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Tra Londra e gli USA 
V .;'. 

f orza atomica 
rassegna 

Quale politica 
estera? 

E' fraucamcnie difficile di-
scutere con quel rcdattore del 
Punto che declica una pagina 
intera del giornale ad alcuuo 
nostra assai modeste osscrva-
zioni aulla azione internazio-
nale dcll'Italia. Prendiamo, ad 
esempio, il caso della forza 
multilaterale della NATO. «Di-
ciamo subho — egU afferma — 
che condividiatno in gran par
te le perplessita, manifestate 
anche in ambienti occidental!, 
circa l'efficacia della forza mul
tilaterale coin© mezzo per far 
Tientrare la dissidenza gollista 
e sul pericolo che tale progetto 
possa portare in un domani al 

•• riarmo alomico della Gcrnia-
nia». Poiche anche noi ave-
vamo espresso un giudizio 
analogo, ci e sembrato, dopo 
aver letto questo > passaggio, 
che un minimo di terreno co-
mune vi fosse. E invece ecco 
cosa troviarao nello stesso ar-
ticolo una ventina di righe 
piu avanti. «r La forza multi
laterale continuera a rappre-
sentare — fino a quando :1 
Congresso degli Stati Uniti 
non emendera la legge Mac 
Mahon v— l'unico serio tenta-
tivo di organizzare la difesa 
atomica dcll'Occidente, offren-
do agli europei quelle garan-
zie sulla automaticila di un 
intervento nucleare in caso di 
altacco contro • il continente 
che essi vanno chiedendo con 
insistenza, ed evitando al tem
po stesso la proliferaztone del
le armi atomiche ». 

Quale dei due passaggi dello 
ttesso articolo riflcite la posi-
zione che si intcnde contrap-
porre alia nostra? • Non -vor-
lemmb forza re il pensiero del 
nostro inlerlocntore. Ci sem-
bra tuttavia di • comprendere 
che egli propenda per 1'orga-^ 
nizzazione di una forza multi
laterale atomica nonostante i 
pericoli cui aveva prima ac-
cennato. Vorremmo percio ri-
volgergli una domanda e una 
osservazione. La domanda: 
« Quali sono i paesi che hanno 
chieslo con • insistenza un 
impegno nucleare americano 
in Europa?». In quanto alia 
osservazione, essa non e no
stra ma del Neto York Times 
(1 giugno). a Secondo i fran-
eesi, I'equilibrio del terrore 
tra gli Stati Unit! e la Unione 
Sovietica non rappresenta un 
vero deterrente senza la pre-
senza di una ' forza nucleare 
francese che, per quanto mo-
desta, convincerebbe i russi 
ehe se attaccassero l'Europa 

occi'ileiitalc essi andrebbero in-
contro auloinaticameiile ad una 
guerra nucleare». Non scm-
bra al nostro interlocutorc che 
in defmiliva, la linea secondo 
cui l'Europa deve comunque 
poter contarc • stille armi nu-
cleari e una linea gollista, an-

• che se vi e una divcrgetiza 
nel mctodo, divergenza sulla 
quale si inncsta, oltre a tutto 
il resto, anche il prograinma 
rclativo alia force tie frappe? 

• E qtial c l'altro pacse curopeo, 
se non la Germania di Bonn, 
che insiste sulla slessa linea 
di fondo di De Gaulle? Pa-
dronissimo il nostro inlerlo
cntore di far sua la linea di 
De Gaulle e di Adenauer. Ma 
ci consenta la liberta, nono
stante la nostra ben nota abi-
tudine, di trascurarc i suoi il-
Iuminati suggerimenti 

II redattore del Punto scri-
ve poi che tutti insicme do-
vreinmo « cooperare alia crea-
zione del clima adaito a una 
seria trattativa tra le due su-
perpotenze 0. Bene. Peccato, 
pert), che quando il discorso 
si fa concreto, il nostro inter-
locutore moslri di avere una 
sola preoccupazione, quella di 
respingere con veemenza qual-
siasi nostra proposta. Tipica 
e la sua aifcrmazione sulla 
politica « europeislica ». « La 
creazione di una Europa de-
mocratica — egli dice — ben 
diversa da quella auspicatada 
De Gaulle e da Adenauer e 
gia ora ttno degli obiettivi di 
fondo •' delta "* nostra politica 
estera ». Per la verita, in tema 
di politica « europeislica» ci 
saremmo aspettati, visti i ri-
sultati anche delle ultime riu-
niohi di Bruxelles, una pru-

; denza molto maggiore da par
te di un redattore del Punto, 
un giornale che su questo ar-
gomento ha condotto una ap-
prezzata battaglia di opposi-
zione alia linea di fatto as-
sunta da certi alti quadri delta 
nostra diplomazia e dai mini-
stri incaricati di rappresentare 
Tltalia nelle sessioni ministe-
riali della CEE. 

