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Conclusl i lavori del Comitate Centrale 

IIPCUS prende posizione 
DALLA PRIMA P AGIN A i, . •.' • • ' 

Leone 

enze 
con i cinesi 

Le direttive per I'incontro di Mosca: difendere inflessibil-
mente la linea del XX e lavorare nel contempo per con-
solidare I'unita del movimento comunista internazionale 

Dalla nostra redazione 
. MOSCA, 21. 

Fra oggi e ieri il Comitato 
eentrale del PCUS, che era 

1 riunito a Mosca, ha discusso 
> i rapporti col Partito comuni-
} Bta cinese cosi come si presen-

tano, dopo la recente lettera 
di aperta polemica giunta da 

;'•"'• Pechino e pubblicata dalla 
% stampa in Cina. II Comitato 
.f. eentrale ha anche adott.ato 

una risoluzione circa il pros-
-' , simo incontro del cinque lu-
j- glio fra i due partiti: in essa 
% si da mandato al Presidium 

del Partito e ai delegati so-
K vietici di difendere inflessi-

bilmente la linea elaborate 
,. dal XX e dai successivi con-
;i-: gressi ed approvata dalle 

conferenze internazionali del 
:<• Movimento comunista. Nello 

Btesso tempo di cercare un 
consolidamento della uni ta 

V internazionale del Movimen
to con tutti i partiti, compre-

•;>. so quello cinese. 
%• Prima di votare questa ri

soluzione, il Comitato cen-
V trale ha ascoltato le spiega-
?!'•. zioni di Suslov, Ponomariov 
;• e Andropov, i tre segretari 
iV; che parteciperanno ai prossi-

mi . negoziati: essi hanno 
esposto — dice il comunica-
to finale pubblicato stasera — 

,LV. la « sostanza delle divergen-
:'i.T; ze che oppongono il Partito 

eomunista cinese al partito 
„;- * comunista dell'U.R.S.S. e agli 
' i altri partiti comunisti ».' An-
_: . che il testo della recente let-
t';' tera cinese e stato distribuito 
%<: a tutti coloro che sono inter-
'?.': venuti al « Plenum ». 
"£.';. «II Comitato eentrale — 
?•'•• dice ancora il comunicato fi-
r;;/ nale — ha dovuto agire in 
; :' tal modo perche la direzione 

del P-C. cinese pubblicando 
la sua lettera del 14 giugno, 

>•" hon si e attenuta alFaccordo 
-.' sulla cessazione della pole-
i=r mica aperta ». 
i'ii'- • Anche Kruscidv oggi ha 
.-;"• preso lungamente la parola 
V-. di fronte al Comitato Cen-
• . trale. Non si sa pero se egli 
!jv abbia a sua volta affrontato, 
r ; come e probabile, il tema 
?V dei dissensi con i cinesi. Per 
^ il momento il suo discorso, 
vv che e stato interamente im-
-'••£ provvisato, non e ancora sta
ir; to reso pubblico, ne si sa 
-j quando eventualmente lo sa-
:;'\ ra. Dopo il suo ' intervento 
;i conclusivo, il < Plenum * ha 
& approvato due risoluzioni: 

''•% una sui temi centrali di di-
battito, cioe sui < compiti del 
lavoro ideologico », e 1'altra 
sull'incontro del 5 luglio. 

Questo secondo testo esor-
disce con una piena e una-
nime approvazione dell'atti-
vita svolta dal Presidium e 
da Krusciov personalmente 
riei rapporti col Partito co
munista cinese: si da atto 

. al Presidium e a Krusciov 
di avere applicato nella loro 
politica le dichiarazioni del
le due conferenze di Mosca. 
Si appoggia la decisions gia 
presa, di non pubblicare per 
il momento la lettera ci
nese e nello stesso tempo 
si elencano le istruzioni per 
le prossime trattative, sinte-
tizzate in sei punti. 

