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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Circoridato dalla sim <li tutti jgli ubmini 
che credono 

tt-V*. 
V,.;', 

Direzione del PCI 

Tutti al lavoro 
per la stampa 
comunista! 
\J GGI, 2 giugno, ha inizio< la Campagna della 
stampa comunista. Quest'anno la Campagna per la 
stampa si apre sull'onda della grande vittoria elet
torale de.1 28 aprile, mentre il Partito affronta le pro-
spettive ed i problemi nuovi sorti dallo spostamento 
a sinistra degli elettori ed e in atto un tentativo 
della D.C., che occotte combattere e respingere, per 
eludere la volonta di r rinnovamento espressa dal 
popolo italiano.".Contro-'le manovre e gli intrighi 
tesi a bloccare ogni seria prospettiva' di rinnova
mento, la spinta popolare continua a rnanifestarsi 
in vasti movimenti di massa tesi a rivendicare rifor-
me profonde della 'vita" economica e dello Stato; 
matura nel Paese iina! nuova unita di forze de-
mocratiche."X.',•>.-" j ; ; : ; . •; r•--.;,;"^;r. . >-r. .( . ;y\ . -•-;'• ] 

In questo quadro va collocata la Campagna per 
la stampa comunista 1963. Si tratta innanzitutto di 
fare in modo che subito, nei primi giorni della Cam
pagna, la stampa e la parola del Partito giungano 
in ogni angolo del Paese, fin nel piu remoto vil-
laggio o nella fabbrica piu isolata. Organizzare un 
grande dibattito sui temi politici del momento, in-
torno alle proposte del nostro Partito, parlare subito 
in comizi, assemblee, dibattiti, feste dell'l/nttd, a 
milioni di italiani, questo e un mezzo essenziale per 
mobilitare le masse popolari contro i tentative con-
servatori, per chiamarle a sviluppare l'azione ne-
cessaria a realizzare un'effettiva svolta a sinistra. 

i A STAMPA del nostro Partito, ed in primo luogo 
VUnita, sono stati strumenti decisivi della vitto
ria elettorale. Le grand! diffusioni festive de VUnita 
protrattesi per tutta la campagna elettorale, hanno 
permesso di portare gli argomenti e l'appello del 
Partito in milioni di case. I successi ottenuti nella 
diffusione durante la campagna elettorale vanno 
consolidati ed estesi. v 
. . Ai" militanti : comunisti, ai giovani che nelle 

settimane elettorali si sono prodigati per portare 
VUnita a centinaia di migliaia di famiglie, a tutti 
gli amici della stampa comunista, chiediamo percio 
di non interrompere quello sforzo cosi. fruttuoso, 
ma di trasformarlo in azione continua, sempre 
meglio organizzata, per dare a VUnita, a Rinasctta, 
a Vie Nuove, una diff usione piu ampia e piu solida. 

L'obiettivo e di aumentare, nei quattro mesi, 
da giugno a settembre, di 4 milioni di copie la dif-
f usione de VUnita del 1962- Per questo occorre dare 
ancorc. maggiore capacita di penetrazione ed effi-
cacia alia stampa del Partito, fame sempre di piu 
uno strumento adeguato alle esigenze attuali della 

. lotta politica. Cio richiede impegno politico e mezzi -
- finanziari. Come sempre, e come gia abbiamo fatto 

nei mesi scorsi per finanziare la campagna eletto
rale, . il Partito rivolge percio il suo appello ai 
lavoratori perche diano il denaro necessario per 

j sostenere la stampa e il lavoro del Partito. II denaro 
dei padroni, degli speculatori, dei disonesti viene 
usato contro il nostro Partito e la nostra stampa.' 
Il contributo dei lavoratori e degli uomini onesti 
sostenga la nostra lotta! .' ' --•"»•"" 

JlAGGIUNGERE e superare un miliardo di sot-
toscrizione; ecco l'altro obiettivo del mese. Questa 
grande azione di propaganda, di diffusione e di or-
ganizzazione deve essere . condotta subito, senza 
inutili e dannose attese, con la massima estensione e 
vigore possibili. II compito e difficile, ma le forze 
vi sono nel Partito ed intorno al Partito. Si tratta 
in primo luogo di continuare, nel corso della Cam
pagna della stampa, la piu vasta opera di.prose-
litismo, raccogliendo nel Partito e nella FGCI quei 
lavoratori e simpatizzanti che negli ultimi mesi si 
sono awicinati a noi ed hanno partecipato alle 
nostre battaglie. Si tratta di chiamare tutti alFazione 
e di dare un compito a tutti: vecchi militanti e 
nuovi iscritti di questi giorni. .; .,'> 

Poniamoci: all'opera tutti e subito, ed il suc-
», anche questa volta, non manchera! 

