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In un'atmpsfera di calda simpatia 

Festeggiato a Berlino 
il 70° di Ulbricht 

Krusciov sottolinea il ruolo del primo stato pacifico tedesco — Gomulka annuncia 
uno scambio di vedute tra i leaders presenti nella capitate della R.D.T. 

Dal nostro corrispoqdente 
BERLINO, 30. 

Dinanzi ad oltre dtiernita 
invitati riuniti netlo Sport 
Dinamo Hall per fcsteggia-
re il 70, compleanno del Se
gretario della SED, Walter 
Ulbricht, Krusciov ha riba-
dito questa sera che « lo si 
voglia o no, Vavvenire della 
Germania c qui nella Repub-
blica Democratica Tedesca, 
nel primo Stato pacifico e 
socialista tedesco *. 

Egli ha illustrato la figu-
ra di Walter Ulbricht tnbn-
tandogli tutta Vamicizia e la 
stima' del popolo e del go-
verno sovietici che, come e-
gli ha detto, vede nella Re-
pubblica democratica tede
sca nno Stato amico e fra-
tello che porta avanti la stes-
sa lotta per il bene della pa
ce e nell'interesse di tutti i 
popoli pacifici. che e I'inte-
resse stesso dell'intera clas-
se operaia tedesca. 

Al termine del suo discor-
so il Primo ministro sovieti-
co ha insignito Ulbricht del 
titolo di eroe dell'Unione So-
vietica per Vattivita svolta 

dal Segretario della SED du
rante la gucrra nazionale 
contro il nazismo e il fasci-
smo. nonche dell'Ordine di 
Lenin. * L'onore che mi de
ne attribuito — ha risposto 
Ulbricht — non va soUanto 
a me; questi titoli sono un 
premio collettivo all'intero 
Partito, e alia classe operaia 
che ha creato e guida oggi 
lo Stato socialista tedesco». 
Egli ha ribadito nuovumen-
tc le proposte della RDT per 
addivenire a migliori rap
porti tra i due Stati tede-
sclii e per preparare il ter-
reno ad una pacifica riumfi-
cazione della Germania. 

* L'amicizia con I'Unione 
Sovietica, lo stabilimeuto di 
buoni rapporti con il nostfo 
grande alleato — ha conti-
nuato Ulbricht — non rlsie-
de soltanto nell'interesse 
della RDT ma dell'intero po
polo tedesco ». Egli ha quin
di concluso affermando che 
sarebbe augurabile che on-
trambi gli Stati tedeschi 
mantenessero buoni ed ami-
chevoli rapporti con I'Unw 
ne Sovietica «per evitare 
per sempre che unn nuova 

„ * w * * * ' * « ; ; 

BERLINO EST — Krusciov si congratula con il pre-
gidente della RDT, Ulbricht. (Telefoto AP-< l'Unita >) 

Jugoslavia 

THo rieletto 

Rankovic vice pre

sident 

BELGRADO, 30. , 
L'assemblea nazionale ju-

goslava, riunita in sedu'a 
plenaria,"' ha eletto Joseip 
Broz Tito, per la quarta vol-
ta, presidente della Repub-
blica. II voto e stato segre-
to e unanime. • • 

II maresciallo Tito, che ha 
compiuto 71 anni il 25 mag-
gio, venne eletto per ia pri
ma volta capo della Repub-
blica r socialista - federativa 
jugoslava nel gennaio ' 1953. 

Successivamente, Tassem-
blea nazionale, per alzata di 
mano . e all'unanimita, ha 
eletto Alexandar Rankovic, 
vicepresidente della Repub* 
blica. Ieri la Camera aveva 
eletto Kardely, alia presi-
denza delFAssemblea.1 

Rankovic e nato 54 anni fa 
in Serbia. Di origine ope
raia, aderi nel 1928 ai parti
to comunista, . e . .divenne 
membro del suo comitato 
centrale nel 1937. Durante !a 
guerra, nel 1941, caduto ne!-
le mani della Gestapo, fu li
berate da un gruppo di par-
tigiani. Fece parte dello sta
to maggiore supremo dello 
esercito di liberazione nazio
nale, partecipd a tutte le de
cision! - importanti relative 
alle operazioni belliche. E' 
colonnello generale di riser-
va. Ha avuto diversi incari-
chi di primissimo piano, in 
particolare e stato ministro 

