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Moro in difficolta accentua le pressiom 

Ricatto dc agli 
II can per Tqia 
I 4 EMOZIONE popolare per la morte di Giovan
ni XXIII e l'interesse deU'opinione pubblica per il 
complesso meccanismo * rituale e -. politico che la 
scomparsa di Papa Roncalli ha messo in moto* non 
possono consentire che di cio si faccia pretesto — e 
per motivi che con questi sentimenti e questi avve-
nimenti non hanno nessun rapporto — per nascon-
dere la gravita che viene assumendo la lentezza 
impressa dali'on. Moro ai tempi della crisi, aperta 
da 20 giorni e per la quale tranquillamente si parla 
di alcune altre settimane utili e necessarie per 
portarla a conclusione! • •--•• 

Diciamo subito, e con la franchezza che c'e abi-
tuale, che cio implica anche problemi personali e 
di costume che riguardano il presidente designato. 
Problemi personali. Tutti sanno, e per la verita 
Id. stesso interessato r non ne fa mistero, che la 
cosiddetta «prudenza» di Moro e anche in parte 
frutto del suo carattere, piu che riflessivo, indeciso, 
della sua estrema lentezza a maturare, su qualsiasi 
problema, conclusioni definitive. Se Moro fosse un 
letterato, un artista, uno scienziato, un pensatore 
cio potrebbe; anche andare a suo vantaggio. Ma 
Moro, e magari I (come per molte delle generazioni 
alle quali egli appartiene, e noi stessi apparteniamo) 
non per naturale inclinazione, si ritrova ad essere 
un uomo politico ed un uomo di governo. 

- Se egli dovesse diventare presidente del Consi-
glio e il ritmo delle consultazioni dovesse diventare 
il ritmo della condotta degli affari pubblici, dove 
andremmo a finire? Ne ci si venga a parlare di Fabio 
Massimo « i l temporeggiatore » o dell'altro grande 
stratega «temporeggiatore» che fu Kutuzov::- la 
decisione di <« temporeggiare» costoro la seppero 
infatti prendere subito, e come! e senza incertezze, 
spezzando anzi con fermezza gli ostacoli le riserve 
le ostilita degli altri.. ; ;. .. ^ r 

Problemi di costume. Bisogna cpnvincersi che 
non c'e niente di positivo nel concepire la cosid
detta «abllita»> politica solo come manovra astuta 
e sotterranea, come sforzo per logdwrrrr-situazioni 
uomini e programmi, per smussare gli angoli e farli 
combaciare anche quando non possono e non deb-
bono combaciare. Tale capacita manovriera • fara 
anche parte dell'arte politica, non discutiamo. Ma 
dell'arte politica propria del piu vecchio e deteriore 
parlamentarismo, di «,.•• q u e l . parlamentarismo , che, 
nonostante sia in genere praticato da uomini auto-
proclamantisi custodi e sacerdoti della democrazia, 
f inisce con il logorare le istituzioni, perche degrada 
il Parlamento e crea un distacco fra il Parlamento 
e le grandi masse dell'opinione pubblica. Non per 
caso, di tali capaci manovrieri era costituita in gran 
parte la schiera di uomini poiitici borghesi che in 
Francia hanno affossato la IV Repubblica e ne 
hanno dato a custodire la tomba al generale De 
Gaulle. / 

\_j OM'E' tuttavia naturale, i problemi generali e 
di costume s'intrecciano strettamente, e non possono 
non essere visti in connessione con quello che e 
i l problema politico di fondo che sta alia base della 
tattica defaticatrice di Moro, e che percio stupisce 
non abbia fino a questo momento suscitato oppo-
sizioni, ma anzi sia stata accettata, dai partiti che 
con lui conducono la trattativa. Ne naturalmente ci 
riferiamo a Saragat, che di ben altra complicity 
con Moro e i dorotei e la destra d.c. s'e reso in queste 
settimane corresponsabile di fronte ai lavoratori e 
al Paese, ma al Partito repubblicano e al Partito 
socialista. ... "':;-" •' 

