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Una notizia ci giun-
ge dalla Sicilia, terribi
le. Andrea Rapisarda, in-
viato speclale del Messag-
gero, attesta infatti che * i 
comunisti non hanno con-
seguito alcun successo per 
quanto riguarda Vattribu-
zione del seggl all'Assem-
blea regionale >. •• II fatto 
che essi avessero prece-
dentemente 21 seggi e ne 
abbiano oggi 22 non de-
ve trarre in inganno: i 
loro eletti non sono tutti 
iscritti • al • partito; nella 
lista figura Von. Vajola, 
eletto ad Agrigento, che 
appartiene al PACS. Ora, 
scrive gongolando il Ra
pisarda, !« secondo una 
informazione '• di '• buona 
fonte, Vajola '• ha dichia-
rato di conslderarsi di-
sponibile per una maggio-
ranza di centro-sinistra ». 
Inoltre. anche se non jos~ 
se cosi, c'e poco da fare: 
i seggi comunisli «sono 
da considerarsi 21, come 
nella precedente legisla-
tura, e non 22 >. Col Mes-
saggero non si scherza: 
£" un giornale di parola: 
Quando ha deciso ha de-
ciso. Del resto, non con-
viene mai nutrire una fe-
de cieca nei numeri. Chi 
ci dice, infatti, che 22 e 
piii di 21? Non potrebbe 
essere vero il contrario? 
Non' e - gia successo,' in 
questo paese, che un go-
verno in carica — appog-
giato anche dal • Messag-
gero — escogitasse una 
legge elettorale in base 
alia quale U voto di un 
cittadino contava > 1 e il 
voto di un altro contava 
2, a seconda del partito 
a cut veniva dato? 

Diamo "• dunque per 
scontato che 22 sia meno 
di 21. Tutto sta nel vede-
re in che modo la rivolu-
zionaria scoperta di An
drea Rapisarda verra ap-
plicata a Palazzo dei Nor-

manni, sede dell'Assem-. 
blea siciliana. E qui, inevi-
tabilmente, entriamo nel-

• Vambito delle congetture. 
. Si potrebbe pensare, co-
, me prima ipotesi, che la 
'.. soluzione < del problema 

venga trovata impedendo 
all'on. ' Vajola : Vaccesso 
ncll'aula; ma un esame 
piit meditato induce \ a 
scartare soluzioni di que
sto tipo, ritenute dai piii 

. antipatiche e inopportu
ne. Ci si orientera, allora, 
nel senso di limitare a 21 
gli scanni assegnati ai de-

; putati. comunisti? Si pre-
scriverd che le firme sotto 

: eventuali mozioni o inter-
: pellanze comuniste non 

debbono mai superare la 
fatidica cifra fissata dal
la « legge Rapisarda >? 

Meglio non fare previ-
sioni, giacche, con Vaffer-
marsi di teoriche tanto 
audaci, tutto veramente 
diventa posslbile. Lasce-
rcmo percio questo com-
pito al Messaggero, le cui 
facoltd divinatorie — do
po Vesperienza del 28 a-
prile e del 9 giugno — si 
stanno rivelando sempre 
piii sbalorditive. Gli lasce-

\remo anche, se il Gran 
Mago Rapisarda lo .con-
sente, il compito di spie-
gare ai profani perche, 
mentre riconosce che lo 
apporto del PACS e una 
componente del voto co-
munista, non solo nei suoi 
prospetti toglie quei voti 
dal totale del PCI, ma 
ignora addirittura '* Vesi-
stenza del PACS in quan
to tale. ' 

Temiamo fortemente 
per Vavvenire della ma
tematica. Un altro succes
so comunista alle elezioni, 
e qui c'e caso che deci-
dano addirittura di abo-
lirla. 

il ritorno 
alcentrismo 

, ' > . < • > 

VATICANO 

i voti 
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II presidente della Regione D'Angelo com-
mentando i risultati ha evitato ogni rife-
rimento al centro-sinistra - Preoccupate 
dichiarazioni del socialista Lauricella - II 
consegretario della CGIL on. Vajola 

stronca una grossolana speculazione 

questo 
Conclave 
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In base alle innovazioni di Giovanni XXIII i 
verbali delle votazioni saranno conservali 
in busla chiusa • L'arrivo di Wyszynski 
Un documento inedito di Papa Giovanni 

Sconcertanti dichiarazioni del prof. Gasbarrini 

IlPapapoteva 

essere 

\% 

Dalla nostra redazione 

gh. 

