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Organizzate una grande diffusione feriale e domenicale 

•••l:ti 

Destra economica e Banca d'ltalia per una• restrteione del - programma 
< , . ; ; ; 

j II «buon I 
I inizio> i 

Ieri non ha potuto 

affacciarsi alia finestra 

Aggravatala 

... II week-end ha consentito 
at tre partiti che Von. Mo-
ro s'e affrettato ad indicare 
come sitoi unici interlocu-
tori nella fase dell'incarico 
(Con una prassi non troppo 
rispettosa del Parlamento e 
in ogni caso diventata in-
consueta, in Italia, a partire 
dal 1953, per Ic crisi aperte 
dopo le elezioni politiche 
generali) di non esprimersi 
snl contenuto e U tono deU 
la dichiarazione da lui resa 
all'uscita del colloquio con 
il Presidente Segni. Non 
uguale silenzio hanno pero 
osservato tutti gli organi di 
stampa conservatori e rea-
zionari, e in primo luogo 
quelli che s'erano fatti so-
stenitori, prima ancora deU 
Von. Moro al Consiglio na-
zionale della DC. d'nn cen
tro-sinistra neo-centrista, e 
che si sono affrettati a seen. 
defe in campo non solo per 
profondere lodi e ricono-
scimenti alia « chiarezza » ; 
del. presidente : designato . 
ma per indicargli la strada : 
da seguire dopo il « buon: 
inizio » '• (cost il . Corriere . 
della Sera) del suo lavoro. 
' E' inutile dire di quali] 

consign si tratti. Ci basti ]. 
sptiolineare .come non uno 
d^eiz~Qiptn%lty sapra citati 
fnelta ? in < dubbio*[che rtel s 

« cehtro-sinistra » ;.(.') del-~ 
Von. Moro posti di partico-
lore responsabilita dovreb-
hero trovare uomini come 
Scelba e Fella, del primo 
dei quali si sottolinea anzi 
la perfetta unita d'inlenti 
ch'egli manifesto (a dijfe-
renza dell'on. Fanfani), du
rante la campagna elettora-
le. con Von. Moro. Tutti 
questi giornali non si na-
scondono naturalmente che . 
un simile centro-sinistra po-
trebbe incontrare «qual-
che difficolta » nell'ottene-
re Vappoggio del PSl. Ma il 
Corriere della Sera ' spera 
molto sulle preoccupazioni 
manifestate dal compagno 
Nenni, ad un cerlo punto 
del suo editoriale domeni
cale, a proposito del peri-
colo che una spinta eletto-
rale a sinistra possa tra-
dursi in una spinta politico 
a destra (come se cib non 
accadde,. quando accadde, 
proprio per Vincapacita, la 
debolezza e Vincertezza ma
nif estate in quelle occa-
sioni da certe forze di sini-

I slra, in primo' luogo dalle 
forze socialdemocratiche, e 

I per lo spirito scissionista 
con cui esse si mossero nei 

I confronti dell'ala piu avan-
* zata del movimento operaio 

I e popolare). E II Messag-
gero conta sulla possibility 

Idi dividere in due tempi il 
ricatto nei confronti del 

IPartito socialista, dividendo 
in due tempi il programma 

. governativo: uno per il pe-
I riodo precedente, Valtro 
I per il periodo susseguente 
I al congresso di quel • par-

tito! 
I -• Nessuno invece mostra dt 
. preoccuparsi di do che di 
I siffatta conversione del 

Partito socialista alVatlan-
I tismo piu arrabbiato, all'an-

ticomunismo piu intransi-
I gente e anna politico so-
* dale * prudente ». ne pen-
I tino i dirigenti, j militanti 
• « gli elcttori sodalisti. O 

I meglio II Mcssaggero ci 
pensa, ma non se ne preoc-

Icupa. Cost democratico 
com'c, esso vede tutto in 

I termini di * movimenli se-
diziosi » - che di fronte a 

Iquesto fatto nuovo potrcb-
bero essere sollecitati dai 

Icomunisti, ma si dichiara 
sicuro che la polizia sapra 

Istroncarli. 
Insomma, siamo davvero 

I ad un < buon inizio » del la
voro di Moro. Di fronte al 

I quale e'e solo da augurarsi, 
per il Paese, ch'egli arrivi a 

Iconclusioni del tutto diver-
se dalle premesse dalle qua-

. li c partito, o che si fcrmi 
| * a mczza strada. | 

L'_• _. — _ — J 
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• Oggi Moro comin

cia le consultazio-
ni incontrandosi 
con Saragat, Rea-
le, Nenni e i capi-

gruppo d.c. 