II nostro interlocutorc dice 
infine che il sottoscritto e a tin 
uomo arguto ». Troppa mode
st ia da parte'sua: egli Io e 

: infinitamente di piu. Non ha 
scritto, infatti, che il voto co-
munista del 28 aprile a e un 
fenomeno di sottosviluppo po
litico »? Ahime, dopo tale pe-
netrante osservazione temiamo 
che egli non ascoltera mai il 
nostro appello accorato a so-
stenerci con il suo acume che 
si rivcla quasi sovrumano. 

- • ' • " • . • • . - • * ; . ; • • * • . 
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I L'ammiraglio Ric-

ketts incaricato da 

Kennedy di rinno-

vare le pressioni, 

inizia la sua mis-

sione 

Irak 

Undid comunisti 
fucilati dai 

poliziotti di Aref 
Drammatici oppelli clondestini al mondo 

dai pafrioti iracheni perseguitati 

m 

BAGDAD, 3 
Drammatici appelli conti-

nuano a giunfere in forma 
clandestina dall'Irak dove 
gli arresti, le incancerazioni 
e gli eccidi sono ancora al-
l'ordine del giorno dopo quat-
tro mesi dai putsch reaziona-
rio del col. Aref. Gli appelli 
si rivolgono all'opinione pub-
blica mondiale, denunciando 
una catena di nuovi eccidi 
contro comunisti e democra
tic! e reclamando proteste e 
interventi in favore delle vit 
time del nuovo regime ira-
cheno. 

Negli ultimi giorni, gia nu-
merose agenzie straniere han
no informato che a Bagdad 
sono state fucilate undici 
persone. Ora si apprende che 
le 11 vittime sono tutti mi 
litanti comunisti. Tra di lo
re sono i compagni Fadel Al-
Bayat e Mahdi Hamid, l'e-
sponcnte del movimento del 
la pace Ismail Saffat, il lea
der dell'unione studentesca 
Sahib Mirza. Una lettera spe-
dita da Bagdad (e pubblicata 
sdbato dalla Tass) dice: « Es 
si erano assai conosciuti nel-
l'lrak per aver partecipato 
durante molti anni alia lotta 
per Tabolizione della domi 
natione imperialista del pae 
• • • p«r assicurare una vita 

migliore al popolo delTIrak. 
Quando la.monarchia fu de-
posta, i comunisti furono 
nelle prime file di coloro che 
difesero le conquiste repub-
blicane dagli attentat! delle 
forze reazionarie. ' Non e 
quindi da stupirsi che gli ele
ment! reazionari imperialist! 
abbiano sempre diretto il lo-
ro colpo principale contro i 
comunisti e ! membri del
le organizzazioni democrati-
c h e > . . • • • - . « " 
• La continuazione dell'ini-

quita legale nell'Irak, le ese-
cuzioni dei patrioti piu tena-
ci fanno il giuoco degli im 
perialisti. Le continue re
pression! contro gli strati 
progressiva della popolazio-
ne non ttossono non indebo-
lire le file nazionali di fronte 
alia crescente pressione del 
le potenze impenaliste. 

- Negli ultimi mesi, i diri 
genti del governo iracheno 
hanno proclamato piu volte 
che il principale obiettivo 
della loro politica era di da
re < liberta e democrazia » al 
popolo. E* legittimo chieder-
si: quando si porra termine 
infine alle esecuzioni in mas-
sa dei comunisti e del demo
cratic!, alia campagna di:ar
resti e d! esecuzione del di
ri gent i progressivi? 

LONDRA, 3. 
L'ammiraglio Ricketts. in

caricato dai presidente Ken
nedy di fornire ai dirigenti 
britannici « amichevoli spie-
gazioni» sulPutilita della 
costituenda forza atomica 
multilaterale, avra a partire 
da domani, a Londra, con
versazioni al livello degli 
« esperti, intese ad accertare 
se l'atteggiamento di fred-
dezza assunto a Ottawa su 
questo progetto d.alla delega-
zione inglese abbia subito 
un'evoluzione >. . ]: 

A Ottawa, come si ricor-
dera, Lord Home si disse 
d'accordo in linea di princi-
pio sulla «importanza> del 
piano americano, ma * sotto-
lineo, appunto alia luce di 
tale •• carattere impegnativo, 
la necessita di uno «studio 
esauriente >. In seguito, il 
Foreign Office ha ripetuta-
mente confermato la tesi del
la «indipendenza nucleare > 
britannica e ha fatto perve-
nire a Washington un lungo 
e minuzioso questionario 
concernente le modalita di 
costituzione e il funziona-
mento della forza multilate
rale: chiara manifestazione, 
quest'ultima, di cattiva vo-
lonta. ;•.-•••: 

