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La VOglia matta I Se gli occidental! non accetteranno di trattare una soluzione 
N UMEROSI fogli della destra ed anche alcuni 
giornali d'osservanza governativa, ma non percid 
meno di destra, mostrano un'evidente preoccupa-
zione per il tono e l'andamerito impressi, almeno 
fino a questo momento, al XXI Concilio, soprattutto 
dai discorsi pronunciati da Giovanni XXIII. Questi 
commentatori non esprimono, com'e naturale, aper-
tamente il loro disappunto. Lo manifestano per una 
via tortuosa, sia mettendo in luce il pericolo ehe i 
eomunisti e le forze della sinistra italiana possano 
adoperare «strumentalmente» eerte aflermazioni 
del pontefice, sia sbracciandosi a sottolineare che le 
differenze e i contrasti fra la Chiesa cattolica e gli 
indirizzi ideali laici e progressisti restano e sono, 
enormi, e che nei loro confronti la Chiesa non vorra 
certo rinunziare all'azione per affermare la sua 
verita. 

E' facile cornprendere qual'e il senso effettivo 
e la reale sostanza di queste preoccupazioni e di 
queste esortazioni. In verita la destra italiana, e non 
italiana soltanto, aveva ed ha una voglia matta di 
adoperare essa in modo «strumentale» il Concilio, 
seguendo una tradizione antica, e che la Chiesa 
stessa ha certo contribuito non poco ad alimentare. 
Cio che innervosisce la destra non e il fatto — 
assurdo — che noi possiamo adoperare in senso 
«strumentale» certe affermazioni di Giovanni XXIII 
o che tali aflermazioni — fatto altrettanto assurdo — 
avviino ad una sorta di « conciliazione » fra l'ideo-
logia cattolica ed altre ideologie che sono figlie della 
storia e del pensiero moderni. Cio che innervo
sisce la destra e il fatto che, almeno fino a questo 
momento, l'organizzazione e il contenuto del Con
cilio non appaiono tali da poter dare alle forze con-
servatrici e reazionarie occasioni per fare del Conci
lio uno strumento della loro agitazione e della loro 
propaganda. 

S I PENSI che il Concilio, al quale sono presenti 
i rappresentanti del clero cattolico dei paesi 
socialist! (compresi i rappresentanti dell'episcopato 
lituano sovietico) e sono presenti in qualita di osser-
vatori (cio che non accadde mai con il regime zari-
sta) i rappresentanti della Chiesa ortodossa russa, 
infligge gia con questo solo fatto un fiero colpo al 
mito della «Chiesa del silenzio», anche a non 
voler tener conto dei prudenti ma ripetuti accenni 
di Giovanni XXIII alle particolari condizioni di 
liberta di cui oggi, a differenza di altre situazioni 
storiche, la Chiesa e questo Concilio usufruiscono. 
Si pensi che tema dominante di tutti i discorsi pro
nunciati in questi giorni da Giovanni XXIII e la 
necessita di «spoliticizzare » il Concilio, e in gene-
rale di « spoliticizzare » l'azione della Chiesa, e che 
nel discorso ai giornalisti egli e arrivato perfino ad 
affermare che la Chiesa sente oggi il bisogno di 
disperdere « i focolari di diffidenza, di sospetto, 
di incomprensione», che provocano «conseguenze 
deplorevoli per il progresso dell'amicizia fra gli 
uomini e fra i popoli » e che sono frutto degii « atteg-
giamenti ch'essa ha preso in circostanze storiche ben 
de terminate^ e aventi percid «carattere acciden-
tale e contingente». Si pensi al posto che, nel 
discorso tenuto da Giovanni XXIII alle missioni 
diplomatiche, ha avuto non solo l'idea « generica » 
della pace, ma quella della pacifica coesistenza. 
La voglia matta delle forze conservatrici e reazio
narie di fare del Concilio l'occasione d'una crociata 
antidemocratica, anticomunista, antisovietica, o 
addirittura un'occasione per rinfocolare l'oltran-
^ismo e «la guerra fredda» in difesa dell'Occidente 
« cristiano », e cosi stata, almeno fino ad oggi, delusa. 
E' cio che le insospettisce, le innervosisce o, addi
rittura, com'e il caso dei fascisti dichiarati, le manda 
in bestia. 

