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Amministrative inglesi 

Confermato II successo 
rassegna 

Nuova crisi 

a Bruxelles 
;i . t 

Nuova impasse a Hrnxellcs. 
La facile previsioiie sccnnilo 
cui i ministri <lci sci paesi del 
Mercalo cnimuie non sarelihc-
ro riusciti a risolvere le loro 
enntraddizioni in vista del ne-
gozialo con gli Slaii Unili si 
e ptiiilualmenle avverala. « Le 
idee genera It snlie quali i mi* 
nislri si sono acenrdati — ha 
dichiarato nnn dei delegati 
alia riunione di Brnxelles — 
bastcrannn appena a sujierare 
la fase dei discorsi di apertura 
della riunione del Call convo-
cala a Cinevra' per il sedici 
maggio. Non so proprio cosa 
faremo quaudo gli amerieani 
cominceranno a porci delle 
dotuande». La sintesi e tal-
niente esauriente chc non e'e 
davvern bisogno di aggiungc-
re altri parlicolari salvo, for-
ae, per cliiarire alcuni demen
ti die e sempre bene tener 
present!. 

h'impasse, dunque, rignar-
da il negoziato con gli Stati 
Unili per il reciproeo abbas-
samento delle tariffe doganali. 
In lal senso, le conelusioni — 
o nieglio le mancale conelusio
ni di Bruxelles — si risolvono 
a vanlaggio della tesi gollista 
secondola quale nessun nego-
zialo impegnalivo con 1'Ame-
rica puo essere porlalo avanti 
se prima non sara dalo un ra-
pido avvio al processo di in-
teerazinne in campo agricolo. 
AI Ira viltoria franeese e il de 
profundi* recilato stii conlalli 
eon ringhillerra: i sei hanno 
definilivamente deciso, e que-
sla volta non si sono preoccn-
pati di nasconderlo. die non 
vi h alcuna possibilita di ri-
presa dei conlalli con la Gran 
Brelagna. Tale decisione e sla-
ta naluralmenle soiioscrilta 
anrlic dal rapprcsenlante ila-
liano, il die pone qualche per-
tinenle inlerrogativo: in nntne 
di quale stoverno il rappre-
sentanle ilaliano ba assunto 
un tale alteggiamenlo? Se lo 

ha fatlo in name del governo 
attualmenle in carica per Tor-
dinaria amminislrazione, re-
pubblieani, socialdemocratici e 
sodalisli dovrebbero' avere 
qualeosa da dire. Se lo ha fat
lo a titolo personate, in nome 
di una jirelcsn necessila di as-
sicurare I:I rontinuila della pn-
litica europea dell'Ilalia la de
cisione dovrebbe essere im-
niediaiamenie annullala. Non 
aveva del resto promesso Ton. 
Fanfani die prima delle clc-
zioni non sareblie slalo sotlo-
scrittn alcun impeguo iinpor-
tanie? Sarebbe davvero slra-
vagante se il . presidente dei 
Consiglio si considerassc seiol-
to da quel vinculo all'intloma-
ni di un risullalo elettorale 
die ba crealo una siliiazinue 
poliiiea e parlamenlare enm-
plelamente nuova. Ma la vilto
ria franeese e solo un aspetto 
della impasse di Bniseiles. Se 
e vero, infalli, die nessun ac-
cordn e statu raggiunto circa 
la impostazione del negozialo 
con gli Stati Unili e se e vero 
die la eseliisione della Inghil* 
terra e slata definitivamente 
sancila, e altretlaulo vero che 
sul ' terreno della integrazio-
ne agricola non si e regislralo 
nemmeno il pin piccolo passo 
avanti. E da questo piinlu di 
vista De Gaulle non ha da ral-
legrarsi di e|iianto e aceaduto 
a Brnxelles. '• 

Ma al di la del conto del 
passivo e dell'attivo di queslo 
o quel paese inembro della 
cosiddelM comunila, la , ses-
sione min:sleriale die si e 
riiulusa mlla tarda nolle di 
giovedi ha rivelalo aurora una 
volta lo stato di crisi lalente 
in cui il MLC si trova ormai 
da parecchi mesi. La « comu
nila » non va ne-avanii ne in-
dietro: quesla e.la realta. Ra-
gionc di pin perche il niiovit 
Parlamentn ilaliano venga ra-
pidamenle investilo di tulta la 
materia per un approfondito 
dibaltito siilla slrada che I'lla-
Ha deve seguire nel campo 
della politica u comunitaria n. 