I motivi della freddezza 
britannica sono piu d'uno. 
Oltre : alia fondamentale ri-
luttanza, piu volte manife-
statasi, nei confront! di un 
progetto che compprta la ri-
nuncia alia posizione - di 
«principale alleato atomico* 
e l'integrazione in una forza 
c mista >. su un piano di pa-
rita con Bonn e con gli altri 
paesi del cpntinente, e'e la 
congiuntura pre-elettorale, 
che consiglia a Macmillan di 
non • assumere 1 impegni. In-
fine, serie riserve sono state 
avanzate sull'utilita militare 
della flotta multilaterale. con 
equipaggi integrati, che il 
maresciallo Montgomery ha 
definito « una sciocchezza >., 
•*• Sull'altro piatto della bi-
lancia, vanno posti pero ar-
gomenti politici ed economi-
ci di notevole peso. Innan-
zi tutto, e noto che gli ac-
cordi delle Bahamas hanno 
previsto ' s i ' la - fornitura di 
missili Polaris alia ••• Gran 
Bretagna ma hanno '* posto 
quest'ultima in condizioni di 
netta dipendenza nei - con-
fronti degli Stati Uniti, loro 
fornitori. Kennedy e quindi 
in - condizioni ' di ; ricattare 
Macmillan, tanto piu effica-
cemente in quanto il premier 
inglese ha bisogno di veder 
puntellato ' il : suo ! prestigio 
dinanzi all'opposizione. II re-
cente rigetto, da parte ame-
ricana, delle istanze per un 
incontro tra i due < grandi» 
anglo-sassoni e da vedere in 
questa connessione. -. 

Tra gli aspetti economici 
di maggior rilievo vi e poi, 
a quanto sembra, il proble-
ma della costruzione della 
flotta missilistica, c h e • do-
vrebbe constare, come si sa, 
di venticinque navi di super-
ficie. Inizialmente, gli Stati 
Uniti si erano offerti di con
tribute con un terzo delle 
spese. Ora si dice che essi 
potrebbero lasciare intera-
mente lo <affare> agli eu
ropei. La Gran Bretagna ha 
grandi cantieri navali r al-
quanto scarsi in ordinazioni 
e gli armatori sarebbero evi-
dentemente interessati ad 
una pioggia di commesse 
militari. 

: La missione di Ricketts a 
Londra viene ^ definita nei 
circoli americani < puramen-
te militare* (in contrappo-
sizione ad un incontro poli 
tico, che viene evidentemen-
te * considerato prematuro), 
ma fonti bene informate dan-
no per certo che questi aspet
ti finanziari occuperanno un 
posto di rilievo nelle conver
sazioni dei "prossimi giorni 

Delegozione 
di giuristi 
g'rappowesi 
a Pechino 

• \ PECHINO. 3. 
- Una delegazione di giovani 

giuristi giapponesi guidata dai 
professore Hirosci Miyanci del-
l'universita di Kyoto e giunta 
a Pechino accolta dai vice pre
sidente delTassociazione dei 
giuristi cinesi. Ciang Yu-Yu. 
Scopo della visita e quello di 

Ftrocedere a uno scambio di 
nformazroni sugli ultimi studi 

effettuati nei due paesi in cam-
po giuridico. ; 

U.S.A. DALLA PRIMA PAGINA 
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JACKSON (Mississippi) — Un ppliziotto arresta un 
leader negro che si era posto di plcchetto davanti ad 
alcuni negozi per protestare contro la segregazione 

•' WASHINGTON, 3. > 
La lotta per l'integrazione 

razziale negli Stati Uniti non 
conosce tregua. Negli ultimi 
giorni l'epicentro del movi
mento si e spostato da Bir
mingham (Alabama) a Jack
son (Mississippi): la settima-
na scorsa alcuni negri sedu-
tisi in un ristorante segrega-
zionista, venivano malmena-
ti. Tre negri e due bianchi 
erano arrestati. perche reca-
vano cartelli sui quali - si 
chiedeva . la costituzione di 
una commissione mista. Una 
bomba incendiaria ' veniya 
lanciata contro la casa del 
segretario •• dell'associazione 
per il progresso • dei negri, 
Edgar Evers. 
' Oggi a Jackson e giunto 
James Meredith, lo studente 
negro che'lo scorso anno con-
dusse una magnifica battaglia 
per ottenere l'iscrizione al-
l'universita . di" Oxford nel 
Mississippi. Ai duemila con-
venuti in Una chiesa di Ja
ckson, Meredith, che ha ini-
ziato una campagna di rac-
colta di fondi per gli studen-
ti negri, bisognosi (spera di 
raccogliere un milione di'dol-
lari), ha dichiarato .che-' la 
fine della - -. supremazia.; dei 
razzisti e ormai in vista' e 
che il € negro' non si • adatta 
piu a fare la'-.parte' del- rie>? 
g r o > . . .: •.... ••••' .; 1 
: Infatti,' aU'estensipne geb-

grafica delle manifestazioni 
corrisponde una • parallela 
estensione '• delle >rivendica-
ziphi. I negri - ,non si limita-
rio piu alia richiesta- del 
rispetto del dir i t todi vpto e 
aUMntegrazione nelle scuple; 
esigono l'integrazione in tut
ti -i campi, politico sociale e 
ecpnomico. .,- .- r • 