^ \ QUESTO atteggiamento della destra noi non 
ne contrapponiamo affatto un altro di compiaci-
mento o di facile euforia. Per molte ragioni. E in 
primo luogo, perche noi siamo assai meno infantili 
e rozzi dei nostri avversari. Percio, noi prendiamo 
atto che le prime battute del Concilio non possono 
non essere interpretate come la testimonianza d'un 
travaglio profondo che le gerarchie della Chiesa 
cattolica stanno vivendo — e travaglio drammatico, 
anche se snesso presentato con la bonaria sempli-
cita che sembra propria di Giovanni XXIII. Ma non 
ci nascondiamo affatto che se si tratta non di atteg-
giamenti aventi «carattere accidentale e contin-
gente»-, ma dell'inizio d'un nuovo corso nella vita 
della Chiesa, i problemi che si pongono sono tutt'al-
tnophe piani, ma anzi assai ardui, complessi e irti 
dacontraddizioni. Che cosa significa per esempio, 
<Jspoliticizzare»» l'azione della Chiesa, esaltandone 
la funzione <«religiosa» e « pastorale »? Fino a che 
punto tale «spoliticizzazione» e da intendersi, per 
esempio, nel senso di poter considerare di «carat
tere accidentale e contingente » anche i vincoli che 
si sono intessuti fra la Chiesa e gli ordinamenti 
capitalistici e che non scaturiscono da un nostro 
atteggiamento «di diffidenza. sospetto e incompren
sione >», ma sono un fatto storico reale0 

II fatto e che noi non abbiamo nessuna mten-
zione di • striinientalizz:uo • la Chifsa. ammesso die 
la Chiesa abbia intenzione di laseiarsi da noi <« stru-
mentalizzare »>. Noi siamo figli d'un procosso storico 
che s'e sempre battuto per la <« laicizzazione - della 
realta effettuale, contro l'intolleranza, e, sul terreno 
istituzionale politico immediato, per la rigida sepa-
razione fra la Chiesa e lo State, come base della 
liberta religiosa dei singoli e delle chiese. Se su 
questo terreno — oltre che sul terreno piu imme-
diatamente umano e piu universale della salvezza 
della pace e della creazione d'un saldo regime di 
pacifica coesistenza — e'e oggi la possibility d'ini-
ziare un dialogo fra noi e la Chiesa cattolica, non 
certo noi ci tireremo indietro. Anzi, ci sforzeremo 
di condurlo con - il disinteresse *> di chi non ha biso
gno di affidare ad altri la difesa delle proprie ragioni, 
e con la profonda serieta di chi, essendo convinto 
che questa e l'epoca storica del passaggio dal capi-
talismo al socialismo, sa che non puo avere di fronte 
al problema religioso e alle Chiese l'atteggiamento 
del settario, o d'una minoranza protestataria. 

Mario Alicata 

Provocatoria decisione del Pentagono 

Gromiko: non piu indugi 
per il 

frattato 
tedesco 

Manovre navali USA 
alle porte di Cuba 

Adenauer atteso negli U.S.A. 
nei primi giorni di novembre 

milioni 
Alle 12 di ieri i 

versamenti effet-

ruati dalle Federa-

zloni del PCI per 

la stampa comunj-

5ta avevano supe-

rato la somma di 

971 mil ioni. 

Nel corso del-

I'ultima settimana 

I'obbiettivo e sta-

fo ragglunto dal

le Federazioni d i 

Catania, Imperia, 

Imola, Ferrara, A-

lessandria, Peru

gia, Savona, Pa-

lermojrapani , En-

na, Cuneo, Caglia-

ri. Nuoro e Carbo-

nia. A tutt 'oggi, 

qulndi, il 100 % 

e stato superato o 

raggiunto da 56 

Federazioni. 