S e e vero infatti — e di cio siamo lieti di darne 
atto — che negli ultimi giorni e VAvanti! e La Voce 
Repubblicana hanno fatto intendere che socialisti 
e repubblicani nutrono profonde riserve sul piano 
Moro-Saragat (e Carli) per quanto riguarda Timpo-
stazione del programma economico-sociale, vero e 
anche che l'avere accettato « i l calendario » di Moro 
(oltre che il « prudente » silenzio fin qui mantenuto 
dai compagni socialisti sui problemi deH'imposta-
zione politica generale e di politica estera, che del 
piano Moro costituiscono parte integ-ante) rappre-
senta gia di per se un obiettivo favoreggiamento 
della tortuosa manovra concepita dai presidente 
designato. • » . ' / • 

i 5 ENZA addentrarsi oggi in troppi particolari, e 
evidente che questa manovra si prefigge un solo 
obiettivo, e ben preciso: quello di spostare • piu 
al centro, cioe poi piu a destra, l'asse della politica 
nazionale. A questo obiettivo non ci si puo pero 
arrivare per-via diretta, dato il risultato del voto 
del 28 aprile, che evidentemente indic'a il contrario 
che un ritomo aH'anticomunismo programmatico e 
una chiamata a Canossa, non della Democrazia cri-
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Intensa attivita del PCI - l a DC con-
tinua nella « crociata » e nella rissa 
Liberali e fascist! contro I'autononiia 

Rtngraziamento a Krusdov 

di Aloisi Masello 
II curdinalc cnmerlenyo Aloisi 

l f w e l l a ha inviato al compagr.o 
Kmsciov. un ir.cssajjgio di rin-

raziamento per il tcle^ratnrra 
i condoglianze trasme5.sc dai 

primo ministro dell'URSS in se-
fu l to alia morte di Giovanni 
xxiii. 

A (JMrto si apprende, U me«-

'- -̂ *. A-'.' • 

sageio del cardinalc Aloisi Ma-
scila sottollnea che il rip pet to 
professato da Krusciov di f.-onto 
agli sforzi compiuti dai d"fjnto 
Ponteflce per rtetituzione di inn 
pace KitKta fra i popoli ~»l a s -
UiunRe al pietoso dolore e ~1U 
profonda vencrazione di tutto 
il mondo ». 

; Dal nostra inviato 
y V - P A L E R M O , .6. ' 
1II nostra 'partito, -questa 

sera e ' domani, e presente 
con i suoi dirigenti e mili-
tanti su tutte le piazze del-
l'isola, nelle manifestazioni 
di chiusura della campagna 
elettorale. I comizi del PCI 
saranno non meno di 300. 
II compagno Pietro Ingrao, 
della segreteria del partito, 
stasera ha parlato a una fol
ia strabocchevole di cittadi-
ni catanesi convenuti in 
piazza Universita; domani 
sera, Giancarlo" Pajetta terra 
1'atteso discorso nella piaz
za Politeama , di Palermo, 
Terracini sara a Siracuea e 
Augusta, Macaluso •• ad En-
na, Bufalini a Trapani, In
grao nel centro industriale 
di Gela e a Licata e Li Cau-
si a- Pachino. ' -

Dovurtque il PCI tiene vi
vo il dialogo con gli eletto-
ri, e dovunque grande e lo 
entusiasmo dei compagni e 
dei simpatizzanti, nonostan
te nell'isola -•< la battaglia 
elettorale si svolga, ininter-
rotta,' ormai 'da tre ? mesi, 
L'iniziativa elettorale, per 
altro,' si ? fonda sull'attivita 
di rafforzamento del parti
to e dell'organizzazione gio-
vanile. A Palermo, ad esem-
pio, nelle ultime due setti
mane, 350 giovani sono en-
trati per la prima volta del
la FGCI. , • •••••;.•• 
- Questa tensione e questo 
stretto rapporto sono possi-
bili perche continuo e stato 
il colloquio fra i comunisti 
e il popolo siciliano non so
lo sui temi - della battaglia 
regtonale . ma anche sui 
grandi- problemi poiitici na-
zionali. Non e a caso. infat
ti. che a Palermo e Catania. 
nel luglio ' '60. s i ' toccarono 
alcune tra le punte di nmg-
giore asprezza nella batta
glia democratica contro il 
tentativo autoritario di Tam-
broni. Una • continuita che. 
ricordava oggi Li Causi alia 
radio, concludendo "Der i! 
PCI il ciclo di» «Tribuna 
elettorale >. fa si che i sici 
Hani «arricchiscono di nuo-
ve energie e di nuovi elet-
tori le • regioni del nord » e 
qui «da noi. le nuove levc 
di giovani e donne. le ma-
dri e le spose e i figli se-
oa'rati disumanamente • dai 
loro can colmano t vuoti e 
fanno progredire il Partito 
comunista». • 