Lavoratorie 

Numerosissime le adesioni all#inizia-

tiva della Consulta italiana della Pace 

La Marcja della Pace, che 
era. stata indetta dalla Con
sulta Italiana della Pace per 
sabato 1. giugno e che venne 
quindi rinviata a causa della 
malattia del Pontefice, avra 
luogo — com'e noto — dopo-
domani, sabato. II corteo 
muovera da piazza Mastai, in 
Trastevere( alle ore 18), e si 
concludera al Colosseo con 
un discorso del prof. Capi-
tini. ' " ' - ' 

E', questa Marcia, l'ideale 
proseguimento di quella che 
ebbe luogo due anni or sono 
a Perugia, e delle molteplici 
iniziative che — da allora 
— sono state prese ad opera 
di orgMismi iocali e nazio-
nali. poiitici, studenteschi e 
sindacali per mobilitare la 
opinione pubblica nella lotta 
contro i pericoli di guerra. 
' T? di oggi la notizia che 
nel corso di un dibattito ad 
alto livello scientiflco indet 
to a Milano sulle cosidette 
«znalattie del progresso», e 
stato annunciato da tutti gli 
intervenuti il costante, dram-
matico aumento della radio-
attivita. La richiesta di un 
disarmo controllato, della ri-
duzione delle spese militari, 
della cessazione degli espe-
rimenti nucleari sono piii che 
mai argomento che interessa 
l'opinione pubblica, la quale 
esige che il destino del mon-
do non sia affidato soltanto 
ai diplomatici cd ai gover-
nanti. 

• E' significativo, del resto, 
che airiniziativa . abbiano 
aderito numerosissime ammi-
nistrazioni comunali e pro-
vinciali, sihdacati, movimen-
ti giovanili (da Nuova Resi-
stenza, alia Federazione Gio-
vanile Socialista, alia orga-
nizzazione giovanilc ebrai-
ca) , singole personality del 
mondo della cultura (tra 
questi oltre ai norni gia resi 

prevista la partecipazione di 
delegazioni di Iavoratori da 
Milano. " da Torino, da Fi-
renze. 

E' di ieri la adesione della 
Commissione Interna della 
Perugina, della amministra-
zione comunale ' di' Spello, 
deirUnione Goliardica di Pe
rugia. 

L'Emilia - Romagna sara 
presente con una delega-
zione di circa ' 150 persone, 
rapprescntanti • di - tutte ' le 
provincie. che prenderanno 
parte alia marcia recando 
cartelloni con varie scritte, 
fra cui: «Ogni 24 ore 200 
miliardi per -< la - guerra >; 
c piii denari per la scuola e 
meno per la armi >. 

Venti macchine - verranno 
da Latina, una autocolonna e 
attesa da Napoli. 

Rogghianti 
si dimette 

da presidente 
dell#ADESSPI 

In una lettera indirizzata 
ai membri del Comitato ese-
cutivo, il prof. Carlo Ludo-
vico Ragghianti ha confer-
mato la sua volonta di rassc-
gnare le dimissioni da presi
dente dell'ADESSPI (Asso-
ciazione per la difesa e lo 
sviluppo della scuola pubbli
ca italiana), ricordando di 
avere accettato, dopo il se
condo Congresso naziouale, 
di res tare in carica fino alia 
conclusione delle elezioni po-

noti ricordiamo il premio No-ll it ichc general!. « Vi espn-

i\> 

bel Daniele Bovet, Cesare 
Luporini, Beniamino Segre, 
Riccardo Picchio, Italo Ar-
rhetto, Marcello Cini, Giu
seppe Montalenti, Marcello 
Biniscalco, Giorgio Mor-
purgo). 

Numerose e folte saranno 
l i nppresentanze operaie: e 

. • s 

mo ancora una volta — con 
elude il prof. Ragghianti — 
il sentimento di solidaneta 
e di affetto che mi Iega a voi 
e alia nostra opera comune > 

Pertanto, 1'Esecutivn •'; 
stato convocato per sabato 
prossimo 15 giugno (ore 21) 
a Roma. 

