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PAJETTA MOTIVA L'OPPOSIZIONE DEI COMUNISTI AL GOVERNO SEGNI 

Esistono nel Paese le condizioni 
per un movimento unitario rinnovatore 

// crollo di Sceiba segna il fallimento della politica di discriminazione - Contro il tentativo di 
mantenere la "cortina di ferroff fra gli italiani - Per un'azione comune con le masse cattoliche 
e con i partiti laici che risponda alle rivendicazioni urgenti dei lavoratori - Il discorso di De Martino 

SI APPROFONDISCE IL MALCONTENTO NELLA BASE CATTOLICA 

La D. C. veneta e lombarda 
contro le misure di Fanfani 

Due articoli d«l « Popolo Lombardo » e del « Popolo Veneto » • La sini
stra democristiana si organizza all'opposizione contro l'egemonia fanfaniana 

11 dibattito sulte dichiara
zioni del presidente del Con
siglio ù cominciato, ieri mat
tina, a Montecitorio sotto la 
pi evidenza dell'on. Leone. Al 
banco del governo, o l t ie al
l'un. Segni, si sono alternati 
i ministri Bruschi. Gemella, 
Martino, And reotti. Paolo 
Ros>i e Tambroni. 

All'inizio della seduta i 
deputi t i fiorentini Montela-
tici (PCI) , Pieraccini (PSI) 
e Cappugi, hanno espresso il 
loro cordoglio per la morte 
di nove lavoratori in seguito 
:,llo scoppio di una caldaia 
dello stabilimento « Silo ». 
Tutti e tre hanno rilevato 
che questa sciagura v iene ad 
aggiungersi alle numerose al
tre che troppo di frequente 
funestano il mondo dei la-
AOIO e hanno chiesto che le 
eventuali responsabilità sia
no perseguite e punite esem
plarmente e che il governo 
aiuti nella misura più larga 
j^ossibile le famiglie delle vit
time. 

11 compagno Montelatici ha 
sollecitato Ja revisione delle 
norme protettive dei lavora
tori, secondo le due proposte 
tii legge presentate dall'Op
posizione, e Ila invocato la 
più scrupolosa attuazione del
ie misuro di sicurezza. Il 
presciente del Consiglio in 
ini sona h i poi p icso la pa
iola per assicurare che il go
verno ha dispojto un ade
guato intervento per le fami
glie delle vittime e ha piov-
\ cduto a pubblicare in que
sti giorni il nuovo regola
mento per la prevenzione de-
L,ii infortuni. Segni ha anche 
sconosc iuto In necessità di 
-.all'orzare l'Ispettorato del 
lavoro di Firenze. Alla me
moria degli operai morti ha 
rivolto elevate parole il pre
ndente della Camera Leone. 

Primo oratore nel dibattito 
sulla fiducia ò stato l'on. DEL 
FANTE (PNM). Parlando con 
voce stentorea e con linguag
gio involontariamente pitto-
ìesco, i l deputato monarchi
co si è dichiarata insoddi
sfatto del nuovo governo in 
ciuanto nulla è cambiato ri-
: petto al precedente, se non 
la persona del presidente del 
Consiglio. Poi Del Fante, sal
tando di palo in frasca, si è 
messo ad illustrare le sue ve
duto in politica economica. 
(on particolare attenzione per 
i! problema delle autostrade 
r dei passaggi a l ivel lo . Ri
chiamato alla brevità dal 
presidente, se ne è uscito con 
ci uè sta battuta, detta con to
no serissimo: « M a io sono 
tiri maestro di vita, u n cava
liere del lavoro e dovete far
mi parlare: le mie parole so
no un vademecum». 