(A pa pin a I.'t la pra-
tlniitnria delle Feile- I 
rnzioni) 

WASHINGTON. 13 
Quaranta navi della mari

na statunitense dcll'Atluntico 
e ventimila uomini partecipe-
ranno a manovre navali «• 

\esercitazioni anfibie nei Ca-
raibi ital 75 al 30 ottobre. Le 
esercitmioni comprenderanno 
opcrazioni di sbarco in una 
zona di Porto Rico. La noti-
zia, che ha un chiaro sapore 
provocatorio nei confronti di 
Cuba (le manovre infatti si 
svolgeranno praticamente al 
limite delle acque territoria-
li di Cuba), e stata data dal 
quartierc generate della ma
rina statunitense dell'Atlan-
tico con sede a Norfolk in 
Virginia. La decisione di or-
ganizzarc queste manovre 
ricntra inoltre nel tcntativo 
di intimidazione da tempo 
condotto dagli Stati Uniti 
non soltanto nei confronti di 
Cuba ma di tutti i popoli dcl-
VAmerica latina. 

Intanto I'autorevole com-
mentatorc americano James, 
Rcston, ha confermato sul 
N. Y. Times che aerei ameri-
cani violano giorno e notte 
lo spazio acreo di Cuba alia 
ricerca di presuntc basi mis 
silistichc sovietichc. 

La polemica anglo-amcri 
cana a proposito di Cuba «p-
pare destinata ad acuirsi. Og
gi il N. Y. Herald Tribune ha 
scritlo sfacciatamentc che <se 
le navi inglesi e di altri paesi 
vogliono salparc per Cuba, 
dovranno farlo a proprio ri-
schio >. La Gran liretagna 
vicne pm invitata ad unijor-
marsi all'atteggiamento della 
Turchia, della RFT e di altri 
paesi (Vltalia?) che hanno 
proibito alle loro navi di svol-
gere traffici con Cuba. Inol
tre il giornnlc chiede che ven-
ga victato Vingresso in tutti i 
porti degli Stati Uniti c del 
Sudamrrtca a tutte le navi 
che commerciann con I'Avn-
7id e lancm tin i n n to nperlo 
<n mcreenan cubant rli attac-

'care dette navi. GH scartra-
jf'iri di Vfir Orleans n>>n han 
\nn r{s/>cttrffo nioffo \>fr mel-
Jfrrc tin pratica le dtrettire 
\del gutnulc rifintandosi di 
enricare la nace ledesco-
occidcntale < Westfalcn > di-
retta a Cuba con vivcri, mac-
chine agricolc c automezzi. 

Injine segnaliamo che r? 
tribunate di Miami ha con-
dannato a tre mesi di re-
chisionf? un nolo giornalista 
negro, William Worthy, per 
esscrsi recato a Cuba senza il 
visto americano. In realta »i 
tratta di un prctcstn leg<nr 
per panirlo di aver scrttttt 
articoli clogiativi *ul regime 
cubano. Delia qitestionc c 
stata investita anche I'OMU 
mentre Bertrand Russel ha 
inviato un telcgramma -di 
protesta al ministro della 
Giustizia americano Robert 
Kennedy. 

Sull'inviblabilita dei confini 

iscorso del Papa: 
vasta eco in Polonia 
Giovani romani 
contro Franco 

Una appassionata manifestazione di giovani antifascist! 
contro il regime franchista si e svolta ieri sera nelle 
vie del centro e davanti all'ambasciata di Spagna. La 
polizia e intervennta manganellando decine di cittadtni. 
Nella foto: il corteo dei giovani mentre entra in piazza 
di Spagna. 

(A pagina 2 le notizie) 

Dal nostro corrispondente 
VAHSAVIA. 13. 

La stampa po'acca di etania-
ni d'i ampio rilievo nl diecoreo 
rivolto dal Papa ai vescovi po-
lacchi che, guidati dal cardi-
iiale Wiszynski. sono giunti a 
Roma per il Concilio. II di
scorso reso nolo ieri sera non 
ha tuttavia provocato lino ad 
ora nlcuna presa di posizione 
ufficiale da parte polacca. 

La stampa motto in rilievo 
il fatto che il Papa ha parlato 
delta lotta del popolo polacco 
- per la pace o per l'inviola-
bil;tn dei confini -, e sottolinea 
owiamente con soddtsfazione 
:l diretto riferimento p.ip.ile 
- ai territori dell'occidente re-
cuperati dopo tanti secolx dal-
In Polonia - alia citta d: Wro
claw che di questi territori e 
il centro piu importante. 