U Direzionedel P.C.I. 

crisi 
gravisiM 

coscienza 
Continua, lenta e inesora-! 

bile, l'agonia di Giovanni 
XXIII. La fortissima fibra 
del .Pontefice resiste con vi
gore eccezfonale e stupefa-
cente all'assalto della mor-
te. L'infermo e assopito in 
uno stato simile ad un son-
no profondo, provocate an
che dalle forti dosi di cal-
manti a • base di morfina. 
che gli sono state iniettate 
per lenire gli atroci dolori. 
Eppure, per brevi momenti; 
il Papa riprende i eerisi, e 
riesce • perfino a con versa re 
con^polofo 7 che lo circon-' 
danov Una di queste inter^ 
ruzioni dello stato comato
se- si e avuta atfe 15,40. In 
quel momento, erano al ca-
pezzale delPinfermo, il car-
dinale segretario di Stato 
Cicognani, il'cardinale Cen
to, monsignor Dell'Acqua e 
il confessore mons. Cava-
gna. II Papa ha benedetto 
i presenti e ha offerto an-
cora una volta la sua vita 
per la Chiesa, .< il concilio e 
la pace. . . -. - -

Uno speciale siero anti 
cancerogeno e stato portato 
a Roma dallo scienziato Ser
gio . De Carvalho,- prove-
niente da New York, sii ri? 
chiesta del prof. Valdonl. 
De Carvalho e direttore del 
laboratorio di - ricerche sul 
cancro della Rand Develop
ment Corp. II - farmaco si 
chiama '« neoglobulina >. e. 
secondo alcune'voci,, esso 
sarebbe stato . immediata-

mente '•' somministrato . al 
Pontefice. . • 
• Tuttavia," per dichiarazio-
ne 'degli stessi medici cu-
ranti, nessuna speranza eus-
siste che il Pontefice possa 
superare la gravissima crisi 
che sta attraversahdo; nes
suna speranza, nessuna pos
sibility - di sopravvivere al 
male; e cio, nonostante l'im-
provviso miglioramento di 
ieri notte che e durato cir
ca cinque ore e che ha de-
stato - ovunque. profonda 
emozione. I medici curanti, 
quando il Papa • ha . ripreso 
la conoscepza? alle 2̂ 45 circa 
della nbtte\sulsabatd, nbn 
hatino fatto nessuna conces-
sione all'ottimismo. Hanno 
spiegato che si trat'tavadi un 
fenomeno relativamente nor-
male, e hanno insistito nel 
dire che la vita del capo 
della Chiesa cattolica si sta 
spegnendo. >-••/. '. •• ..< 

II miglioramento si e avu-
to proprio quando sembra-
va ' che' la , morte fosse im-
minente. Mancava un. quar
to d'ora alle 3 del mattino. 
La sala stampa del. Vatica-
no era sempre gremita di 
giornalisti di ogni Paese del 
mondo: > Molti fedeli, sacer-
doti, serriplici" cittadini, ve 
ancora cronisti, fotografl, ci 
ne - operator!, radiocronisti, 
sostavano in piazza San Pie-
tro, con i teleobiettivi pun-
tati - verso la fmestra della 
camera di Giovanni XXIII, 
da " cui " trapelava un fioco 

