lorte stessa, è mor- 

In moltissime località, inol- t” questa mattina alle ore 
tre, non è stato ancora esegui- 6*30y a R”n la. 
to il piano dei silos granari, L’on, Caj opi era da lungo 
cosbcchè non si sa ancora dove tempo male ito e, per il ‘peg- 
si potrà depositare, i!l raccolto. giorare del1 e sue 1 condizioni di 
Se la situazione non migliora ~$u~~l$.2e ra dimesso nell’ot- 
- afferma JUSSUPOV - è gio- 
coforza prevedere <c grandi per- la Corte. 

#da presidente del- 

dite ». Egli è dec :eduto presso l’i,&- 
Nello scorso anno, ben 572 tdue$‘a $i~~ftl rancescani Terziari 

Aziende agricole statali hanno ,all~~ Croce, in via Mon- L 
dovuto ‘subire una perdita glo- ti Par, ioli 64, dove era ricove- 
baie di un quarto di miliardo ra&o a qualche tempo. Al mo- 
di rubli a causa della « dire- _ _ 

del trapasso erano pre- . 

: Tentativ i socialisti: 
a ricucire B la maggioranza 
Alla presidenza della Commissione per il Bilancio della 
Camera l’on. La Malfa è stato eletto con i voti dei comunisti 

In Germania si nutre per 
Segni un grande rispetto per 
la sua dirittura morale e per 
aver egli sempre mantenuta 
immutata la linea della sua po- 
litica estera, e quindi i rap- 
porti tra l’Italia e la Germania, 
Si sa benissimo inoltre che 
egli è stato amico e collabora- 
tore di De Gasperi e che è 
amico di Adenauer, i due sta- 
tistici che si sono battuti stre- 
nuamente per un’Europa libe- 
ra, unita e democratica. Sono 
Incora nelle orecchie di tutti 
L tedeschi le parole pronuncia- 
te da Segni non appena eletto 
presidente della Repubblica per 
sssicurare che « rispetterà gli 
impegni assunti dall’Italia per 
l’unità dell’Europa e per lo 
3viluppO della comunità 
atlantica ». 

Lunedì a Mosca ‘i colloqui 
per l’accordo nucleare 
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1 dettagli della visita di Se- 
gni non sono stati ancora fis- 
sati. Si conosce tuttavia che 
Segni e la sua consorte, ac- 
compagnati dal cancelliere 
Adenauer, faranno tra l’altro 
visita all’abbazia dei Benedet- 
tini di Maria Lach, che per 
quasi due anni ospito Ade- 
nauer ricercato dagli sgherri 
nazisti. E’ sicuro poi che Se- 
gni e Donna Laura, cultori di 
musica, visiteranno a Bonn la 
cesa dove nacque Beethoven. 
E’ altresì certo che faranno 
una visita al Duomo di Colo- 
nia e a quello di Aquisgrana. 
Prima di lasciare la Germania, 
Segni, in Baviera, compirà un 
etto simile a quello che volle 
compiere il primo presidente 
della Repubblica federale, 
Teodoro Heuss, in occasione 
della visita a Roma al presi- 
dente Gronchi. Allora Heuss 
si recò a rendere omaggio alla 
memoria dei caduti delle Fos- 
se Ardeatine. Segni si recherà 
al campo di sterminio di Da- 
chau per assistere alla consa- 
crazione di una cappella vo- 
tiva a ricordo degli italiani 
asfissiati in quello che tra i 
campi di ” sterminio nazisti fu 
uno dei più spaventosi. 

Con ogni probabilità il pre- 

l 
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zione economica non redditi- 
zia ». Ma ora - conclude Jus- 
supov - si profila il pericolo 
che «a tali perdite altre se 
ne vengano ad aggiungere». 

------ --- 

SPAAK RIFERISCE ALLA NATO 

Kruscev interessato 

Parigi, 12 luglio gli armamenti moderni e, di 
Il ministro degli Esteri bel- ConseguenZa, quanto meno sot- 

;a PauI Henri Spaak ha fatto to questo profilo, sia favore- 
)ggi al Consiglio permanente vole ad una tregua nella gara 
iella Nato un ampio resoconto nucleare. 

