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Adenauer 
e Franco 

II signor Lucke, niiniMro 
del govorno di Bonn e buon 
aniico del ' canccllicro Ade
nauer, e tomato da Madrid 
entusiasta del regime franehi-
•ta. La cosa ii»n dc»la mera-
viglia, sopraltutlo a pochi gior-
ni di (listaii/a dal radium di 
Stoccarda, dove altri due mi* 
nisiri del governo di Bonn, 
See hi 10 in e Von ilassel, han-
no sostenuto il «buon dirit-
to » dei tedeschi a torn are uei 
Sudcti. Ne desta mcra\ iglia il 
fallo clie i nostri «europei-
fiti » ahbiano passato pralica-
nientc sotto silenzin qucste li-
piche e sintoniatichc manife
station! dclla realta politica 
del la Germania di Bonn. I in-
pegnati come sono a sperarc 
che Adenauer se ue vada ef-
frttivamente in aiitunno e ad 
e«altare i « mcriti drmocraii-
c i» , per la \erila afTatlo mi-
steriosi, del siguor Ludwig 
Erlinrd, cosioro liuiscnno eon 
il pcrdere di vista elie ci vor-
ra ben altro per conquislare 
la Rcpubbliea fedcralc tedc-
era ad un minimo di demo-

v crazia. 
Le dichiarazioni re-«e dal 

siguor Lucke at ritorno da 
Madrid * dovrebbero tuttavin 
intercssare i nostri campioni 
dclla « democrazia all'inscgna 
del Mercato comune». 11 si
guor Luckc ba infalti soste
nuto clie bisogna anunettere 
la Spagna uei principale orga-
nismo economico della CEE 
ed ha aggiunto di non vedere 
per quale ragione un tale 
awenimento dovrebbe essere 
ritardato. Che ne dicono i no
stri « europeisti »? II governo 
di Bonn non e 1'ultimo venu-
to nel Mercato comune. E' an-
zi addirittura il governo sul 
quale si spera di far leva per... 
isolare De Gaulle. Oltimo al-
leato, non e'e che dire. 

Oh, sappiamo bens che co-
»a ci si rispondera. « La Spa
gna di Franco? Mai! Lo 3m-
pediremo». II fallo e che i 
nostri « europeisti » hanno as-
eicurato che avrebbero impc-
dito tante cose... II veto al-
I'ingresso dell'Inshilterra, ad 
esempio. E invece... E invece 
il veto e stato ribadito non 
piu di dieci giorni fa e con 
forza non inferiore alle gior-
nate di dicembre del 1962 Co
me ha reagito il rappresen-

R 

tante dell'Italia ? Inchinando-
si alia volonta di De Gaulle. 

E t nostri « europeisti», dal 
canto loro, hanno taciuto. Si 
crano batluti, inoltre, per un 
buon inizio del «negoziato 
Kennedy». Era una cosa alia 
quale cssi tenevano molto. 
Fiuiui di incliiostro sono stati 
adoperati per descrivcre i van-
taggi che aU'tinita del mondo 
allanlico sarebl>ero derivati da 
un rapido e amichevolc accor-
do sulle tariile doganali. E 
imece... E invece mezzo mon
do >; sta . ironizzando ' sulla 
« guerra dei polli » che si e 
npcrta tra gli Stati Unit! e i 
paesi del Mercato comune. 
« Suiragricoltura, pero, non la 
daretuo vinta a De Gaulle», 
hanno inline strillato. E in
vece... E invece ecco \ nostri 
tninistri •. piatire a Bruxelles 
maggiore comprensinne da 
parte del ministro francese 
deiragricoltura. * 

Se questo e il biluucio del-
le disfatte subite su difTcrenti 
lerreni dagli a europeisti » di 
casa nostra, perche si «lo\reb-
be a\er fiducia nella loro im-
prowi»a capacita di impedire 
1 entrata della Spagna di Fran
co nel Mercato coiuuue ? E' 
per questo — e sulla base 
della csperienza di quest! an-
ni — che noi comunisli abbia-
mo chieato e chiediamo una 
re\i»itme degli impegni e dei 
tratlati europeistici. Perche ri-
teniamo che al punto in cui 
sono giunte le cose in seno 
alia <( Cotuimita europea » non 
e'e altro da fare che accin-
gersi con bnona volonta e con 
spirito di oggettivita all'opera 
di revisioiie. Non e po»sibiIe 
che le cose coniinuiuo ad an-
dare availti come sono andate 
avanli fiuii ad ora. Non e pos-
sibile che in seno alia CEF 
iniperi la legge di De Gaulle 
e di Adenauer. E* ora che gli 
«europeisti» di ca-.a nostra 
lo comprendatio una volta 
per tutte. E sarebl>e indispen-
saliile che anche questo argo-
nienlo fosse inserito — con 
tutti i problemi della nostra 
politica estera — fra i temi dei 
colloqui che «pol i t ic i» e 
« tecnici » vanno in quesli gior
ni conducendo (seppure con 
tanta calnia) per cercare di 
dare una piattaforma propa
g a n d i s t ^ al governo che 
Ton. Morn dovrebbe costituire. 

a. j . 