* dcll'interno, vice presidente 
del governo, vice presidente 

• del consiglio esecutivo fede
rate, segretario dell'organiz-
zazione della Lega dei co-
•itiBtoti jugoslavi. 

la delegazione 
cinese 

* i . ' 

ai coiloqui 
con il PCU5 

PECHINO. 30. 
L'apenzia «> Nuova Cina * ha 

anminciato la composiztone del. 
la delegazione che si rechera a 
Mosca il 5 UiRlio per parteci-
pare ai previsti coiloqui con i 
delegati del PCUS. 

La delegazione cinese, forma-
ta da sette membri. sara ca-
peggiata d?l comp^gno Ten 
Sciao-Pin. segretario generate 
del CC del PCC A vice re-
sponsr.bile e stato designato il 
compagno Pen Scm. membro 
dell'unlcio politico e della se-
greteria del CC del part-to Gli 
altri cinque componenti la de
legazione sono tutti membri ef-
fettivi o supplenti del CC. 

L'annuncio coglic poi l'oc-
ca^ione per nbadir<» le crit:-
che al PCUS per non aver pub-
blicato la lettera del PC cine
se al partito sovietico e per 
aver espulso dall'URSS t cin
que cittadini cinesi. II docu-
mento conclude con I'auspicio 
che i coiloqui di Mosca «. da-
ranno risultati positivi, che i 
rapporti cino-sovietici ne sa-
ranno migliorati e che 1'unita 
del mo"imento operaio inter-
nazionale ne sara rafTorzata ». 

In gerata l'agenzia Nuova Ci
na ha dato notizia che una 
missione rumena e giunta a 
Pechino per dweutere della col-
laborazione cultura]e cino-ru
mena. Fanno parte della mis-
s.one il direttore del dipart:-
mento della cultura del mini-
fltero degli esteri romeno. N 
Ghenea e T Popovici. membro 
deU'accaderriia rumena delle 
gcienze. AH'aeroporto la missio
ne e fitata accolta — informa 
l'agenzia — da Chen Po-Ching 
vice direttore del dipartimento 
affari delVURSS e dell'Europa 
orientale al ministero degli 
eeteri cinc^e. 

giterra insanguini il territo
ries della Germania >. 

Stamane, Krusciov e i 
leaders dei partiti comuni-
stf e operai di Paloma, Ce-
coslova'cchia, Ungheria e 
Bulgaria, insiemc al diret
tore riefl'Huinanite, Etienne 
Fajon. a nome del Partito 
comunista francese avevano 
fatto vuUa al segretario del
la SED per pr'esentargli i 
loro auguri. - E' statu una 
cerimonia riservata che si e 
svolta nella residenza del 
Presidente del Consiglio di 
Stato della Repubblica De
mocratica Tedesca, alia Nie-
deisclioenhausen, e nel cor-
so della quale Ulbricht ha ri-
cevuto separatamente i diri-
gei\ti dei partiti fratclli. 

Krusciov. uccompagnata 
daila moglie, Nina Petrovna, 
e stato il primo a presentare 
i suoi auguri al'capo dello 
Stato della RDT nel corso 
di un amichevole tratteni-
mentc. Dopo Krusciov, Ul
bricht ha ricevuto il premier 
cecoslovacco Novotny, con il 
quale si e intrattenuto a lun-
go, accennando alle prospet-
tive aperte dalla collabora-
zi&ne economica tra i due 
paesi, che, come ha detto lo 
stesso Novotny < sta entran-
do in nna fase nuova e di 
piu stretta ed approfondita 
cooperazione nell'ambito del 
COMECON ». 