i 

'Moro comincia questa mat-
tina il suo lavoro, avviando le 
consultazioni con i segretari 
dei partiti che dovrebbero co-
stituire — se tutto dovesse 
andare come il segretario dc 
ha detto di sperare e se la 
crisi non si dovesse rivelare, 
cdm'e probabile, assai difficile 
— , la futura maggioranza di 
governo. II presidente del con
siglio designato. che ieri ha 
passato la giornata nella sua 
villetta a Terracina, ricevera 
questa mattina a Piazza del 
Gesu, nell'ordine: alle 10,30 
Saragat; alle 11,30 Reale; alle 
12,30 Nenni. r Nei pomeriggio 
ricevera pof i capi-gruppo dc 
Gava e Zaccagnini. Questa pri
ma fase delle consultazioni ri-
calca fedelmente il metodo se. 
guito da Fanfani nei febbraio 
1962. • Anche allora il presi
dente designato comincio in-
contrando i segretari e i capi-
gruppo dei partiti chiamati a 
formare la maggioranza; suc-
cessivamente si svolsero riu-
nioni collegiali, alia Camilluc-
cia, fra le delegazioni • della 
DC, del PiSDI e del PRI (e du. 
rarono una settimana circa) 
per definire il programma;* in. 
fine Fanfani riferi a Nenni e 
a Barbareschi le conclusioni 
cui erano giunti i tre partiti 
di governo e le Direzionj dei 
vari partiti presero le decisio-
ni conclusive. Tutto fa pensare 
che Moro seguira la stessa 
strada avendo Nenni gia chia-
rito Ire giorni fa che il PSI 
non potrebbe - in ogni caso 
prendere in questo momento 
in considerazione che la pos-
sibllita di un sostegno esterno 
al governo di centro-sinistra 
(posizione uguale a quella 
assunta nei '62) e presentan-
dosi per giunta il futuro mi-
nistero Moro (se nascera) su 
posizioni assai • piu arretratc 
del ministero Fanfani del ?62. 

| LE DESTRE che Moro intenda 
mettere insieme un centro-si-

I nistra assai diverso da quello 
1 fanfaniano, accentuatamente 

I neo-centrista, e provato dalle 
prime reazioni alle dichiara-

Izioni rilasciate dal neo-presi-
dente designato sabato pome
riggio. Quelle dichiarazioni 

I hanno entusiasmato addirittu-
1 ra la stampa di destra e cen-

I trista. Bastino alcuni esempi. 
Per il Corriere della Sera quel. 

I l e dichiarazioni sono < un buon 
inizio » e - anzi 1'editorialista 

Iscrive letteralmente che « l'ini-
zio e francamente buono > e 
tale da confermare che Moro 

I e proprio l'uomo che ci vole-
* va poiche non bisogna dimen-

I ticare che fu suo < il merito di 
avere fermato o impedito certe 

Iiniziative, di avere evitato al-
tri errori e guasti » del passa-

I t o governo. Per Spadolinj (Rc-
sto del Carlino) < le dichiara
zioni di Moro sono piu che ras. 

Isicuranti > e del resto non va 
dimenticato « che un certo so-

Istanziale accordo Moro-Scelba 
fu realizzato nei periodo piu 

Itormentato e difficile - della 
campagna elettorale > e che 
rintervento di Scelba alia TV 

I (che sollevo tanto scandalo 
nella stessa DC) «era stato 

Iconcordato punto per punto, 
virgola per virgola. con il se-
gretario dc ». 

| Per il Messaggero Moro ap-
pare certamente rassicurante, 

I ma bisogna sollecitarlo ad es-
* serlo ancora di piu perche na-

I sca un governo che si impegni 
a riportare « alle origini» il 

I centro-sinistra che e < una po. 
litica di difesa democratica 

Icontro il comunismo > c niente 
altro. Enrico Mattei sulla Na-
zione c il piu csplicito, al so 