Bonn vuo le 
Franco 
nelMEC 

Sperticata esaltazione della dit-
tatura franchista nelle parole di 

un ministro di Adenauer 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 4. 

«La Spagna pud contare 
sul pieno appoggio delle Re-
pubblica federale tedesca 
per il suo augurabile ingres-
so nel MEC >. Cosi si e con-
gedato il ministro dell'eJili-
zia del governo Adenauer, 
Lucke, dal suo ospite spa-
gnolo, dopo un viaggio uf-
ficiale a Madrid nel corso 
del quale e stato ricevuto 
con tutti gli onori dal ditta-
tore Franco. 

c La Spagna — ha detto 
il ministro di Adenauer — 
sta seguendo la sua via na-
zionale per il mantenimento 
della sicurezza e alFinterno e 
all'estero e noi abbiamo ri-
spetto di questo bastione del
la liberta. La giovane Ger
mania e la giovane Spagna 
— ha continuato Lucke — 
devono collaborare piu slret-
tamente in tutti i settori. 
Ambedue i paesi sono Ie-
gati dalla comune preoccu-
pazione contro il comunismo 
di cui noi ben conosciamo i 
pericoli >. 

Questi sperticati elogi al 
dittatore fascista spagnolo 
mirano a preparare anche sul 
piano diplomatico, il terreno 
di un intenso scambio di 
visite tra personaggi ufficia-
li dei due Paesi con lo sco-
po finale di estendere l'asse 
Bonn-Parigi fino a Madrid. 

f. f . 

Son Domingo 
respinge 

I'ingerenzo USA 
SAN DOMINGO, 4. 

II presidente della Repubbli-
ca Dominicana Juan Bosch ha 
aecusato Armistead Selden. pre
sidente del sottocomitato per 
l'America latina della Camera 
dei rappresentanti USA, di in-
tromissione negli affari interni 
del paese Selden ha espresso 
maleontento per il fatto che il 
governo dominicano non aveva 
preso misure contro la - attivita 
eovvereiva comun^ta -. Bosch 
ha replicato che il rappresen-
tante de*H Stati Uniti - non 
ha alcuna autorita per dire al 
prwldentc come deve gover-
n m fl pMie ». 

Saigon 

Scontri fra 
buddisti 

e polizia: 
60 feriti 

SAIGON. 4. 
Tensione crescente a Saigon 

dove una sossantina di monaci 
buddisti sono finiti all'ospedale 
dopo che trecento soldati e po-
l'.ziotti hanno aggredito e di-
sperso cinquecento religiosi 
buddisti che volevano dirigersi 
alia pagoda centrale per una 
manifestazione contro il gover
no. Da circa una settimana e 
in atto questo movimento di 
protesta. Tl dittatore cattolico 
Ngo Dinh Diem e aecusato dai 
buddisti di svolgere una poli
tica di discriminazione a favo-
re dei cattolici e in particolare 
di perseguitare con ogni mezzo 
la religione buddista. 

All'aggressione della polizia 
e dei soldati i monaci hanno 
opposto resistenza passiva. In 
citta la situazione e tesa. 

Mosca 

Le condoglionze 
del PCI 

per lo morffe 
di Hikmeff 

La segreteria del PCI, 
ha inviato il seguente te-
legramma alia famiglia 
del po«ta Nazim Hikmet, 
deceduto itnprovvisamen-
(e ' a Mosca: c Con pro-
fondo dolore apprendiamo 
morte rompagno Nazim 
Hikmet, la cui opera di 
poeta et combattente ri-
voluzionario per la liberta 
del suo popoto per la pace 
e per il socialismo est ca-
ra ai lavoratori e ai de
mocratic! in tutto il mon
do. A nome del comunisti 
Italian! Inviamo fraterne 
condogHanze. La segrete-
r!a del PCK». 

Caloroso congedo 
di Fidel Castro 

da Krusciov 
«L'amicizia fra i 

nostri due popoli 

sard ancor piu fra-

ferna e piu forte » 
„ * v 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. 

Jmprovvisamente, senza pre-
avviso come era arrivato, Fi
del Castro ha lasciato VUnio-
ne Sovietica dopo una visita 
durata 35 giorni. La not'tzia 
della partenza del leader cu-
buno e stata data da radio 
Mosca alle 0,30 di questa not-
te, quando il -T17- I I4 - sovie-
tico sul quale viaggiava Fidel 
Castro aveva gia preso terra 
da oltre un'ora all'Avana. 