Dopo Novotny, Ulbricht ha 
ricevuto Vungherese Kadar, 
poi il bulgaro Jivkov e il po-
tucco Gumulka. II segretario 
del Partito operaio unificato 
polacco, era qiunto poco pri
ma deVe died di stamani. al-
I'aeroporto di " Schoenefeld, 
dove aveva fatto alcune di-
chiarazioni ai microfoni del
la radio della RDT. -, . , 

« La vita e Vattivita di Ul
bricht, ha detto Gumulka, 
sono strettamente legate alia 
lotta dei lavoratori tedeschi 
per il socialismo, contro la 
reazione, lo sciovinismo, il 
fascismo e la guerra. Noi nu-
triamo profondo rispetto per 
un iiomo che e uno dei crea 
tori del primo Stato pacifico 
della Germania, di quello 
Stato che ha riconosciuto le 
nostre frontiere sull'Oder-
Neisse e che lotta conseguen-
temente per un avvenire pa
cifico e democratico di tutta 
la Germania. Qui nella capi
tal e della RDT, ha continua-
to Gumulka, si lavora per la 
pace, ma e'e anche Valtra 
Berlino, della quale si ser-
vono i dirigenti della guerra 
fredda, - come ' di uno . stru-
mento in un gioco che mette 
in pericoto la pace. Questa 
prlitica deve essere combat-
tnra da tutti noi perche e di-
retta contro i nostri paesi e 
contro tutti coloro che si bat-
tono per la pace >. " 

Credo — ha concluso Go
mulka — che durante la no
stra breve permanenza qui, 
surd possibile scambiare con 
Ulbricht, Krusciov e gli al
tri dirigenti socialisti, le no
stre opinioni sui temi della 
pace e di Berlino' ed anche 
su tutti gli altri problemi at-
tuali ». Molti osservatori han-
no valuta cogliere in questa 
fritse una conferma di quel-
la c riunione al vertice * di 
cut in qnesti giorni si parla 
ahbondantemente. • Sembra 
d'altra parte piii che natu-
ralc che i leaders dei paesi 
socialisti qui presenti a Ber
lino possano approfittare di 
qttesto incontro per avcre 
uno scambio di opinioni sui 
problemi di piit forte attua-
lita. Questo scambio di opi
nioni potrebbe senz'altro es
sere avcenuto nel pomerig-
gia di oggi quando i leaders 
socialisti presenti a Berlino 
hanno partedpato • ad una 
lunga gita in battello luugo 
la Sprea e i laahi che cir-
condano la capitate delta 
RDT. ' i ' • 

11 leader rumeno Gheorghiu 
Dej, di cui fonti occidentali, 
ieri, avevano annundato lo 
imminente arrivo nella capi
tals della RDT, ha invece in-
ciato un telegramma di au
guri a Ulbricht. > ' > 
^ Si apprende intanto ch'e il 

premier ungherese Kadar ri-
paTlird questa notte stessa 
verso le died alia volta di 
Budapest. Egli dovra essere 
nella capitate ungherese al 
piu presto per ricevere il se
gretario generale dell'ONU. 
U-Thant. Anche Novotny, si 
afferma questa sera, riparti 
rd da Berlino domani in mat-
tinata. mentre e quasi certo 
eke Krusciov rimarra nella 
RDT fino a mercoledi pros-
simo. • i > i . i 

France Fibiani 

DALLA PRIMA PAGINA 

FOREST ROWE — « Polaris, portali via Jack » e scritto 
su un cartello posto su un'auto dinanzi la chiesa dove 
il presidente Kennedy ha ascoltato la messa. 

(Telefoto AP-< l'Unita ») 

Kennedy 
della NATO viene esplicita-
mente menzionnta sia pure 
in termini opposti. . ' • 

Quale atteggiomento assu-
mera il governo italiano su 
questo problema? Due d e 
menti, ' uno di opportunita 
costituzionule e uno di so-
stanza ' politica, doviebbero 
guidare il governo - Leone 
nell'evitare udi assumere 
qualsiasi impeguo. Un gover
no che non ha ancora rice
vuto la fiducia del Parlamen-
to non puo, evidentemente, 
impegnare il Paese ad aderi* 
re ad un progetto che com-
Dorta rischj la cm gravita e 
superfluo sottolineare. A 
questo elemento di opportu
nita costituzionale si deve 
aggiungere il fatto che, come 
si ricavava dalla recente di-
chiarazione di un portavoce 
del Dipartimento di Stato 
amerienno, la forza multila-
terale e • in crisi, poiche e 
risultato — e cio 6 conferma-
to anche dalle riserve espli-
cite che Macmillan ha te-
nuto a far inserire nel co-
municato conclusivo dei suoi 
ncontri con Kennedy — che 

il solo paese europeo che ne 
6 entusinsta, e si comprende 
assai bene perche, e la Ger
mania di Bonn. In tali con-
dizioni, perche l'ltalia do-
vrebbe imbarcarsi in una av-
ventura di cui nessuno e in 
gradn di prevedere CTli svi-
luppi? 