I vice 

(Svguc a pngina 6) 

crisi 

Oggi Ingrao da Leone per la commissione d'inchiesta 

Perche la DC face 
sulla ripresa mafiosa? 
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Discorsi di Macaluso a Sciacca e Bufa-
lini a Siracusa - Unita delle forze demo-
cratiche e autonomiste control propositi 

conservatori di Moro e della DC 
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TEL AVIV — Si sono rinnovate ieri a Tel Aviv ed a Gerusalemme accese manifesta-
zioni popolari contro Timminente visita ad Israele dell'ex ministro della guerra di 
Bonn, Franz Joseph Strauss. Nella telefoto: i dimostranti ostentano i cartelli sui quali 
e scritto « Strauss vattene a casa ! », « Ricordati di Dachau !» , « No alle atomiche al 
militarist! tedeschi!». '• .- . ; - ., . •;<.-.• 

Missione dell'ammiraglio Ricketts a Londra 

Washington ha fretta 

per i Polari$» sulle navi 
l e obiezioni degli inglesi al progetto americano — Oggi 

a Birmingham i colloqui bi-razziali 

ULTIM'ORA 

I' motto 

assassinato 
l fascist! 

SALONICCO. 27. 
' - {mattina) ' 

Nelle prime ore di stama-
ne e deceduto Gregorio Lam-
brakis, deputato della sini
stra greca, in seguito alle ffe-
rite e alle percosse inllitte-
gli da criminal! fascist! mer-
coledi scorso, dopo una ma-
nifestazione di paciftsti, alia 
quale it parlamentare del-
T EDA aveva partecipato. 
Lambrakis, che aveva 45 an-
ni, e morto senza avere ri-
preso conoscenza. "L'attentato 
ha provocato in Grecia una 
vivissima emozione e vibrate 
proteste popolari. 

WASHINGTON, 26. • 
II governo americano - ha 

fretta di attuare i suoi piani 
di riarmo atomico •. della 
NATO. E" stata appena va-
rata a Ottawa la cosiddetta 
< forza nucleare X » (alia 
quale dovrebbe partecipare 
anche l'ltalia con 50 aerei) 
che Kennedy ha ' deciso di 
inviare a Londra il suo prin
c i p a l ' consigliere -~ militare 
per la forza mult i lateral , 
ammiraglio Ricketts. Scopo 
della visita e quello di vin-
cere le resistenze che il go
verno inglese oppone anche 
sul piano tecnico alia crea-
zione di una flotta nucleare 
di superficie: la cosa preme 
agli USA per "non fare ap-
parire che il progetto di 
creare tale flotta e in rea Ha 
frutto di un'intesa tedesco-
americana. . ••• ' • .'" • •, 
. Circa le obiezioni degli in
glesi, esse sono di tre ordini: 
1) si ritiene che le navi di 
superficie siano assai vulne-
rabili; 2) che gli equipaggi 
misti siano poco pratici; 3) 
che il costo dcH'operazione 

sia eccessivo secondo l'Ob-
sercer, il governo britannico 
muoverebbe anche delle obie
zioni di ordine politico, com-
prendendo che la ' consegna 
di armi atomiche per la pri
ma volta nelle mani dei te
deschi non potrebbe non rap-
presentare un atto provoca-
torio nei confronti dell'URSS. 
'• Secondo il Sunday Times, 
nella speranza di riuscire a 
convincere Macmillan, Ken
nedy avrebbe accettato di 
incontrarsi con il primo mi
nistro britannico ne i ' corso 
del' suo prossimo viaggio in 
Europa. _•_•'• ,,,..'..'. - . . . 

• La questione razziale con-
tinua frattanto ad essere al 
centro dell'attenzione nella 
capitale americana. Domani 
— come e stato confermato 
a Washington — i «leaders » 
negri dell'Alabama si incon-
treranno con i comitati binn-
chi a Birmingham; ma nes-
suna decisione utile potra 
essere presa finche il gover
no Kennedy continuera a 
mostrarsi tollerante verso i 
soprusi razzisti. 