Dall'altro lato. e accanto ai 
problemi — numerosi e im-
Drocrastinabil! — della re-
gione, 1'impegno nella bat
taglia per la pace e in que
sto contesto 1'azione per fa
re del Mediterraneo un ma
re di nace. <••• :•" 

Î i D.C. invece - accentua. 
soprattutto in questi gior
ni, gli elemonti di'croHata 
e di rissa fntrodotti nel di-
bflttito preelettorale rial di
scorso di Moro a Palermo. 
e portati In ognl angolo del-
Tisola dagli attlvisti del co-

mitati civici. Assai signifi
cative appare in questo sen-
so il fatto che, domani sera, 
la campagna elettorale e Ue-
mocristiana 'sara conclusa a 
Catania dali'on. Scelba e a 
Palermo dall' on. -Andreotti. 
Nel capoluogo della regione, 
anzi, due ore dopo il ministro 
della = Difesa, •. e . successiva-
mente al compagno Pajetta, 
sempre per la DC, prendera 
la parola uno dei piu oltran-
zisti dirigenti 3 dei comitati 
civici, Ton. Medi. '•• E non si 
tratta solo del tentativo di 
recuperare a destra - almeno 
una ' parte dei 130.000 . voti 
perduti dalla DC il 28 apri
le nell'isola. La presenza dei 

: Antonio Di Mauro 
(Segue in ultima pagina) 
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Intervista 

diKrusciov 

a « Paese 

Sera» 

MOSCA 6 

II compagno 
Nikita Krusciov 
ha rilasciato al 
corrispondente 
del • (i Paese Se
ra » una intervi
sta in esclusiva. 
II giornale ro-
mano la pubbli-
chera^ domani,; 
venerdl,'.' nel le 
sue edizioni -po-
meridiane. , 

* * * 

L'UNITA' pub-

blichera a sua 

volta . il testo 

dell'interviita di 

Krusciov nella 

sua ediziono di 

domani sabato 

Colloquio di Moro 

con Reale e Ta-

nassi - Forse mar-

tedi un incontro a 

quattro-Valoriat-

lacca 1 cedimenti 

alia manovra Moro 

Procetfendo ihelle sue con
sultazioni voluiamente al ral-
lentatore ieri Moro ha ricevu-
to Tanassi e R£ale. Fonti uffl-
ciose vicine alia segreteria del
la DC hanno r|tto sapere che 
tali incontFi, ia realta, avreb-
be dovuto ave^ luogo luriedi 
prossimo. Morq si sarebbe de-
ciso, invece, ad?affrettarlo data 
la situazigne creatasi dopo la 
riunione . della Direzione del 
PSI che, come ai ricordera, ha 
espresso un parere negativo 
sul)'an<kunentttj(..dei . collpqui 
non ticbnoscenturiateasi-ll ;Ve~ 
rificarsi (telle condlzioni per la 
formazione di un centro sini
stra Ypiu avanzato e meglio 
gararitito ». - •• 

Dopo questa presa di posi-
zione socialista (e dopo che 
da numerose parti la incredibi-
le lentezza con cui Moro tra-
scinava le trattative aveva 
create reazioni giustamente in-
dignate o preoccupate) il pre
sidente designato s'e deciso, 
controvoglia, a convocare - il 
leader repubblicano, Reale e 
il vice di .Saragat Tanassi. 