•In alcuni' centri 'la loro 
lotta ha gia otte'nuto". i prir 
mi successi. A Charlotte, nel-
la Carolina del sud,. cinque 
dei .principali alberghi della 
citta hanno accettato di ac-
cogliere i negif. A- LexinT 
gton, nel Kentucky sono sta
te abolite le barriere razzia-
li nella selezione degli atleti. 
A Atlanta, in Georgia, i ne 
gri potranno frequentare le 
stesse piscine dei -bianchi. 
A Lynchburg (Virginia) die-
ci proprietari. di ristorante 
hanno annUnciatb la fine del
la segregazione. A Green

ville (nella Carolina del Sud) 
la municipalita ha abolito 
alcune delle leggi razziste 
piu odiose. • • . ' - - . ' . 'v' 
' Naturalmente, nessuno ' si 
fa delle illusioni sulla durata 
e l'asprezza della lotta, ma 
essa appare oramai irrever
s ib le . A Gainesville in Flo
rida, giovani razzisti hanno 
aggredito i negri che tenta-
vano di farsi ammettere in 
un teatro < riservato ai bian
chi ». ^ Un negro •' e rimasto 
ferito da un colpo di pistola. 
Parecchi sono i contusi. 

Ma e neU'AIabama' che la 
resistenza razzista si dimo-
stra piu feroce. II governa-
tore, Goerge Wallace, ha an-
nuncialo che il 10 giugno 
prossimo, impedira personal-
mente l'iscrizipne .aU'univef-
sita tfell'Alabama di due stu-
denti negri. D'altra parte, 
un tribunale federale di Bir
mingham - ha rifiutato ' di 
emettere un'ordinanza contro 
la segregazione razziale nelle 
scuole del grande centro del-
1'Alabama, cos! come era sta-
to , chiesto da un gruppo di 
gehitori di alcuni negri. 

« Dopo 100 anni 

cambiafo» ';./. 
>•-•:" ' - V i i b s c A , ' 3.'•-

c Cento anni fa era abolita 
la schiavitu; un secolo dopo, 
nel paese che gli ideologi del-
rimperial ismo presentano co
m e il paese guida- del cosid-
detto mondo libero, i negri non 
hanno conseguito ancora la 
uguaglianza >, cosl scrive oggi 
la- « Pravda » a commento di 
due fotografie; la prima delle 
quali risale a cento anni fa 
e . r i trae - un negro . incatenato 
ad un albero, con accanto la 
moglie rche piange; l'altra e 
dei riostri giorni e mostra i 
cani aizzati contro i negri al-
1'Alabama, n giornale afTerma 
poi che, oltre . a • stringere il 
cuore dalla rafafbia, le foto
grafie sono la testirhonianza 
del -fallimento' del: tentativo di 
abbellire un sistema- basato 
sull'odio e che -costa -lagrime 
e sangue a milioni di uomini. 

Saudita 

contro 
I colloqui al Cairo per I'onita Yemen-RAU 

J : I L CAIRO, 3. 
Secondo una trasmissione 

di Radio Cairo, una rivolu-
zione antimonarchica a ca
rattere' popolare sarebbe 
scoppiata ieri nel Negd, la 
provincia centrale dell'Ara-
bia Saudita. 
- La Radio egiziana ha co-
municato che il movimento 
di opposizione al principe 
Feisal (fratello di re Saud e 
Primo ministro) ha : ormai 
ragglunto un'estensione tale 
da porrt l'Arabia Saudita In 
condizioni di guerra civile. 

Nella capltale della RAU, 

il presidente dello Yemen, 
Al Sallal e il presidente Nas
ser hanno avuto ieri sera un 
colloquio nel corso del qua
le sono' state esaminate le 
relazioni tra Egitto e Yemen 
e il problema del!*unione 
araba. I due capi di stato non 
si incontreranno •• di nuovo 
prima di : domenica prossi-
ma. Durante la settimana al
cune commission! miste esa-
mineranno nei particolar! le 
question! relative ad una 
cooperazione piu strctta tra 
i due PMfi. 

sono anche cessate tutte le 
cariche della corte pontificia 
e di curia, che derivano la 
loro attivita direttamente dul 
capo della • Chiesa. Quindi, 
anche il segretario di Stato, 
Ctcognani, e decaduto dai 
suo ufHcio. Appena annun-
ciato i i l ' trapasso sono sta
ti k socchiusi i tre ••• ingressi 
del Vaticano, di Sant'Anna, 
dell'Arco delle i Campane e 
del Portone; di Bronzo, co
me pure sono stati socchiu
si gli ingressi delle piu im
portant! sedi ecclesiastiche, 
degli istituli, collegi e semi-
nari, e delle ambasciate pres-
so la S. Sede. - • 

Le campane della basili
ca di San Pietro (campano-
ne, campanoncino, la • Rota, 
Maria. Chiacchierina e Mad. 
dalena) hanno cominciato a 
suonare a morto. Seguendo 
consuetudini secolari, conti-
nueranno a suonare per quat-
tro volte al giorno, e per 
molti giorni di seguito, fino 
alia fine dei cosiddetti « no-
vendiali », cioe dei nove fu-
nerali che saranno celebrati 
in suffragio del defunto. Ai 
funebri rintocchi delle cam-
pane di San Pietro, hanno 
risposto le campane di San 
Giovanni in Lateraho. 