Castro e Krusciov avevano 
lasciato Mosca il 26 maggio 
per raggiungere • Gagra, sul 
Mar Nero, e trascorrervi al-
cuni giorni di riposo. In ve-
rita si era trattato di un ripo
so relativo. Tre giorni dopo, 
accompagnati dal ministro 
della Difesa Malinovski e dal 
comandante in capo delle for-
ze missilistiche maresciallo 
Krylov, i due leaders erano 
comparsi assai lontano da Ga~ 
gra, in una zona del territo-
rio meridionale sovietico, do
ve avevano visitato una base 
di missili strategici 

11 primo giugno Castro e 
Krusciov arrivavano nella ca
pitate della Georgia; il 2 pren-
devano parte ad una manife
stazione popolare a Tbilissi. 
E ten, 3 giugno, di primo mat-
tino. Krusciov e Castro face-
vano la loro comparsa a tre-
mila chilometri piu a nord, 
nella citta di Murmansk, ol
tre il Circolo polare artico: 
li era gia pronto per spiccare 
il volo senza scalo verso Cuba 
il gigantesco quadriturboelica 
TU-114. 

Accomiatandosi s da Fidel 
Castro Krusciov ha detto: * Vi 
prego, caro compagno Fidel 
Castro, di trasmettere i piu 
calorost saluti a tutti Veroico 
popolo cubano da parte dei 
popoli dell'Unione Sovietica, 
del nostro Partito e da parte 
mia, di trasmettere i nostri 
fraterni auguri di successo 
nelle lotte e nel lavoro per la 
costruzione del socialismo. 
Tornate qui ancora violte vol
te. Il cuore dei sovietici batte 
all'unisono con quello dei fra-
telli cubani. Arrivederci, caro 
compagno Fidel. Buon viaggio 
a vol, nostri cari compagni*. 

Lasciando lo spazio aereo 
sovietico, Fidel Castro ha te-
legrafato da bordo del TU-114 
un caloroso messaggio di salu-
to e di ringraziamento 'Noi 
— e detto tra Valtro nel mes-
saggio — popoli di piccoli 
pa^si come Cuba, che possia-
mo contrastare le aggressioni 
dell'imperialismo e guardare 
al future con solida speranza 
grazie all'aiuto e alia solida-
rieta del popolo sovietico, noi 
abbiamo ragione di essere 
doppiamente riconoscenti. Nel 
momento di dire addio a voi, 
ai dirigenti e ai lavoratori 
del grande Paese sovietico, 
dove abbiamo trascorso gior
ni indimenticabili, noi espri-
miamo la certezza che I'ami-
cizia tra i nostri due popoli 
sara ancor piu. fraterna e piu 
forte -. 

Qual e il bilancio di questa 
lunga visita, di questo incon-
tro tra la giovane Rivoluzione 
cubana e la Rivoluzione di 
ottobre? Dai discorsi pronun-
ciati da Castro e Krusciov in 
questi 35 giorni, a Mosca e 
altrove (Castro ha percorso 
in territorio sovietico circa 
30 mila .chilometri) e dal co-
municato congiunto reso pub-
blico il 25 maggio, si possono 
trarre i seguenti punti fermi: 

1) le incomprensioni e 
le dicergenze anche serie sor-
te dopo la crisi del mar dei 
Caraibi tra U governo sovieti
co e quello cubano possono 
dirsi non soltanto superate ™a 
cancellate, Analizzando sere-
namente la situazione di allo-
ra nel corso dei molti colloqui 
avuli, Castro e Krusciov sono 
arrivati a identiche conclusio-
ni sull'apprezzamento da dare 
agli avvenimenti di ottobre e 
alVazione politica svolta dai 
due governi per sventare il 
pericolo di guerra termonu-
cleare; 

2) VURSS, appoggiando i 
cinque punti avanzati dal go
verno cubano come condizione 
indispensabile ' per regolariz-
zare la situazione nel mar dei 
Caraibi, s'e ulteriormente im-
pegnata a difendere Cuba in 
caso di aggressione; 

3) il governo sovietico ha 
accettato di venire incontro 
alle necessity economiche del~ 
Visola aumentando il gia am-
pio volume delle sue esporta-
zioni e ritoccando in base alia 
scala dei prezzi mondiali, il 
prezzo dello zucchero impor-
tato da Cuba. 