• Le , viaende siciliane, in 
rapporto alle elezioni per il 
rinnovo dell'Assemblea :• Re~ 
qionale e alia sanguinosa re-
crudescenza' delle criminose 
imprese della mafia anche in 
altre parti del Paese, conti-
miano ad essere • al centra 
delVattenzione '. dell'opiniotte 
pubblica italiana. E questo, 
specialmente dopo il E pas so 
dei parlamentari ccmunisti. 
i quali hanno chiesto zi pre
sidents del Senato e della Ca
mera. nonche al presidente 
(dimissionario) della com
missione • parlamentare d'in
chiesta, Vimmediata convo-
cazione della commissione 
stessa.. \ ^ . r a • i 

Oggi, com'e noto, il vlce-
presidente del gruppo del de-
putati • comunisti. Pietro In
grao, avrd sull'argomento un 
colloquio v con Von. Leone, 
il quale, contrariamente a 
quanto z ha * gia. risposto. tt 
sen. Merzagora al compagno 
Terracini. non sarebbe favo-
revole alia immediate inte-
grazione della commissione 
antimafia, ma intenderebbe 
attendere per questo il varo 
del nuovo f governo. Questa 
posizione, se confermata, non 
potrebbe che tardare la con-
vocazione della commissione 
chiesta dai comunisti e an-
drebbe, < oggeltivamente, in-
contro ai desideri di coloro 
che tntendbno fare in modo 
che le elezioni" siciltnne si 
scolgano in un clima in-
fluenzato dal terrorismo "del
ta mafia, dai suoi crimini 
sanguinosi, dai suoi colpi di 
mano, dal suo appoggio. piu 
o meno sfacciato, ai- partiti 
conservatori e alia stessa De-
mocrazia cristiana. .;• -

Non a caso, - Vopposizione 
alia richiejta del PCI di con-
vocare subito la commissio
ne dnti mafia si e verificata 
nei momento in cui noti capi 
mafiosi, accusati; di assassi-
nio. vengono rimessi in liber-
ta e mentre si teme seria-
mente che i 50 ordini di cat-
tura predisposti dalla Procu-
ra di Palermo a carico dei 
protagonisti della lunga cate
na di delitti culminata nel-
I'arresto del mafioso Angela 
La Barbera a Milano, possa-
no rimanere nei cassetti « per 
insufficienza di prove ». Non 
pud non stupire, di fronte a 
do, il fatto che i partiti e 
specialmente la DC continui-
no a mantenere sulViniziati-
ca del PCI, un imbarazzato 
e sconcertante silenzio. '> 

Su questo e sugli altri te-
mi della campagna elettorale 
siciliana ha parlato ieri a 
Sciacca,' di fronte ad una 
grande folia di cittadini, il 
compagno Emanuele Macalu
so, deila Direzione del PCI. 
Dopo aver affermato che.le 
dichiarazioni di Moro con-
fermano il tentativo della DC 
di contrastare il responso del 
28 aprile, spostando ancora 
piu a destra Vasse della po
litico governativa, Macaluso 
ha sottolineato come questa 
linea, portata in Sicilia dallo 
stesso Moro e dal cardinale 
Ruffini, si scontri con una 
realta ben diversa, la quale 
impone un franco discorso 
sui problemi delVisola c sulle 
soluzioni politiche e pro-
qrammatiche da indicare. «:. 

L'anticomunisho — ha os
servato Voratore — e ser-
vito a portare avanti un pro-
cesso di sviluppo economico 
che e costato alia Sicilia 400 
mila emigrati, una crisi gra-
vissima nelle campagne, una 
sfrenata speculazione edili-
zia. la recrudescenza delle 
imprese della mafia e la crisi 
nelle stesse istifuzioni auto-
nomistichc, corrose dall'affa-
rlsmo, dal clientclismo, dalla 

(Segue m pag. 6) 

Il prof. Gasbarrini in Vaticano - Lieve 
miglioramento nella serata - Diffuso il 
testo d'un messaggio agli operai polacchi 

