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Kennedy in piazza San Pietro mentre si reca dal 
Papa: pin poliziotti che folia. * 

La stampa americana 
ha pubblicato ieri corri-

• spondenze un po* acide 
'• dall'Italia, prendendosela 

con la eccessiva * durez-
za > usata dai" poliziotti 
per salvaguardare il ceri
moniale durante la visita 
di Kennedy. ;* ' 

Sembra, in verita, che 
durante la prima giornata 
romana . del * presidente 
americano ne siano suc-

; cesse di tutti i colori. Si e 
cominciato fin dall'arrivo 
a Fiumicino, dove il cor-
teo presidenziale, male or' 
ganizzato, si e mosso con 
diversi minuti di ritardo 
sul previsto, e non prima 

\ che qualche fotografo ve-
nisse trattato in malo mo-
do dagli zelanti tutori del-

_.. V or dine. Si e continuato a 
piazza Venezia, con la tra-

~ sformazione della ceri-
monia di omaggio al Mi-
lite Ignoto in una sorta di 
sagra paesana, a base di 

- elicotteri fragorosi, pal-
loncini e volantini colora-
ti; una sagra nella quale 
Kennedy, sceso dalla mac-
china, ha rischiato per un 
momento di - rimanere 
sommerso. Questo mentre 

. i personaggi del seguito, 
I nel corso dei loro reitera-
! ti tentativi di raggiunge-
\ • re U Presidente, doveva-

no subire qualche rude ca-
rezza dai poliziotti italia-

| ni, e mentre questi ultimi 
venivano a loro volta alle 
mani con i 
scorta presidenziale. 

, - Ne, dopo questa sara-
banda che — come ha 
scritto H New York He-

I raid Tribune — ha pro-
vocato qualche difflcolta 

i alio stessa sorella di Ken
nedy, le sorti del cerimo-
niale hanno accennato a 

' risollevarsi. Si doveva in
fatti costatare subito do-

I po che qualche ignoto col-
lezionista aveva approfit-

\ tato della calca per sot-
trarre a uno dei gigante-

• schl (e anche un po' len-. 
tl) *G-Men> la ben cu-
stodita pistola. Inoltre ac-

I cadeva che i motqciclisti 
di scorta — forse nel de-

I siderio legittimo di sot-
trarsi prima possibile al 
dardeggiare implacabile 
del,sole — accelerassero 
lievemente Vandatura; col 
risultato di aprire davan-

armi e 
al servizio della 

economica 
% : i * 

I (democristianoj i 
1 sottoaccusa ' 

«nuova 

Ieri in Vaticano 

Bilancio in otto punti del viaggio nel discorso al comando della 
NATO - II corteo presidenziale da Bagnoli a Capodichino - Uffi-

cialmente composto I'incidente di lunedi 

dal 
Caloroso saluto di Paolo VI al presidente americano — Lo 

scambio dei doni — La visita al collegio americano 

i 

H alia vettura '. presiden
ziale un vuoto nel quale 
nugolt di- «600> e di 
€ 500 » si infilavano fulmi-
neamente, con gran rom- ; 

bare di motori, sollevan-
do nubi di polvere e bloc-
cando un'altra volta il di-
sgraziato corteo. • 

E il peggio doveva an-
cora venire. : A fame le 
spese sarebbe stato U capo 
del protocollo americano 
in persona, signor Angler 
Biddle Duke, il quale prc-
sentatosi al Quirinale, • 
dove Kennedy stava con-
ferendo con Segni e Leo
ne, e avendo chiesto di 
entrare, e stato malamen-
te respinto dagli agenti 
nonostante avesse mostra-
to le proprie credenziali e 
— aggiunge un po' inge-
nuamente tl New York 
Herald Tribune — por-
tasse un dignitoso cappel-
lo nero. Ne egli e stato tl 
solo a venir maltrattato; 
sembra infatti che altri 
due € alti assistenti > di 
Kennedy, McGeorge Bun-
dy e Theodore Soreiisen 
abbiano fatto conoscenza 
con le buone maniere del 
« cerimoniale > democri-
stiano. 