~ • a. j . 

del partito 

laburista 

II piu alto bilancio 

militare di Adenauer 

3.000 miliardi 
per le ami 

tedesche di Bonn 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 10 
La Germania di Bonn avra 

quest'anno un bilancio di ol-
tre diciotto miliardi di mar
ch! (circa tremila miliardi 
di lire) per il riarmo. Lo 
astronomico bilancio della 
difesa, il piu elevato nella 
storia della Repubblica Fe
derate, e stato varato ieri al 
Bundestag col voto unanime 
di tutti i partiti e il partico-
lare plauso «caloroso >, 
« incondizionato > del parti
to di « opposizione >• social-
democratico. Erler. uno de-
gli ultras della destra social-
democrat ica, si e incaricato, 
nel corso di una lunga di-
chiarazione di voto, di espri-
mere questo plauso metten-

Haiti 

Compromesso 
UQ gli SM. 

tint-,' 

NEW YORK. 10. 
La crisi tra gli Stati Uniti e 

U regime del dittatore haitiano 
Duvalier e parsa oggi evolvere 
verso un compromeseo. 

II ministro degli esteri haitia
no. Chalmers, ha lasciato infat-
ti New York alia volta di Wa
shington. mentre il governo di 
Port-au-Prince annunciava di 
aver autorizzato Tespatrio di 
quarantatre oppositori. attual-
mente rifugiati in ambasciate 
straniere. 

• La notte scorsa. Chalmers ha 
-sospeso- 1'azione di Haiti di-
nanzi al Consiglio di sicurezza, 
dichiarandosi pronto ad atten-
dere 1'eeito degli - sforzi di con-
ciliazione - promossi dagli Stati 
Uniti attraverso l'OSA. 

In sede di Consiglio di sicu
rezza, l'URSS aveva denunciato 
l'intervento politico-militare de. 
gli Stati Uniti a Hispaniola co
me una manovra diretta a im
ped ire chc le forze popolari ap-
profitttno dello sgrctolamento 
del regime di Duvalier e. al 
tempo stesso. ad ingerirsi negli 
•Marl dominicani. 

do bene in chiaro che la SPD 
esige la < adozione in grande 
stile del riarmo atomico e di 
tutti i mezzi piu moderni di 
dissuasione > nonche il c di-
ritto sovrano di decidere del 
loro uso >. Erler ha identin-
cato in tale punto la posizio-
ne del suo partito con quella 
della maggioranza adenaue-
riana, il ministro della guer-
ra Von Hassel replicando ha 
detto di aver « ben poco da 
aggiungere a quanto ha det
to il rappresentante social-
democratico *. 

<La NATO — ha detto 
Erler — nella quale la Re
pubblica federate dovrebbe 
giocare un ruolo ben - mag-
giore di quello che finora ha 
avuto, dovrebbe essere do-
tata delle armi piu efficaci e 
di una autonomia tale da 
poter decidere del loro uso 
senza perdite di tempo pre-
zioso >. < Quando ci si ap-
presta ad ottenere le armi 
atomiche, si deve essere 
pronti a giungere fino alle 
ultime . conseguenze >, ha 
continuato senza infingimen-
ti il rappresentante social-
democratico, - aggiungendo 
che « Bonn deve in ogni ca-
so procurarsi un asso nella 
manica che gli permetta di 
controllare e decidere dello 
impiego di queste armi >. 
Erler ha anche richiesto che 
l'influenza di Bonn esca dal 
€ ristretto terreno europeo 
per spaziare e intervenire in 
tutti i problemi internazio-
nali, quali ad esempio quello 
del Laos >. La violenza ol-
tranzista del rappresentante 
socialdemocratico ha lascia
to perplessi persino i depu-
tati dc i quali sono infine 
esplosi in interruzioni di 
compiacimento: « Quello che 
lei sostiene in questo • mo-
mento non e altro che il pro-
gramma di Strauss e Von 
Hassell >, si e detto dai ban-
chi dc. Von Hassell. come 
abbiamo detto, non si e di-
lungato molto dopo: Tappog-
gio socialdemocratico gli 
aveva tolto il peso di una 
ulteriore perorazione. • •'< 

Franco Fabiani 

Ha guadagnato 570 

seggi mentre i con-

servatori ne hanno 

perduti 565 

LONDRA, 10. < 
Al termine degli scrutini, 

il successo laburista nelle 
elezioni amministrative non 
soltanto • viene confermato 
ma appare di rilevanti pro-
porzioni. Eraiio in palio 2973 
seggi in 400 consign munici-
pali fra cui grandi citta: eb-
bene i canclidati del partito 
laburista hanno guadagnato 
570 seggi e ne hanno perduti 
29, mentre i conservatori ne 
hanno perduti 565 con soli 17 
guadagnati. Anche i liberali 
hanno regjstrato qualche 
progresso conquistando 126 
seggi e perdendone 46. > 

La conquista del nutnicipio 
della citta di Liverpool e sen
za dubbio l'elemento piu 
squillante del successo labu
rista. Ma numerosi sono i 
grossi centri che i laburisti 
si sono assicurati: Bradford. 
Nottingham, •• Bristol, Leice
ster, Bolton, Plymouth per 
citare solo i piu importanti. 