\\- v PALERMO, 12. 
• L'esame dei risultati del 

voto siciliano di domenica 
scorsa cede gia il passo alle 
prime battute del dialogo fra 
i partiti per la formazione 
della nuova maggioranza al-
l'assemblea r regionale. Tali 
battute sono caratterizzate, 
almeno per ora, dalla estre-
ma cautela della DC e del 
PSI che, pur evitando una 
precisa presa di pbsizione, 
hanno gia lasciato trapelare 
alcune sintomatiche dichia
razioni. II presidente della 
Regione • uscente, D'Angelo, 
ha dichiarato infatti che < il 
successo dc si pone oggi co
me elemento insostituibile 
per ogni' possibile . maggio
ranza »,' evitando accurata-
mente di accennare al cen
tro-sinistra ed .anzi facendo 
intendere che la DC.lascia la 
porta aperta:. anche ad una 
soluzione centrista, solleci-
tata tra l'altro, esplicitamen-
te, da uomini e giornali vi-
cini a Scelba. •• ,. • i 
•. Dal canto suo, il segretn-
rio regionale del PSI, l'auto-
nomista Lauricella, - in • una 
dichiarazione resa ' questa 
mattina all'« Ora * di Paler
mo, mostra disappunto per la 
grave flessione registrata dai 
socialisti nell'Isola (36.000 
voti in meno rispetto al 28 
aprile), dato che a suo avviso 
c era prevedibile un maggior 
successo ' : socialista, •" che 
avrebbe senz'altro agevolato 
la capacita contrattuale dei 
Iavoratori siciliani*. • 
'• Ma proprio perche il PSI 
sconta oggi Farrendevolezza 
dimostrata ieri nei confronti 
della DC e la bancarotta del 
centro-sinistra presieduto da 
D'Angelo, il compagno Lau
ricella prevede, nella sua di
chiarazione ' • odierna, - che 
c non tutto sara facile > e che 
un eventuale accordo fra PSI 
e DC sara, in ogni caso ccon-
dizionato da una precisa, ri-
gorosa e scadenzata attuazio-
ne di un programma di svi
luppo e da un impegno sen-
za riserve per il radicale rin-
novamento della vita pubbli
ca e per la liberazione del 
popolo siciliano da ogni sog-
gezione mafiosa». Tutte co
se, queste,; sulle quali, co
me e noto, la DC ha siste-
maticamente evitato, prima 
e dopo le elezioni, di assu-
mere il benche minimo im
pegno. : ' -'•' ' " ' : '• '-y'- ' 

Va inoltre rilevato come, 
nella sua dichiarazione, il se-
gretario regionale socialista 
abbia eluso ogni riferimento 
al • partito comunista come 
forza che, dopo il nuovo suc
cesso riportato nelle elezioni 
di tre giorni fa, e elemento 
indispensabile per realizzare 
quella effettiva svolta a si
nistra che l'elettorato ha con-
fermato di volere anche^ nel
l'Isola. . 

In tanto, sembra che, per 
riaffermare l'alternativa cen
trista sostenuta dagli scel-
biani e dalla rappreseqtanza 
bonomiana,. siano in corso 
trattative - per il passaggio 
del superstite deputato mo-
narchico Pivetti al gruppo 
liberale: le trattative sareb-
bero. gia. a. buoh punto. 

Tra DC e PSI," intarito, il 
primo scoglio da superare sa-
rebbe quello della presiden-
za deR'Assemblea. La DC 
vorrebbe' imporre la candi-
datura del mattarelliano Oc-
chipinti, mentre la sinistra 
socialista chiede che la cari
ca sia, attribuita al PSI tsi. 
fanno i nomi degli. onore-
voli Franchina e Taormina). 

Ma, al livello dei problemi 
reali, lo scoritro tra la ppii-
tica di centro sinistra e. Ie 
question! di fondo che inte-
ressano la pbpolazione, an
cora una volta, stasera, e 
una •• realta: secondo quanto 
e trapelato nel primo pome-
nggio di oggi, un decreto 
dell'assessore regionale ai 
trasporti — che porta la da-
la dell'8 maggio! — ha auto-
rizzato 1'aumerito di dieci li 
re in media, a partire da sa-. 
Dato prossimo, delle tariffe 
c dei biglietti sui mezzi di 
trasporto pubblici a Paler
mo. Con una procedura che 
non ha precedenti, il decre-
10 e stato reso noto, e per di 
piii non ufficialmente, soltan
to ad elezioni awenute . 

Frattanto, sui giornali bor-
ghesi, e purtroppo non sol
tanto su quf.'lli, e in corso 
•ma maldestra manovra per 
>mlnuire il successo del PCI, 
-he aumenta nell'iaola di ol
tre un punto in percentuale 
i di un deputato la sua rap-

presentanza parlamentare a 
Sala d'Ercole. 