4) sul piano di partito, 
anche il Partito unito della 
rivoluzione socialista di Cuba, 
come il PCUS, si pronuncia 
per la coeshtenza pacifica, 
per la non inevitabilita delle 
guerre, per la lottain favore 
della pace: 

5) partendo da questi ri-
sultati concreti, che rafforza-
no il prestigio della Rivolu
zione cubana e di Cuba stessa 
come esempio operante di un 
Paese che pud far fronte 
alle manorre deJI'trnperiali-
smo americano con Vaiuto del
l'Unione Sorietica e di tutto il 
campo socialista, la visita di 
Castro neWURSS ha una 
enorme importanza non solo 
per Cuba ma per tutta l'Ame
rica Latina e per la lotta di 
emancipazione nazionale dl 
quel popoli. 

Augusto Pancildi 

II criminale 
suona 

la campana 

Varsavia 

• i ,* -

Relazione 
di Blagonravov 
sulle ricerche 

spaziali 
sovietiche 

•i > f. - o 

T E L A V I V — La visita dell'ex ministro della Difesa tedesco-
occide'ntale, Strauss, in Israele, ospite di Ben Gurion, ha 
provocate* largo sdegno nell'opinione pubblica israeliana. 
Lo screditato collaboratore di Adenauer e stato inoltre pro-
prio in Israele indicato come cr iminale di guerra in una 
denuncia presentata al ia maglstratura di T e l Aviv da due 
super8titi dei - lager » nazisti. Strauss doveva « cont r ibute » 
a un avvicinamento f ra gli ebrei d' lsraele e i tedeschi occi
dental! . In realta Bonn non poteva scegliere. peggiore rap-
presentante e .I'effetto, a quanto pare, e 'stato l'opposto-di 
quello desiderato. N E L L A T E L E F O T O : Strauss c e r c a d i f a r 
suonare le campane della chiesa di S. Giuseppe a Nazareth. 

W VARSAVIA, 4. ' 
Le migliaia di sonde spa

ziali, i circa quaranta satel-
liti scientific! e gli ordigni 
cosmici lanciati dai paesi che 
partecipano alia gaia spa-
ziale hanno permesso agli 
scienziati di raccogliere nu-
merosi dati -• assolutamente 
nuovi, riguardanti lo spazio 
vicino o lontano. Alcuni di 
questi hanno rivelato che dal 
1958 sono avvenuti impor
tant! mutamenti in quella 
che viene chianiata la fisi-
ca dello spazio. Questo 6 il 
bilancio della prima gior-
nata dei lavori del Simposio 
spaziale internazionale orga-
nizzato a Vaisavia dal Co-
mitato internazionale di ri
cerche spaziali. Nella giorna-
ta di ieri sono stati presen 
tate 29 relazioni. 

L'accademico sovietico A-
natoli Blagonravov ha di-
chiarato che le 71 sonde spa
ziali e i satelliti della serie 
* Cosmos > lanciati dalPUnio-
ne Sovietica hanno permes
so di fare alcune constatazio 
ni, tra cui: 1) inattesi au-
menti di temperatuie nella 
stiatosfera al di sopra del-
l'Aitico; 2) la composi7ione 
chimica degli ioni nell'alta 
atmosfera ha subito forti mu
tamenti ad altitudini supe
rior! ai 600 chilometri: 3) 
nelle latitudini comprese tia 
il 49. chilometro i < Co
smos » hanno registrato ipat-
tesi flussj di particelle; 4) 
«Marte I > ha dimostrato 
che l'intensita dei raggi co
smici e raddoppiata rispetto 
al 1959 al di sopra della ma 
gnetosfera che ciroonda la 
Terra.' 

L'accademico sovietico ha 
precisato d'altra parte che 
gli scienziati sovietici prose 
guono i loro tentativi per ri 
stabilire il contatto interrot 
to il 21 marzo scorso con 
< Marte I» che in quel uior 
no si trovava a 100 milioni 
di chilometri dalla Terra. 
- Nei prossimi giorni gli 

scienziati riuniti a Varsavia 
scambieranno le loro opinio-
ni sulle cause e gli effetti 
dej mutamenti ' riscontrati 
nello spazio, mutamenti che 
possono avere importanti ri 
percussioni sulla terra. 

Scontro tra gruppi 
religiosi: 120 morti 

KARACI, 4. 
L'agenzia di stampa del Pa

kistan, citando fonti ufflciali. 
ha annunciato che 120 persone 
sono morte ieri in seguito ad 
uno scontro tra sette religiose 
musulmane rivali. avvenuto in 
un villaggio vicino a Khairpur. 
nel Pakistan occidentale. Altre 
26 persone sono rimaste ferite. 
Non sono indicati i motivi dei 
tragici incident!. 