Eccoli: 1) < seguire infles-
slbilmente > la linea appro
vata dal XX, XXI e XXII 
Congresso del PCUS, e dalle 
due conferenze del Movi
mento comunista internazio
nale: 2) sulla base di que-
sti document!, il PCUS cer-
chera la compattezza fra- i 
partiti comunisti e-. la-sop-
pressione delle attuali diver-
genze; 3) il PCUS continue-
ra a volere un raf forzamen-
to deH'amicizia con la Cina e 
col suo Partito, oltre che con 
tutti gli altri partiti. nell'in-

.teresse dell'unita del Movi
mento e della lotta per il co-
munismo; 4) il PCUS respin-
ge come «infondati e ca-

• funniosi», gli attacchi lan-
ciati dal PC cinese contro il 

' PCUS e gli altri partiti, con
tro la linea del PCUS ed il 
suo programma, «elaborati 
in base alia teoria marxista-
leninista e alia esperienza 
pratica di >dificazione del 
socialismo nell'URSS e di 
lotta di tutio il movimento 

f§- ; rivoluzionario internaziona
l e * ; «Ie decisioni del iio-
stro Congresso — dice la ri-

fl't;*? soluzione — e il nuovo "pro-
x^- gramma del PCUS, unanime-

îj»» mente approvati da tutto il 
"if? popolo sovietico e dal Movi-
:-vmento comunista intemazio-
* - nale, sono una enorme for-
ij.'.za mobilitatrice per l a c o -

zgk struzione del comunismo nel 
%£ nostra paese»; 5) il PCUS 
P continuera ad evitare la po-
^^ tvmica aperta e spera che i 
,, mmmMi cinesi si attenga^ 

no, a fatti e non solo a pa
role, 'alPaccordo raggiunto; 
6) } delegati dovranno espor-
re la posizione del PCUS sui 
principal! problemi del mo
vimento internazionale, e 
spiegare la posizione del 
PCUS «sulle questioni es-
senziali della edificazione co
munista- nell'URSS >; >pos!-
zione < che • ha avuto con-
ferma dalla.realta ed'ha tro-
vato l'approvazione dei par
titi comunisti fratelli». • 

Prima di chiudere la sua 
sessione, il Comitato eentra
le ha : anche approvato ai-
cuni mutamenti n'egli orga-
ni • direttivi del Partito. In-
nanzitutto ha eletto due nuo-
vi segretari: . i. compagni 
Brezniev e Podgorni.' Quin-: 
di - ha allontanato dalle sue 
file uno. dei s.uoi membri —-
il kasako Daulenov —= e lind 
dei suoi- membri candidate 
Tex maresciallo Varenzov. • 

Queste decisioni richiedo-
no alcune spiegazioni. Brez
niev e attualmente il Presi-
dente del Presidium del So
viet supremo e una delle fi

gure piu in vista della dire
zione del Partito: la sua ele-
zione odierna sembra desti-
nata a colmare il vuoto che 
si era creato nella segreteria 
con la grave malattia che ha 
colpito Koslov •' . -. 

Circa i due membri '• del 
CC oggi colpiti da dure san-
zioni disciplinari, si sa che 
Tex. maresciallo •Va.renzo'v, 
era stato coinvolto , nell'af-
fare di spionaggio Penkov-
6ki; pur senza essere diret-; 
tamente colpevole, egli' ave-; 
Tyâ  agito con, leggerezza, ac-
cdrdando .troppa fiducia al 
Penkovski e facendolo riam-' 
mettere - tra '• i quadri ' del-
Tesercito; per questo ayeva 
'gia persol il : suo j gradp di 
maresciallo, ed oggi e s ta to ; 

allontanato t definitivamente 
dal CC. Daulenov era.^nve-' 
be un segretario • regfonale 
di. partjto del .Kazakstan: 
egli era etatoduramente de-
nunciato dalla Pravdd per la 
sua esistenza :dissoluta. :-

Giuseppe Boffa 

Comunicazione ufficiale a Washington 

De Gaulle ritirera 
• * * ' * ' . * * • - , * " : - " ' • . ' 

la f lotto dalla 
II viaggio del presidente Kennedy a Bonn 
visto come «antidoto» alia campagna anti-

americana del generale 
' WASHINGTON, 21. 
••. II presidente Kennedy la-
scia domani sera gli Stati 
Uniti alia volta di • Bonn, 
prima tappa di quel viaggio 
in Europa che lo portera an
che a Londra e a Roma e che 
vasti settori dello schiei'a-
mento'" politico . • americano 
hanno giudicato, in conside-
razione deirincertezza e del
la crisi che dominano queste' 
capitali, « inutile > e < intem-
pestivo >. - • •• . • 
- Quali'motivi hanno indot-

to il presidente a manteneie 
fermo,'' malg'rado critiehe as-
sai vivaci, il suo programma? 
Fonti assai. vicine alia Casa 
Bianca sono inclini stasera a 
identificarli.nelle « gravi dif-
ficolta > che continuano a ma-
nifestarsi • all'interno - della 
NATO,*e che hanno anzi dra-
sticamente acuito, nelle ulti-
me settimarie, la crisi di que-
st'ultim'a. > , -