Fonti americane attribui-
scono inoltie a Kennedy 
l'intenzione di esporie ai go-
vernanti italiani la piatta-
forma sulla quale i delegati 
degli Stati Uniti e della Gran 
Bretagna si presenteianno 
alle conversazioni tripartite 
di Mosca sulla sospensione 
degli esperimenti nucleari. E' 
augurabile che i governanti 
italiani' non si limitino a 
prendere atto dell'esposizio-
ne di Kennedy ma facciano 
presente al loro interlocutore 
— correggendo abbondante 
mente la linea seguita fino 
ad ora dalla diplomazia ita 
liana — la necessita che le 
trattative di Mosca vengano 
condotte sulla base della 
buona disposizione a ragio-
nevoli compromessi. 

Ieri il presidente della Re
pubblica, il > presidente del 
Consiglio e il ministro degli 
Esteri hanno ricevuto alcu-
ni capi di governo e mini-
stri degli Esteri di differenti 
paesi venuti a Roma per as-
sistere all'incoronazione di 
Paolo VI. L'intererse degli 
osservatori si e appuntato in 

Gridano gfi antinucleari inglesi 

« 

: } . 

Kennedy, riportati 
casa i Polaris* 

e impegnato per la forza multilaterale 
coiloqui di Mosca sulla fregua afomica 

Macmillan non si 
Discussi i prossimi 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 30. 

1 Kennedy e partite dall'In-
ghilterra alle cinque di que
sto pomeriggio con un'ora di 
ritardo sulTorario prefissato, 
per compensare il tempo per-
duto ieri all'arrivo. Malgra-
do cio. le conversazioni con 
Macmillan e gli altri espo-
nenti del governo inglese non 
sono durate piu di sei ore in 
tutto: e'e etato solo il tem
po di procedere ad un esa-
me sommario della situazione 
intemazionale. Premincnte, 
fra gli argomenti in discus-
sione la possibilita di conclu-
dere al piii presto un tratta-
to ' per 1'interdizione degli 
esperimenti nucleari con la 
URSS. ' - ' 

L'urgenza con cui Macmil
lan e Kennedy vorrebbero 
giunaere ad un accordo del 
genere, e riflessa nel comu-
nicato finale emesso al ter
mine delle conversazioni la 
dove si dice che il trattato 
rappresenterebbe un passo in 
avanti di notevoli conseguen-
ze nelle relazioni fra Est e 
Ovest e potrebbe condurre 
ad ulteriort progressi in al-
tre direzioni. 

Le discussioni fra il pri
mo ministro inglese ed il pre
sidente americano sono state 
quasi esclusivamente dedica
te a questo problema ed in 
particolare all'atteggiamento 
che assumeranno i rappre-
sentanti inglese e america
no. lord Hailsham e Harri-
man t* » 

Secondo indiscrezioni at-
tendibili la data favorita da-
gli anglo-americani per lo 
incontro di Mosca sarebbe 
il 15 luglio prossimo. 

Kennedy ha ridotto al mi-
ntmo la sua permanenza in 
Inghilterra per le ormai no
te ragioni: non voleva essere 
coinvolto in facili tentativi 
di ripresa elettorale a sue 
spese da parte di Macmillan 
L'ultima campagna dei con
servator] alle eleziom gene
ral! del 1959 comincid infatti 
all'indomani della visita di 
Eisenhower in Inghilterra. 

• Kennedy ha preferito dun-
que pernottare in Aita Ita
lia dopo aver dovuto abban-
donare la speranza di incon-
trarsi col leader dell'opposi-
zione Harold Wdson (chi % 
piu rappresentativo oggi in 
Gran Bretagna: Macmillan o 
Wilson?). 