Ecco come apparlva leri pomerisglo plana San Pletro 
• dove ana gnui fella sosU 4* venerdl mattin« • 

barlume di luce. Tutti atteu-
devano di veder apparire un 
volto, di veder compiere un 
gesto, un segno, che annun-
ciasse l'evento fatale. Le. ra
dio a transistor erano sirito-
nizzate sulla • trasmittente 
del Vaticano, che alternava 
niusiche sacre- a brevi noti-
zie, sempre eguali, sempre 
pe^simistiche. • Ed ecco che 
l'annunciatore ha detto: < La 
fiamma di vita si abbassa, si 
abbassa sempre, ma il polso 
del Papa ' regge ». ; Invece, 
proprio in quello stesso mo
mento, la fiamma-aveva.avu-
to un guizzo, si era alzata 
con - un improvviso slancio 
di energia. ' + ••• • ,, \ 
' Cinque minuti dopo, • e 

giunto 1'inaspettato annun-
cio, che lo. speaker ha letto 
con voce : turbata da • com-
prensibile : - emozione: ••*•«II 
Papa ha ripreso conoscenza. 
Ha - riconosciuto, - salutato e 
benedetto tutti i presenti, in 
particolare i congiunti. I 
medici •. non si pronunciano 
su questa circostanza >. 
• Si sono poi saputi alcuni 

particolari ' impressionanti. 
Vedendo il Pontefice riapri-
re>gli occhi e volgere intor
no uno sguardo vivo, pieno 
di inteUigenza, mons. Oddo-
ne - Tacoli, ha balbettato: 
c Padre Santo, sembrate re-
sttscitato! >. Giovanni XXIII 
gli ha risposto con un sor-
riso: - «Ho potuto seguire 
passo ~ passo ' la . mia: morte 
Ora mi • avvio . dolcemente 
verso la fine*. 

Poi, - mostrando . ' ancora 
una volta una grande sere 
nita: di spirito, il Papa ha 
voluto abbracciare i fratelli 
— con i quali ha conversa-
to a lungo in dialetto ber-
gamasco — e ha offerto ai 
nipoti l'anello per il bacio. 
Quindi ha chiesto e bevuto, 
sorreggendola con . le sue 
mani, una tazza di caffe, ha 
ascoltato' una messa detta 
da monsignore Roncalli, suo 
nipote, ha ringraziato i me
dici, dicendo al prof. Val-
doni: cCon la. morte comin-
cia una nuova vita: la g!o-
rificaziorje nel Cri6to>. Poi 
ha conversato. per circa 
mezz'ora, col- cardinale Ci-
cognanL -• , J -.- i. .-.••".' 

Ma — come abbiamo det
to — i medici non har.no in-
coraggiato nessuna eperan 
za, confermando che si trat
ta va di una ripresa momen-
tanea - < non eccezionale - ;n 
simili casi ». Del - resto. il 
pontefice stesso si rendeva 
perfettamente conto della 
realta, e. le sue parole di 
tranquillo abbandono alia 
morte ne sono: -una prova 
evidente. -

L' ingannevole - migliora
mento e stato tuttavia as-
sai lungo. Alle 7 di ieri mat-
tin a, e stato' ufScialmen'.e 
annunciator* Il Santo Pa
dre e ancora in piena cono
scenza. Tuttavia soffre do
lori fortissimi. II polso e 
buono». -• -

Poco dopo, sopravveniva 
uno stato di - assopimento, 
che non era ancora una vera 
e propria perdita di cono
scenza. Veniva applicata al-
l'infermo una maschera, n 
ten da, ad ossigeno. Poi — 
od erano onnai quasi le ore 
8 — il Pontefice passava 
dall'assopimento ad una nuo
va perdita della conoscen7a 
e dche facolta sensorie. Co-
si, l'agonia riprendeva il sun 
rcrso pieno ed inesorabile. 

Da questo momento in poi, 
le notizie sul decorso della 

Arminio Savieli 
(Segue a pagina 3) •: • 

Nei colloqui di ieri con la DC 

i delPSI 
cercanoun 
r 

II gioco di Moro ' 
1 Sono Arascorsi Quasi ctn-
I que mesi datl'8 gehnaio, 
I data di > inizio reale della 
• crisi avviata dai dorotei- e 
I da Moro con la liquidazione 

degli itnpegni del governo ' 
I Fanfani. >•,?,-.'-•• 1 DaU'8 - gennaio - a - oggi, 
I una data nuova, tuttavia, si 
I e inserita - nel calendario 
• poftfu*o: il • 28 aprile. Ma 
| benchi sitratti di una data 
. eminentemente' chiarifica-
I trice, Moro — che si pro-