E' stata ufficialmehte' con-
fefmata a Parigi e al Dipar-
timento Hi Stato, rinuiscre-

Oggi nelTufficio di Kennedy 

Riunione dei leaders 
..t 

e negri 

if. •. -

ST. LOUIS (Missouri). — Un gruppo di 500 negri durante una nianifestazione pa-
cifica, al termine della quale tuttavia Z di essi sono stati arrestati dalla polizia 

(Telefoto AP-c lTJnita >) 

WASHINGTON, 21. 
- L'attesa per i colloqul che 
si svolgeranno domani alia 
Casa Bianca fra il presidente 
Kennedy (alia vigilia della 
sua partenza per I'Europa) 
e i trenta leaders, negri I e 
bianchi, interessati diretta-
mente ai problemi delPinte-

grazione - razzia I e, non ha 
spento in nessuna parte del 
Sud segregazionista le ma-
nifestazioni della gente di 
colore per raffermazione dei 
diritti civill. " 

A Saint Louis nel Missouri, 
ad Albany in Georgia, a Sa
vannah ancora in Georgia, 
a Jackson nel Mississippi, e 

nella - stessa - Washington le 
masse negre hanno dimo-
strato contro il ~ razzismo, 
guidate da leaders che han
no sipegato ai dimostranti 
come le prese di posizione 
del governo, in quanto sono 
da considerarsi positive, so
no il frutto della lotta per 
I'integrazione. -

Contro le provocazioni da Berlino ovest 

Misure di sicurezza 
* - -. . 

al confine della RDT 
Dal aestre corrupoBdeale 

BERLINO, 21. 
Da questa notte alle ore C 

e entrata in vigore una nuova 
zona di sicurezza attorno al 
confine che separa Berlino ovest 
dalla Capitale della RDT Lun-
go una fascia che avra una 
profondita di 100 metri a par-
tire dalla linea di demarcazio-
ne e che sara di 500 metri per 
il d 1st ret to di Potsdam, da que
sta notte potranno entrare sol-
tanto coloro che saranno in 
possesso di uno speciale per-
messo rilasciato dagh organi 
di sicurezza della RDT agli 
abitanti della zona e a coloro 
che svolgono una qualsiasi at-
tivita in quoll'ambito. • > -

La fascia di sicurezza - sara 
interdetta a tutti gli stranieri, 
compresi i- militari occideatali 
di stanza: a Berlino: ovest JEssi 

potranno entrare a Berlino de-
mocratica attraverso gli spe
cial) punti di controllo consen-
titi. ma non potranno circolare 
nella zona di sicurezza. 
• La misura e stata decisa dal 

ministero della difesa della 
RDT - dinanzi - aH'intensiflcarsi 
degti utti di sabotaggio regi-
stratici in queste eettimane-lun-
go il confine che separa il set-
tore democratico della ;citta da 
quello occidentale. Non piii tar. 
di di limed) scorso erano stati 
fatti esplodere alcunj ordigni 
— da sabotatori entrati dal 
settore occidentale della citta 
— nella sede.del ministero del 
eommercio estero e solo gra 
zie alia vigilanza degli Impie 
gati di numerose alt re istitu 
zioni statali ' che hanno sede 
nei pressi del confine, si era 
no pohrti evitare analoghi at-
tent«ti dinamiUrdt . 

' Questa attivita si era andata 
vieppiu intensificando con lo 
approssimarsi della visita del 
presidente Kennedy, visita che 
secondo i circoli piu bellicosi 
del -revanscismo- nazista, a-
vrebbe dovuto fornire pretesto 
per una massjecia azione di 
sabotaggio miranfe a creare 
una propizia atmosfera atta a 
facilitare ogni tipo di provo-
cazione. . - . . - " 

•> Con queste misure — af-
ferma il comunicato con cui 
il ministero della difesa della 
RDT annuncia il provvedimen-
to — il nostra governo intende 
proteggere le nostre frontiere 
da ogni.provocazione phe pos-
sa venire dalla continua azio
ne disturbance dei revanscisti 
e dei . militaristi di Berlino 
ovest». 