TJna grossblana specuiazio-
oe in tal senso tentata sta-
mane dal « Messaggero > . e 
dall'« AvantU* e stata stron-
cata dal consegretario regio
nale della CGIL, on. Vajo
la, che, con un telegramma 
Hi direttori dei due giornali, 
ha • smentito subito la sua 
< presuhta dispbnibilita ope-. 
razione centro sinistra>..«Co-,, 
municole invece r- e detto 
ancora nella smentita — mia 
adesione gruppo parlamenta
re comunista come indipen-
dente" stop Quale eristiano 
tociale atitonpmista et segre-
tario regionale CGIL mi ado-
perero per unita forze lavo-
ro comuniste, socialiste e caL 
toliche contro ogni discrimi-
nazione per politica autono* 
ma e progresso Sicilia stop 
A nom'e dell*articolo 8, pre-
gola pubblicare unica vera 
mia dichiarazione. On. Lui-
gi Vajola*.. V - '•:'••• -.;,.'"•-

^ G. Frasca; Polara 

Se il futurq Pontefice, o ] 
i suoi successors, lo riter-
'ranno opportuno, si potra 
sapere con quanti voti sard 
stato eletto ilfuturo capo 
della chiesa cattolica. Una 
delle piu importanti inno
vazioni contenute nel motu 
proprio col quale Giovan
ni XXIII ritocco la costi-
tuzionc apostolica sttU'ele-
zione del Papa, riguarda 
infatti proprio il segreto 
delle votazioni. Secondo 
tale ritocco, il voto conti-
nua ad essere naturalmen~ • 
te segreto. salvo I'euentua-
le dlspensa papale nei con" -, 
fronti di qualche cardinale. 
Ma e anche offerta la pos-
sibtlttd — sempre che il 
Papa lo voglia — di cono-
scere e di far conoscere 
quale e stato Vesito dei 
vari scrtttini. 5 

-In passato, fino al con
clave che nel 1903 elesse 
Pio X, il segreto era una 
c burletta *, come ebbe a 
dire il cardinale /Ferrari; 
tutti erano In grado di sa
pere come si erano svolte 
le votazioni, sebbene non 

II 15 giugno 

Insciopero 

L'Associazione nazionale ri-
cercatori del Consiglio nazio
nale delle Ricerche, che rac-
coglie il 90 per cento dei ri-
cercatori del CNR, ha indetto 
tmo sciopero dimostrativo per 
U 15 giugno p.v. - - .£ 

.L'agitazione e motivata dal
la risposta ancora dilazionato-
ria data dalla presidenza del 
CNR alle ripetute richieste di 
un miglioramento dello stato 
economico dei' ricercatori La 
presidenza del CNR ba moti
vate la sua risposta - in base 
alia non corresponsione di mag-
giori contributi da parte del
lo Stato per l'esercizio finan-
ziario 1963-*64. L'Associazione 
dei ricercatori rileva che una 
motivazlone di'-. questo genere 
hon -e" accettabUe, pur ricono-
scehdo che la assenza di una 
efficiehte politica governativa 
della ricerca, in particolare sot-
to l'aspetto del finanziamento. 
sia l'origine prima dell'attuale 
stato di disagio di tutti gli am 
bienti della ricerca nel Paese. 

A questo proppsito, •' TAsso: 

ciazione denuncia ali'opinione 
pubblica lo stridente contrasto 
fra l'atteggiamento reale: degli 
drgani responsabili dello Stato 
e la proclamata volonta di ri-
vitalizzare la ricerca scientifi-
cat esplicitamente aSermata dal 
Farlamen'to con 1'approvazion-
della Legge su «Organizzazio-
ne e sviluppo della RicercH 
Scientiflca in Italia* del 2 mar. 
zo 1963. n. 283. • .' -S>: 

* I ricercatori del CNR, con 
questa loro agitazione. intendo. 
no da un lato far pressione 
internamente al CNR per un 
miglioramento dello stato del
la categoria, daU'altro influire 
sulla opinione pubblica afihv 
ch£ si aff ronti flnalmente; il 
problema di un piano di finan
ziamento della ricerca scien
tiflca modernamente ibtesa co
me servizio pubblico e come 
fattore di fondamentale i'mpor-
tanza per. lo sviluppo econo
mico sociale : e . culturale , del 
Paese. r-.:-. - • J. . 