Sempre secondo le fonti sud- 
lei Colloqui da lui avuti gior- dette, Spaak ha riferito di aver senti il fratello del presidente 
li or sono a Kiev Col Primo parlato con Kruscev di un’am- Cappi, dott. Leonardo, giunto 
ninistro sovietico Kruscev. pia gamma di argomenti, com- da Cremona, e ;il medico cu- 

Spaak ha parlato durante una presi la situazione interna del- rante dott, Campana. 
,eduta a porte chiuse durata l’Unione Sovietica, il proble- Il presidente della Repub- 
tre ore e nessuna rivelazione ma di Berlino, la situazione del- blica ha visitato questa sera 
ufficiale si è avuta circa il con- la Germania, i problemi del la salma del presidente «ad 
tenuto del suo resoconto. Tut- disarmo e le relazioni fra Est onore » della Corte costitu- 
tavia fonti bene informate ri- ed Ovest in generale. 
feriscono stasera che il mini- Kruscev non sarebbe appar- 
atro belga ha espresso l’opi- SO a Spaak eccessivamente pre- 
nione che Kruscev desideri sin- occupato dal conflitto ideolo- 
-eramente di stipulare con gli gito fra Mosca e Pechino. Le 
Stati Uniti e con la Gran Bre- conversazioni si sarebbero 
tagna un trattato per la messa svolte, comunque, in una atmo- 
al bando delle esplosioni spe- sfera estremamente cordiale. 
rimentali nucleari. Kruscev - avrebbe ancora 

Secondo le fonti, Spaak, pur detto Spaak al Consiglio per- 

Roma, 12 luglio 
In seno al PS1 sono tornati 

a riunirsi nenniani e lombar- 
diani, che stanno ricucendo la 
vecchia maggioranza. Il vice 
segretario De Martino, che sta 
assumendo un ruolo assai im- 
portante all’interno del partito, 
tanto da portarsi in testa ai 
candi dati alla successione di 
Nenni, problema che forse è 
più maturo di quanto general- 
mente si pensi, ha confermato 
ai giornalisti come la trattati- 
va sia all’epilogo. 1 lavori, ha 
detto, si sono svolti in una at- 
moska di grande collaborn- 
zione. 

Poco di nuovo, invece, all’in- 
terno della DC, dopo le noti- 
zie riferite ieri sui propositi 
della corrente fanfaniana. Sta- 
mane era corsa voce, successi- 
vamente smentita, delle dimw 
sioni di Forlani da vice segre- 
tario del partito. Quindi è se- 
guita un’altra ondata di illa- 
zioni sul contenuto di una riu- 
nione tenuta ieri sera dagli 
amici di Fanfani, che in realtà 
non hanno ancora preso deci- 
sioni concrete, e cercano tut- 
tora un’intesa con le altre cor- 
renti democristiane di centro 
sinistra. 

Echi polemici hanno avuto Le 
elezioni per i presidenti delle 
commissioni parlamentari. In 
seguito all’accordo intercorso 
giorni fa, sono stati nominati 
dieci presidenti democristiani, 
due socialisti, un socialdemo- 
cratico, un repubblicano. Ne 
diamo i nomi in altra parte del 
giornale. La DC, inoltre, ha 
avuto sei vice presidenze e 
cinque seggi di segretario. co- 
sì come il PSI, mentre ai so- 
cialdemocratici SO110 andate 
due vice presidenze e quattro 
segreterie, ed i comunisti han- 
no conservato tutte le 14 vice- 
presidenze di cui già dispone- 
vano nella passata legislatura. 

razione ai giornalisti ha te- 
nuto a ricordare di aver già 
lottato nel ‘47, come presiden- 
te della commissione Bilancio, 
contro l’inflazione e per la di- 
fesa della moneta; «ciò che 
costituisce un precedente da 
non dimenticare, ha soggiunto, 
ed una tradizione che gli uo- 
mini delle commissioni finan- 
ziarie hanno sempre rispetta- 
to ». Queste parole sembrano 
volte a smentire la versione 
comunista di un La Malfa 
personalmente impegnato con- 
tro la qc linea Carli» quale è 
stata definita nel recente rap- 
porto del governatore della 
Banca, d’Italia. 

Sul piano politico-sindacale 
è stata conosciuta con inte- 
resse una nota della CGIL, 
intesa a negare che il segre- 
tario della organizzazione, La- 
ma, avesse annunciato una 
grande compagna di agitazioni 
ad immediata scadenza: il che 
conferma come gli scioperi 
siano da attendersi piuttosto 
verso settembre, allorchè i 
partiti ed in particolare il 
PSI, saranno nuovamente im- 
pegnati al massimo. Si deb- 
bono citare poi un articolo 
del comunista Ingrao, dedica- 
to alla necessità di un incon- 
ro con i cattolici, e uno del 
;egtretario liberale, Malagodi, 
secondo il quale l’Italia è in 
piena crisi e non è in vista 
rimedio alcuno. dal momento 
che il governo Leone spiana 
la strada a formule che - di- 
-e Malagodi - non serviran- 
no nè a stabilire la Aducia, nè 
9 sviluppare l’economia e il 
progresso sociale. 