Franc* Fibiani 

zione - secondo la quale De 
Gaulle si prepara a ritira-
re dalla NATO dopo la 
Hotta francese del Mediter-
raneo, anche quella 'del-
l'Atlantico settentrionale. Gli 
Stati Uniti e il Consiglio per-
manente atlantico sono gia 
stati informati della decisio-
ne, che diventera, esecu-
tiva, malgrado le loro pro-
teste, entro il primo gennaio 
1964. Le unita in questione 
sono una portaerei, sei tor-
pediniere e dodici cacciator-
pediniere, che la Francia ri-
portera sotto il suo controllo 
«a meno di guerra nuclea-
re totale >. i, 
. Naturalmente, l'iniziativa 
gollista (anche se a Parigi 
si e cercato di minimizzarla, 
presentandola come una sem-
plice conseguenza del tra-
sferimento della ' maggior 
parte della squadra ' navale 
dal Mediterraneo all'Atlan-
tico) ha destato'viva irri-
tazione a Washington, dove 
la si collega a quelli che il 
New York Times definisce 
stamane « i due fondamen-
tali atteggiamenti della Fran
cia in materia di difesa >: la 
tesi secondo la quale gli eu-
ropei devono provvedere al
ia loro c difesa > anche nu-
cleare - in • modo autonomo, 
non potendosi contar-e su un 
appoggio . totale degli Stati 
Uniti, e i piani, conseguente-
mente elaborati a Parigi, per 
una forza nucleare • navale 
nazionale. Questa forza, com-
prensiva anche ' di sottoma-
rini armati di missili Pola
ris, dovrebbe diventare una 
realta entro il 1970. •.'••.•.-••;. 

II proposito gollista di pre-
sentare la c force de frap-
pe > francese come alteraa-
tiva a quella americana, in 
concorrenza con quest'ulti-
ma, e evidente. E, quale che 
sia la consistenza della ma-
novra, a Washington se ne 
temono le ripercussioni; sia 
sulla NATO in generale, sia, 
in particolare, sulla Germa-
nia occidentale, perno della 
costituenda forza atomica 
atlahtica. - • •...--: 

; Fino a questo momento, 
Bonn ha risposto : positiva-
mente all'iniziativa america
na per la forza atomica, nel 
quadro della quale essa po-
tra assicurarsi Taccesso alle 
armi piii moderne. Ma il pro-
getto americano incontra no-
tevoli difficolta. E i tedeschi, 
con - atteggiamento chiara-
mente ricattatorio nei - con
front i dell'alleato america
no, ostentano il loro vivo in-
teresse per le profferte di De 
Gaulle. . . ; ; -

Proprio ieri, a Bonn, il mi-
nistro della difesa. Von Has-
sel, e il suo collega france
se, Messmer. hanno concluso 
i loro colloqui con un comu
nicato nel quale si parla di 
< cooperazione nella ricerca, 
progettazione -e costruzione 
di armi >, come pure nell'ad-
destramehto ~ del : personate 
militare. La Francia passera 
aU'industria tedesca commes-
se militari. su base extra-
atlantica. E si sa che -scien-
ziati tedeschi- e americani 
stanno costruencTo in Francia 
missili in cooperazione. 

.II viaggio di Kennedy a 
Bonn, indicano le font: cita-
te, e stato visto in funzione 
di « antidote >'alla campagna 
anti-americana di De Gaul
le. e di 'riaffermazione delta 
< necessaria solidarieta » tra 
Stati Uniti ed Europa. 

Se tale e l'intento del ca
po della Casa Bianca. e fa
cile prevedere che egli tro-
vera Bonn ben decisa a ve-
rificare le sue profferte su 
un banco di prova assai con-
creto,. e che Kennedy sara 
in primo luogo chiamato a 
dare assicurazioni .contro la 
modifica deiralteggiamento 
di guerra f red da, sui grandi 
problemi internazionali, che 
il suo discorso aWAmerican 
University aveva cautamen-
te lasciato intravedere. 

Per quanto riguarda ' la 
tappa in Italia, si e avuto ieri 
un colloquio di quaranta mi-
nuti tra Rusk e rambascia 
tore Fenoaltea. Quest'ultimo 
ha indicato, successivamente, 
che Kennedy vedr4 Segni a 
Roma e conferira probabil-
meate anche con Nenni. 

« Nuova Cina » 

inasprisce 

la polemica 

col PCUS 
; TOKIO, 21. 