Anche se non lo si voglia 
caricare meccanicamente di 
troppi significati politic! ge
neral!, il successo dei laburi
sti e il clamoroso scacco dei 
conservatori dimostrano con 
sicurezza questo: che esiste 
anche in Inghilterra un forte 
scontento per la politica del 
partito di Macmillan e nella 
opinione pubblica si accen-
tua una spinta perche si im-
bocchi una strada diversa, si 
abbandonino vecchi schemi, 
si parli un linguaggio nuovo. 
Insomma, anche se le elezio
ni amministrative in Inghil
terra non rivestono il conte-
nuto politico che hanno in 
altri Paesi, le indicazioni da 
esse fornite sono sufflcienti 
in ogni caso ad indicare lo 
stato d'animo del Paese."I' 

' Gli odierni risultati, natu-
ralmente, hanno creato un 
clima euforico negli ambienti 
laburisti. € E' stata una bel-
lissima notte > ha dichiarato 
il leader del partito Wilson. 
I conservatori invece cercano 
di svuotare di ogni significa-
to politico i risultati. « In essi 
non vi e nulla di sensaziona-
le > ha dichiarato il presiden. 
te del • partito conservatore 
Iain McLeod. • Si sottolinea 
fra l'altro che nel I960 i la
buristi subirono fortissime 
perdite (600) seggi) e che con 
i l . loro successo attuale le 
hanno recuperate solo in par
te. Ma dall altra parte si fa 
rilevare che il partito di go
verno non e ancora riuscito 
ad arrestare l'ondata di im-
popolarita che da qualche 
tempo lo investe.. . .-..' . . 

Da alcuni giorni circolava-
no voci sulla : possibilita di 
elezioni politiche anticipate, 
nel v prossimo autunno, per 
approfittare di un preteso e 
previsto " < momento favore-
vole > per i conservatori. Lo 
smacco di oggi ha fatto sicu-
ramente cadere quest'inten-
zione nel governo Macmillan. 

Sirla 

'i arresti 
iministri 

londro respinge 

proposfe sovietiche 

per il Laos 
* 

: MOSCA, 10 
La TASS ha.annunciato che 

la Gran Bretagna si e rifiutata 
di sottoscrivere un progetto 
di lettera che l'URSS sugge-
riva di inviare al primo mi
nistro laotiano. principe Su-
vanna Fuma. e nel quale i due 
co-presidenti dovevano espri-
mere la propria preoccupazio-
ne per l'attivita terroristica di 
certi elementi ostili che stanno 
preparando altri attentati con-
tro numerosi ministri laotiani 
e per 1'azione della polizia di 
Vientiane, posta agli ordini del 
generale Nosavan. 

II progetto di lettera sugge-
riva inoltre l'adozione da parte 
del governo di coalizione lao
tiano- di efficaci misure per 
garantire la normale • attivita 
del governo e il rafforzamento 
della fiducia tra le tre forze 
politiche che lo compongono 
Tra tali misure flgura la crea-
zione di una polizia mista 
L'URSS chiedeva jnoltre che 
i due co-presidenti esprimes-
sero la loro - preoccupazione » 
per il viaggio nella Pi ana delle 
Giare dei membri indiano e 
canadese della commissione 
internazionale di eontrollo. 

NEW YORK — I/ex cqmpione del mondo - dei . pesi 
massimi Floyd Patterson (a destra) ed il campione di 
baseball Jackie Robinson' si stringono ; la mano dopo 
aver annunciato che si recheranno a Birmingham. 