In una corrispondenza da 
Roma .pubblicata stamane con 
tfrande ribevo nella prima pa
gina, I'autorevole quotidiann 
Zyrle Warzzawy scrive che -il 
discorso papale e stato accol-
to con vero turbamento e in-
soddisfazione nei circoli tede-
sco-occidentali di Roma -. 

L'assenza di commenti uffi-
ciali non ha impedito a quelli 
ufficiosi di essere cautamente 
soddisfatti. E* infatti la prima 
volta che 1'autorita vatie.ma 
spozza una Ianc:a a favore dp|-
la Polonia a propos.to dei con
fini occident.iii sulla lmea 
Oder Neisse e a propos-.to de: 
•orritori polarch: d: occ:dente 
Anche recentemente net cor*'. 
del Katnlikrnlac svo!to>i a M-> 
n;«co di B'r.vera alia prt'-fr:z;i 
d: cardinali e ve-covi tedcschi. 
la Rerarchia tede=ca non ave
va csitato a Tiprendere le p;i-
ro)e d'ordine de; revaracis:; 
i quah non hanno mai cessato 
di rivendicare alia Germama 
quei territori da cui i tede-
schi furono espulsi a seginto 
deRli arcordi di Potsdam. Nel-
lo stesso govemo tedesco al-
cum ministri di Adenauer si 
sono fatti portavoce dei revan-
scifti 

In Polonia ci si aspetta che 
al discorso papale seguano fat
ti concreti da parte della cu
ria romana: primo fra tutti 
quello della nomina di vescov: 
polacchi nolle diocesi appar-
tenpnti appunto a que; tern-
tori e che sono ancora preva-
lentemente sotto la s iunsd-
zione. sia pure soltanto nom;-
nativa e formalc. di vescovi 
tedeschi. 

Franco Bertone 
(A pagina 3 ahri scrvizi 

sul Concilio) 

NKW YOKK. 13 
Il minislio deyli est e n su-

vietico, Andrei Gromiko. ha 
rinnovnto oy^i fonnnlmente 
ravver t imento che l 'UHSS e 
ben decisa a firniare tin trat-
tato di pace con la Gernia-
nia e a modificare su questa 
base 1'assetto at tuale a Ber-
lino, anche senza In parteci-
pazione ilelle potenze occi
dental!, se queste non si 
mostrano disposte a farlo. I 
tempi sono maturi , hn detto 
Gromiko, per una soluzione 
tli questo problema e nessu-
MO potra stupitsi se (piesta 
soluzione v e n a , a breve sca-
ilenza. 

Gromiko ha foruitilnto 
questi* ammommento nel 
corso di IIII;I conferenzii 
stampa, appositamente con-
vocatn, mentre si confer-
uia utliciiilmente, dopo mol
te smenti te e rinvii, che 
il cancelliere Adenauer in-
contrera il presidente Ken
nedy ai primi di novembre. 

In contrasto con le belli-
i-ose rlicliiarazinni di nlcttni 
diri^enti statunitensi, Gro
miko ha proposto alle poten
ze occidentali di istituire un 
servizio di vi^ilnnza dalla 
par te occidentale del mtiro 
che sefinn il confine statale 
della KDT nell 'abitnto di 
Berlino, in modo da inipe-
dire pericolosi atti di provo-
cazione e da creare un'ntmo-
sfera piu distesa, favorevolc 
ad una soluzione negoziata 
<lel problema di Berlino. 