Conferenza del presidente dell'ENI 

Critiche di Boldrini 

economica europeo 
' Nel corso di una conferenza 

tenuta ieri aDa «Scuola di per-
fezionamento in studf europei » 
(creata in seno alia Fsicolta di 
Economia e Commercio della 
University di Roma in omaggio 
alia ' politica - governativa) il 
professor - Marcello" Boldrini, 
presidente dell'Ente Nazionale 
Idrocarbur!. ha criticatoseria-
mente, e con fondati argomenti, 
la politica della CEE (Comuni-
ta economica europea) in cam-
po energetico. - Le deficienze 
del Trattato di Roma per quan
to riguarda l'energia — egli ha 
detto — sono evidenti: il set'-o-
re del ' carbone 6 governato 
dalla CECA, l'Euratom cura la 
cooperazione tra i paesi mem
bri nel settore nucleare. mentre 
gli idrocarburi vengono trat-
tati nel quadro della CEEi co
me un qualsiasi settore indu-
striale». , • •••'•.• 

Contro questa dlspersione, 
che -ovyiamente favorisce gli 
interessi conservator! dei car-
bonieri, il professor Boldrini 
ha sostenuto la necessita di un 
sistema in* cui sia riconosciuta 
rimportanza determinante de
gli approwigionamenti ener-
getici ai flni dello sviluppo eco
nomico. n settore energetico 
(e in particolare quello petro-
1'fero) "e troppo importante 
— ha detto 11 presidente del
l'ENI — per afndarne le sortl 
al floeo dteorgantco di impre* 

se e governi che perseguono i 
loro obiettivi paxticolari spes-
so incompatibili». •.- -.- v *:•* '^ 
'Una politica comunitaria del-

1'energia deve quindi ricono-
scere - la preminenza degli in
teressi pubblici/—"nei paeri 
produttori e dei paesi consuma-
tori — sugli interessi degli ope-
ratori privati». ~ • - - -

Ed e evidente che Vinteresse 
pubblico consiste nell'asiicura-
re approwigionamenti crescen-
ti a basso costo. Pertanto. men
tre i paes: europei dovrebbero 
" organizzare il loro potere 
contrattuale- di fronte ai pro
duttori extra-europei di petro-
lio, e in pari tempo promuo-
vere lo sviluppo della industria 
nucleare, le condizioni per l'ul-
teriore produzione di carbone 
non devono essere promosse 
con misure intese al sostegno 
dei prczzi: la produzione di car
bone deve aver luogo — dove 
ci6 e possibile e grazie a tra-
sformazioni tecnologiche —. a 
cost! competitive quando si ri-
veli necessario 60stenerla co-
munque con eowenzioni, que
ste ultime non devono gravare 
sui prezzi del petrolio d'impor-
tazione ma sulla intera econo
mia del paese intereesato. E* 
chiaro d'altra parte che situa-
zionl di queeto tipo tendono ad 
evolvere verso la nBzlcin»'l\zz&-
zioae. 

ufficialmente. Da allora, In
vece, il segreto imposto . 
dalla costituzione Vacante 
sede apostolica di Pio X • 
fit tale che non si seppe. as-
solutamente nulla del mo- , 
do come si svolsero le'ele
zioni di - Benedetto XV, 
Pio XI, Pio XII e Giovan
ni XXIU. 
- Ora, dopo le modifiche 
apportate, le cose si svol-
geranno cost; le schede sa- • 
ranno bruciate alia fine di ? 
ogni riunione, ma noh ver-

, ranno bruciati gli appuntt 
che ogni cardinale abbia: 
eventualmen'te" preso per 
suo conto sull'esito di ogni ' 
scrutinio. Tali appunti, an- •• 
zi, saranno raccolti, chiu-
si in busta sigillata e pustt 
iiiarchivio. La decisione di 
rompere i sigilli verra af-. 
fidata alia «potestd del 
Papa- eletto >, come stabi-
lisce Vart. 87. Finito il con
clave, inoltre, < il cardina
le 'camerlengo fard. una re-
lazione nella quale si di-
ehiari Vesito >. dei suffragi 
avuti nelle singole sessioni.' 
Questa reldzione, da con-
servarsi nell'archivio, ver
ra rinchiusa in una busta 
sigillata, e non potrd esse
re fiperta da nessuno senza 
tl peirmesso espllcito del 
Sommo Pontefice*.- .-.:•,•-:_ 

Insomnia: la segretezza 
del voto continuerd ad es
sere protetta, ma gli schie-
ramenti e gli orientamenti 
saranno consegnati in do-
ciimenti di importanza stu-
rica che, prima »o poi, il 
mondo potrd conoscere. 
< Ieri, durante Vottava con-
gregazione generale prepa-
ratoria del conclave, si e 
proceduto all'estrazione a 
sorte delle celle da destina-
re ai singoli porporati. Da 
due urne, una. compren-
derite t nomi" dealt 82 por
porati e Valtra i numeri 
delle 82 celle, sono stati 
estratti prima il nome del 
cardinale, quindi il numero 
della cella. Proseguono in-
tanto i ,lavori di appron-
tdmento • delle quattro 
*ruote > che bloccano . il 
cortile di S. Damaso; esse 
serviranno per le comuni-
cazioni tra le autoritd che 
rimarranno all'esterno del 
conclave '•-• (maresciallo • e 
governatore) e quelle che 
invece saranno obbligate a 
restore ' all'interno. - Altre 
due ruote, per il passaggio 
delle cibarie, vengono si-
stemate nel Cortile , del 
Pappagallo.y: 