Informazioni di fonte dc 
hanno fatto rilevare che, nel 
corso dei colloqui, Moro ha 
espresso le sue preoccupazio-
ni per le < posizioni negative 
del PSI >. Come era stato pre-
visto, dunque, si sta puntual-
mente veridcando 1'ipotesi 
(avanzata anche da Pieraccini 
sulYAvanti! di due giorni fa) 
di un tentativo DC-PSDI di 
scaricare sulle spalle del PSI 
la eve/ituale colpa di un fal-
limento del tentativo di Moro. 
Dopo aver, in pratica, chiesto 
al PSI di appoggiare fin d'ora 
la DC senza ottenexe in cambio 
null'altro che l'ingiunzione di 
fare il Congresso nel modo vo-
luto da Moro, la DC — di fron
te alle reazioni; preoccupate 
anche di alcuni' autonomisti 
del PSI — gia parla di «irri-
gidimentf* e di <responsa-
bilita > socialiste. 

II fatto che si tratti di un 
giuochetto infantile, non evita 
tuttavia che ad esso la DC ri-
corra, vista la malaparata. Le 
stesse fonti ufficiose morodo-
rotee, ieri, dopo avere adde-
bitato al PSI l'eventuale abor-
to delle trattative, aggiungeva-
no al discorso un altro elemen-
to di ricatto e di minaccia. 
L'eventuale fallimento del ten
tativo di Moro — si afferma-
va — potrebbe avere riper-
cussioni molto gravi, poiche 
esso potrebbe pregiudicare ad-
dirittura la intiera formula di 
centro sinistra. Le stesse fonti 
aggiungevano che, se un fal
limento di Moro non aprirebbe 
automaticamente la strada ad 
elezioni anticipate, esso tutta
via spingerebbe la DC a rive-
dere I'intiero problema della 
formula.. 

Come si vede, e il ricatto 
puro e semplice di un mono
colore appoggiato dai liberali 
e totalmente adagiato sulla in-
terpretazione della « linea Car
li > in senso totalmente ridi-
mensionatorio, quello che 
Moro fa avanzare dai suoi por-
tavoce: . 

POSIZIONI PR PRI La minac-
cia, si faceva osservare ieri, e 
diretta non solo contro il PSI, 
ma in una certa misura anche 
contro il PRI, al quale — da 
parte dorotea — si muovono 
alcuni appunti di « scarsa sen-
sibilita». Tale mancanza di 
< sensibilita • sarebbe stata 
fatta notare da Moro a Reale, 
in previsione della riunione 
della direzione del PRI che 
avra luogo domenica. 

Moro ha chiesto a' Reale 

m. f. 
(Segue in ultima paginm) 
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Impegni di diffusione 

R^rUnita 
i l supplemento I 

per i ragazzi 

I 
I 
I 
I 
I 

FIRENZE, 6. — Peri l-
lancio del • Pioniere del. 
I'Unlta > gloved) 13 giu> 
gno, | Comitati AU, le Li 
sezioni, le cellule, i cir- • 
coll della FGCI organlz. ' 
zano una larga mobilita. 
zione di « amlcl », di 
compagne, dl giovanlssi-
mi per una diffusione di 

tlpo domenlcale • -

PER DOMENICA 9 giu-
. gno la - Federazione e 
" l'associazione < AU> di 

.' Firenze hanno promosso 
una grande giornata di 
:lifTusione che dovra far 
giungere ; « l.'Unita > in 

60.000 famiglie 

SIENA, 6. — La nbtlzla 
'che « I'Unita » pubbli-
chera un supplemento de-
dicato al ragazzi italianl 
e stata accolta con favore 
della nostra provincia. 
A POGGIBONSI I com
pagni del comitato co-
munale hanno deciso di 
diffondere 1200 copie del. 
I'« Unita » di giovedi 13 

rlspetto alle ' 957 ' cople 
di diffusione domenlcale. 
con un aumento, quindl 
di 243 copie. La piccola 
sezione ' - PARRI » di 
Siena ha deciso di dif
fondere 240 copie, corrl-
spondenti alia diffusione 
piO alta della domenica. 
Cento "' copie diffondera 

PIANCASTAGNAIO 

lovanni 
La cerimonia teletrasmessa in eurovisione e registrata an
che dalla TV sovietica, cecoslovacca, polacca e della RDT Crociati 

in 
ritardo 
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Una veduta di Piazza San Pietro piena di folia. 