Fermenti nella DC 
Dopo un'oretta eli buonu

more, la Camera ha ascolta
to un "serio rincorso del com
pagno socii l ista Francesco 
DE MARTINO. L'oratole ha 
not.-to che la liquidazione del 
toverno Sceiba, i fermenti 
•.innovatori manifestatisi in 
. rno al partito cattolico, la 
elezione di Gronchi e la stes-
. a designazione dell'on. Sc
urii avevano posto le premes
se per una svolta sostanziale 
r.clìa direzione politica del 
i-tìC^e e per Ja formazione di 
una compagine governativa 
i-.,p<ice di interpretare le pro
tende aspirazioni di rmnova-
ir.cnlo delle masse lavoratrici 
italiane, anche di quelle cat
toliche. Il nuovo governo ha 
rerò deluso questa speranza. 
• neh- se il tono del decorso 
p.t.-idenzialc e duerno da 
vpiillo dei suoi predecessori. 
i a i.o-:ra delusione — ha 
.mtirur . to Do Martino — 
r.erha dalla co.-tatazione che 
d nuovo governo si risela in
capace di r i sedere i proble
mi che harno determim.'o la 
e: h i . Alla te*tu del governo 
e st^to chiamato l'uomo «.ne 
.ombrava Ci-onrr.ere le i^'on 
ne più avanzate delia D.C. ir. 
y.ohuc.1 ag.nria. ma noi <. J.-H 
dobbiamo manifestare ìa sp---
rar.za che la lotta dello rras 
. e contadine riesca a far pre
valere l i leg^e Segni contro 
i! compromesso Maiagodi-
Fanfam-S—agat. Per quanto 
riguarda TIRI, ogni soluzio
ne è stata rinviata al costi-
t:«er.do ministero delle parte
cipazioni statali, ma il presi
dente del Cint ig l io ha l'atto 
equivoche dichiarazioni sul 
r ° - to che «ara n-segr.jìo alle 
..z:ende dello Stato. Aìtret-
" n t o insoddisfacente è la so
luzione prospettata per il pro
blema oegh rdrr.ca'ouri, giac
c h i 1 ibrida «fori-m'.i del con
temperamento dell'iniziativ a 
privata con OAH^.'.I dello Sta 
:•> aore l i Ma al prevalore 
del crrte.lo petrolifero inter
nar lona^e. 

to l'oratore socialista — ha 
posto alla base della sua pa-
litica economica il piano Va-
noni per lo sviluppo del red
dito nazionale. Ma il proble
ma è di sapere come l'au
mento del reddito sarà ripar
tito tra le classi sociali, ed il 
governo, per le forze su cui 
si basa, non è assolutamente 
in grado di realizzare una più 
giusta ripartizione della ric
chezza nazionale. 

Le dichiarnazioni dell' on. 
Segni deludono in modo par
ticolare le popolazioni meri
dionali, giacche confermano la 
vecchia politica che attraver
so la Cassa del Mezzogiorno 
e l e leggi sull'industrializza
zione non ha mutato nulla 
delle vecchie strutture, favo
rendo anzi il predominio dei 
gruppi monopolistici. Ma il 
primo problema del Mezzo
giorno è quello della demo
crazia e della libertà per il 
popolo, dell'autonomia per le 
regioni autonom?. Le discri
minazioni nel Mezzogiorno 
hr-nn'i raggiunta il livello 
massimo in tutti i gangli del
l'apparato statale, dagli Enti 

di riforma alle prefetture. 
Qui, più che altrove, deve va
lere il principio enunciato da 
Segni dell'imparzialità delia 
pubblica amministrazione. E 
vi è poi il problema oolitico 
del Mezzogiorno: ]a DC deve 
dichiaiare finalmente se in
tende battere una nuova stra
da o continuare con le equi
voche alleanze con le forze di 
destra. Il governo Sogni ac-
celteià che la miseria di Na
poli sia chiusi e nascosta dal 
muro di vìa Marina per men
dicare, come foce Sceiba, gli 
otto voti dei deputati laurini. 
o fi deciderà a colpire la cor
rotta e demagogica ammini
strazione di Lauro? 