L'arredamento delle cel
le e stato quasi ultimato 
dalla floreria • apostolica. 
Due sale da pranzo, una 
per i cardinali e Valtra per 
i conclavisti, vengono al-
lestite • nell'appartamento 
Borgia. Anche le cucine sa
ranno due. ••»•"" -i" *": ' 

Altri cardinali sono giun-
ti ieri a Roma. Una note-
vole folia di sacerdoti po-
lacchi e di laid ha accolto 
il cardinal Wyszynski, ar-
civescovo . di Varsavia, 
giunto alle 8,45 alia stazio-
ne Termini. Affacciatosi a 
un finestrino per risponde-
re alVapplauso della folia, 
Wyszynski ha detto: « Non 
applaudite; ricordate che 
siamo in giorni di lutto >. 

.T. Sono - giunti inoltre - U 
cardinale ' Pietro . Maria 
Gerlier, arcivescovo di 
Lione; il cardinale Jose 
Garibi Y Rivera, arcivesco
vo di Gualajara (Messico); 
il cardinale Giovanni Lan-
zaduri ' Ricketts, primate 
del Peru.«. • --
" L'Osservatore Romano 
della domenica ha pubbii-
cato, in una edizione spe
clale uscita ieri, alcuni ri-
cordi del cardinale Testa 
su Giovanni XXIU. pre-
ceduti dalla fotografia di 
una pagina di diario, sul
la quale Angelo Roncalli, 
quando era ancora nun-
zto apostolico ad Istanbul, 
scrisse in latino Velogio fu-
nebre che avrebbe deside-
rato che fosse scolpito sul
fa sua tomba. Il singolare 
documento reca una data 
in francese, un'altra in tur-
co ed una terza conforme 
al calendario musuimano. 

11 necrologio e tratto dal 
prof eta Malachia e suona 
cosi: c La legge della veri-
fd fu nella sua bocca e non 
si trovd iniqutfd sulle sue 
labbra; si comportd con me 
in pace e rettitudine, e 
trasse molti dalVerrore». 
II > futuro papa commen-
iava il brano con una bre-
vissima preghiera di im-
petrazione: < Slghore, fa-
ttmene degno >. 

: < ?-

Intervista dell'archiatra pontificio a un settimanale - Gio

vanni XXIII conosceva la sua terribile malattia 

Avrebbe potuto vivere piii 
a lungo Giovanni XXIII se 
fosse stato operato? 

A questo angoscioso inter-
rogativo.'che l'opinione pub
blica s'era gia • •• posto - nei 
giorni della lunga agonia di 
Papa Roncalli, risponde l'ar-
chiatra pontificio, prof. An
tonio Gasbarrini in una in
tervista concessa ad un set
timanale. .,.: - .-' < ,'•'•.- .'• : 
1 «Quando, nel novembre 

scorso visitai Sua Santita — 
avrebbe detto il clinico — 
tenni un consulto con Val-
doni e con Mazzoni.' La dia-

gnosi era chiara e non la-
sciava dubbi. Parlammo di 
"gastropatia" per masche-
rare una realta dolorosa e 
per la cautela che si richiede 
sempre, tanto piu con tin si
mile paziente. Gastropatia, 
del resto, vuol dire . tutto. 
Cosi, nell'ultimo bollettino, 
dicemmo eteroplasia, sempre 
per cvitare la brutalita di 
altre espressioni. Di solito' 1 
medici parlano di "neopla
sia" • per non dire tumore. 
la parola terribile. Noi sce-
gliemmo eteroplasia, ancora 
piu vago. II consulto si con-

INBREVE^ 
Catania: Congresso cardiologia 

;" ''•'•' II 24 Congresso nazionale di cardiologia sark inaugurato 
eiamane nel 6alone del teatro Afetropolitan. Vi prenderanno 
parte oltre 400 epecialisti di tutta Italia e oeservatori francesi. 
belgi e tedeschi. Durante i lavori del convegno. che saranno 
preaieduti dal prof.- Luigi Condorelli, presidente della Societa 
italiana di cardiologia. saranno trattati. in modo particolare. i 
problenij riguardanti la terapia della insufneienza cardiaca. 
Il Congresso 6i concludera sabato. 