Nella sua conferenza stam
pa, Gromiko ha toccato bre-
vemente anche altri proble
mi internazionali. facendo le 
seRuenti dichiarazioni: 

1) la politica dcp,\\ Stati 
Uniti nei confronti di Cuba 
e gravida di pericoli. K' au-
spicabile che il ji°verno cli 
Washington se ne renda 
conto e assuma tin attegRia-
mento piu ponderato. rinim-
einndo al sun tcntativo cli 
imporre con In for/a al po
polo cubnno un reqime con-
forme ni»lj interessi deH'im-
perinlismo: 

2) I'UKSS non vede il mo-
tivo per cuj est e ovest deb-
bnno cscludere Kli esperi-
menti nucleari sotterranej da 
un t ra t ta to di trcRim nuclea-
re, dato che tali esperimenti 
possono benissimo essere 
controliati . a | pari depli al
tr i . con i mezzi d; controllo 
scientifici: 

3) i sovietici considerano 
tuttora neressario riorganiz-
zare su base tr ipart i ta (cioe. 
con In rappresentanza dei 
t re cruppi di Stati esistenti) 
In seureterin delTONU. Cio 
non o»mpor*a. tuttavia. n!cu-
n.i valiit.i/ione nepntivn sid
le attitiiilini deir. i t tunle se-

viaKgio cli Adenauer negli 
Stati Uniti era stato dato dal 
portavoce della Casa Btan-
ca a Pittsburgh, dovc Ken
nedy si e recato per una 
tourncc elettorale, poco pri
ma della conferenza s tampa 
cli Gromiko. 

II portavoce ha precisato 
che 1'invito di Kennedy al 
cancelliere 6 della scorsa set
t imana, ma non ha voluto 
dire so esso sin stato formu-
lato a seguito di una rispo-
sta di Adenauer alia let tera 
indirizzatagli dal presidente, 
o se invece questa rnissivn 
attenda ancora risposta. In 
epiesta lettera si jionevano 
in pratica due questioni: 
cpielln di un aumeuto del 
contribtito in uomini di 
Bonn alia NATO e quella di 
una partecipazione di Bonn 
alle ventilate <contromisure> 
atlantiche in caso cli crisi per 
Berlino. 

II ministro degli Esteri 
della Germania occidentale, 
Schroeder. e giunto epiesta 
notte, in aereo, a Washington. 

Milano 

Budini 
impastati 

conmangime 
per maiali 

MILANO. \:i 
Tonnell.iU' di latte in pol-

vere importate dalla Francia e 
destin:ite nlk'aliinentazione dei 
>umi snrebbero stite ut'lizza-
te <la due note (lit*«» di (le-
novn per f.il»t)r:c.ir<- budini. 
caramelle e gelati. La notizia 
vicne riferita dnll'- Avan'.i! -•. i! 
quale indica le ditto ~ Klah» 
e - (lei -. 

La frode aliment ire e stata 
scoperta <Lu cronisti del qu.> 
tidiano socinlistn che L'hnnno 
segn.iLita auli assessori aH'igie-
ne di Milano, dott. Heltrnmini. 
e di CJenova. dott IVdemonte. 
Questi a loro volta hanno se-
gnalato la scoper'.a r.iln procu-
ra della repubbli^a di Ccnova 
cho hi gia ese^uito percjuisi-
zioni nelle srdi delle due ci-
tate ditto e nel m.mazziuo mi-
I a nose, presso ;! C|\»a!e i cro-
nisti hanno <copertr> i cro>>i 
qunntitativi di m ingime 

Nella capitalo iinure •• -r.ito 
posto :! seuuestro ;i \'J3 <- n-chi 
di una p.irtita d; 'J(K). p.-r\t-
nuti rccenteniente all.i - K::ih -: 

d.fferenzn era «.;. «»:••.i itn-
gre'nrid provvi>orio U Thant lp:e«.i!a per la rabtiric.izion.> ci 
a reggere In delicata enrica. 

4) qunnto prima sara pos-
sibile comporre la vertenzn 
tra la Cinn popolare n lTn-
dia. tnnto meglio sar.n: la 
URSS c- la Cina perseguono 
la stessa politica della coe
sistenza pacifica. 

II Ministero degli esteri .-so
vietico ha intanto consegna-
to alle ambasciate nmerica-
na. francese e britannica a 
Mosca al t re t tante note di te
nure nnalogo sulla crisi cli 
Rerlino. l-o hanno comuni-
cato fonti diplomatiche pre-
cisando che i documenti si 
riferiscono a recenti inci
dent! lungo il mtiro di Ber
lino. II testo delle note sara 
pubblicato dal ministero so
vietico ent ro uno o due 
giorni. 