clama 'il garante eJ Vinier-
I prete dello spirito pubblico 
• nazionale'"— fa orecchie da 
• mercante. E, di ora m ora, 
I trascina avanti i «tetnpi 
. lunghi* delta crisi, rinvia, 
I traccheggidi rinnova'condi-

zioni occulte. e palest alio. 
I scopo,mntdisbandierdtoldi 
I trascinare il PSI all'interno; 
. di-' un'ared ,• sempre •\-meno' 
I democratica e sempre pru 

dorotea.' ,; 
1 Ce un elemento che indi-
' gna in questa prdcurata 
• lentezza che rievoca, anche 
I nei costume, i nefasti dei 
. « rinvii» del tempo centri-l 
I sta. Oggi, come allora, la 

DC considefa la crisi di go* 
I verno . non gia come un 
• mezzo di reale consultazio-
• ne con le forze reali del 
I paese • per andare avanti: 

ma al contrario, come un 
I espediente di vertici per 
• frenare Vevoluzione demo-
t.cratica contrapponendole i 
I punti ferroi piu logon della 

conservazione. 
La crisi al rallentatore. 

corrtsponde, owiamente, a 
I intenti precisi. Moro trac~ 
• cheggia, dicono gli esperti. 

in attesa del « voto sicilia-
no».+Ma non e gia bastata 

• il voto italiano del 28 apri-
I le? Altri individuano nel 

30 giugno (data entro la 
I quale il problema dell'ap-1 provazione dei bilanci pone 

quello deiVautorizzazione 
all'esercizio provvisorio) un 

• alfro termine cui Moro m-
| tende avvicinarsi per far va-

lere il pretesto delVurgenza 
I ftrappondo al PSI, quanto-

meno un'astensione «tec-
I ntca > o per aprire la stra-
• da, con questo pretesto, ad. 
ii un monocolore dc che que' 

/ • • ; 

sta maggioramd «tecnica » 
' cerchi in tutti i settori del 
Portamento. '. - • ' • 

• Comunque la si rigiri, 
una sold data, com'i chiaro, 
non interessa Moro. Ed i il 
28 aprile,- I'unica, invece 
che dovrebbe contare come 
punto di partenza per dare 
alia crisi una soluzione de
mocratica. Ma e proprio 
perche (malgrado le teo~ 
rizzazioni' del- Popolo sul
la *democrazia») i. doro
tei h-questo.cfie-non vo~ 
gliono,.Moro prende tem
po: e aspetta il.9. giugno, 
aspetta il 30 giugno,'aspet
ta il 18 luglio (congresso 
del PSI) cercdndcr nella . 
perdita di tempo il rimediorl', 
artificiale alia brucidnte 
realta della sconfiita. * - >, | 

• ••"' Viene da chiedersi: md a- • 
che seJTono questi mezzuc- •*" 
ci da.piccolo infrigo di pae*' I 
se se non a dimostrare la " 
totale inesistenza di quella I 
' serieta • attribuitasi da * 
Moro, come guida spiritua- • 
le della « democrazia > ita- | 
liana, alVatto deWatcetta- , 
zione deWincarico? Ma tut- I 
ta la serietd. di Moro si ri-
duce a credere che Vopinio- I 
ne pubblica sia dawero • 
tanto sproweduta da pren-
dere sul serio la DC quan
do le presenta come nuovo , 
un centro-sinistrn che fa la I 
gioia di Scelba, del Corrie. 
re della Sera e del Resto I 
del Carlino. - • 

Ese gia Vopinione pubbli- • 
,ca giudica come merita il I 
penoso rallentamento im- . 
presso da Moro alia crisi, | 
come potranno non giudi-
carlo, fino in fondo, i par- I 
titi che il presidente desi- * 
gnato vorrebbe coinvolgere I 
nel suo giuoco? Come non I 
potra giudicarlo, in parti- • 
colore, il PSI, nelle cui file, \ 
anche nel settore « autono-
mista », gia si sono per for- I 

' I una levate voci preocenpa* * 
te per il tipo di « matura- I 
zione» chiesta al PSI dal I 

' duo Mor&Saragat che pun- • 
" ta, come sempre, a far ma- } 
turaxe nel PSI solo e soltan- . 
' to le condizioni di una resa I 