Macmillan ha ' comunque 
tratto il massimo frutto pos
sibile dalla visita di Kenne

dy ed ha ripreso quota ora 
che e tomato ad intravvedere 
la possibilita di tornare al 
vecchio ruolo di negoziatore 
intemazionale: secondo l'in-
terpretazione che ufficiosa-
mente si e tentato di dare 
ai coiloqui di questo * week
end ~. gli americani sarebbe-
ro stati sopratutto preoccu-
pati di stabilire le concessio-
ni limite oltre le quali i rap-
presentanti anglo-americani 
a Mosca non devono andare, 
mentre da parte inglese si sa
rebbe cercato invece di met-
tere in luce i lati positivi 
della trattativa e i frutti che 
1'occidente pu6 trarne. Gli 
inglesi appaiono quindi piii 
ottimfsti e — se possibile — 
piu disposti alle concessions 

II rigido orario che ha re-
golato i movimenti odierni 
di Kennedy ha rischiato di 
subire una modifica imprevi-
sta quando — di ritorno dal
la chiesa • cattolica dove il 
presidente si era" recato a 
messa — Panto di Kennedyy. 
prima di varcare il cancello 
di Birch-Grove e etata co-
etretta a rallentare per l*in-
tervento di un nutrito grup
po di dimostrantt antinuclea
ri inglesi radunatisi davanti 
alia residenza di campagna 
del primo ministro fin dal 
pomeriggio di ieri. 

Molti avevano trascorso la 
notte all'addiaccio. digiunan-
do in segno di protesta: sta-
mane Kennedy e stato ac-
colto al grido di ~ Polaris 
via, via via! •». I cartelli che 
la folia agitava ripetevano 
l'invito a caratteri cubitali: 
-Jack, riprenditi i Polaris-. 
Le misure di sicurezza prese 

UThant 
partito per 
Budapest 

. / NEW YORK. 30. 
n Segretario generale del-

rONU, U Thant. e partito ogjji 
in aereo per TEuropa. Si re
chera in Ungheria, in Bulgaria, 
in Svizzera e in Italia, prima di 
tornare a New , York il 3 
luglio. 

A Budapest U Thant e stato 
invitato dal governo ungherese 
Dall'l al 3 luglio conferira col 
primo ministro Kadar e con al-
tre personalita tnagiare. 

in occasione della visita del 
presidente - americano sono 
state impressionanti: il terre-
no adiacente la tenuta del 
primo ministro inglese e sta
to pattugliato durante il 
giorno e la notte da centi-
naia di poliziotti ' inglesi in 
divisa e agenti americani in 
borghese. 

I commenti odierni della 
stampa inglese mettono anco
ra una volta in rilievo il di
lemma (e le contraddizioni) 
in cui si dibatte Kennedy, 
impesnato da un lato nella 
ricerca di una migliore in-
tesa con i russi e dall'altro 
nella ncostruzione di una 
unita atlantica che lo co
st ringe a pericolose prese di 
posizione quali il progetto di 
concedere ai tedeschi occi
dentali la compartecipazione 
sui controllo delle armi ato-
tniche, nel momento stesso 
in cui si dovrebbe cercare 
di limitarne la diffusione. II 
progetto della floJta ad equi-
paggi misti — per quanto rin-
viato per motivi puramente 
tattici — e stato ribadito an
che nel comunicato finale con 
cui si sono conclude le di
scussioni di Birch Grove. II 
governo inglese la cui origi-
naria riluttanza al piano si 
e negli ultimi giorni trasfor-
mata in vela'a ostilita non 
ha comunque preso alcun im-
pegno rinviando Ia questio-
ne a «ulteriori conversazio
ni-. • 

L * Observer * ha fatto ri-
levare oggi che non e solo 
Kennedy a incoragglare i te
deschi sulla via delle armi 
nucleari: anche Macmillan — 
OEtmandosi a mantenere vi
va la finzione di un deter-
rente atomico britannico « in-
dipendente -— contribuisce 
a far c recce re in loro la vo-
lonta di imitarlo almeno in 
parte o con Tauito america
no o con quello francese II 
giornale osserva' a questo 
punto che il partito Iabun-
sta si e impegnato ad abban-
dor.are il dcterrente mdipon-
dente e ha parecchie proba-
bilita in un futuro ormai non 
lontano di mettere in atto Ia 
sua promessa. 