L'agenzia Nuova Cina citata 
a Tokio da agenzie occidental!. 
ha dato oggi notizia del!a m:m-
cata pubblicazione, a - Mosca. 
della recente lettera del PC ci
nese. commentando polemica-
mente la decisibne del PCUS. 
Quest'ultima. afferma l'a?*enzia. 
e stata dettata da « pnura della 
verita». - ' , •.-•••• 

Come 6 noto i diriger.tl so-
vietici hanno motivato la deci-
sione di non pubblicare J! testo 
con I'impossibilita di farlo sen
za aggiungere un commento. il 
quale ultimo violerebbe I'im-
pegno di bandire le polemiche 
neU'imminenza deil'incontro tra 
i due partiti. . . s 

A sua volta. il Quotidian'o del 
popolo, organo del FCC, com-
menta negativamente il recente 
discorso del presidente Kenne
dy aR'American University,'del 
quale Krusciov e la stampa so-
vietica hanno - apprezzato il 
«<realismo><•. ;< ' ,- , •; 

Secondo il giornale, Kennedy 
non.avrebbe fatto che -«confer-
mare la politica di aggressione 
e di guerra sempre seguita da-
gli -Stati Uniti »•. II discorso sa-
rebbe soltanto * un furbo e im-
morale tentative di indurre i 
dirigenti sovietici alia fiducia 
e alia conciliazione con I'impe-
rialismo». 

Ratiticato 
il patto 
' * 

franco-
tedeseo 
,,'_'. PARIGI, 21. 

II Senato francese ha ap
provato . il" trattato franco-
tedesco/con 163 v o t i a favore 
e 69 contrari. 

Si e concluso cosi Titer 
parlamentare ' del - trattato, 
gia approvato dall'Assem-
blea nazionale francese e dal 
parlamento di Bonn. 

MARIO ALICATA 
- Direttore -

. LU1GI FINTO» 
Condirettore 
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governo Leone che sembrava 
cosa fatta, "6 incappata ieri 
in : improvvise difficolta.; An-
nunciata la visita di Leone a 
Segni per le ore 17, l'incon-
tro al Quirinale e stato rin-
viato di mezz'ora in mezz'ora. 
La gestazione della lista e sta
ta quanto mai faticosa, per lo 
improvviso scatenarsi delle 
lotte di corrente e delle ma-
novre di corridoio. 

Secondo le voci piu accre-
ditate sembra che, all'ultimo 
istante, l'elenco (che era stato 
gia concordato in: linea ; di 
massima da Leone, Segni ed 
alcuni capi dorotel), e stato 
bloccato da Moro che, avva-
lendosi delle sue facolta di 
segretario del Partito, ha pre-
teso di apporre il suo < visto > 
alia lista. -• , r •. . v , , 

• E' nata cosi una riunione 
privata, fra Leone, Moro, Ga-
va e Zaccagnini, che dalle cin
que in poi si sono riuniti in 
permanenza per cercare • di 
formulare un elenco di mini-
stri che tenesse. conto delle 
« virtu» tecniche e politiche 
dei rappresentanti di tutte le 
correnti d.c. A questo punto, 
la lista primitiva, nella quale 
Leone e Segni avevano collo-
catp Colombo e Rumor nei 
posti chiave del Bilancio e de
gli Interni, sislemando i « cen. 
tristi > con Scelba e Andreotti 
(Difesa e Finanze) e i «si-
nistri > con Sullo e Bosco 
(Lavoro e Giustizia) e stata di 
nuovo riesaminata, modificata, 
tirata da tutte le parti. Si e 
appreso, ad esempio, che i 
fanfaniani, a un dato momen
to, hanno rifiutato di far parte 
di un governo nel quale tor-
nasse a emergere Scelba. D'al-
tra parte, la esigenza di sisle-
mare qualche « tecnico », per 
giustificare la qualifica del go
verno (si e parlato di Polvani 
alia Ricerca Scientifica, di Ban-
dini all'Agricoltura e di Me-
nichella al Tesoro) ha reso 
piu difficile la collocazione dei 
rappresentanti delle diverse 
correnti. Ma questa esigenza e 
stata rapidamente accantonata. 

AnEGGIAMENTO DEL P.LI. 
L'accettazione di Leone", na
turalmente, non ha chiuso il 
problema di fondo della cri
si, messo a nudo drammatica-
mente dal crollo del te.ntati-
vo di Moro. L'iniziativa doro-
tea, concretizzata in una pri
ma fase con l'operazione Leo
ne. viene considerata attenta-
mente dalla destra liberate 
che, ancora ieri, ha alzato il 
prezzo della sua collaborazio-
ne. Contando di poter essere 
riammessi in pieno alia par-
tecipazione del potere, i libe-
rali non si sono fermati alia 
soluzione transitoria di Leone, 
ma ~ rilanciano proposte ; per 
una maggioranza centrista ere. 
dendo che sia tomato il mo
mento opportuno per farlo. 