(Telefoto. ANSA-* l'Unita ») 

Birmingham 

Accordo 
tra King e i 
«moderati» 

Ma il sindaco e la polizia non « si 
ritengono impegnati» a rispettarlo 

BIRMINGHAM 
; (Alabama, Stati Uniti), 10 

II revefendo King, e gli al
tri leaders riegri della cam-
pagna coritro la segregazione 
a Birmingham hanno .per/e-
zionato oggi Vaccordo con il 
comitato degli uominid'affa-
ri.bianchi per una soluzione 
di compromesso del conflitto 
che divampa dal 3dprile nel
la < roccaforte razzista* del-
I'Alabama. Ma il sindaco' di 
Birmingham, Bouthwellj e il 
capo della ' polizia, _ Conn'or, 
hanno pubblicamehte annun
ciato che * non si ritengono 
impegnati * - dallo ; accordo 
stesso. • * , - ' ' - - - • ' - ' 

King ha cosi • elencato i 
punti dell'intesa raggiunta 
con gli ihdustriali, nel corso 
di una trdttativa patrocina-
ta, per telefono, dal ministro 
della giustizia Robert Ken
nedy, e, sul posto, dal di lui 
inviato. Burke Marshall: 

1) fine, entro i prossimi 
nocanta giorni, delta segre
gazione nelle tavole calde. 
diurni e sale di prova nei ne-
gozi di abbigliamento, non
che per le fontanelle di ae
quo potabile; 

2) promozione e assunzio-
ne di negri nei negozi del 
centro; 

- 3) rilascid dei dimostranti 
arrestati, dietro pagamento 
delle cauzioni, o su promessa 
di tenersi a disposizione del-
Vautoritd giudiziaria ; 

4) nuovi contatti tra diri-
genti bianchl e negri per Jis-
sare le - tappe • dell'integra-
zione. 

Il dirigente negro ha detto 
che Vaccordo rappresenta 
€ l'acme,'ma non la fine del 
movimehto per i diritti dei 
cittadini negri >. Infatti. egli 
ha detto, < malgrado il lungo 
cammino compiuto, vi e an
cora dinanzi a not un sentie-
ro molto difficile, parte del 
quale non e stato ancora 
tracciato >. H revcrendo ha 
invltato i negri a « contenere 
le emozionl» * • porre ter

mine alle manifestazioni di 
strada. 

Dal canto loro,-come si e 
detto, il < moderato » South
well e Vullra-razzista Connor 
hanno emdhato un comuni-
cato comune, nel quale si af-
ferma. che, non avendoessi 
partecipato .alle trattative, 
non - si. ritengono impegnati 
dall'accordo.e-* non intendo. 
no stipulare alcun armistizio 
con i violatori della legge ». 

la lunga'ed'eroica lotta-dei 
cittadini negri ' di Birmin
gham' si. conclude cost 'con 
risjultati innegabili ma sen
za dubbio Umitati, rispetto a 
quelli che la combattioita dei 
mahifestanti e Id^solidarietd 
da essi riscossa sul piano na-
zionale rendecano possibili. 
E° un successo della * Unea * 
seguita dal presidente Ken
nedy, il cui principale obiet-
tivo, nella vicenda di. Bir
mingham, e sembrato quello 
di porre termine al piu pre
sto ad una vicenda imbaraz-
zante sul piano internazio
nale. . • - . _ . 

II libro di Gagarin 

all'indice 

nel Slid Africa 
PRETORIA, (Sud Africa), 10 
Nuovo ridicolo attacco dei 

governo del Sud Africa contro 
le liberta della cultura. La 
Gazzetta ufficiale pubblica un 
decreto . secondo cui il libro 
deH'astronauta sovietico Yurj 
Gagarin « La strada verso le 
slelle » e stato classificato tra 
le 33 pubblicazioni dichiarate 
< indecenti, oscene o opina-
bili >. Ci6 significa che il li
bro non puo essere ne vendu-
to. ne distribuito nel Sud 
Africa. 

mam 
Si feme lo scoppio 

di una guerra ci

vile - Velati accen-

ni della stampa 

cairota a un possi

ble nuovo colpo di 

stato 

BEIRUT, 10. 
' La crescente tensione fra 

Damasco e il Cairo induce 
gli osservatori a considerare 
ormai possibile lo scoppio iii 
una guerra civile in Siria, 
dove i cinque ministri iii-
missionari favorevoli a Nas
ser sono stati messi agli ar
resti nelle loro abitazioni. 
La stampa e la radio delle 
due capitali non nascondo-
no piu la gravita degli inci
dent! avvenuti nei giorni 
scorsi * a Damasco, Aleppo, 
Horns e in altre citta siriane. 