USA 

In vista nuove violenze 
razziste nel Mississippi 

La magistratura ha ordinato I'iscrizione aH'universitd di 
un altro studente negro - Furiosa reazione del governatore 

DALLA PRIMA PAGINA 
Giovanni XXIII 

* • 

• WASHINGTON, 4 
A Biloxi, nel Mississippi, un 

giudice 'federale ha ordinato 
1'iscriziorie d'un altro studente 
negro alTuniversita dello Sta
to, gia teatro delle violenze 
dei razzisti. quando lo scorso 
anno vi entro James Meredith. 
II governatore dello Stato, Ross 
Barrett, resosi tristemente fa-
moso proprio in occasione del 
caso Meredith, ha immediata-
mente preso posizione contro 
la decisione del giudice e m 
una dichiarazione ha ammo-
mto che -potranno ripetersi 
gli incidenti delTanno scorsOT. 
Barrett, fanatico segregazioni-

sta, guido l'azione delle bande 
razziste e ingaggio una furi-
bonda polemica con il governo 
centrale che ad un certo punto. 
come si ricordefa. per impe
dire il prolungarsi dei disor-
dini. aveva inviato nei Missis
sippi l e truppe federali. 

La lotta dei negrj americani 
per i l nconoscimento dei loro 
dirjtti contmua faticosa e dif
ficile. anche se alcuni success: 
parziali in qualche locahta 
— l'ammissione dei negri ;n 
ristoranti e cinema fino ad ora 
riservati ai bianchi — e la 
preoccupazione di amb en\i di
rigenti che vedono il prestigio 

Al largo dell'Alaska 

Cade un «DC7»: 
centouno i morti 
' JUNEAU (Alaska), 4. 
I relitti dell'aereo ameri

cano dato per scornparso ie
ri sono stati avvistati nei 
pressi dell'isola di Graham, 
160 chilometri a occidente 
della costa canadese. Tutti i 
passeggeri sono morti. Le 
autorita milttari degli Stati 
Uniti hanno comunicato che 
a bordo del quadrimotore si 
trovavano 101 persone e non 
95, come era stato afferma-
to in un primo tempo. I mi-
litari erano 65, le donne e i 
bambini 29, gli uomini' di 
equipaggio 6. A bordo del-
l'aereo era anche un impie-
gato civile deU'aviazione mi-

litare. 
II quadrimotore avrebbe 

dovuto atterrare verso le 20 
di ieri sera (ora italiana) al-
l'aeroporto di Elmendorf. Si 
tratta di un < DC-7 > appar-
tenente a una compagnia 
privata che era stato noleg-
giato dalle forze armate per 
trasportare i militari e le lo
ro famiglie dallo stato di Wa
shington in Alaska. 

II viaggio era stato rego-
lare fino a ieri sera, quando 
il pilota ha chiesto di potcr 
cambiare quota. E' stato lo 
ultimo messaggio. Da quel 
momento non si sono avutc 
piu notizie. 

americano nei Paesi di nuova 
indipendenza compromesso dal 
permanere della piaga del raz-
zismo, sembrano ipdicare che 
gli oltranzisti « bianchi - sono 
destinati a cerdere terreno. 

L'idea che gli Stati Uniti 
debbono fare qualche passo 
decisivo per risolvere il pro-
blema del razzismo se non vo-
gliono incontrare crescenti dif-
ficolta nella loro azione verso 
l'estero — pochi giorni fa il 
segretario di Stato Dean Rusk 
diceva che gli USA si muovono 
- c o n una gamba ingessata. la 
segregazione. nella loro corsa 
con il comunismo- — va fa-
cendosi strada in settori serri-
pre piu larghi del Congresso 
e della Camera dei Rappre
sentanti. 

In questa situazione si inse-
risce la notizia che Kennedy 
ha deciso di presentare al Con
gresso, la settimana prossima. 
un progetto di nuova legisla-
zione civile che ponga fine alia 
discriminazione razziale II por-
tavoee della Casa Bianca. Sa
linger. ha lasciato intendere 
che Kennedy inviera al Con
gresso un messaggio sull'insie-
me della questione I senatori 
della maggioranza democratica 
si sono gia accordati. stando 
a ci6 che ha dichiarato il loro 
•leader", il sen Hubert Hum
phrey, su - u n programma glo-
b a l e - . mentre il sen John 
Lindsay ha assicurato l'appog-
gio della minoranza repubbli-
cana. 

A parte gli sviluppi di que-
ste iniziative dall'alto, il ruoio 
decisivo per la fine della ver-
gogna del segregazionismo ne 
gli Stati Uniti, e svolto dagl 
stessi negri e dalla lotta clw 
essi continuano a condurre, per 
ottenere l'tiguaglianza dei di-
ritti con gli americani di parte 
bianca. Ogni giorno si segna-
lano nuovi episodi di questa 
(otta che si estende a sempre 
nuove localita, indice sicuro 
che il processo per la libera-
zione dai residui dello schia-
vismo e entrato nella fa«e de-
cisiva. 

tate da" una colomba con 
l'ulivo nel becco. E tutto re-
cava il segno pesante di quel 
gusto degli anni Trenta ,che 
ha lasciato tracce cosi visto-
se in tutta Kama e An den-
tro il Vaticano. 