In questo senso va inteso il 
rifiuto del PLI di appoggiare 
Leone, al quale pero si pro-
mette un voto di sostegno nel 
casb di un mancato appoggio 
del centro-sinistra a Leone per 
l'esercizio provvisorio. Tale li
nea e emersa con chiarezza 
da un comunicato emesso do
po la riunione dei gruppi par-
lamentari del PLI. 

LA: POSIZIONE DEL P.S.I. 
Per discutere la situazione po
litica alia luce della formazio-
ne del governo Leone, ieri si 
e riunito per la prima volta 
il nuovo organismo direttivo 
del PSI, uscito dall'ultimo Co
mitato eentrale. Si tratta, co-
m'e noto, di un comitato po
litico esecutivo del quale fan-
no parte tre rappresentanti 
degli « autonomisti > (Nenni, 
De Martino, Mancini). tre del
la sinistra (Vecchietti, Valori, 
Basso) e Lombardi.. L'csecuti-
vo ha discusso la linea da as-
suihere in Parlamento nei con
front! del governo Leone, an
che alia luce della prospettiva 
— avanzata in molti ambienti 
politic! — che, nel caso di un 
suo insuccesso, si possa giun-
gere alio scioglimento delle 
Camere. .Secondo alcune agen. 
zie, alcuni; degli interventi 
< hanno espresso un orienta-
mento favorevole all'astensio-
ne, a condizione che la com-
posizione del governo corri-
sponda ai criteri informatori 
di un governo provvisorio di 
affari, costituito prevalente-
raente di tecnici per l'appro
vazione del bilancio ». Le stes-
se agenzie aggiungevano, tut
tavia, che < sia Nenni che 
Vecchietti hanno pero soste-
nuto la tesi del voto contra-
rio». E' stato deciso, infine, 
che ogni determinazione sara 
assunta sulla base delle di
chiarazioni che Leone fara in 
Parlamento. 

Alio scopo di precisare ta-
]une notizie apparsc in alcuni 
giornali sull'atteggiamento del
la sinistra del PSI, il com-
pagno Vecchietti ha dichiara-
to: < Alcuni giornali hanno 
pubblicato che la sinistra so-
cialista sarebbe favorevole a 
proporre una soluzione della 
crisi parlamentare con la for-
mazione di un governo tecni
co. La notizia e inesatta. Essa 
infatti non e conforme alia 
nota linea politica tenuta dal
la sinistra socialists anche nel 
corso delle ultime vicende po
litiche postelettorali». 

Montini 
munqtie, la licenza > Uceale 
da aVievo privatista nel 
1916, presso il Liceo pub
blico della citta e avendo 
seguito come esterrio t corsi 
del seminario di * Brescia, 
Giovanni Battista venne or-
dinato mcerdote nel mag-
gio del 1920. Poco dopo era 

[ inviato a Roma per compie-

re gli stttdi filosofici presso 
la Gregoriana; contempora-
neamente frequentava la fa
colta • di lettere all'Univer-
sita. I maggiorenti della Se
greteria • di Stato avevano 
fretta di giovarsi senza ri-
tardo delle risorse del gio-
vane < smilzo e " bruno sui 
quale avevano messo gli oc-
chi. « Che vuole che importi 
una laurea in piii o in menu 
~ gli diceva Vallora vion-
signor Pizzardo — Jasct per-
dere, lasci perdere! ». • 
'•••••< Conseguite tuttavia le lau-
ree in filosofia e in diritto 
civile e canonico, • Montini 
entro presto nell'Accademta 
dei nobili ecclesiaslici, Van-
ticamera della • diplomuzia 
vaticana. Nel maggio del 
1923 era gia addetto alia 
nunziatura apostolica ' * in 
Varsavia e poi richianiato a 
Roma per .una mtssione mol-
to importante: quella di as-
sistente ecclesiastico nazio
nale della FUCl. In ejfetti, 

.una generazione di giovani 
, studenti cattolici' ha avuto 
• in Montini il consigliere e 
: I'ispiratore '• piu • valido,l in 
un compito delicato, all'ini-
zio del regime fascista. E si 
ricorda " di lui, la notevole 
sagacia nel riuscire a man-
tenere . nei giovani affidati 
alle sue cure una cerla au-
tononua di posizione e di 
indirizzi rispetto al clima 
fascista dominante. Alia di-
plomazia Montini doveva 
tornare presto, prima inse-
gnandone la storia all'Acca-
demia ecclesiastica, poi suc-
cedendo a monsignor Tardi-
lit come sostiUito della Se
greteria di stato, carica die 
tenne fino al novembre del 
1952 quando da Pio Xlt fu 
promosso < pro-segretario di 
stato per gli affari ordinari. 