Dopo questa serie di in
cidents non. e'e dub bio 
che la stampa americana 
— e lo stesso Kennedy — 
abbiano qualche ragione 
di irritarsi (nonostante un 
tentativo fatto in extre-

toro roua aue mis dal pTes\^ente di get-
*§¥$** della tare acqua sul fuoco me-

diante distribuzione di 
spille fermacravatte agli 
agenti del servizio e alio 
stesso questore). Di sor-
prendersi, forse, meno. 
Perche lo spettacolo avvi- _ 
lente d'inefflcienza e d'in-'' 
capacitd offerto anche in 
questa - occasione dai si-
gnori che ci governano 
non e un fatto casuale. Es-
so e Vequivalente perfet-
to. sul piano dcila ufficia-
lita e del cerimoniale, del-
Vinefficienza, della sene-
scenza, della decrepitezza 
che caratterizzano ormai 
da molti anni la nostra 
politico estera. O ' me-
glio: quell'accozzaglia di 
luoghi comuni, di bana-
Uta e di rinunce cui di po
litico estera si vorrebbe 
dare il nnme. 
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Il presidente Kennedy ha 
concluso ieri la sua visita in 
Italia ed ha lasciato il nostro 
paese alia volta degli Stati 
Uniti. La sua terza ed ultima 
giornata italiana ha visto, 
nell'ordine, la preannunciata 
visita a Paolo VI in Vatica
no, una colazjone in onore 
del presidente Segni e del-
Ton. Leone a Villa Taverna, 
il trasferimento di Kennedy 
e dei suoi collaborator^ in 
elicottero, a Bagnoli, sede del 
quartier generate della NA
TO, dove il capo della Casa 
Bianca ha tracciato, in un 
breve discorso, il bilancio 
della sua missione europea. 
A Napoli, Kennedy ha preso 
congedo da Segni, Leone, 
Piccioni e Andreotti, che lo 
avevano raggiunto in aereo, 
ed e ripartito direttamente 
per Washington. 

Kennedy ha « cordialmen-
te ringraziato » i suoi ospiti, 
durante la colazione a Villa 
Taverna, per le accoglienze 
ricevute, e altrettanto ha fat
to, in occasione di una visita 
alia Farnesina, il capo del 
cerimoniale degli Stati Uni
ti, ambasciatore Bittle Duke. 
Quest'ultimo • ha espresso il 
suo ringraziamento addirit-
tura,in unmessaggio. La de-
legazione americana ha in-
teso cosi attutire, l'eco del-
l'incidente veriflcatosi lunedi 
in piazza Venezia, allorche, 
travolto il servizio d'ordine, 
il presidente e, il suo seguito 
si erano trovati stretti tra la 
folia e la polizia italiana. nel 
tentativo dr ristabilire la si-
tuazione, aveva rudemente 
manganellato personality e 
agenti americani della scor
ta. Lo stesso Bittle Duke ave
va fatto successivamente le 
sue rimostranze agli ospiti 
italiani per la < confusione > 
che ha caratterizzato le acco
glienze, giudicate d'altra par
te piuttosto fredde dall'una-
nimita della stampa ameri
cana. 

Of fo 
punti 

••> V 

-' Il capo della Casa Bianca 
ha lasciato Villa Taverna al
le 15 insieme con i suoi col
laborator! e si e portato sul 
campo di polo dell*Acqua 
Acetosa, dove lo attendevano 
quattro elicotteri delTI/.S. 
Air Force, dipinti di bianco 
e di verde oliva. Un servizio 
d'ordine - speciale, disimpe-
gnato da allievi della scuola 
di polizia. vigilava contro il 
ripetersi di episodi de] gene-
re di quelli di ieri 1'altro. Ma 
non ve n'e stato bisogno: alia 
partenza del presidente e del 
suo seguito hanno assistito 
solo pochi gruppi di curiosi, 
che non hanno interferifo. '•* 

Kennedy, Rusk e gli altri 
sono giunti a Napoli poco 
dopo le 16,30, e. dopo aver 
brevemente sorvolato la cit-
ta a scopo turistico. sono at-
terrati a Bagnoli, sull'elipor-
to del comando atlantico. Se
gni e Leone, insieme con gli 
altri ministri. sono giunti a 
loro volta da Capodichino e 
si sono uniti al gruppo, che 
ha visitato le istallazioni e 
passato in rassegna rappre-
sentanze militari. 