II coipo di Papa Koncal-
li, gia rivestito dei fastosi 
abiti pontifical!, giaceva da-
vanti alia parete di fondo. II 
volto, perfettamente rasato, 
era pallidissimo, come di ce-
ra. I giornalisti sono passati 
in fretta, ad uno ad uno. I 
cattolici, o quelli che face-
vano mostra di esserlo, si in-
chinavano a baciare il piede 
destro. I laici, i protestunti, 
gli atei, rendevano omaggio 
all'Estinto con un breve in-
chino, con un cenno del ca
po, con uno sguardo. Un col-
lega del Popolo, un « vatica-
nista >, ci ha detto con voce 
turbata: «Non sembra piu 
lui, non ha piu quell'espres-
sione che lo rendeva cosi 
simpatico... e terribile... >. 

Ieri sera, sotto il titolo di 
«Pensieri ed effusioni di 
Giovanni XXIII >, VOsserva-
tore Romano ha pubblicato 
numerosi brani scritti dal 
Defunto. Eccone alcuni: 
€... Uscito dalla poverta e 
piccolezza di Sotto il Monte 
ho cercato di non discostar-
mene mai. Che grazia gran
de mi ha fatto il Signore: 
parroci santi, genitori esem-
plari; una forte ^tradizione 
cristiana; una poverta con-
tenta e tranquilla... Voglio 
morire senza sapere se ho 
qualcosa dj mio. La poveita 
mi ha spesse volte imbaraz-
zato, specialmente quando 
non mi riusciva di aiutare i 
miei che erano poverissimi, 
e qualche confratello. Ma 
non me ne sono mai lamen-
tato!». ' • 

E ancora: * II mondo si e 
svegliato. Piano piano la 
dottrina purissima dell'En-
ciclica, dottrina esposta con 
garbo, trovera le vie delle 
coscienze... No, non mi af-
fliggo per quello che s'e 
scritto e detto di me (forse 
il Pontefice si riferiva agli 
attacchi e alle insinuazioni 
della destra clericale, li
berate e liberal-fascista -
N.d.R.). E' troppo poco se 
confrontato con le angosce 
di Gesii, Figlio di Dio, du
rante tutta la sua vita e in 
croce... Nei primi giorni di 
questo servizio pontificate 
non mi rendevo conto del 
tutto di cio che vuol dire 
essere il Vescovo di Roma, 
e per cio stesso il Pastore 
della Chiesa universale. Poi, 
una settimana dopo Faltra 
s'e fatta piena luce. E mi son 
sentito come di casa, come se 
non avessi fatto altro duran
te tutta la vita ». 

E infine: « ... Ho riletto nel 
mio volume cio che ho scriM 
to in piena guerra mondiale, 
nel 1916. Gli ultimi giorni di 
mons. Radini, la sua ultima 
invocazione: la pace, la pa
ce... Vorro che sia anche la 
mia ultima preghiera di Pa
pa, di umile Papa Giovanni*. 

La s a 1 m a di Giovan
ni XXIII rimarra esposta fi
no alle ore 17 di domani. Al
le 18, in forma privata, si 
svolgeranno i funerali. La 
bara sara traslata nelle Grot-
te Vaticane, in attesa della 
tumulazione definitiva. Se-
condo voci che circolano, il 
Papa sara sepolto sotto un 
bassorilievo rappresentante 
la Madonna con il Bambino, 
attribuito al Donatello, po
co distante dalla tomba di 
Benedetto XV. 

I c novendiali >, cioe i riti 
funebri in suffragio del Pon
tefice, avranno inizio non 
oggi, ma venerdi mattina. 

Trattativa 
placare anche i giusti allarmi 
sollevatisi in molti settori del
la sinistra operaia, dopo le non 
smentite dichiarazioni di otti-
mismo di diversi partecipanti 
alle trattative. 