« La notizia' della messa 
in stato d'arresto dei mini
stri nasseriani > scrivono i 
commentatori «ha croato 
una situazione estremamen-
te grave ». La stampa cairo
ta definisce gli arrestati <sin-
ceri fautdri dell'unione e 
partigiani devoti del presi
dente Nasser >. II loro arre-
sto segna 1'inizio della pro
va di forza: finche questo 
durera — scrive Al Ahram. 
il piu autorevole quotidiano 
del Cairo, ispirato diretta-
mente da Nasser —• < la si
tuazione potra degenerare 
da un momento all'altro in 
guerra civile, a meno chc 
una delle due parti non nb-
bia immediatamente il pre-
dominio ». •-.-..• _ . :- | '•.*.••. 

L'accenno appena velato a 
un possibile colpo di state 
nasseriano '• in Siria cbnfer-
ma una previsione molto dif
fusa tr« gli osservatori. In 
effetti, non s'intravede altr£ 
prospettiv-a dato che il Baas 
sembra in „ una situazione 
molto : precaria, nonostanle 
detenga tutte le leve del po-
tere, e non accenna — per il 
momento — a voler ten tare 
nessuna • manovra d i . com
promesso. •:-•::•'•'_';••.•-.:. .1 . "v 

L'unica presa di posizione 
del gruppo dirigente baasi-
sta e quella contenuta in un 
articolo apparso stamane su 
Al Baas, organo ufficiale del 
partito. II • giornale : scrive 
che non esiste alcuna diver-
genza > sul principio : della 
creazione di un < fronte na-
zionale unico * prevista da
gli accordi tripartiti del Cai
ro, ma esiste il problema di 
come forma re questo fron
te; e implicitamente accusa 
i nasseriani di volere inde-
bolire il Baas a loro vantag-
gio. La disputa e dunque fer-
ma al punto ' di partenza. 
mentre la situazione si de-
teriora rapidamente. :-

Riducendo tutto a un pro
blema interno siriano, il go
verno baasista cerca di ri
solvere la crisi' coi metudi 
drastici della repressions e 
dei processi per direttissima 
contro coloro che hanno par
tecipato alle manifestazioni 
unioniste -dei giorni scorsi. 
Non si parla invece piu del 
processo contro i responsa-
bili della separazione dcl!a 
Siria daU'Egitto, che Nasser 
aveva chiesto come condizio-
ne per accedere ai nuovi ac
cordi con la Siria e 1'Irak. 

Al Cairo il maresciallo 
Amer, comandante ' in capo 
delle forze annate, ha avuto 
ieri due colloqui con l'am-
basciatore dell'Irak, eviden-
temente per conoscere 1'at-
teggiamento di quel gover
no (in cui i . baasisti sono 
la netta : maggioranza) ri
spetto agli sviluppi della si
tuazione siriana. Il direttore 
di Al Ahram Heykal, noto-
riamente molto vicino a Nas
ser, scrive per la prima vol
ta apertamente che gli av-
venimenti siriani mettono in 
gioco l'avvenire stesso della 
federazione tripartita araba 
varata al Cairo il 17 aprile. 

Valendosi di questo argo-
mento, il maresciallo Amet 
puo avere cercato di indur 
re il governo irakeno a ope-
rare per un ritorno dei baa
sisti siriani a piu miti con
sign. Intanto — "ontraria-
mente alle notizie date ieri 
— si e appreso che il presi
dente Nasser sta viaggiando 
alia volta di Brioni dove 
giungera domenica per In-
contrarsi con Tito. II capo 
del governo egiziano fara ri-
tomo al Cairo il 16 magglo, 
dove il 18 rice vera Ben Bella. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Papa 

cerhnonia una speciale dele-
qazione della Confederazione 
elvettca, con •. il presidente 
del Senato Fouquez, Von, Et-
tcr e Von. Cello, e gli altrt 
quattro premiati dalla /•'on-
dazione Balzan, tra cui il ma-
tcmatico sovietico compagno 
Andrei Kolmogorov. 

Hanno - davprima rivolto 
un breve indirizzo di omug-
gio al Pontefice il prof. Aran-
gin Ruiz, presidente del Co
mitato csecutivo della Fon-
dazlone e Von. Fouquez. Ha 
quindi preso la parola Anto
nio Segni. 11 saluto del Pre
sidente della Repubblica ha 
espresso i sentimenti di ri-
conoscenza e - di devbzlone 
della • nazione • italiuna per 
Vopera di Giovanni XXlll 
in favore della pace. 