II presidente degli Stati 
Uniti ha preso a questo pun-
to la parola dichiarandosi 
lieto di poter concludere la 
sua missione europea, e di 
poterne riassumere i risulta-
ti. nella sede di un comando 
atlantico. La NATO e infatti 
«uno dei migliori e primi 
esempi > di quella collabora-
zione tra Stati Uniti ed Eu-
ropa che ha costituito il te
nia centrale del viaggio. '" 

Il bilancio di quest'ultimo, 
ha proseguito Kennedy, puo 
riassumersi in ' otto punti. 
Primo, « e sempre piu chia-
ro che i nostri alleati del-
1'Europa occtdentale sono im-
pegnati sulla via della demo-
crazia progressista, alia giu-
stizia sociale e alle riforme 
economiche realizzate attra-
verso i ' Hberi processi del 
dibattito e - del consenso ». 
Questo «non e un fatto di 
politica interna, ma un ele-
mento chiave per la liberta 
e solidarieta occidentale >. 
Secondo, « e sempre piu chia-

ro che i nostri alleati sono 
decisi a mantenere e coordi-
nare la loro forza militare in 
collaborazione con gli • Stati 
Uniti». Kennedy ha passato 
in rassegna gli sforzi di riar-
mo compiutj dal 1955 ad oggi 
dagli alleati europei, sforzi il 
cui costo e salito del 47 per 
cento, e che devono conti-
nuare. «L'obiettivo della 
NATO — e questa la terza 
afferiiazione del presidente 
americano — e la pace >. I 
negoziati. pero, presuppon-
gono la fprza militare: sono 
questi «fattori complemen-
tari > della cosi detta « stra-
tegia di pace*. 

' Gli altri dati fondamentali 
emersi dal viaggio in Euro-
pa sono, secondo Kennedy, i 
seguenti: la necessita che gli 
alleati europei guardino al 
MEC non gia come ad uno 
strumento di fini egoistici, 
ma come ad un mezzo di 
cooperazione con i paesi ami-
ci (leggi gli Stati Uniti). e 
con il mondo sottosviluppato, 
e come ad un fattore decisivo 
di competizione con il mondo 
socialista; il desiderio • di 
« unita europea >, che gli Sta
ti Uniti accolgono con favo^ 
re, se basato su c principi 
sani »; il < comuhe destiho >, 
al di la delle divergenre sui 
mezzi, delFEuropa e ! degli 
Stati Uniti, e la lorp < inter-
dipendenza »; la < fiducia re-
ciproca >, in nome della qua
le, in chiara . pdlemica con 
De Gaulle, Kennedy ha per 
l'ennesima '• volta u ribadito 
Timpegno militare degli Sta
ti Uniti sul vecchio conti-
nente.J •• - •'- •-. •"•••• 

Kennedy ha concluso di
chiarandosi certo • che c col 
tempo, l'unita dell'occidente 
potra portare all'unita dello 
est e dell'ovest, finche 1'iima-
na famiglia non sara vera-
mente un solo ovile sotto la 
guida divina ».''•• 

Anche il presidente Segni 
ha preso la parola a Bagnoli, 
rispondendo alle parole di 
benvenuto rivoltegli dal co-
mandante atlantico. ammira-
glio Russell. Temi del suo di
scorso sono stati « i l raffor-
zamento dell'alleanza'" atlan-
tica, cui corrisponde, appun-
to per gli scopi di pace che 
essa ; persegue. una : eguale 
azione tendente al risana-
mento dell'atmosfera " inter-
nazionale e ' alia diminuzio-
ne della psicosi di guerra »; 
il MEC e la ' collaborazione 
tra i suoi membri come base 
della « interdipendenza * tra 
America ed Europa; gli svi-
luppi nuovi della strategia 
atlantica, in direzione dei 
paesi sottosviluppati e del 
mondo socialista. 