Gli oratori " della sinistra, 
inoltre, hanno contestato che 
— come ha detto Nenni — il 
quadro politico contingente 
possa dirsi « non definito ». In 
realta, si e osservato, gia mol
ti element! dicono che il pia
no di Moro e chiaramentc in-
teso a confezionare un centro-
sinistra molto piu arretrato di 
quello di Fanfani, offrendogli 
come unica alternativa un go
verno < tecnico », inaccettabi-
le. La definizione del momen
to politico e della linea di 
Moro, hanno osservato gli ora
tori della sinistra, e indicata 
chiaramente almeno da quat-
tro elementi: 1) La liquidazio-
ne bmsca di Fanfani, il quale 
— per esplicite dichiarazioni 
di Moro ad alcuni rappresen
tanti del'PSI — non sara chia-
mato a far parte ne di questo 
governo ne di un eventuate 
< monocolore » tecnico. 2) II 
discorso di Moro al Consiglio 
nazionale dc, profondamente 
ridimensionalore dei program-
mi del centrosinistra. 3) Le di
chiarazioni di Moro all'atto 
deU'incarico, inaccettabili per 
la piattaforma politica ricatta-

toria e il silenzio sui punti es-
senziali del programma. 4) Lo 
sfruttamento massiccio da par
te democristiana delle analisi 
di Carli considerate utili solo 
come mezzo per una ulteriore 
riduzione degli investimenti 
programmatici e come stru-
mento per legittimare il bloc-
co dei salari. 

La riunione della Direzione 
del PSI, che ha ascoltato anche 
una relazione di Cattani sulle 
trattative per > le questioni 
agricole, si h conclusa convo-
cando il Comitato centrale per 
i giorni 13-14 giugno. 

LE TRATTATIVE SULL'AGRI-
COLTURA i n attesa della ri-
presa delle conversazioni a li-
vello politico, ieri sono torna-
ti a riunirsi gli « esperti» per 
1'agricoltura. Anche sull'anda-
mento di queste trattative le 
notizie di ieri tendono a mo-
dificare il quadro, presentato 
dai portavoce della DC — e 
fino a ieri non smentito ne 
dal PSI ne AaWAvanti! — che 
davano le trattative per assai 
avanzate e l'accordo quasi rag-
giunto su una piattaforma che 
non poteva non meravigliare 
avesse potuto ottenere l'ade-
sione del PSI. 

Alia riunione tecnica sui 
problemi agrari di ieri erano 
presenti, per la DC, Ferrari 
Aggradi e Morlino, per il PSI 
Cattani, per il PSDI Parravi-
cini, per il PRI Aride Rossi. 
Anche la riunione di ieri non 
ha visto la DC rimuoversi so-
stanzialmente dalle sue posi-
zioni. 

Riferendo sulla riunione, in 
sede di direzione del PSI, an
che Ton. Cattani — a quanto 
si e appreso — si e dimostrato 
scettico sulle possibilita di tro-

vare un accordo, senza un in-
tervento politico che serva a 
far spostare gli « esperti» de-
mocristianl dalle loro pregiu-
diziali. In- sostanza- la DC 
avrebbe. rifiutato la istituzione 
degli Enti di sviluppo in tutto 
il territorio nazionale, limi-
tandosi ad accettare la esten-
sione degli attuali Enti di ri-
forma all'Umbria e alle Mar-
che. Sulla questione della mez-
zadria, nel complesso, la DC 
ripresenta la legge Rumor ac-
cedendo-solo a discutere su 
alcuni suoi ritocchi. E in quan
to alia Federconsorzi, non pare 
che i delegati democristiani 
siano intenzionati a raccoglie
re — anche in questo caso — 
gli inviti della CISL per una 
sostanziale modiiica dell'attua-
le feudo bonomiano. 

Date queste basi di parten
za molto ristrette, e evidente 
che nel corso della riunione 
siano emersi molti dissensi. II 
delegato del PSI, a quanto egli 
stesso ha detto alia Direzione, 
ha steso su tali questioni un 
pro-memoria, da far esamina-
re ai segretari dei partiti. I 
maggiori dissensi, a quanto si 
e appreso, riguardano l'entita 
dei miglioramenti sui patti 
agrari, per i quali Cattani ha 
chiesto che il riparto del 60 
per cento a favore del conta-
dino sia considerato una quo
ta minima, da migliorare per 
le mezzadrie piu povere. Un 
altro punto di dissenso riguar-
da la Federconsorzi, per la 
quale Ton. Cattani ha presen
tato un progetto particolareg-
giato di democratizzazione e ri-
forma sulla falsariga del nolo 
progetto elaborato al termine 
del convegno sulla Federcon
sorzi organizzato alia fine del 
mese di marzo scorso dal Mo
vimento Gaetano Salvemini. 