Hannp avuto quindi inizio 
tutte le cerimonie e gli atti 
ufflciali connessi con la mor-
te di Giovanni XXIII. II ca-
merlengo mons. Aloisi Ma-
sella, accompagnato dai vice 
camerlengo arcivescovo Lui-
g i j Cento, dai capo dei ser-
vizi sanitari del Vaticano e 
da alcuni > alti dignitari, ha 
proceduto • alia « ricognizio-
ne > ufficiale della salma. Lo 
anello del Pontefice, col suo 
sigillo, e stato spezzato, se
condo la corisuetudine. e so-
stituito con il cosiddetto < a-
nello del Pescatore ». 

. II c rogito », cioe l'atto di 
morte, e stato s.teso e firmato 
dagli stessi e da altri perso-
naggi, nello studio del sosti-
tuto segretario di Stato raon-
signor Angelo Dell'Acqua, 
con - l'assistenza dei notari 
Guglielmo Felici e Anto
nio Rinaldi. La salma e stata 
subito imbalsamata, a quan
to sembra, con iniezioni di 
formalina e di composti ar-
senicali, dai direttore •• dello 
Istituto di medicina legale, 
prof. Cesare Gerin, dai pro
fessor Antonio Carella e dai 
prof. Pino Pucci, assistiti da 
alcuni • preparatori. • •' •" 

Quindi, dopo una prima ve-
stizione « semplice » (sottana 
bianca di seta, mozzetta di 
velluto cremisi " bordata di 
ermellino e berretto detto 
€ camauro ») il corpo di Gio
vanni XXIII e stato traspor-
tato nel salone dell'apparta-
mento papale, per la veglia 
funebre. Quattro grandi tor-
ceri, post! ai lati del catafal-
co, illuminavano la salma, 
davanti a cui sono comincia-
ti a. passare i piu alti digni
tari della Chiesa. Penitenzie-
ri minori cpnventuali recita-
vano salmi. • Guardie - nobili 
in alta uniforme, con sciabo-
le sguainate e rovesciate con 
la punta verso terra, si tene-
vano in piedi, immobili, ac
canto al defunto. 
. Dalle 9 di stamane, cardi

nal!, membri del corpo di-
plomatico ed altri personag-
gi di rilievo saranno ammes-
si a rendere omaggio alle 
spoglie , del Pontefice. Alle 
ore 18 — cos! prescrive il ce-
rimoniale — if corpo di Gio
vanni XXIII, con indosso i 
lussuosi abiti pontificali, sa-
ra traslato in San Pietro. La 
ultima vestizione sara labo-
riosa, dato il gran numero di 
capi che dovranno essere po
sti e sovrapposti sul defunto: 
una : tonaca bianca, Vamitto 
sulle spalle, l'alba - (una ca-
micia bianca di l ino), il cin-
golo rosso intorno ai fianchi, 
sulle spalle la stola pontifi-
cale rossa, e ancora una tu-
nicella rossa, la dalmatica, la 
casulla damascata, il pallto 
bianco con croci nere ferma-
to con spille coperte di pie-
tre preziose. Sul capo del de
funto sara posto lo zucchetto 
bianco, e la mitria; guanti 
rossi alle mani, con l'« anello 
del Pescatore»; ai piedi le 
mulle (calze rosse) e scarpe 
di seta, pure rosse. . J:• , 
•••• Cos! vestito, • il ' corpo " di 

Giovanni XXIII sara posto 
in una cassa aperta e traspor-
tato nella basilica. Il corteo 
scendera la Scala Regia, pas-
sera per il Portone di Bron
zo. ed entrera in San Pietro 
attraversando la piazza. Dal
le 8 di mercoledi 5 giugno, fi
no alle 17 di giovedi, il popo
lo potra vedere la salma. 