Comunicato 
conc/usivo 

Lasciata Bagnoli, i due sta-
tisti e il seguito si sono di-
retti verso l'aeroporto di 
Capodichino. attraversando 
gran parte della citta.di Na
poli. Qui, ammaestrate dalla 
esperienza romana, le auto-
rita italiane non avevano le-
sinato gli sforzi per rendere 
piu spettacolari le accoglien
ze: migliaia di bandiere, ma
ni f est i e striscioni omavano 
le vie e le piazze. bande mi
litari, reparti armati, rap-
presentanze dei comuni con 
gonfaloni e una folia piu fol-
ta, chiamata dall'ecceziona-
le messinscena, facevano ala 
al passaggio del corteo. Ken
nedy e Segni hanno risposto 
calorosamente ai saluti, so-
stando a piu riprese per com-
piacersi dello < entusiasmo 
popolare > e per stimolarlo 
con slrette di mano e scambi 
di battute. 

Pochi minuti dopo le 19, il 
corteo e giunto a Capodichi
no, dove attendevano l'aereo 
presidenziale e le cornpagnie 
d'onore. E qui si e ripetuta. 
inversamente, la cerimonia di 
lunedi mattina al « Leonardo 
da Vinci». 

A Roma, era stato frattan-
to diramato, gia da alcune 
ore, il comunicato conclu
sive dei colloqui politici. II 
documento, dell'ampiezza di 
poco meno di tre pagine, po-

Kennedy con Paolo VI. 

Kennedi; e stato ricevuto 
ieri mattina dal Papa che lo 
ha intrattenuto a colloquio 
privato per circa quaranta 
minuti. Kennedy e il terzo 
presidente degli Stati Uniti 
ad essere accolto in Vatica
no: 'prima di lui Wilson 
venne rtcevuto da Benedet
to XV nel 1919 e Eisenho
wer s'incontro con Giovan
ni XXlll nel 1959. Nel cor
so dell'incontro di ieri vi e 
stato anche uno scumbio di 
doni e Paolo VI ha pronun-
ciato un calorosissimo di
scorso di saluto, presenti le 
died personalita al seguito 
del presidente. Complessiva 
mente la cerimonia e dura-
ta un'ora e died. Successi 
vamente Kennedy ha visita 
to il pontificio collegio amc 
ricano dove il cardinale di 
Boston (la citta natale del 
presidente) gli ha consegna-
to i doni che Papa Giovanni 
aveva intenzione di offrirgli 
quando il presidente ameri
cano sarebbe stato ricevuto 
in Vaticano: 

11' presidente * deplt" Stati 
Uniti e giunto in Vaticano 
alle ore 10,01, accompagnato 
tra gli altri dal segretario 
di Stato Dean Rusk e dalla 
sorella, slgnora Kennedy -
Smith, la quale indossava un 
lungo abito nero e portava 
sulle spalle una mantiglia 
spagnola. • Quando il corteo 
presidenziale ha fatto il suo 
ingresso nel cortile di San 
Damaso una compagnia del
la guardia palatina con ban-
diera e banda gli ha reso gli 
onori •• militari. Successiva
mente il presidente e salito 
con Vascensore alia seconda 
loggia del palazzo apostoli-
co. Nella Sala del Tronetto, 
Kennedy ha ricevuto Vosse-
quio del cardinale segreta
rio di stato, Cicognani. 

Pochi minuti dopo avoeni-
va Vincontro, assai cord'tale, 
tra il Papa e il presidente 
americano, alVingresso della 
biblioteca privata. A questo 
punto e comindato il collo-
quto privato, mentre il se
gretario di Stato Cicognani, 

• - . - . - - ! • ; - • . - • • . . & . • . : 

ne in primo piano, tra i pro
blem! discussi, .€ la situazio-
ne delle relazioni tra Tocci-
dente e l'oriente > ed affer-
ma che « al riguardo, da en-
trambe le parti, si e confer-
mato il fermo proposito di 
perseverare neU'esplorazione 
dei mezzi idonei ad alleviare 
la tensione internazionale >. 