~~l Inconfro di due ore Moro-Nenni - Cat-
fani delegato del; PSI a trottare il pro-
gramma agrario - Rinviate futte le 

cerimonie per il 2 giugno 

a discrezione?, 

— -^',"^Lm"_ *^_' _ ^ _ J (Sfgu* in ultima paginm) 

La situazione di preoccupa-
zione per lo stato di Giovan
ni XXIII ha inciso anche sui 
calendario ufficiale delle ma-
nifestazioni - celebrative' del 
2 giugno, Festa della.Repub-
blica. Gia ieri, un comunicato 
del Quirinale, aveva comuni
cato 1'annullamento del con-
sueto ricevimento al Corpo di-
plomatico, che doveva tenersi 
nel tardo pomeriggio. • Suc-

icessivamente, altri comnnicatL 
ideila Presidenza.de! Consiglio 
e del Ministero della Difesa, 
informavano sulla sospensione 
di tutte le cerimonie, civili e 
mHitari,-indette -per-la giorna-
ta di oggi, 2 giugno. Lecele-

ibrazioni civili • sono ^tate rin
viate a data da desu'narsi, men
tre quelle militari sono state 
rinviate al 4 novembre. 

L'atmosfera pesante deter-
nainata dalla Iunga agonia di 
Giovanni XXIII ha rallentato 
anche i ritmi, gia poco veloci, 
delle consultazioni di Moro per 
la crisi. . . ' . " 

Al centra degli ~ incontri, 
ieri, vi e stato un solo collo-

; quio, importante, tra Moro e 
Nenni e due riunioni collegia-
li, questa volta « a quattro >, 
fra gli esperti agricoli e gli 
esperti urbanistici della DC, 
del PSI del PSDI e del PRI-
" II colloquio Moro-Nenni e 
durato due ore, e si e svolto 
nello studio del segretario del
la DC, nella sede delta dire
zione democristiana, all'EUR. 
I due uomini politici, secondo 
le informazioni, si sono occu-
pati di alcuni punti program-
matici, cosiddetti «di emergen-
za >, cohtenuti nel memoran
dum inviato da Nenni a Moro 
quattro giorni fa. 

Tale notizia confermata da 
fonti socialiste nenniane raf-
forza la ipotesi secondo cui 
— nonostante le riserve e le 
critiche avanzate nelle stesse 
file della corrente «autono-

' - ' " . " • ' ' - ' - H I . T. -

Nei le elezioni di CI . 

MAlia 
I2M votf 

in pia 
ailoHOM 

V M I L A N b r i . ". 
" La • list* FIOM-CGIt- M ; 
otttrlutb un grande tueceseo '. 
all'Alfa Romeo — la [ plo. 
grossa fabbrica metallurglca J 
milanese — con un aumento . 

rdei .suffragi di circa 11.4% ' 
rispetto alle precedenti ele
zioni del '62, la conquista d i : 

due' nuovi seggi. che conto* ' 
lidanp la precedente magglo-
ranza assoluta, e con un ait--
mento di 1.200 votl. 

Ecco i dati (fra pa rentes! 
queili della precedente con-
sultazione): voti validi 7282 
(5768). • . , • • . . - ' 
- Operai: lista FIOM-CGIL, 
voti 4667 (34*8) pari al 64 % 
dei voti (60,5%) e seggi • 
(6); FIM-CISL, voti 1946 
(1762) pari al 26,8 % (30,5 %) 
e seggi 3 (3); UIL, voti €49 
(518) pari al 9,2 % (9 %) • 
•eggi 1 (1). , 

Impiegati: ' lista FIOM-
CGIL, voti 679 (612) pari al 
33,8% (31,7 %) e seggi 1 (1 ) ; ; 
FIM-CISL, voti 821 (749) pari 
al 41,4 % (38,9 %) e uggl 1 
(1); UIL, voti 489 (564) pari 
al 24,8% (29,2%) • stg-
fli 1 ( D . 

;- II - succesao della lista 
FIOM-CGIL rappresenta una 
vittoria della • politica unita* 
ria sempre seguita dal sin-
dacato e fatta propria dai 
lavoratori sia nelle lotte ar-
ticolate che In quelle plO re
cent! per la conquista dj an 
contratto moderno. 
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