Alle 18 di giovedi, in for
ma privata. le spoglie di Gio
vanni XXIII saranno deposte 
prowisoriamente nelle Grot-
te Vaticane in attesa — cosi 
si afTerma — che. venga co-
struita la tomba definitiva. 
Fino a questo momento non 
si sa ancora con precisione 
dove sara tumulata la bara. 
Alia cerimonia di giovedi — 
secondo quanto si e appreso 
ieri sera nella sala stampa 
del Vaticano — assisteranno 
solo il camerlengo e il suo 
vice, i fratelli, la sorella e i 
nipoti del defunto. i tre car-
dinali capi d"ordine, l'arci-
prete di S. Pietro e alcuni ca-
nonici. - •••• - - • = 

In base ad una rigorosa 
applicazione delle norme det_ 
tate da Giovanni XXIII stes
so, con' suo motu proprio, 
nessun fotografo e nessun 
operatore cinematografico o 
televisivo e stato ammesso 
negli appartamenti papali. 
Dopo la vestizione della sal
ma, soltanto il fotografo uf
ficiale del Vaticano, Felici. 
ha ricevuto il permesso di 
scattare alcune immagini 
del defunto. ; < 

A conclusione d i ' questa 
cronaca, vogliamo ricordare 
brevemente le faei principali 
della lunga.malattia che ha 
condotto Giovanni XXIII al
ia morte. I prlmi allarmanti 

bollettini medici sulla salute 
del Papa, diramati all'inizio 
della scorsa 'settimana, rive-
larono che Giovanni XXIII 
era malato da un anno. Per 
vari mesi, il Pontefice riusci 
a far mantenere il segreto 
sulla natura del male che lo 
aveva colpito. Verso la fine 
di novembre, cominciarono 
a circolare le prime vdci. II 
29 novembre, dopo il rinvio 
di una udienza generate in 
San Pietro e l'annuncio che 
Giovanni XXIII aveva l'in-
fluenza, = si apprese che il 
Pontefice soffriva — cosi 6i 
disse — di disturbi gastrici. 
Pochi giorni dopo, l'appren-
sione destata nel mondo cat-
tolico da questlannuncio fu 
dissipata dai miglioramento 
delle condizioni dell'infermo 
e dai suo successive ritorno 
al lavoro. In febbraio, le fon
ti vaticane riferirono che il 
Papa era stato costretto a 
letto da un raffreddore: 
niente di grave, comunque 
niente che facesse prevede-
re il peggio nel giro di po
chi mesi. II 18 marzo, Gio
vanni XXIII apparve in una 
cerimonia in San Pietro stra-
ordinariamente stanco, con il 
viso tirato; salendo i gradi-
ni del trono, inciampo,' ma 
si riprese immediatamehte. 
Ancora una volta, anche se 
le voci di una misteriosa 
malattia del Papa avevano 
turbato milioni di cattolici, 
tutti pensarono, o vollero 
pensare, che si fosse trattato 
di un incidente casuale. 

Giovanni XXIII ' torno al 
lavoro, torno a benedire pun-
tualmente la folia raccolta a 
piazza San Pietro ogni do
menica • a mezzogiorno. Lo 
spettro della malattia sem-
brava allontanato, ma per 
poco. . 

II 13 maggio scorso un'im-
provvisa emorragia fece in-
travvedere la verita. La set
timana successiva, l'udienza 
generale nella Basilica vati-
cana fu eospesa. Una nuoya 
piu grave emorragia costrin-
se il Papa a sospendere an
che l'appuntamento di tutte 
le domeniche con i fedeli. Si 
giunse cosi al 28 maggio, 
quando i tre medici curanti 
del Papa, dopo un consulto 
di tre ore, decisero di rive-
lare tutt'intera la verita. La 
malattia di Giovanni XXIII 
— essi comunicarono — era 
una eteroplasia, una tremen-
da, inarrestabile forma di 
cancro alio stomaco. II Pa
pa, aggiunsero i medici, ne 
soffriva da un anno. Forse 
la crisi non si sarebbe veri-
ficata se il Papa non 6i fosse 
sottoposto negli ultimi mesi 
ad una serie di lunghe, este-
nuanti fatiche. 

Dopo la giornafa del 28 
maggio, nel corso della qua
le si era temuto. il • peggio, 
le condizioni di salute.. di 
Giovanni XXIII miglioraro-
no improvvisamente. II 30, i 
medici annunciarono Farre-
sto delPemorragia. Tutti tor-
narono a sperare. Poi, d'im-
provviso, • hanno cominciato 
a diffondersi le notizie della 
crisi fatale. II Papa si e ag
gravate; ha ricevuto il via-
tico e l'estrema unzione. A 
questi annunci si accompa-
gnavano quelli secondo. i 
quali Giovanni XXIII con-
servava una perfetta lucidi-
ta di ment'e e si dimostrava 
sereno e sorridente, .nono
stante le: gravi sofferenze, 
Poi le condizioni del Ponte
fice presero a precipitare. 
Perdeva conoscenza, conser-
vando tuttavia barlumi di 
lucidita, mentre sul suo vol-
to si delineava'la maschera 
della sofferenza e d e l l a 
morte. '• -

Le ultimissime fasi della 
lenta agonia sono scritte nei 
comunicati trasmessi - dalla 
radio vaticana, nelle dichia-
razioni fatte dai portavoce 
dell'ufficio stampa ai giorna-
listi, nei bollettini medici. 