Sukarno oggi a Roma 
' Oggi giungera a Roma il Presidente Sukarno per una 

visita privata di una eettimana. L'aereo del Presidente, prove-
niente da Vienna, e atteeo all'aeroporto di Fiumicino verso 
mezzogiorno. Sukarno e.il suo seguito ripartiranno da Roma 
il 20 giugno.'Nel pomeriggio di 6abato 15. Sukarno ei rechera 
presso ia tomba di Giovanni XXIII, alle Grotte Vaticane. per 
deporvi una corona. Successivamente, egli fara una visita di 
omaggio al cardinale camerlengo Benedetto Aloisi Magella. 

Vice presidente Consiglio Forense 
Con recente deliberazione, il Consiglio Nazionale Forense 

ha nominato a vice presidente del Consiglio Taw. Mario 
Moschella. in > sostituzione del defunto aw. Ettore Botti. 
II nuovo vicepresidente fa .parte del Consiglio Nazionale Fo
rense dal 1946. • _:.-: . ^ v . .'..'.] . • - . - . 

Facchini: tariffe inadeguate]--^-'-.:::^:/. 
I sindacati dei facchini. dopo il mancato accoglimento 

delle richieste di • adeguamento delle tariffe di trasporto 
del grano (ferme da anni) hanno condannato la mancata . 
funzionalita • della Commissione centrale del facchinaggio, • 
hanno deciso di svolgere gli opportuni passi presso il mini-
stero dell'Agricoltura. e hanno dichiarato l'agitazione della 
categoria. ; • / ; , - r ; ' : , . • • ;: •'•-,-• 

Saccariferi: chiusura ad Oristano 
La Saccarifera Sarda (Eridania) ha annunciato la chiu

sura dello stabilimento di Oristano, prowedimento che 
colpisce non solo le maestranze ma tutti i Iavoratori bieti-
coli, gia danneggiati dalla riduzione delle colture. Una 
interrogazione e stata presentata dal sen. Pirastu, mentre 
vive proteste sono sorte nella zona. 

Ferrovieri: sciopero a Milano 
'.'•' Un nuovo sciopero dei ferrovieri delle linee Nord d: 
-' Milano' e iniziato ieri alle 13, per decisione unitaria dei 
sindacati, come protesta contro la mancata apertura di trat
tative aziendali. Una nuova astensione inizia domenica. per 
concludersi mercoledl 19. 

Orafi: proseguono le trattative 
Da lunedl proseguiranno le trattative dei Iavoratori orafi, 

e gioiellieri, dopo l'accordo sui cottimi raggiunto nella pre
cedente sessions. Si discutera dei premi di produzione. su 
cui le posizioni sindacali e padronali sono contrastanti. 

cluse con la comune decij 
sione che non era il caso di 
procedere a operazioni *. 

« Teoricamente, e natura-
le,' —T • avrebbe ancora af-
fermato l'ai'chiatra — "la 
possibilita di intervenire chi-
rurgieamente esisteva. Ma 
il paziente affidato a noi era 
ij Papa, un papa ottantenne, 
del cui organismo ci erano 
ignote le facolta di resistenza. 
Inoltre,. un'operazione pote-
va essere una soluzione sen
za sbocchi: e noto che, • in 
eta cosi tarda, i tumori han
no manifestazioni assai me
no violente e che il malato 
puo protrarre, in proporzio-
ne, la sua vita a lungo, tal-
volta per anni. Pdi, Giovan
ni XXIII voleva ad ogni co
sto aprire.il ConcilioV viveva 
per il Concilio, chiedeva di 
realizzare il suo grande im
pegno. Sono convinto che la 
scienza gli ha dato questa 
gioia >.' •••; • w • 

E' cert9 • impossibile per 
un profario entrare nel me-
rito di queste dichiarazioni. 
Cio nonostante esse appaio-
no sconcertanti, stando al
meno • al testo diffuso ieri 
sera • dall'agenzia « Ansa >. 
II prof. Gasbarrini avrebbe 
affermato che l'operazione 
non fu tentata perche, ol-
tretutto, « erano ignote le fa
colta di resistenza » del Pon
tefice defunto. Lo stesso ar-
chiatra. sempre secondo la 
fonte citata. avrebbe anche 
dichiarato che, «fermata la 
emorragia di novembre, il 
Papa ebbe una incredibile 
ripresa ». 
; Ancora il profi. Gasbarrini 
avrebbe detto che i termini 
vaghi e generici di « gastro
patia » o « eteroplasia > fu-
rono adoperati per non par-
lare di < tumore » e cio «per 
la cautela che §i - richiede 
sempre, tanto piu con un si
mile' paziente >. Proseguendo 
nelle sue dichiarazioni il cli
nico avrebbe anche afferma
to che Giovanni XXIU « co
nosceva il suo male e non ne 
ebbe mai paura, non perdet-
te mai la sua celestiale se-
renita iper questo >. 