«S i e espressa altresi la 
convinzione — prosegue il 
comunicato — che, in un'at-
mosfera priva di pressioni e 
di minacce, • i problemi esi-
stenti potranno • essere • av-
viati verso soluzioni, anche 
parziali, senza che • peraltro 
venga ' alterato • l'equilibrio 
delle forze, • garantito dalla 
alleanza atlantica, che e lo 
stnimento indispensabile per 
il consolidamc-nto della pace 
nella liberta e nella sicurez-
za >. In tale contesto, Ken
nedy ha illustrato la posi-
zione americana < rispetto al 
possibile sviluppo di una for
za nucleare multilaterale del
la NATO t. e da parte ita
liana, «richiamandosi all'a-
desione di massima manife-
stata a suo tempo dal go-
verno italiano e di cui fu 
riferito alia Camera dei de-
putati subito dopo, si e e-
spresso la favorevole dispo-
sizione a partecipare ai pre-
visti ulteriori studi che do-
vranno svolgersi in materia 
fra tutti i governi interes-
sal: >. 

11 "comunicato " sottdlinea 
inoltre < la necessita di per
severare negli sforzi per far 
progredire le. trattative in 
corso per un disarmo con-
ttollato, graduate e bilancia-
to, . ponendo ogni impegno 
per rnggiungere un'intesa in 
temo di sosnensione di espe-
timenti nucleari e di impe-
cire la. proliferazione di ar-
mamenti atomici ». Esso au-
suica il proseguimento degli 
sforzi in vista dell'integra-
zione politica ed economica 
europea € nel quadro dell'au-
spicnta interdipendenza • tra 
Stati Uniti ed Europa >. Si 
giudicano infine «incorag-
gianti, tenuto conto della 
complessita dei problemi in 
discussione >, i risultati flno-
ra conseguiti nel corso del
le consultazioni preparatorie 
della trattativa tariffaria 
deU'anno prossimo. 

Bilancio del viaggio 
(Segue dalla 1* pagina) 

i paesi membri della al-
• leanza che sono passate da 
52 a 71 miliardi di dolla-
ri con un aumento che per 
i soli paesi europei rag-
giunge la percentuale del 
47 per cento. Egli ha an
che aggiunto che vi e an-
corn molto da fare, poiche 
< importanti miglioramenti 
e aggiunte sono ancora ne-
cessari, e non e questo il 
momento di rallentare i 

Diviefi 
pofiziescftf 

alia Cofisulfa 
della pate 

La polizia ha impedito 1'altro 
ieri ai membri della Consulta 
italiana per la pace di espri-
mere a Kennedy, con cartelli 
e manifesti. l'opinione loro sui 
problemi della pace e del di
sarmo. Lo r stesso segretario 
della Consulta. Andrea - Gag-
gero. e stato violentemente in-
sultato dal questore di Koma. 

La Consulta, in una lettera 
a Kennedy, ricorda questi as-
surdi divieti. e riafferma l'au-
spicio di < un disarmo totale 
delle armi. sia convenzionaii 
che di quelle nucleari, nella 
area europea >. La lettera ag
giunge poi che « nel salutare 
il Presidente degli Stati Uniti. 
che ci aveva dato speranze di 
una riduzione del pericolo di 
conflittl atomici e militari, la 
Consulta teneva a ricorda rgli 
r.on solo le terribili - minacce 
di un conditio nucleare. ma 
anche le atroci distruzioni e 
1 gravi - pericoli alia • liberta 
politica causate in Europa e 
altrove dal cosiddetti eserciti 
convenzionaii». •-•:.-•• 
• € Basti citare — precisa la 

Consulta — la Francia, la Ger-
mania, la Spagna. La loro esi-
stenza stessa e una minaccta 
alle liberta politiche e civil! 
dell'Europa e del mondo >. ' 