E' questo quindicennio a 
dare la piu larga notorieta 
a-monsignor Montini e a 
costituire la sua esperienza 
fondamentale. Gli esperti di 
cose vaticane si abituarono 
a vedere in lui il vero ispi-
ratore della politica della 
Santa Sede e a considerur-
lo come il probabile succes-
sore alia Segreteria di Sta
to. '- Montini ebbe un ruo-
lo addirittura determinante 
nella formazione del movi
mento politico cattolico ita-
liano tra il 1942 e il 1948: 
nella formulazione dei pro-
grammi politici della Demo-
crazia Cristiana, nell'azione 
indefessa svolta per sotto-

'•• porre Vazione dei « laid * ' 
.alia supremazia delle gerar-
chie ecclesiastiche, nell'in-
dirizzo impresso alia D.C. 
Molto si e parlato allbra, _e_ 
con fondamento, del prose-
gretario di stato agli affari 

, ordinari e dell'azione da lui 
svolta in contatto col Dipar-
timento di Stato americano 
al tempo in cui De Gasperi 
ruppe I'unita d'azione dello 
schieramento antifascista e 
inizib *u svolta reazionaria 
culminata nelle elezioni del 
18 aprile. Nel 1951 Montini 
compl un viaggio negli Stati 
Uniti, viaggio che ebbe co
me risidtato la nomina di 
un ambasciatore americano 
presso la Santa Sede. Solo 
per la reazione decisa dei 
protestanti statunitensi Tru
man fu i costretto allora a 
ritirare precipitosamente la 
designazione. 

- Piii complesso e ancora 
in gran parte ignoto e il 
ruolo giocato in Vaticano da 
Montini tra il 1951 e il 1954. 
Indubbiamente egli si trovo 
in que gli anni in polemica 
con la corrente piii conser~ 
vatrice della curia romana, 
nonche con gli indirizzi im-
pressi dal professor Gedda 
all'Azione cattolica. E la sua 
posizione divenne cosi diffi
cile • da indurre, o da co-
stringere, Pio XII ad alton-
tanarto da Roma. Si giunse 
cosi alia clamorosa decisio-
ne del novembre 1954 quan
do Giovanni Battista Monti
ni venne nominato arcive-

' scovo e metropolita di Mi-
lano e il suo trasferimento, 
eccezionale come provvedi-
mento, - venne considerato 
dai piii come un esilio. Si 
disse allora che non era 
stato soltanto un serrato 
gioco politico ad estromet-
tere Montini dalla Segrete
ria di Stato ma anche la 
sua simpatia per le correnti 
piii vive del cattolicesimo 
francese, in particolare per 
le idee del filosofo Jacques 
Maritain. Le voci e le pole
miche si andarono ancora 
allargando quando, man ma-
no che passava il tempo, 
benche titolare di una delle 
archidiocesi piii importanti 
d'Jtalia, Montini non era ele-
vato alia porpora cardinali-
zia che sempre e spettata 
agli arcivescovi ambrosiani. 

Di qui, anzi,'- gli venne 
auella fama di uomo « di si
nistra », nella Chiesa, di 
Tfienfe aperta alia compren-
sione delle necessita del 
mondo del lavoro e delle 
esigenze di progresso socia-
le. II sospetto nei conserva-
tori • maluro anche per la 
stessa statura intellettuale 
del Preside, di gran lunga 
preminente nelV episcopato 
italiano, per i suoi interessi 
culturali vivi e vari. Baste-
rebbe confrontare la • bi-
bliografia » che Montini of-
fre in calce alle sue omelie 
e lettere pastorali con quel
la dei suoi confratelli per 
vederne lo stacco. Montini 
cita largamente la pubblici-
stica sociale piii moderna, 
in campo cattolico e no, se
gue tulta Vesegetica biblica 
piii impegnata di Francia e 
di Germania, passa con di-
sinvoltura da Sant'Agostinp 
all'esistenzialismo di sini
stra, dai giuristi romani an-
tichi a Guido Gonella, da 
Bossuet a Papini, da Fanfa-
ni all'assessore Bassetti del 