Questo — conclude - Obser
ver-' — creerebbe una situa
zione ben diversa e ad esse
re isolato sarebbe allora De 
Gaulle. Si aprirebbe cioe la 
strada alia creazione di una 
zona disatomizzata in Euro-
pa che e quanto 1 laburisti 
hanno sempre sostcnuto. 

Leo Vestri 

particolare sulla visita i;esa 
al presidente del Consiglio e 
al presidente della Repubbli
ca dal primo ministro fran
cese Pompidou. Da fonti ita-
liane si e appreso che 1 •• -
ziativa e partita dal primo 
ministro francese il quale, 
evidentemente, ha voluto co
gliere l'occasione per esporre 
ai governanti italiani il pun-
to di vista di De Gaulle alia 
vigilia dell'arrivo r di Ken
nedy. Portavoce della Farne-
s ina 'hanno dichiarato che 
da parte italiana si e ripetuto 
il tradizionale, platonico in
vito a non frapporre osta-
coli all'ingresso dell'Inghil-
terra nel MEC. Il ministro 
degli Esteri di Adenauer, che 
6 stato ricevuto da Segni 'e 
da Piccioni, ha fatto il punto 
sui risultati del viaggio di 
Kennedy in Germania ed ha 
esposto Tatteggiamento del 
governo di Bonn sui proble
ma della forza nucleare 
atlantica. • 

Nella serata di ieri — pro
cedendo di dodici ore Ken
nedy nella capitale italiana 
— sono giunti a Fiumicino 
il segretario di stato nmeri-
cano, Dean Rusk, e il por
tavoce della Casa Binnca, 
Pierre Salinger. Entrambi 
sono arrivati — ma jon due 
diversi aerei — dall'aeropor-
to di Gatwick piesso Londra. 
Salinger era accompngnato 
da un foltissimo stuolo di 
giornalisti USA, almeno un 
centinaio. 

Leone 
ra alle Camere L'atteggiamen-
to socialista v.ene considerato 
decisivo perche sembra icon-
i-ito cne gli al»n due partit; 
della vec 'hia mag-tlcr^nza di 
centro-sinistra (il PSDI e il 
PHI) determinerannc le loro 
inosse sulla scoria delle deci
sion! socialiste. 

In questa situazione la de-
stra democristiana si scnte in-
coraggiata ad aumentare le 
proprie pretese. Se ne e avu-
ta ieri un'altra significativa 
manifestazione con i discorsi 
pronunciati da Gonella e Bet-
tiol a una riunione di corrente 
tcnutasi a Venezia, alia quale 
hanno partecipato anche i de-
putati Franceschini, Romana-
to, Greggi e Babbi cd espo 
nenti dc del Veneto. Afferman
do la necessita dj un ritorno 
al centrismo degasperiano, Go. 
nella ha detto che «bisogna 
porre fine alia politica dei 
compromessi con partiti non 
omoaenei e immaturi alia coo
perazione democratica » e che 
la lotta al comunismo deve 
diventare « militante ». Tra i 
punti programmatici di un tale 
« ritorno », Gonella ha indicato 
la liberta per la scuola priva-
ta e la « correttezza dello spet-
tacolo » (cioe una piii severa 
censura). Bettiol ha ripetuto 
nci termini piu stantii la pro
pria dichiarazione di fede 
atlantica, per sostenere che il 
PSI non puo essere ammesso 
nella maggioranza parlamen-
tare e governativa dato che 
per ora si limita a una « ade-
sione formale » aU'atlantismo. 

Una nota meno seria, consi
derato il personaggio, e costi-
tuita da una lunga lettera che 
Ton. Pacciardi ha indirizzato ai 
promotori del convegna demo-
cristiano di Venezia. Pacciardi 
sostiene, in essa, che non ba-
sta un ritorno puro e semplice 
al centrismo, ma e necessario 
suscitare «un grande movi-
mento > di totale revisione del-
l'attuale regime costituzionale, 
avendo la Costituzione bisogno 
di € riforme essenziali». In 
breve, egli afferma che deve 
essere ridotto il potere dei par
titi, mentre va rafforzato Fese-
cutivo, richiamandosi all'esem 
pio della Repubblica di tipo 
presidenziale americana. « E* 
urgente — conclude il Pacciar
di con piglio guerresco — co-
stituire subito un Comitato na
zionale per la Seconda Repub
blica e centri di propaganda e 
di battaglia nel Paese ->. 

t | ; ; w«' 

Paolo VI, in sedia gestatoria, attraversa piazza S. Pietro 
per recarsi sui sagrato. 