La lettera si conclude con 
questo monito: c Non piu bom-
be ne fucili in Europa! ». :< 

nostri sforzi». Come non 
coglierela stridente con-

.traddizione. che vi e tra 
questi dati ' e • questi pro-
grammi e la proclamata 
volontd di giungere a 
€ mettere : fine alia corsa 
agli armamenti nello inte-
resse di tutti»? E' del tut-
to chiaro che interlocuto-
ri come quelli trovati dal 
presidente degli Stati Uni-

• ti in paesi come la Ger-
mania di Bonn e Yltalia 
sono assai piu sensibili al 
primo piuttosto che al se
condo aspetto della cosid-
detta * strategia della pa
ce *. Adenauer, ad esem-
pio, non ha perduto tem
po nel rivendicare ancora 
una volta una massiccia 
partecipazione tedesca al
ia forza multilaterale men
tre ii capo della flotta del-

:la Germania di Bonn ha 
annundato in patente vio^ 
lazione dei limiti imposti 
dagli accordi UEO. la mes-
sa in cantiere di sommer-
gibili da 700 tonnellate, 
che opereranno nel ' Bal-
tico. 

Ne questo riguarda sol-
tanto la Repubblica fede
rate tedesca. Nel comuni
cato congiunto diramato 
ieri dal ministero degli 
Esteri italiano e dall'Uffi-
cio stampa del presidente 
americano. prende spicco. 
tra le tante frasi conven
zionaii, solo il' passagaio 
relatioo alia forza multila
terale. * Tl presidente Ken
nedy ha illustrato la posi-
zione degli Stati Uniti ri
spetto ai possibile soilup-
po di una forza multila
terale della Nato nell'am-
bito della organizzazione 
atlantica. Da parte italia
na, richiamandosi all'ade-
sione di massima manife-
stata a suo tempo dal go-
verno italiano e di cui fu 
rijerite alia Camera dei 
depulati subito dopo, si e 
espressa la favorevole dl-
sposizionc a partecipare oi 

prevhti ulteriori studi che 
dovranno svolgersi in ma
teria tra tutti i governi 
interessati *. La posizione 
del governo italiano risul-
ta in certo senso peggiore 
di quella americana. Men
tre da parte americana, 
infatti, si adopera la 

espreszione abbastanza pro-
blematica «possibile sri-
luppo > da parte italiana 
non si e esitato a ribadi-
re Vimpegno assunto dal 
governo precedente e che 
ha trovato una decisa op-
posizione sia nel Parla-
mento che nel Paese. . 

II resto del comunicato 
e praticamente privo di 
interesse. La frase relativa 
a un possibile accordo sul
la sospensione degli espe-
rimenti atomici r redatta 
in termini di circostanza. 
che appniono tanto piu 
superati quanto, a poche 
ore di distanza dalla pub-
blicazione del comunicato, 
e venuta Vimportante pro-
posta del capo del gover
no sovietico. Su tutte le 
altre questioni — dall'u-
nita europea al negoziato 
tariffario MEC-Siati Uni
ti — non si e tisciti dalla 
vecchia contraddizione del
la politica italiana che 
consiste nel parlare in un 
modo ed agire in modo op-
posto. 

Vedremo - nei prossimi 
giorni. ad ogni modo, qua-
li saranno gli strascichi 

.concreti del viaggio euro-
peo del presidente ameri
cano. Gli elementi fin qui 
raccolti consentono tutta-
via di affermare che la 
c diplomozia delle paro-
le», abbondantemente ado-
perata dal presidente de
gli Stati Uniti, pud egre-
giamente servire a deli-
neare i contorni di una-
strategia di unita del s i -
stema atlantico: essa non 
basta, perd, da sola, a tra-
durre • le ambizioni in 
realty. 

conversava con Rusk e gli . 
altri personaggi del seguito 
<iostavano nella Sala di San 
Giovanni. 

II colloquio privato tra il 
Papa e il presidente ameri
cano e durato — come di-
cevamo — circa ' quaranta 
minuti. Alle 10.50 sono state 
aperte le porte della sala e 
vi sono stati introdotti i 
componenti del seguito pre
sidenziale. Paolo VI ha 
pronundato allora un lungo 
e ' particolarmente caloroso 
discorso in lingua inglese. 