11 Papa, in risposta a que
sto indirizzo di omagglo, ha 
pronunciato un breve discor-
so in franeese nel quale par-
ticolare rilievo ha assunto il 
richiamo all'Enciclica di Leo
ne Xlll, « Rerum novarum >. 
e all'accoglienza che quel do-
cumento ebbe presso t lavo-
ratori cattolici. L'evocazione 
di questo ricordo e servita n 
Giovanni XXIII per osserva-
re come « Vaspirazione alia 
giusta pace di cui siamo og
gi felici testimoni e penetra-
ta negli spiriti e nei cuorl 
di tutti senza distinzione con 
un accento piti marcuto, sem
bra, tra le classes laborieuses 
(che la versione italiana tra
duce. con espressione piu ge-
nerica, in « classi operose »). 
Il Papa ha concluso la sua 
hreve allocuzione afferman-
do che il gesto della Fonda-
zione'Balzan, di omaggio al 
Pontefice, traduce nella ma-
niera piii eloqtiente Vaspira
zione unanime degli uomini 
e dei popoli. 

Poco dopo, ha avuto inizio 
la seconda parte della ceri-
monia, nella Basilica di S. 
Pietro. Dinanzi all'altare del
la Confessione era stato sistc-
mato il baldacchino con il 
trono del Pontefice. 

Questa volta. e toccato al 
senatore Gronchi. primo pre
sidente del comitato generale 
premi della Fondazione, di 
rivolgere un indirizzo di 
omaggio a Giovanni XXIII. 
Il discorso di Gronchi ha ri-
preso alcuni concetti essen-
ziali della < Pacem in ter-
ris *. sottolineando altresi il 
valore che ha avuto, per il 
comitato generale dei premi, 
il significato del ConcVio: 
« Un grande contributo alia 
fraternita fra gli uomini e i 
popoli. per avere invitato i 
rapprcsentanti delle altre 
confessioni cristiane. pro-
muovendo cosi una piii gran
de comprensione reciproca le 
cui conseguenze nell'avveni-
re saranno numerose e im
portanti ». II Concilio Vati-
cano II — ha continuato 
Gronchi — rappresenta in
fatti una presa di coscienza 
della realta del mondo mo-
demo, e si dimostra capace 
di una visione aperta a pro-
spettive ample e lontane. 

Concluso il discorso, Gron
chi ha offerto al Papa H di
ploma dell'attribuzione del 
premio, nonche un collare 
d'oro con tma medaglia mo-
dellata dal senatore Merza-
gora. Successivamente Von. 
Etter ha f aggiunto - la testi-
monianza delle autorita sviz-
zere ed e quindi toccato una 
seconda volta al Papa di ri-
prendere la parola. Nella 
sua nuova allocuzione il Pon
tefice ha voluto rammentare 
il contributo alia pace recato 
dai suoi predecessor} e rin-
novare la propria commozw-
ne dinanzi alia manifestazio-
ne che si svolgeva 'in suo 
onore. < Vi diremo in tutta 
semplicita — ha affermato 
Giovanni XXIII — cost come 
pensiamo: nessuna circostau-
za, nessun avvenimento, per 
quanto • possa • essere onore-
vole per la nostra umile per
sona, pud esaltarci o turbare 
la tranquillita della nostra 
anima >. anche se riconosci-
menti come il presente sono 
ricchi di incoraggiamento 
per Vesercizio del ministero 
papale. Giovanni XXIII ha 
quindi naragonato lo- costru-
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zione della pace alia cupola 
di Michelangelo, che si innal-
za nel cielo di Roma poggian-
do su quattro enormi pilustri 
penetrati profondamente nel 
stiolo sino a raggiungere la 
roccia. 1 pilustri della pace — 
ha aggiunto il Papa —• sono 
quelli di un online fondato 
sulla veritd, costruito secon
do giustizia, vivificuto dalla 
curitd e posto in atto nella 
liberta. - • vr ; > , i 

A questo punto il discorso 
pontificio ha inscrito alcuni 
elementi • di > particolare ' at-
tualita: non solo Vimpegno a 
proseguire Vazione intrapre-
sa in favore della puce, ma la 
fiducia nel moto dei popoli 
verso una nuova fraternita 
umana. E parlando dei popo
li della terra Giovanni XXlll 
ha voluto i citare, con viva 
soddisfazione, la presenza 
nella basilica * dei rapprc
sentanti di popoli recente-
mente entrati negli organi-
smi internazionali, cui hanno 
portato Ventusiasmo della 
loro giovinezza, attingendovi 
in cambio. energie nuove >. 
< A'on piii Vora della ven
detta — b« quindi ufferma
to — delle rivalita sanguino-
se; non piu Vora di un nuovo 
ricorso alia forza che Vuma-
nita rifiuta, che la coscienza 
cristiana respinge con orro-
re. L'ora della saggezza per 
tutti, Vora della coscienza 
che fa nuscere nel cuore de
gli uomini le piii nobili aspi-
razioni. Lo misericordia cser-
citata tra i fratclli, Unmagine 
riflessu della ' misericordia 
divina verso Vumanita *. 