Tra URSS e USA 

per ilfilo 

:'•• : :GINEVRA; 6. : 
E' stato reso noto ofigi che 

i negoziatori sovietici e anle-
ricani hanno raggiunto 11 n 
accordo completo sul colle-
gamento diretto tra Mosca e 
Washington, proposto dagii 
Stati Uhiti come-.mezzo iii 
comunicazione d'emergenza, 
atto a «prevenire il pos^i-
bile scoppio di un conflilto 
per incidente o errore di cal-
colo >. - Fonti - diplomatic'ne 
hanno riferito che si atten-
de ora soltanto l'approvazio-
ne ufficiale del governo so-
vietico, dopo di che l'accor-
do, attualmente segreto, sa
ra oggetto di una comunica
zione ufficiale agli altri pao 
si membri della conferenza. 

L'intesa sul collegamento 
diretto e stata raggiunta do
po dictotto riunioni a por\e 
chiuse siroltesi tra il 6 mag-
gio e il 4 giugno, con la par-
tecipazione di esperti di 10-
lecomunicazioni americani e 
sovietici. Essa - prevede la 
creazione . di un cavo per-
mancnte per" telescrivente, 
che terra in contatto uno dei 
principali uffici del governo 
americano (probabilmente il 
« centro: comunicazioni > del 

Pentangono) e un analogo 
ufficio del Cremlino. Le con
versazioni saranno in codicc. 
II cavo unira Washington a 
Londra, attraverso l'Atlanti-
co, e Londra a Musca attra
verso la Svezia e la Finlan-
dia. Stati Uniti e - URSS si 
dixideranno le spese. • ," 

•'L'accordo annunciato. og
gi ufficiosamente e l'unico ri
sultato concreto finora con-
seguito dalla conferenza di 
Ginevra. -<:••• • "\y 

II ' New ' York Times, '• che 
anticipava stamane la noli-
zia in una corrispondenza 
da Washington, scrive che il 
governo , degli - Stati Uniti 
* desidera non esagerare' il 
«Funzionari governativi — 
significato • dello accordo ». 
scrive il giornale ': —sottoli-
neano che, di fatto, si tratta 
soltanto • di . un espedien'.e 
per - fronteggiare situaziont 
di tensione, che ci si atten-
de possano verificarsi. Ma e 
il primo accordo con Mosca 
dopo la crisi dei missili, ng-
giungono, e puo consentire, 
se non altro, di mantener vi
va la ' discussione tu altre 
quwtioni*. 

II corpo di Giovanni X X I I I 

Con una concordanza di 
accenti e di tempi che certa-
mente non e casnale, i mag-
•jiori quotidiani della destra 
(Corriere, Carlino, Nazione, 

I Tempo) ormai convertiti al 
centrosinistra di stile mo-
roteo, menano: tutti gran I 
scandalo nei loro editoria- • 
li di ieri per i commenti I 
che il nostro giornale ha ' 
dedicato alia figura di Gio- I 
vanni XXIll. Con toni da ' 
crociata anticomunista, con I -.-

I espressioni di rabbia vele-

I' nosa, ci si contesta il dirit- I 
to di valutare, per quello 
che e stata, Vopcra di que- I 

I sfo grande Papa che ha • 
avuto il merito storico di I 

I porre la Chiesa cattolica di • 
I fronte ai grandi problemi 

I del mondo moderno. Quelli 
che appena qualche mese 
fa non $i erano peritati di 
accusare il Papa per atti e 
per parole che tendevano 
a sollevare la Chiesa dai 
degradante ruolo di protet-
fn'ce di un ordinamento so-
dale e di un sistema di po-

I tere, oggi indossano la ve- • 
ste di interpreti aulentici I 
del pensiero pontificio. E • 

I fanno carte false, stirac- \ 
chiando le encicliche a lo- . 

I ro uso e consumo, per di- | 
mostrare che la religione . 