Dopo aver ricordato il pri
mo incontro avvenuto venti-
cinque anni fa quando il gio-
vane Kennedy uccompagnb 
i suoi genitori all'incorona-
zione di Pio XII, il Papa ha 
rievocato il suo viaggio negli 
Stati Uniti, c uno dei miglio
ri (paesi) della famiglia del
le nazioni *. Paolo VI ha 
quindi elogiato « Voperosita, 
I'immaginazione e la solerzia 
che hanno trasformato le va-
ste ricchezze delle vostre ri-
sorse nazionali si da offrire 
un alto tenore di vita ai vo-
stri cittadini» ed ha accen
nato all'aiuto alle nazioni piu 
povere e spedalmente a qv.ei 
nuovi Stati c che si sforzano 
di dare al loro popolt i be-
nefid della liberta. nella leg-
ge». Jl Papa ha poi parlato 
delle imprese spaziali auspi-
cando chegiovino al < vero 
e pacifico progresso *, ed ha 
elogiato la « chiarezza- con la 
quale i discorsi (di Kenne
dy) richiamano gli alti prln-
cipi morali di verita, di glu-
stizia e di liberta! >, raviA-
sandovi una « spontanea ar-
monia con quello che il no
stro venerabile predecessore, 
Papa Giovanni XXIII, disse 
nella sua ultima encicllca 
Pacem in terris >. 71 Papa ha 
anche sfiorato indirettamen-
te la questione negra, ac-
cennando all'azione di Ken
nedy per € ass'tcurare a tutti 
i suoi condttadini gli uguali 
benefici della dttadinanza ». 
Egli ha concluso con un altro 
elogio < all'instancabile attf-
vita di Kennedy per conse-
guire la pace nel mondo ». 

Terminato il discorso, si 
e avuto lo scambio dei doni. 
II Papa ha donato a Ken
nedy una medaglia d'oro del' 
pontificato, una artistica ri-
produzione in marmo della 
Pieta di Michelangelo ed 
una sua fotografia con auto-
grafo incorniciata d'argento. 
A sua volta, il presidente 
statunitense ha donato al 
Papa una sua fotografia eon 
dedica autografa e i voluml 
delle sue opere. 

Lasciato il Vaticano, Ken
nedy si e recato al collegio 
nordamericano accolto dal 
cardinale Cashing che gli ha 
consegnato i doni preparati 
a suo tempo da Giovanni 
XXIII: una delle tre copte 
esistenti al mondo della en-
ciclica € Pacem in Terris >, 
rilegata in pelle bianca. 
pronunciando le seguenti 
parole: - « L'unico rimpian-
to che io ho e che lei 
presidente, non - abbia mal 
incontrato questo straordlna-
rio pontefice, il cui nome e 
degno di figurare nel calen-
dario di santa romana chfe-
sa fra i nomi degli attrt 
santi della Chiesa cattolica : 

Nvovo rinvio 
della commis-
sione di vi-

gilanza solla 
radio-televisiont 

H compagno - sen. Maurixio 
Valenzi, nella riunione di ieri 
deH'ufficio di presidenza della 
Commissione parlamentare di 
vigilanza sulla radio-televislo-
nc, ha invitato il presidente -
Restivo a riunire quanto pri
ma l'organismo per discutere . 
la denuncia, fatta dallo stesso 
Valenzi e dal compagno Da-
vide Lajolo, riguardante la 
censura apportata dalla radio 
agli interventi di Giancarlo Pa-
jetta e Anna Grasso nella < trl-
buna elettorale > siciliana. 

L'on. Restivo non ha dato 
purtroppo alcuna assicurazio-
ne; si e limitato ad annun-
ciare che martedl prossimo si 
riunira nuovamente l'ufncio di 
presidenza per decidere la da 
ta della prima convo< 
della commission*. , 

m 

(* 

. > 

$ 3 » W K 
.- ,\- L*V-< 

. £>....tei 

http://PAG.il/