Aitmsti 
rfe/Pq 

minacciati 
di morte 

da mafiosi 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 26 ' 
Un gruppo di attivisti comu

nisti sono §tati ieri sera minac-
ciativdt morte da alcuni sgherri 
mafiosi mentre tenevano un co-
mizio volante nelLa borgata di 
Santa Maria di Gesu. centro di 
potere del. notissimo capo mar 
fia " don >• Paolino Bonta. pror 
sciolto appena. una settimana fa 
in istruttoria per insufficienza 
di indizi. daU'accusa di correita 
in ben 18 omicidi. 
''- I nostri compagni stavano in-
\ntando. attraverso gli altopar-
lariti la popolazione della bor-
gata. a condannare ctfn.il votb 
del 9 giugno la scandalosa al-
leanza fra-la DC e i gruppi ma
fiosi che fanno capo, fra l'altro. 
anche al Bonta (capo elettore 
di una deputata elericale). quan
do sono stati avvicinati da uno 
sconosciuto. il quale ha loro in-
timato di desistere dalla denun-
cia contro la mafia. 
•' II: gruppo degli attivisti del 
PCI per tutta risposta ha rinca-
rato la dose deniinciando viva-
cemente alia popolazione la gra-
vita di quel che stava accadendo 
attorno a loro. E* stato a questo 
punto che lo stesso mafioso si e 
rifatto vivo con queste parole: 
-state attenti che vi spariamo 
in testa«. - • -• . 
• L'ennesimo episodio di terro

rismo sul quale indagheranno la 
squadra mobile . e . la Procura 
della RepubbUca. riyela in qua- n a Ro r na f ha pronunciato un 
le clima ci si av\'jc.na alle ele- c„^mrtno - - •» - -•• • 
zioni regionali: ovunque, nelle 
province occidentali • dcll'isola. 
la DC ha rafforzato. dopo la 
sconfitta del 28 aprile (meno 
130 mila voti) i suoi legami con 
le cosche mafiose. in cambio 
della conferma di vistosissime 
protezioni nei settori della spe
culazione edilizia e del control-
lo dei mercati generali. 

IVisz] 
sulla malattia 

del Papa 
'•-'' : VARSAVIA, 26. ; 

II primate cattolico della Po-
lonia. cardinale Stefan Wiszyn. 
ski, il quale e tomato a Var-
savia da Roma venerdi dopo 
avere trascorso due settima-

g. f. p. 

sermone 
Riferendosi aU'ultima udien-

za concessagli dal Santo Pa
dre, • il cardinale ha detto: 
«Giovanni XXIII e un uomo 
malato e sofferente; ma, non 
di meno, radioso, sereno e seni-
pre pronto a compiere la vo-
lonta di Dio fino all'iiltimo mi-
nuto, come pure dimentico del 
tutto di se stesso, perche co-
sciente che l o ' Spirito Santo 
governa la Chiesa » 

Scozid 

«Guerra totale» 
dei i 

contro le basi H 
-,'• GLASCOW (Scozia), 26. 
• Gli antinucleari britannici 
hanno lanciato un appello al
ia popolazione invitandola al
ia - guerra totale» contro i 
preparativi militari in corso in 
Gran Bretagna. -

In un volantino " distrtbuito 
a Glascow durante una gran
de manifestazione antinuclea-
re, i • cittadini vengono chia
mati a bloccare le uscite del
ta base di sottomarini Polaris 
che gli americani hanno alle-
stito in Scozia. ad andare al
ia ricerca di segreti militari 
e di pubblicarli e ad awici-
nare i soldati per indurU a 
formare delle cellule * anti 
guerra » nell'esercito. 

II documento — che e flrma-
to dall'organizzazionc «Gli 
scozzesi contro la guerra* • 
invita inoltre la popolazione a 
boicottare le esercitazioni di 

difesa passiva e di mobilitazio-
ne civile approntate dal go
verno nei quadro della NATO. 

II volantino ha provota enor-
me sensazione in Scozia dove 
ancora e viva l'eco delle recen-
ti iniziative prese dalle cosid-
dette . - spie della pace- che 
misero a rumore tutta la stam
pa britannica. Come si ricorde-
ra le spie della pace irruppero 
nelle sedi segrete predisposte 
dal governo in caso di con flit to 
e pubblicarono i numeri tele-
fonici riservati delle basi mi
litari. In un opuscolo stampato 
in piu di ventimila copie ve 
niva appunto rivelata la dislo-
cazione dei « bunker - del go
verno. II documento contcneva 
anche un completo resoconto 
di due esercitazioni della NATO 
svoltcsi 1'anno scorso: la «• Pa-
rapluie* e la -Fallex-62*. 