l'ittico ti'incontro 
Avviandosi alla conclusio

ne, De Martino ha affermato 
clic, nonostante la riesuma
zione del quadripartito, le co
se non son rimaste le stesse: 
il Partito socialista ha assun
to in modo chiaro la propria 
responsabilità e ha scelto la 
sua politica, che è una poli
tica nascente d i l l e cose, dal l i compagno Pajctta 

la stessa ansia di rinnova
mento che anim i le mas-M-. 
fattoi ielle. Non si tratta di 
giungere a un compromesso 
tra l'ideologia cattolica e la 
ideologia socialista ma di tro
vare un accordo sulle cose 
concrete che permetta di fa
re del commino assieme. 1 
socialisti aspirano a superare 
la frattura determinatasi nel 
1947 tra masse cattoliche e 

rivolgere un saluto a Sceiba, 
riconoscendo tuttavia che il 
suo allontanamento dal g o 
verno è stato determinato 
dall'ansia di rinnovamento 
diffusa in tutto il Paese. 
Quindi l'oratore democristia
no ha affermato che questo 
governo soddisfa tale ansia 
e garantisce la stabilità pol i
tica resa necessaria dalla s i 
tuazione internazionale. Con

masso socialiste e comuniste, eludendo, Codacci Pisanelli 
assicurando allo Stato demo
cratico l'appoggio del popo
lo. Certo non sarà facile che 
la DC riesca a scrollarsi di 
dosso l'influenza dei ceti pri
vilegiati, ma il PSI l'aiuterà 
in questa opera non negan
do la propria simpatia e il 
proprio appoggio agli espo
nenti del le correnti più a-
vanzate, con la speranza che 
ciò costituisca la premessa 
di ulteriori e più stretti in
contri. (Viutssimi r prolun
gati applausi a sinistra. Mol
te congratulazioni). 

Ultimo oratore della sedu
ta mattutina è stato l'on. CO
DACCI PISANELLI (DC). 
Egli ha sentito il bisogno di 

L'ANNUNCIO UFFICIALE DATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'U.R.S.S. 

Bulganin Krusciov Molotov zukov 
nella delegazione sovietica a Ginevra 

/ dirigenti dell'U.R.S.S. al ricevimento dell'ambasciata francese in occasione del 
14 luglio — Scambio di brindisi al Cremlino fra Vorosciloo e Ho Chi Min 

MOSCA, 14. — La de lega
zione del governo sovietico 
alla conferenza di Ginevra 
sarà diretta dal compagno 
Bulganin, presidente del 
Consiglio dei ministri, e s a 
rà composta dal compagno 
Krusciov, nella sua qualità 
di membro del Presidium del 
Soviet Supremo, dal mini 
stro degli esteri, compagno 
Molotov, dal ministro della 
difesa, maresciallo Zukov, 
dal vice ministro degli e s t e 
ri, Gromiko, oltre che dagli 
ambasciatori Malik, V i n o -
enidov. Zambia, Pusvkin e 
Semionov, in qualità di con
siglieri. 

A l tavolo del convegno g i 
nevrino la voce dell 'URSS 
sarà portata quindi da un 
gruppo di personalità alta
mente rappresentative, che 
daranno alla delegazione un 
carattere di massima auto
revolezza, e testimoniano 
della grande importanza che 
il governo sovietico attribui
sce alla conferenza e del 
largo contributo che e.-;j 
intende darvi. 

Le intenzioni con cui i d i 
rigenti sovietici si recano a 
Ginevra saranno enunciate 
in una conferenza stampa che 
Bulganin terrà domani al 
Cremlino. E' stato lo stesso 
presidente del Consiglio a 
darne notizia ai giornalisti 
durante un ricevimento alla 
ambasciata francese, in o c 
casione del 14 luglio, al qua
le egli è intervenuto nel p o 
meriggio di oggi con gli altri 
principali dirigenti sovietici. 