Papa 
Ma tutte le notizie storiche 
sicure indicano che, prati-
camente da sempre. i Papi 
furono incoronati • in luogo 
chiuso. generalmente in Va-
ticano). 

Non appena» Paolo VI e 
uscito 'dal colonnato. un mae
stro delle cerimonie gli e 
andato incontro. protendendo 
verso di lui una lunga can-
na dorata recante in cima 
un batuffolo di stoppa ac
cess e pronunciando a voce 
alta rammonimento: * Pater 
Sancte, sic transit gloria 
mundi» (Padre santo. cosi 
passa la gloria mondana). 

Lo stesso rituale richiamo ai 
limiti del potere umano e 
alia fatalita della -morte_ e 
stato ripetuto tre volte a 
Paolo VI, quasi a moderare 
gli splendori. il lusso. la sen-
suale imponenza della scena 
che si andava svolgendo. 

Accompagnato da un folto 
corteo * di prelati, dignitari, 
guardie, il Pontefice ha rag-
giunto • l'altare eretto nella 
piazza e vi ha celebiato una 
messa, con un rito partico-
larmente solenne e comples-
so. II sole era gia tramon-
tato, e la facciata della basi
lica ed il baldacchino erano 
illuniinati dai riflettori, men-
tie -la piazza era in penom-
bra, quando'Paolo VI ha rng-
giunto il grande trono eret
to davanti alia porta centra
le di San Pietro. 

Lo hanno attorniato i car
dinal!, i vescovi ed altri di
gnitari. I cantori • harno in-
tonato: «Corona a urea su
per caput eius *• (La corona 
d'oro sopra il suo capo). 
Quindi il cardinale decano, 
Tisserant, ha recitato le pre-
ci d« rito, il cardinale Di Jo-
rio, secondo diacono assisten-
te, ha tolto la mitra dal ca
po del Pontefice e il primo 
diacono assistente Ottaviani. 
gli ha imposto la tiara, di-
cendogli in latino: < Rice-
vi la tiara,' adorna di tre 
corone e sappi' che t;i sei 
il padre dei • principi e dei 
re. e che in terra sei il reg-
gitore del mondo, il vicario 
del salvatoi'e nostro Gesii 
Cristo, cui spettano onore e 
sloiia nei secoli. Cos isia >. 

Erano le 20.30 e Ia folia 
ha accolto le ultime parole 
del porporato con un lungo 
applauso, che si e rinnovato 
quando il Papa ha imparti-
to la benedizione «urbi et 
orbi >, mentre le campane 
delle chiese di Roma pren-
devano a suonare. Poco do
po, il pontefice ha fatto ri
torno in Vaticano. ' 

Durante la messa pap lie 
Paolo VI • ha pronunciato 
un'omelia in • latino, e due 
discorsi, il primo in italiano, 
il secondo in francese. L'ome-
lia ha avuto un carattere 
esclusivamente, se cosi si 
puo dire, «interno>, cioe 
religioso. Il discorso in ita
liano conteneva accenni ai 
rapporti con i cristiani non 
cattolici e con i non .cre-
denti ed atei, accenni che 
meritano una segnalazione: 
c Cercheremo di conservare 
e di accrescere la virtu pa
storale della Chiesa nell'at-
teggiamento che le e proprio 
di madre e maestra, amoro-
sissima ai figli fedeli, rispet-
tosa. comprensiva, paziente, 
ma cordialmente invitante a 
queili che • ancora tali non 
sono. Riprenderemo la cele-
brazione del concilio ecume-
nico, e chiediamo a Dio che 
questo grande avvenimento 
confermi nella Chiesa la fe
de. ne rinfranchi le energie 
morali, ne ringiovanisca e ne 
adatti ai bisogni dei tempi 
le forme, e cosi la presenti ai 
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fratellj . cristiani, - sepaiati 
dalla sua perfetta unita, da 
ididere loro attraente, facile 
e gaudiosa la sincera ricom-
posizione, nella verita e nella 
carita. al corpo mistico della 
iinica Chiesa cattolica ». 