Le condizioni di. salute di 
Giovanni XXIII- hanno ride-
stato nelle ultime^24 ore "&1-
larmate preoccupazioni. 'Al-
cune fonti harind addirittura 
precisato' che al- Pohtefice 
sarebbe stato' amministrato 
il viatico, la comunio'ne, cioe, 
per chi versa in imminente 
pericolo di- vita. Da fonti uf-
ficiose, invece, la notizia e 
siata smentita ' Nonostante " 
che le notizie fornite • dal 
servizio stampa • del Vatica
no tendano a non dramma-
tizzare la situazione, nume-
rosi . sintomi indicano ; co-
munque un sensibile aggra-
vamento della malattia. * II 
Papa ad esempio, contraria
mente a quanto aveva sem-
pre fatto nei giorni festivi, 
non si e affacciato ieri mat
tina alia finestra del suo stu
dio privato per salutare i 
fedeli 'adunati in piazza San 
Pietro. -I^Oltre e - giunto a 
Roma,- da Bologna, per visi-
tare il Pontefice,. il professor 
Gasbarrini, che e entrato in 
Vaticano ; nei ^ tar do pome
riggio e ne e uscito tre quar-
ti d!ora dopo. II suo arrivo, 
almeno ufficialmente, non e 
stato messo in relazione con 
1'aggravarsi dello stato di sa
lute del-Papa. • v ..:•• ..' 
• II.primo comunicato emes-

so nella mattinata di ieri 
sulle condizioni di salute del 
Pontefice ha sottolineato, per 
•notivare Tassenza di" Gio
vanni XXIII dairabituale 
appuntaniento domenicale, il 
rigoroso consiglio dei medici 
di riposare e di limitare al 
massimo ogni attivita fisica. 
Il comunicato procede poi 
con "queste " affermazioni: 
«Sappiamo che la malattia 
gastrica di cui il Santo Pa
dre soffre fin dallo scorso 
autunno, e che aveva : dato 
origine nei novembre ad una 
acuta anemizzazione, dopo 
un periodo di cure mediche e 
di relativa quiescenza ha di 
nuovo provocato nei giorni 
scorsi uno stato anemico che 
e attualmente controllato e . 
dominato medianle opportu-
na terapia >. , ••= 

Altre fonti ufficiose vati-
cane informavano, nei primo 
pomeriggio di ieri, che la de 
cisione di non fare affaccia-
re il Papa alia finestra per -
la benedizione ai fedeli non 
era stata determinata da un 
fatto nuovo, bensi da ragioni 
di prudenza generate. Chi 
conosce l'appartamento pri
vato-del Papa al terzo piano 
del palazzo apostolico — si 
fa notare dalle stesse fonti 
— sa che i finestroni di quel
le stanzc sono alti dal suolo 
e per affacciarsi occorre sa-
lire due gradini assai alti, cio 
che per una persona dell'eta 
e della complessione del Pa
pa, comporta uno sforzo fi-
sico da sconsigliare nelle sue 
condizioni di salute. . -.' 

Senonche, com e si dic«va, 
Parrivo del • prof. Gasbarri
ni ha nuovamente rinfocola-
to le voci piii pessimistiche 
sulle condizioni di salute di 
Giovanni XXIII. Le voci dei 
miglioramenti sopravvenuti 
nei giorni scorsi non sareb- • 
bero, quindi. vere. In realta, 
il Pontefice si sarebbe alzato 
dal letto soltanto qualche vol
ta e con grand issimo sforzo. 
Sarebbe stata - presa. allora, 
la decisione di amministrare 
il viatico aU'infermo. La no
tizia non e stata pero con
fermata. Ambienti ufficiosi 
hanno fatto circolare, anzi, 
la notizia che non si era trat-
tato della estrema unzione 
ma della consueta comunio-
ne. Da questa altalena di no
tizie sussurrate a mezza voce 
e subito smentite, non e diffi
cile arguire che il Papa si 
trova in una fase assai de-
licata della sua malattia. • 

La giornata di ieri non e 
pero trascorsa senza che si 
sia avuto qualche segno del-
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