Sottolineando che la com-
jposizione stessa della de le 
g a z i o n e sovietica dimostra 
iene si tratterà di una confe
renza « al massimo livello », 
Bulganin ha replicato a chi 
gli chiedeva il motivo della 
inclusione di Zukov nella d e 

l egaz ione chiedendo a sua 
volta: « Come potremmo di 
scutere sul disarmo a Gine 
vra, se non ci fosse il mini
stro della difesa? ». L'inca
ricato d'affari americano ha 
risposto che Zukov. comej 

successo della conferenza di 
Ginevra, e all'amicizia fran
co-sovietica. I dirigenti s o 
vietici sono stati costante
mente circondati dai giorna
listi con i quali hanno con
versato. 

« Quando è stato deciso che 
voi avreste fatto parte della 
delegazione? » — ha chiesto 
a un certo punto, - ivolgen
dosi a Krusciov, un giorna
lista americano. « E che i m 
portanza ha questo? » — ha 
replicato il primo segretario 
del PCUS. E' intervenuto a l 
lora un giornalista italiano 
per dire: « Avrebbe una i m 
portanza per la storia». «Ciò 
che importa per la storia è 
che noi facciamo del buon 
lavoro a Ginevra > — ha ri
battuto Krusciov, ed ha ag
giunto scherzosamente indi
cando lo c/iampagiic: « Ma 
ora pensiamo a bere, e non 
perdiamo tempo in chiac
chiere ». 

Tutti i membri della dele
gazione sovietica insieme agli 
altri massimi esponenti del 
Partito e del governo sono 
intervenuti questa sera a n 
che al grande ricevimento 
che Voroscilov ha offerto in 
onore di Ho Chi Min nel be l 
lissimo salone del grande 
palazzo del Cremlino. 

All 'eroismo della gente di 

Indocina, al suo tenace la 
voro odierno, allo sviluppo 
della collaborazione politica, 
economica e culturale fra la 
URSS e il Viet Nam, ha 
brindato Voroscilov, al qua 
le ha risposto Ho Chi Min 
che ha alzato il suo bicchiere 
alla fraterna amicizia fra i 
due popoli, alla pace, alla 
coesistenza, alla salute dei 
dirigenti sovietici e ai suc
cessi dei popoli dell 'URSS 
nella costruzione del comu
nismo. 

In queste due prime gior
nate del suo soggiorno a Mo
sca il presidente vietnamita 
ha già svolto una intensa at
tività; egli ha avuto diverse 
occasioni di incontrarsi con 
i dirigenti sovietici e ne! 
tempo libero ha visitato ieri 
il Cremlino, oggi un campo 
di pionieri in cui sono ospi
tati anche bambini del suo 
paese. 

Sui contatti in corso si 
mantiene ptr il momento un 
assoluto riserbo; ma è certo 
sin d'ora che nei negoziati di 
Mosca la già salda amicizia 
fra i due paesi troverà i! 
terreno per ]a più completa 
fioritura. Ed anche que.-ta 
prospettiva ha la sua impor
tanza alla vigilia dell'incon
tro tra i quattro grandi. 

ha dichiarato che anche la 
DC auspica il dialogo tra 
socialisti e cattolici, ma in 
tende avviarlo soltanto q u a n 
do il PSI romperà i rappor
ti con i comunisti. 

GII ex eonìhnUeàUi 
Nella ripresa pomeridiana, 

alle ore 17, la parola è spet 
tata per primo alPon. VIO
LA (P.N.M.) che, parlando 
a titolo personale, si è sof
fermato unicamente sulla 
funziono della Associazione 
nazionale combattenti, so t 
tolineando in proposito, che 
il governo Sceiba, insensibile 
ai problemi degli e x - c o m 
battenti, ha ridotto di un 
terzo il contributo annuo che 
lo Stato concede all'Associa
zione. Viola, perciò ha chie
sto a Segni di reintegrare lo 
stanziamento, mezzo indi
spensabile per garantire la 
piena indipendenza di q u e 
sto organismo, e di lasciare 
assoluta libertà all'ANCR. 
abbandonando la vecchia 
strada dei favoritismi e de l 
lo pressioni, manifestatasi 
negli ultimi tempi con ade
sioni ed incoraggiamenti da 
parte del governo ad una 
pseudo associazione combat
tentistica capeggiata dall'aul-
timo maresciallo d'Italia ». 