Nel discorso ' in • francese, 
Paolo VI si e rivolto «con 
rispetto e. insieme, con im-
menso desiderio » ai cristia
ni non cattolici, rinnovando 
un caldo ed equilibrato in
vito alia ricerca dell' unita, 
raccogliendo « con emozione 
su questo pui*o — egli ha 
detto — l'eredita del nostro 
indimenticabile predecesso-
re, il Papa Giovanni XXIII>.' 

- « Ma al di la delle frontie
re del cristianesimo — ha 
proseguito Paolo VI — e'e 
un altro dialogo nel quale 
la Chiesa e impegnata oggi: 
il dialogo con il mondo mo-
derno. Ad'un 'e same super-
flciale, l'uomo d'oggi puo 
apparire sempre piii estra-
neo a-tutto cio che e d'or-
dine religioso e spirituale. 
Cosciente dei progressi del
la scienza e della tecnica, 
inebriato dai success! spet-
tacolari • nei cam pi fin qui 
inesplorati, egli sembra aver 
uivinizzato la propria poten-
za e voler sostituirsi a Dio. 
Ma dietro questa scena gran-
diosa e facile scoprire le vo-
ci profonde di questo mon
do moderno, anch'esso toc-
cato dallo spirito e dalla gra-
zja. Esso aspira alia giusti-
zia. ad un progresso che non 
sia soltanto tecnico," ma 
umano, ad una pace che non 
sia soltanto la sospensione 
precaria delle ostilita tra le 
nazioni e tra le classi sociali, 
ma che permetta inline la 
espansione e la collaborazio-
ne degli uomini e dei popoli 
in un'atmosfera di fiducia re-
ciproca. Al servizio di que-
ste cause, esso si mostra ca-
pace di praticare ad un grado 
slupefacente le virtu della 
forza e del coraggio, lo spi
rito di intrapresa, di devozio-
ne, di sacrificio. Noi gli di-
ciamo senza esitare: tutto cio 
e nostro; e noi ci limitiamo a 
volerne come prova rinttnen-
sa ovazione che si e levata da 
ogni parte alia voce di un 
Papa che recentemente ha in
vitato gli uomini ad organiz-
zare la societa nella frater-
nita e nella pace. Queste vo-
ci .profonde del mondo noi 
le ascolteremo >. 

Quindi Paolo VI ha rivolto 
brevi saluti in inglese, tede
sco, spagnolo, portoghese, po
lacco e russo. In polacco ha 
detto: « Uno- speciale saluto 
e una benedizione alia no
stra Polonia fedelissima, che 
e sempre tanto vicina al no
stro cuore paterno >. E in rus
so: c II nostro pensiero si ri-
volge a tutto il popolo russo 
al quale inviamo di cuore la 
nostra paterna benedizione ». 

Cerimonia 
per Paolo VI 
in Bulgaria 

SOFIA, 30. 
Per celebrare l'lncoronaiione 

di Papa Paolo VI. una messa 
solenne e stata officiata oggi 
nella cattedrale cattolica di So
fia. da monsignor Simeon Ko-
kov. a-civescovo - di Sofia e 
Plovdiv, e dai monsignpri Kur-
tev e Kalcev. Assistevano al ri
to rappresentanli della Cbicsa 
ortodossa bulgara e della Chie
sa ortodossa romena in Bulga
ria. il capo della chiesa mcio-
dista di Bulgaria e rapprcscn-
tanti del Comitato per i culti 
(organismo govcrnativo il qua
le si occupa delle question! re
ligiose). nonche ambasciaton o 
rappresentanti diplomatic! di 
Paesi cattolici. 

Mons. Koov ha pronunciato 
un discorso. illustrando la fi-
gura dell'attuale pontefice c ri-
cordando la grande opera .n 
favore della pace compiuta. :m 
particolare. dal compianto Papa 
Giovanni XXIII. 

Special! messc'sono state ce
lebrate in tu'te le chicsc catto-
lichc di Bulgaria, in preparatic-
ne delle cerimonie di ojMi in 
Piazza San Pietro. 
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