L'annuncio tifflciale del 

doles L.i stessa mercf e v».»:a 
trov.it.a alia - Clei - dove ,'• :-• ,-
to posto il fermo a 140 quin
tal! di gelato. ^i.^ pronto per 
la spedizione 

Il latte in polvere 6 prodotto 
dalla - France I-ait -. con se
de n Saint-Martin-Belle-Kochc 
Introdottn in Italia da Trieste. 
la merce e finita in una so
ciety cooperativn con sede a 
Cava Tit-ozzi «Cremona > Hi 
qui e stata distribuit.i .^lle vr,-
rie ditto che, sembra. in nume-
ro?e localita dell'Italii setten-
trmn.de ne avevano fatto or-
dinazione Di ;mi :1 nvuigime 
o finito nel depo«ito di via 
Nicotera. dove veniva concer-
vato per conto di due f.viota 
milanesi !a - Ipa - e la - Neu-
tralgum-, con sede in piazza 
degli Affari 3. Delle due ditte 
— secondo il quotidiano socia-
lista — e titolare il signor Bi-
goncini. presidente della squa-
drn di paUncanestro - Sim-
menthnl ~. 

Un 
punto 
fermo 

... Gli accordi di acconto sul] 
contralto alia FIAT e allal 
Olivetti (per citare i piii si-\ 
nnificativi e noti); la « mar-\ 
cia silenziosa » di centomil 
la operai il 5 ottobre a Mt'-I 
lano; il lancio da parte deil 
sindacati di un « pratocollo] 
unitario » (da « prendere o\ 
lasciarc*) per accordi di\ 
tre mest che jrantumino ttl-
teriormente il fronte con-
findustrialc; i nuovi pode-\ 
rosi scioperi in tutti i cen-
tri imlustriali; i chiari se-
ani di una solidarieta piii\ 
cstcsa c profonda: questi] 
i nuovi punti di forza con-j 
quistati dai mctallurgici ne-\ 
gli ultimi quindici giorni. 

La ammirevolc combatti-\ 
vita della catcgoria ha por-
fnfo la vcrtenza ad una po-l 
sitiva svolta. La condannaf 
delle posizioni intransigen-
ti delta Confmdustria si ej 
cstcsa ad ambienti ed orgaX 
ni di stampa solitatnentel 
prudenti nei giudizi versol 
questa organizzazione. La\ 
Confindustria c isolata. (l\ 
contrasti al suo interna stf 
acuiscono per la vmggiorel 
incisivita delta lotta). E iso\ 
lata lo d encor pin nel giuA 
dizio delta gente seniplicci 
Tutti hanno comprcso che\ 
la sparatoria compiuta ve-\ 
ncrdi da un industrialel 
milanese contro le operate] 
della Gcloso non e che ill 
riflesso dclittuoso e la fol-\ 
le esprcssionc delta preor-
dinata c irragionevolc vo-\ 
lonta di csasperarc la ver-
tenza. piu volte dimostra-\ 
ta dalla Confindustria. 

E forsc non d un caso,\ 
crediamo, che l'organizza
zione padroncle abbia de-\ 
ciso proprio dopo quel ge-\ 
sto insensato c criminalel 
di mostrarsi disposta a m-l 
tavolare una trattativa. m-l 
dicando alcunt punti suit 
quali discnterc. ma conti-
nuando a definire posizioni] 
« prcgmdiziali » da scnrfa-l 
re quelle dei sindacati. os-\ 
sia rivendtcarioni cssenzia-i 
li delta categoria. 

Un puyito rcsta fermo, 
ciod che non deve esser*. 
dimenticata nemmeno 
tin momento la «rocctric 
ne » alia manovra e alia di] 
lazione chela Confindust 
— nel passato, e anche ti 
questa vertenza — ha 
a piii riprese dimostrato. l\ 
risultati cm st c perrenuti 
fin qui sono il frutto delle 
lotta e della pressione con] 
tmiia dei metallurgist. Lt 
garanzia di nuovi decistt 
risultati sta — oggi piu di 
ieri — nella vigilanza e n*l] 
la combattivitd dei metml] 
lurgici. 
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