Comune di Milano. .11 suo „ 
personale sforzo di« adegtia-
mento» apparg attento so-
prdttutto p ricondurre tutta, 
la "prqblematica • del mon
do contemporaneo nell'alveo 
della'* dotttina sociale » del-
la Chiesa. •-.-, •. • • - • • . 
- Del' periodo - milanese si 
pud '-affermare 'che ven-
gono cqnfermate le caratte-
ristiche \ complesse e con-
trdddHtorie della personality 
del nuovo Papa. La politica 
monliniana registra iniziati-
ve massicce e spettacolari 
(come la «im'ssione Mila
no » del 1957) in direzione 
delle masse operaie ma al 
tempo stesso rivela — come 
prouano inolti episodi che 
vengono ricordati nel ser-
vizio da Milano che pubbli-
chiamo — la massima dif* 
fidenza per un'autonomia di 
iniziativa da parte delle cor
renti • di sinistra < democri-
stiane.La prudenza, I'uffi-
cialita, la componente rigi-
damente integralistka degli 
indirizzi di Montini sono le 
caratterisliche che piii i gio
vani cattolici •• progressisti 
milanesi hanno rimprovera-
to al loro arcivescovo in 
questi ultimi anni. Partico-
larmente dure ' sono • state 
alcune prese di posizione di 
Montini tutte le volte che 
egli ha intravisto il pericolo 
di una rcvisione della con-
cezione dogmatica ortodossa 
da parte delle forze cultu
rali cattoliche. Severo il suo 
richiamo a mantenere vaU-
da contro gli « errori marxi-
sti» la cosiddetta dottrina 
sociale cattolica. e veemen-
te la sua reprimenda contro 
« la tendenza a considerate 
ogni dottrina come proble
ma, antorizzaitdo tutti e cia-
scuno i a dubitare di ogni 
affermazione ». 
. •'-. Questo rigore dottrinario 
non impedisce certo a Mon
tini, nel suo periodo mila
nese, di spendere piii di una' 
parola contro Vinadegiiatez-
za e la crisi dell'attuale as-
setto sociale, contro gli egoi-
smi dei privilegiati, contro 
le tentazioni reazionarie piii 
scoperte, ma si . combina 
sempre con la preoccupa-
zione di « fare argine * con
tro ogni pericoloso scivola-
mento « ideate ». Tipica puo 
essere considerata la sua piii 
recente lettera pastorale per 
la quaresima del 1963, in 
cui piii pressante diviene la 
cura di conciliare « il capi
tate inteso come parte ge-
neratrice, strumentale del
ta trasformazione economica 
della nostra societa > con 
c il lavoro inteso come fat-
tore umano esecutivo e or-
ganizzato», d'illustrare ai 
fedeli che «il male non sta 
nella ricchezza bensi nel cat-
tivo uso che se • ne • fa», • 
d'invocare «il rispetto alia 
legalita economica » - come 
fondamento dell'armonia so
ciale. •• 

• Osservazioni analoghe si 
possono fare su alcune sue 
prese di posizione in poli-

.tica estera, come quella con-
tenuta nell'invito a Franco 
di usare clemenza verso i 
detenuli politici — che pure 
fu clamorosa, e acerbamente 
criticata dai fascisti spagno-
li — tosto accompagnata da 
una professione di fede anti-
comunista. 

Si viene cost alia condotta 
guardinga adottata da Gio
vanni Battista Montini nel 
Concilio Ecumenico: con
dotta che certo non ha ta~ 
gliato i legami che lo sirin-
gevano ai cardinali francesi 
e tedeschi ma che gli deve 
aver valso contemporanea-
mente la considerazione e 
Vappoggio di gruppi piii con-
servatori del collegio cardi-
nalizio, italiani e americani. 
Prima di partire per il Con
clave Montini ha tessuto un 
grande '• elogio del pontifu 
cato di Giovanni XXIll e 
conviene riferire il passo 
essenziale di quella comme-
morazione che fu chiamata 
un'autorevole autocandida-
tura alia successione e che 
dovrebbe impegnare le linee 

• principali della prossima 
azione di Paolo VI. «Gio
vanni XXIII — disse dun-
que • Montini il 6 giugno 
scorso nel Duomo di Mila
no — ha segnato alcune 
traiettorie al nostro cammi-
no • che sara sapienza non 
solo ricordare ma anche te-
guire ». E tra queste traiet
torie cito la maggiore com-
prensione dell' universalita 
della fede cattolica, la ri-
composizione delle tante fra-
zioni cristiane separate, la 
collaborazione del corpo epi
scopate alia responsabilita 
del governo delta Chiesa in-
tera, e la diffusione « quan
to piii larga e piii stabile 
possibile della pace tra i po-
poli e tra tutte le classi so-
ciali, della pace civile su 
tutta la terra ». 
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