« I n v e c e — .avrebbe' pro-
seguito l'archiatra — si po
trebbe chiedersi s e u n tenore 
di vita diversd, un riposo piit 
frequente, un minore espor-
si alia fatica e alle emozioni 
avrebbero potuto giovare a 
Giovanni XXIII. Ma a que
sto punto si devono consi-
derare la volonta ferrea del-
l'uomo, il suo anelito di ope-
rosita. il suo irresistibile spi-
rito, la sua vocazione al sa-
crificio >. 

Papa Roncalli — avrebbe 
inoltre detto Gasbarrini — 
cera un paziente ideale, ot-
timista, ubbidiente, premuro-
so, il male fisico non lo spa-
ventava, alia prospettiva di 
essere alia soglia estrema 
della vita era preparato >. 

Lazio 

Vasfe 
al Comitato 

per la Regione 
Continuano a pervenire al Comitato per-

manente cTiniziativa per I'attuazione della . 
Regione laziale, costituitosi nei giorni scorsi 
a Roma, le adesioni ' ' • " 

Jl Consiglio comunale di Vignanello ha 
aderito alia grande manifestazione pubblica 
del 30 giugno • - - ' - • 

. n Comitato permanente ha ricevuto inol
tre il seguente ordine del giorno. approveto -
da numerosi amministratori riun.iti in La
tina 1'8 giugno 1963: - 1 sindaci dei Monti 
Lopini e gli amministratori e Consiglieri 
comunali e provincial! - di ~ Latina e pro-
vincia. ' informati < della ' convocazione in 
Roma di un convegno per I'attuazione del- ' 
l*Ente Regione. nell'ambito • della riforma 
costituzjonale e • democratica .ielTordina-
mento politico dello Stato. esprimendo la : 
propria adesione a questa inizintiva si rivol-
gono alle forze politiche democratiche del
la provincia perche la realizzaz:one dello ,i 
ordinamento regionale sia confermato come i 
il punto fondamentale ed- indilazionabile di 
ogni programma di rinnovamento. Ennio Di 
Rosa, Sindaco di Sezze; Loreto Santone. Sin- { 
daco di Priverno; Franco Luberti, Sir.daco 
di Cori; Antonio Cipriani, Sindaco di Son- '. 
nino; Leonoro Ettorre. Sindaco di Rocca-
gorga; Sen. Angelo Tomassini, Vice Sindaco 
di Latina; Vincenzo Cinquanta. vice presi
dente della Provincia; on. Aldo D'Alessio. 
consigliere provinciale; Antonio Amodio. 
segretario della Camera Confederale del 
Lavoi**. 

Benevento 

Costituita 
una Giunta di 
centro-destra 

' C h i volesse ancora qualche -prova- per 
comprendere la vera vocazione della DC 
non dovrebbe far altro che seguire quanto 
accaduto 1'altra sera al comune di Bene
vento. dove k stata eletta una giunta di 
centro-destra con tre assessori liberal i. 

A Benevento. dopo le elezioni de l : 38 
aprile, i due assessori socialdemocratiri %i 

: erano dimessi per consentire Ia forma
zione di una giunta di centro-sinistra. anche 
per aderire. sia pure in parte, alle chiare 
intenzioni manifestate daU'elettorato. A se
guito di queste dimissioni nbbandonarono i 
rispettivi incarichi anche il sindaco profes-
sor Rotili e altri tre assessori democratic! 
cristiani. La crisi si trascinb per le lunghe, 
tra alterne vicende. fino a qu.indo 1'altra 
sera, in seconda convocazione il dr. Cirinco 
Del Pozzo veniva eletto sindaco con 20 voti 
e. subito dopo. veniva eletta la giunta cosi 
composta: assessori effettivi:;. dr. Antonio 
Romano (DC) con 25 voti.'aw. Franco Del 
Vecchio (PLI) con 25 voti. aw. Pasquale 
Sorgente (PLI) ^ con 23 " voti. aw. Ettort 
Pastore (DC) con 22 voti, Cam'.llo Schipanf 
(PLI) con 22 voti, prof. Luigi Galasso (DC) 
con • 21 voti; assessori supplenti: Raffaele 
Matarazzo e Luciano Panarese. entrmabi 
dMMeiistiaai. 
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