Giovanni XXIII ha con
cluso il suo discorso con un 
nuovo augurio di pace rivol
to al di la di tutte le frontie-
re, ad ogni uomo, mentre un 
lungo e caloroso applauso ac-
coglieva le sue ultime parole. 
Poco prima delle 12.30 ha la
sciato la basilica vaticana. 
• Come e noto, oggi pome-

riggio avra luogo una nuova 
cerimonia, poiche Giovan
ni XXIII rendera visita al 
Presidente Segni al Quiri-
nale. Il sindaco di Roma por-
gcra alle 17.15 U saluto della 
citta al Papa in via della 
Conciliazione. Dopo di che il 
corteo papale si dirigera al
ia volta del Palazzo del Qui-
rinale, percorrendo corso 
Vittorio. via del Plebiscito. 
piazza Venezia. via IV No-
vembre e via XXIV Maggio. 
La televisione, che ha tra-
smesso ieri mattina in cro-
naca diretta le cerimonie 
svoltesi in Vaticano, riprcn-
dcra anche oggi tutte le fasi 
della visita del Papa a par-
tire dalle ore 16,55. 

Wyszynski 
dal Papa e 

dalPambasciatore 
polacco 

Prosegue intensa l'attivita di-
plomatica del cardinale prima
te di Polonia Wyszynski a Ro
ma. Si e appreso, infatti. che 
il porporato e stato ricevuto 
per due ore giovedi in udienza 
privata dal Papa. Sul colloquio 
non e stato emesso alcun co-
municato. Ieri pomeriggio. il 
cardinale si e incontrato con 
l'ambasciatore polacco a Roma. 
Willman. presso la rappresen-
tanza della Polonia. La conver
sazione si e protratta per oltre 
un'ora. Com'e noto, prima di 
partire per l'ltalia. Wyszynski 
ha avuto un lungo colloquio con 
Gomulka. 

Moro 
Consiglio del segretario poli
tico, on. Moro. Nei suoi col
loqui con i rappresentanti dei 
vari gruppi interni della DC 
— affermava la nota fatta cir-
colare tra i gioroalisti — lo 
on. Moro si sforza di racco-
gliere le varie opinioni per 
trovare la soluzione che ga-

rantisca soprattutto in questo 
momento l'unita della DC >. 

La smentita veniva accolta 
da molti con scetticismo data 
la sua genericita e dato il ca-
rattere d i : ossequio formate 
che essa puo sottintendere per 
l'attuale presidente del Con
siglio. D'altra parte, l'acccnno 
alia soluzione chc < garantisca 
l'unita della DC» rafforzava 
l'opinione di quanti intende-
vano attribuire un fondanien-
to alia condidatura di Moro, 
che appunto in quanto segre
tario del - partito, puo essere 
considerato l'espressione coin-
piuta deU'< unita » del partito. 

Sui colloqui Saragat-Nonnl 
e Nenni-Moro, che si dicono 
« decisivi >, non si sono appre. 
si particolari. Si e solo appre
so che sta il leader del PSDI 
che il leader della DC hanno 
chiesto a Nenni « spiegazioni » 
sul significato della direzione 
del PSI che, ai loro occhi, era 
«contraddittorio», rivclando la 
esistenza di forti preoccupa-
zioni in molti autonomisti, 
compresi Lombardi e De Mar-
tino. " •••••-

Non si sa, d'altra parte, se 
Nenni abbia riproposto a Sa-
ragat e a Moro il problema 
deU'attuazione deU'originario 
programma del centro-sinistra 
nella sua interezza. Su tale 
questione, com'e noto, la Di
rezione del PSI ha discusso in 
questi giorni con la tendenza 
di riproporre la necessita di 
alcuni punti . programmatici 
come condizione deU'appoggio 
del PI3I al nuovo governo. 