IMrii 

I'editoriale 
di emancipazione civile e sociale delle masse,' e l e 
lot te di indipendenza di milioni e milioni di uomini 
oppressi e sfruttati . Come il Concilio, anche il con
clave non pud se non par t i r e da questa costata-
zione. E tanto meglio per tu t t i sara se, come e 
accaduto a Giovanni XXI I I , anche il suo succes-, 
sore sapra guardare a questo fenomeno grandioso 
e progressivo con ot t imismo e fiducia, pe r consen-
t i re anche alia Chiesa di cont r ibui re a quell 'opera 
di progresso, di pace, di comprensione e collabo-
razione t r a i popoli che non solo e necessaria m a 
r ichiede appunto l ' iniziativa e il concorso di forze 
diverse. 
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VACANZE LIETE 
RIMINI - HOTEL TRE STEL-
LE - Telefono 27864 vicinissimo 
mare. Tutte camere servizi pri-
vati. Terrazze. Cucina rinoma-
ta. Bassa 1500 . Alta 2000-2500. 
Interpellateci-
AMERICAN HOTEL - Bellaria 
- Tel. 44696 NuoVissimo diretta-
mente sul mare. Camere con 
servizi privati. Cucina genuina 
ed eccellente. Prezzi veramen-
te di convenienza. Interpella
ted . 
RICCIONE . HOTEL ALFA-
TAO - Via Bassini Tel. 42006 
Nuova costruzione. Al centro di 
Riccione- Ogni contort moderno. 
Camere con servizi privati e 
acqua corrente calda e fredda 
Garages. Cucina casalinga. Ca-
bine al mare. Giugno e settem-
bre L. 1.600 tutto compreso 
Combinazioni speciali per gite 
turistiche. 

AVVISI SANITARI 

AVVISI ECONOMICI 
3) y ASTE-CONCORSI L. 50 

ASTA ECCEZIONALE!!! AU
RORA GIACOMETTI liqnida 
VIA ASINARI SANMARZA-
NO 26, grande deposilo nobil i 
antichi, moderni. per officio. 
salatti. divaniletto, sedie, arma-
di, piano forti. qaadri. tappeti. 
leleviMri, libri. ecc. PREZZI 
BASSISSIMI!!! VisiUteci per 
convlncervene!!! Non ve ne 
pentirefe!!! I^rgo posteggio 
per automobili. 

4) AUTO-MOTOCICLI L SO 

fclLifart 
II Book Club Italiano « Amici 

del Libro - ha segnalato ai pro-
pri Associati. per il mese di 
giugno. i seguenti libri: «El 
Alamein» di P. Caccia Dominio
ns (ediz, Longaneei). - C l e a - di 
L. Durrel (ediz. Feltrinelli). 
- II caso Howard » di C.P. Snow 
(ediz. Einaudi). • ••Arrivederci 
Dottor Roch!» di A. Soubiran 
(ediz, Mursia). - L'amore nel 
m o n d o - (ediz. Sugar). 

Per ederire all organizzazio-
ne e fruire cosi delle speciali 
agevolazioni risorvate agli As
sociati. richledere informazio-
ni afli " A m i d del Libra» -
Vialc delle Milizie 2 - Roma. 

AiftMlesfit Riviera • RMM 
Prezzi giomalieri feriali: 

• Inelnsi 50 Km. 
FIAT500/N L 1.200 
BIANCHINA » 1.300 
BIANCHINA 4 posti - 1.400 
FIAT 500/N Giardin. » 1.500 
BIANCHINA Panoram. - 1.500 
FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA Spyder » 1.700 
FIAT 750 » 1.750 
DAUPHINE A. Romeo - 1 900 
FIAT 750 Multipla » 2.000 
ONDINE Alfa Romeo - 2.100 
AUSTIN A/40 » 2 200 
FORD ANGLIA de Lux e - 2 300 
VOLKSWAGEN » 2 400 
FIAT 1100 Lusso » 2.400 
FIAT 1100 Export - 2 500 
FIAT 1100/D - 2.600 
FIAT 1100 DWS ( fam) - 2.700 
GIULIETTA A- Romeo - 2 800 
FIAT 1300 - 2 900 
FIAT 1500 ' ' '• • "» 3.100 
FIAT 1800 - 3.300 
FORD CONSUL 315 - 3.500 
FIAT 2300 . 3.700 
A. ROMEO 2000 B«rl. » 3 800 
Tel.: 420.942 - 425.624 - 420 819 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
a sole > disfunzionl e debolezze 
sessuali di ongine nervosa, psi-
chica. endocrlna (neurastenia, 
deficienze ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimoniali. Dott. p. 
MONACO Roma. Via Viminale, 
38 . int 4 (Stazione Termini). 
Orario 9-12, 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomerif-
gio e 1 festivi Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e nei giorni 
festivi si riceve solo per appun-
tamento Tel 471 110 (AuL Com. 
Roma 16019 del 25 ottobre 1956). 

E' giumo in Italia il fa-
moso industriale di colla 
sintetica Korn Sceivingeer, 
celebre per avere la mo-
glie sempre... scollata. Po-
veretto!!! Come soffre!!! 
Si ostina a non usare 11 
famoso callifugo Ciccarelli 
che si trova in ogni farma-
cia a sole 150 lire. 
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