I cattolica e il suo massimo \ 
esponente ad altro non do- 1 

• vrebbero servire che a ga 
KW „. „ „ . . . rantire Vintangibilita del | 

e stato tumulato ieri, al ter- I regime capitalistic, dei • 
mine di una solenne cerimo- • rapporti poiitici e soda- I 
nia, > nella navata laterale 1 »,- Wrtm,*««.,«; J„?IS»TI 
destra delle Grotte Vatica- I " dommantt, dellalleanza . 
destra delle Grotte Vatica 
ne, davanti alia tomba di 
Pio XI. Si tratta di una tu-
mulazione provvisoria, poi
che in seguito, secondo il 
desiderio manifestato dai de* 
funto nel suo testamento, la 
triplice bara ' di cipresso, 
piombo e noce verra trasla-
ta a San Giovanni in Late-
rano. 
- I funeral! si sono svolti al
le ore 18, dopo che centinaia 
di mtgliaia di persone era-
no sfilate davanti alia sa lma, 
in San Pietro, per rendere 
omaggio alia memoria del 
Pontefice. Prima dei funera-
li, con decisione presa al-
I'ultimo momento, le spoglie 
di Giovanni XXIII sono sta
te - esposte alPaperto, < sulla 
piazza. 
• E' stato pubblicato il te
sto integrale del testamento 
di Papa Roncalli. Esso con-
tiene una esaltazione della 
poverta materiale - e - della 
« poverta • di - spirito », che 
suona quasi c o m e una indi-
retta'polemica ne! confront! 
del precedente pontificato I occupat 
pacelliano. E ' stata inoltre I „,„„,.„ 
rivelata ' una delle " ult ime 
fra si di Giovanni XXIII: 
• Ho paura per i miei diiet-
ti figli; t emo che possano 
essere travolti da • un'altra 
guerra » 
- . La stam 
la straniera 
congetture 
dittorie e assai vaghe, sui 
presunti " papabili ". La 
stam pa americana "porta" 
Montini; De Gaulle vuole 
un Papa francese; i belgi 
vorrebbero II loro cardinale 
Suenens e i socialdemocra-
tici austriaci -non nascon-
dono le loro simpatie ' per 
Koenig. In Italia, si parla 
(con molte contraddizioni) 
di Montini, di Agagianian, di 
Siri e di Lercaro. 

La cerimonia e stata tra-
smessa - in ' eurovisione. Le 
TV degli USA, del Canada, 
della Repubblica Democrati
ca Tedesca, della Polonia e 
dell' URSS ne hanno effettua-
to la registrazione che sara 
•uccess ivamente trasmessa 
tulle rlspettlve reti. 

atlantica. 
| :. Non siamo stati noi, ma 

un ecclesiastico autorevole 
I a irridere per primo a que

sti •• « piu cattolici del Pa-
I pa », a questi « anticomnnl 

sti da strapazzo » preoccn-
pati soltanto di procurar-
si «un alibi al proprio 
indiscriminato anticomuni-
smo, se non addirittura al \ 
loro sostanziale fascismo*. 
Nc spetta a noi soltanto m- I 

I vitarc i cattolici a riflette-
• ie di die natura sia la re- I 

I ligiosita di cui si amman-
tano . gli editorialisti eon- I 
findustriali , c zuccherieri, 
liberali e socialdemocratici, I 
e quale laido contrabbando 
essa celt. La disputa non I 
e, ovviamente,' di natura 
teologica. Costoro sono pre- I 
occupati • di cio che som- ! 
muove la mente e il cuare \ 

I dei credenti e dei non ere-
' denti (per la prima volta | 
I accomunati in un senti-
' mento che non c soltanto I 

mpa italiana e quel- I di risnettoso cordoglio) di 
iera scno piene di I ' front€ ai problemi nuovi I 
re, peraltro contrad- , ' .. „ !,, . _ . , I 

I posti alia Chiesa. Ebbene, 
* se vogliono capire almeno I 

I .quel che sta succedendo in 
questi giorni in Italia, e so- I 

Iprattutto a Roma intomo ' 
alia salma di • Giovanni I 

I XXIII, si domandino: ci ' 
sarebbe stato questo plebi- I 

Isctfo, tanto vasto da colpi- • 
re gli stessi osservatori va- I 

Iticani, se il Papa scompar- ' 
so non fosse stato quello I 

I che e stato ma quello che ' 
costoro avrebbero voluto, e I 
cioi un cappcllano del Pat- * 
to atlantico? 
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