Ieri mattina, in una appen-
dice della riunione della dire
zione del PSI, hanno preso la 
parola tre « autonomisti », Co
rona, Brodolini e Cattani. Sia 
Corona che Cattani hanno po-
lemizzato con le preoccupazio-
ni emerse-negli interventi di 
De Martino, Lombardi e Santi 
e hanno sostenuto la tesi che 
il prossimo Congresso del PSI 
deve sciogliere la riserva del 
Congresso di Milano chc aveva 
stabilito il carattere «ester-
no > deU'appoggio socialista. 
Cattani ha affermatn che e ne* 
cessario procedere verso un 
« centrosinistra organico ». E 
Brodolini ha posto. sta pure 
con cautela, il ' problema di 
una chiarificazione nei rappor. 
ti fra il PSI e gli organismi 
sindacali. Non si sa, a questo 
punto, se Nenni si sia fatto 
portavoce, presso Saragat e 
Moro, delle preoccupazioni di 
Lombardi, De Martino e Santi 
o della < fretta » di Cattani e 
Corona di gtungere, quanto 
prima, alia partecipazionc al 
governo. Per tale partecipazio. 
ne — come e noto — e ancora 
aperto il problema delle con-
dizioni. Infatti alle note « con. 
dizioni» di programma (sulle 
limitazioni alle Regioni, le na-
zionalizzazioni, le leggi agra-
rie ecc ) , Saragat e la DC ne 
aggiungono altre, di carattere 
squisitamente politico: e cioe 
un'accentuazione dell'antico-
munismo programmatico (con 
un accenno anche a qualche 
ripresa di « discriminazione ») 
e la liquidazione degli uomini 
piu « invisi » agli avversari del 
centro-sinistra: e cioe Fanfa
ni, La Mai fa e Sullo. Questa 
e la linea che, in questa fase, 
DC e PSDI tentano di far pre-
valere e di imporre anche ai 
socialisti, riscuotendo per que
sto gli applausi sempre piu 
scroscianti delle destre. Anco
ra ieri, il Resto del Catlino, 
incitava Moro * ad appoggiare 
lo sforzo coraggioso e respon-
sabile dell'on. Saragat, il solo 
sforzo che in questo momen
to possa assicurare un gover
no all'Italia ». 

Le lodi della destra al PSDI 
sono state ieri allargate da un 
articolo di Pclla, contenente 
espressioni di omaggio a Tre-
melloni. Per tentare una tar-
diva ' copertura » ieri il PSDI 
ha ipocritamente smentito di 
aver chiesto < mutamenti di 
uomini» nel governo, e lo 
stesso ha fatto Trcmelloni. 

I'editoriale 
parlamentari e governative, ma addirittura un certo 
impegno programmatico. 

/ \ BBIAMO detto che per una politica di sviluppo 
democratico l'abbandono della pregiudiziale anti-
comunista e oggi. piu di ieri non solo inevitabile, 
ma indispensabile. Ed e chiaro perche. Se grottesca 
e, infatti, l'idea di dipingere l'attuale topografia 
parlamentare come divisa al 25 per cento per i 
comunisti e al 75 per cento per gli « anticomunisti», 
altrettanto inconsistente e l'affermazione che il 
perno dell'attuale Parlamento e costituito da una 
maggioranza di centro-sinistra che pud contare sul 
60 per cento dei seggi. Quale «automatica» unita 
programmatica e'e oggi, infatti, in questo 60 per 
cento, quando si pensi alle posizioni di destra su 
cui si e spostata la Democrazia cristiana? In verita, 
l'unita programmatica automatica di questa mag
gioranza sarebbe oggi possibile solo a condizione 
che il Partito socialista accettasse automaticamente 
le posizioni neo-centriste alle quali l'invitano e 
Moro e Saragat (per il quale perfino Santi — come 
afferma La Giustizia di ieri — e diventato una 
« frangia» che il Partito socialista dovrebbe rasse-
gnarsi a perdere, insieme alia « frangia » di sinistra, 
se esso vuol contini are «la strada di avvicinamento 
alia democrazia »!). 1 

E' dunque inutile che 11 Popolo cerchi di con-
fondere»le carte e ostenti una sicurezza che non ha. 
II problema attuale non e quello di scegliere pro 
o contro « Tisolamento » dei comunisti. II problema 
attuale, e drammatico, per la Democrazia cristiana, 
e per i socialdemocratici e i repubblicani, e quello 
di scegliere fra un programma di sinistra (o si dica 
pure di centro-sinistra ma assai diverso da quello 
del governo del '62) e un programma neo-centrista. 
Ed e di fronte a questa scelta, e non ad un'altra, 
che si trova il Partito socialista, ed e in nome di 
questa scelta ch'esso e chiamato oggi ad assumerai 
le sue responsabilita di fronte ai suoi elettori e • 
tutto il movimento operaio italiano. Come e apparso, 
del resto, chiaramente dallo stesso dibattito avviato 
negli organi dirigenti del Partito socialista. 
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