Alle 3.42 di ieri, si so
no improvvisamente illumi
nate ' le finestre , al terzo 
piano del: Palazzo Apostoli-
co. I cronisti di turno in 
piazza San Pietro si sono 
messi in movimento, > pen-
sando che la dolorosa vicen-
da si fosse conclusa, ma pa
dre Gasparri — uno dei por
tavoce vaticani — ha spie-
gato che le luci erano state 
accese per consent ire ad al
cuni sacerdotj • di • celeb rare 
messe per il morente. 
'- Alle 4,25 e stato annuncia-

to che « la . malattia conti-
nuava a progredire e che la 
forte fibra del Papa -resiste-
va oltre ogni previsione cli-
nica ». Il comunicato aggiun-
geva: «La lucidita perdura 
e permangono, purtroppo, le 
manifestazioni della soffe
renza >. ' • - . . , - • 
• Alle 6,45. un altro comu

nicato: : «Febbre 40 gradi, 
pulsazioni 140. F/ intervenu-
ta una nuova forte crisi, ma 
il Papa si e ripreso ». 

Ore 7,10: « Nel corso della 
trascorsa notte — ha detto 
la radio — una nuova crisi 
e sembrata dover stroncare 
la vita del Pontefice, lasciart-
do le sue gia deboli forze 

Colloquio 
tin Krvsciov 

0 il segretario 
del PC argentino 

MOSCA, 3. 
Il compagno Nikita Knuciov 

ha ricevuto oggi a Soci (sulle 
rive del Mar Nero) il presiden
te del Partito comunista argen
tino Victor Codovilla, il quale 
sta trascorrendo un periodo di 
vacanza e di cura nella zona. 
A quanto procisa la Tass il col
loquio tra Krusciov e Codovil
la t\ e svolto in un'armosfera 
di cordiality e amiciiia. 

ulteriormente logorate. Lo 
stato psichlco deH'infermo 

fiassa da stati di piu o meno 
ucida - coscienza, a stati di 

assopimento, che tempora-
neamente sospendono le sof
ferenze talvolta atroci». riv; 

Ore 8,20. Viene trasmesso 
quello che — secondo alcuni 
osservatori — e il primo bol-
lettinp medicp verp e prp-
prio, firmato da Gasbarrini. 
Valdpni e Mazzpni (e'e stata 
sempre mplta incertezza nel 
definire il carattere delle in-
formazioni; molte notizie 
sembravano ^ suggerite, ma 
solo indirettamente, dai me
dici curanti). II bollettino, 
comunque, diceva cosl: « La 
terfetta integrita dell'appara-
to cardiocircplatorip e l'ecce-
zionale robustezza fisica del 
Santo Padre mantengono lo 
organismo in condizioni di 
elevata resistenza, per cui 
l'aggravamento, • per quanto 
progressivo, e . lento. Nelle 
ultime dodici ore, frequent! 
sono stati gli episodi di per-
dita della conoscenza. con as-
senza di reazione agli sti-
moli. La temperatura corpo-
rea si e sempre mantenuta 
elevata. La somministrazio-
ne di ossigeno e la presenza 
di una ventilazione adegua-
ta hanno consentito la con-
servazione di una ossigena-
zione sufflciente. La pressio
ne arteriosa, alle ore 8, era 
di 115, e il polso aveva una 
frequenza di 130 pulsazioni 
con ritmo conservato ». 

Alle 11,38 i giornalisti ap-
prendono che lo stato di as
sopimento s i . e accentuato, 
sicche non e piu necessario 
l'uso di sedativi e analgesici. 
Alle 13,35 viene annunciato 
che la pressione e scesa a 95, 
e la notizia viene interpre-
tata come un sintomo infau-
sto. Alle 16,45 il peggiora-
mento si accentua, il Papa 
riacquista piena lucidita, ma 
i medici affermano che la 
fine si sta avvicinando. Un 
portavoce dell'ufficio stam
pa dice ai giornalisti: < Si-
gnori, credo che siamo giun-
ti quasi alia fine >. L'annun
cio viene immediatamente 
trasmesso in tutto il mondo, 
per telefono, per telescriven-
te, per radio, ma l'agonia 
contmua, ' Giovanni XXIII 
continu", a dibattersi fra la 
vita e la morte, la previsio

ne risulta, ancora una volta, 
sbagliata e intempestiva. * . 

Alle 18,15 la radio vatica
na ha detto: < Nessun evemo 
di rilievo ha modiflcato ' in 
queste ultime due ore, l'at-
mosfera di ansiosa attesa che 
grava nel Palazzo Apostoli-
co e, particolarmente, nello 
appartamento del Papa. - II 
male continua l a sua ineso-
rabile opera di demolizione 
delle restanti forze di quello-
che fu il robusto organismo, 
di Giovanni XXIII >.. 