g. v. 

papa Paolo VI 
si interessa all’Ungheria 

Il caso che ha suscitato mag- 
giori commenti è stato quel- 
lo dell’on. La Malfa, che a 
primo scrutinio non ha rag- 
giunto il quorum per assen- 
ze o astensioni dei commissa- 
ri della DC e del PSDI, e ~3. 
secondo è passato grazie ?!- 
l’apporto comunista, spieg,?t( 
dall’on. Amendola con un elo- 
gio delle « doti di prepara. 
zione e di obiettività » dell’e> 
ministro del Bilancio. La Mal- 
fa, comunque, in una dichia. 

Budapest, 12 luglio 
Due eminenti ecclesiastici ua. 

gheresi lasciano intendere che 
Papa Paolo VI ha giii studia- 
to nei dettagli il problema del- 
le relazioni tra Chiesa e Stato 
in Ungheria e quello del car- 
dinale primate ungherese Jozsef 
Mindszenty. 

Durante l’incontro, a quanto 
si ritiene, sarebbe stato di- 
scusso il futuro del cardinale 
Mindszenty, attualmente in iso- 
lamento volontario. 
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PARTIRANNO DOMANI HARRIMAN E LORD HAILSHAM 

lefinita c,ome «una delle più 
significative iniziative diplo- 
matiche degli ultimi tempi ». 
E il premier britannico Mac- 
millan ha detto di recente al- 
l’intervistatore di un giornale 
che «non si può concepire in 
questi giorni nulla di più im- 
portante, sia per il’accordo cer- 
cato in se stesso sia per le sue 
benefiche ripercussioni sui rap- 
porti est - ovest ». 

Varsavia, nè su altre proposte 
che potrebbero essetre presen- 
tate dai sovietici durante : 
coll0qui. 

Harriman e Lord Hailsham, 
che a Mosca conferiranno an- 
che con Kruscev, sono auto- 
rizzati a trattare solamente la 
questione nucleare, senza im- 
pegnarsi sulla proposta del 
premier oovietilco #di collegarla 
ad un patto di non aggressio- 
ne fra la Nato e le potenze {di 

Gli inviati inglese e ameri- 
cano raggiungeranno la capi- 
tale sovietica entro domenica. 

L’ ambasciatore sovietico a 
Londra, Soldatov, ha avute 
ieri sera, dietro sua richiesta, 
un colloquio della durata di 
15 minuti con Macmillan. A 
proposito di queisto colloquic 
si dice che il diplomatico so- 
vietico abbia messo al COI= 

rente il premier britannicc 
delle ultime valutazioni date 
da Kruscev a vari problemi 
internazionali. Non è stato con- 
segnato al primo ministro al- 
cun messaggio di Kruscev. 

Londra, 12 luglio ’ 
In mattinata, nel pomeriggio 

I a pranzo l’inviato di Ken- 
nedy, Harriman, ai colloqui 
nucleari di Mosca ha (conferito 
wgi col collega britannico 
Lord Hailsham e con altre 
personalità del governo di qui, 
per concordare la lirìea ‘di con- 
dotta da seguire nella capitale 
sovietica. Gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagna contano di ot- 
tenere a Mosca un accordo per 
la sospensione di tutti gli espe- 
rimenti con bombe atomiche, 
meno che quelli sotterranei 
per i quali si ritengono neces- 
sari controlli che i sovietici 
non intendono accettare. 

All’ambasciata americana la 
missione di Harriman viene 
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smmettendo che buona parte manente della Nato - è sem- 
dei suoi colloqui di Kiev sono brato, invece, preoccupato a 
stati «piuttosto vaghi », ha det- causa della situazione econo- 
;o di essere «abbastanza in- mica dell’Unione Sovietica, 
:oraggiato* e di aver tratto la particolarmente a causa delle 
sensazione che Kruscev voglia deficienze nel campo della 
ridurre l’astronomico costo de- produzione agricola. 

zionale, che riposa nella uripta 
delIa chiesa di Cristo Re. Con- 
tinua intento !l’Omaggio alla 
salma di numerose personali- 
tà della politica, della magi- 
stratura e della cultura. 

La notizia della morte del 
giudixce costituzionale ha susci- 
tato largo cordoglio anche a 
Cremona ed in tutta la pro- 
vincia, dove il giurista aveva 
esercitato l’attività forense. 

1 funerali dell’avv. Giusep- 
pe Cappi, avranno luogo do- 
mani, alle ore 11, nella chie- 
sa di Cristo Re, in viale Maz- 
zini, 32. 