Alle 18,48, sintetizzando in 

fioche parole il senso - delle 
nformazioni ufficiose affan-

nosamente raccolte dentro il 
Vaticano,< i giornalisti tele-
fonano alle redazioni: <I1 
Papa va spegnendosi, e pri-
vo di conoscenza. Prevision! 
mediche^gli danno ancora 
qualche ora di vita >. Mari-
cava esattamente un'ora al
ia fine.: • ' 

Intensif icata 

la cooperazione 

tecnica fra 

Tltalia e la 
Polonia 
.. A'ARSAVIA, 5 

E' stato diffuso stamane nella 
capitale polacca .il comunicato 
congiunto firmato al termine 
delle conversazioni Italia-Po-
lonia sulla cooperazione tec
nica fra i due paesi. II docu-
mento, dopo aver sottolineato 
il gia felice andamento della 
cooperazione tecnica fra i due 
paesi — cominciata un anno 
e mezzo fa —, afferma: «Per 
assicurare 1'ulteriore sviluppo 
e l'allargamento della coope
razione tecn:ca e scientifica. le 
due parti hanno deciso di in-
coraggiare la cooperazione di-
retta tra gli istituti. stabili-
menti ' industriali ed organiz
zazioni tecniche • mediante un 
comune allestimento e una 
comune preparazione dei con-
gressi. simposi. incontri dei 
rappresentanti dell'industria. 
dell'agricoltura e degli istituti 
di ricerca scientifica. 

A Varsavia la delegazione 
italiana e stata ricevuta dai 
vice primo ministro Piotr Ja-
roszewicz e dai vice ministro 
degli esteri Marian Naszkowski. 

reditoriale 
stiane, un ponte: per far convergere *. certi scopi 
comuni tutte le confessioni religiose, un ponte per 
consentire il dialogo fra credenti e non credenti, 
un ponte per contribuire al confronto pacifico fra 
i diversi «mondi» in cui questo nostro mondo con-
temporaneo e - diviso. Il cammino, anche ideale, 
compiuto da Giovanni XXIII dalPenciclica «Mater 
et Magistra» all'enciclica «Pacem in ' Terris» e 
tutto qui. Tutto qui e il senso ch'egli e venuto 
dando, via via con sempre maggiore fermezza, al 
Concilio Vaticano I I . ! - ' - : ' . ;;*;.: .',.• -

La gente semplice d'ogni paese del mondo ha 
piu o meno consapevolmente compreso e apprez-
zato cid in Giovanni XXIII, e percio, in primo luo-
go, gli ha voluto bene. Ma gli ha voluto bene anche 
perche, : disabituata. a tali immagini, essa ha ap-
prezzato in lui il tratto non, come s'e detto spesso 
dalla stampa cattplica,. <̂  buono >f, ma «democra-
tico »f quel suo essere e sentirsi figlio di contadini, 
quella sua spontanea ma anche calcolata capacita 
d'assomigliare piu ad un parroco di campagna che 
ad un sublime potentato della Curia romana. 

E NATURALE che il sentimento larghissimo 
di cordoglio per la scomparsa di Giovanni XXIII 
sia accentuato, anche nella gente piu semplice, 
dalla istintiva preoccupazione per quello che la sua 
scomparsa significhera per gli indirizzi ideali c 
pratici delta Chiesa di Roma. Tutti sanno che Gio
vanni XXIII aveva suscitato fiere awersioni ed 
ostilita nei gruppi dirigenti dello imperialismo e 
nelle cricche reazionarie del nostro come di molti 
altri paesi « atlantici». Tutti si chiedono se cio che 
Giovanni XXIII ha fatto, l'ha fatto adoperando au-
dacemente il potere pressocche assoluto di cui gode 
il pontefice della Chiesa romana, o se nell'azione 
sua — a parte Pimpronta personale ch'egli poteva 
darle — si - rifletteva un'evoluzione piu generale 
delle gerarchie ecclesiastiche, un mutamento defi
nitive dei rapporti di forza esistenti fra le diverse 
tendenze della Chiesa di Roma e fra i diversi epi-
scopati nazionali. Tutti sentono che il conclave pros
simo potra piu che mai avere un significato poli
tico generale, a seconda se continuera o ritardera 
il processo! evolutivo intuito e indicato da Gio
vanni x x m : • ^ •-.,-. v 

A tutti questi quesiti e oggi impossibile rispon-
dere. Cio che si puo sottolineare e che anche nel
le ultime ore della sua vita Papa Roncalli ha vo
luto (e non con la voce trepida del moribondo, ma 
con la voce ferma d'un combattente convinto delle 
proprie idee), ripetere instancabilmente alle ge
rarchie ecclesiastiche e ai cattolici la sua ferma 
convinzione che, per render servizio all'umanita • 
per il suo stesso bene, la Chiesa di Roma deve con-
tinuare sulla strada da lui aperta. E' stato un testa-
mento, ed e stato un monito. 
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