Alle 18, fra vivi regni ri; 
atten7ion?, prende la paroli 
il compagno Giancarlo PA
JETTA. primo oratore co
munista «'he interviene nel 
dibattito. Egli o?.M?rv.i ehe 
mercoledì uoni^riggio, quan
do in attfsa del discorso pre-
sìdenzi:>le ministri e sottose
gretari si serravano al loro 
banco, un osservatore fretto-
'o-o avrebbe po'tito oen«are 
<"he manc.s.s» "oltanfi l'on.le 
Scolo ì. Un poi. quando la Ca
mpivi ha i"coltato il discorso 
dell'on. Segni, è p a n o a tutti 
chp qualco-a di nuovo era 
a v v n u t o n^I Parlamento e 
".el Paese dopo il travaglio di 
Qtip-ti i.ie-i. Quel di-corso 

(Continua In " nae I- col.) 

I/o.d.g. ili fiducia 
sarà « (ripartito » 

Nella giornata di ieri è sta
ta pre.-entata la mozione dj 
fiducia per il governo. Essa è 
firmata dagli on.li BUCCIA-
RKLLI DUCCI (de i . MALA-
GODI (pli) e SIMONINI 
(p--di). 

Come .-i vede mancano i 
repubblkaiii i quali hanno vo
luto co-i sottolineare il ca
rattere ti ipaitìlo dell'attuale 
governo. 

Dirificìiti e parlamentari 
della sinistra democristiana si 
sono riuniti ieri a Roma ed 
hanno diramato un. comuni
cato nel quale è detto fra 
l'altro che « di fronte alla 
protesta e all'uscita dal grup
po di maggioranza del Consi
glio nazionale de dei consl-
olieri della « Base » e di fron
te all'opposizione sviluppatasi 
in molte zone periferiche del 
partito contro la linea politi
ca direzionale dopo il con-
orcsso di Napoli, che ha por
tato in ultima istaura ai gra
vi provvedimenti dei oiorni 
scorsi, /mimo deciso di stabi
lire un più stretto colleoa-
mcnto in tin reciproco impe
gno di difesa delle libcrtA 
statutarie e di sviluppo di una 
linea politica comune, che sia 
espressione delle esigenze 
della base e capace di risol
vere i problemi del m o 
mento ». 

Sembra dunque prender 
corso in seno alla D.C., pa
rallelamente al gruppo di 
« concentrazione », una oppo
sizione organizzata di sinistra 
alla politica di Fan/ani; ciò 
che, al di là della consisten
za dei gruppi che promuovo
no questo movimento, acce
lera quel processo di distacco 
dalla falsa sinistra fanfaniana 
clic è in corso da molto tem
po in larghe masse della base 
popolare democristiana e in 
forti organizzazioni periferi
che del partito. 

Come è noto, la rcationc 
alla egemonia fanfaniana in-

I/on. Fanfani, 1 cui provvedimenti repressivi contro uomini 
dell» sinistra hanno provocato un notevole fermento al

l'Interno della D. V. 

veste, oltre la corrente della 
<t Base a e gruppi che s i ri
chiamano a La Pira e al mes
saggio presidenziale, anche 
gruppi sindacalisti di « Forze 
sociali ». Ieri si è appreso 
che, in seguito alla polemica 
Fanfani-Pastore e alla sop
pressione del bollettino di 
« Forze sociali ». i deputati 
della CISL hanno deciso di 
astenersi dall'inferucnire nel 

Gli articoli di «Prospettive» 
incriminati dalla direzione de 

Lrantifascismo del periodico e fa ricerca di una col
laborazione con le sinistre motivi della espulsione 

11 settimanale ufficiale de l 
la D. C. « La Discussione », 
pubblica nel suo ultimo n u 
mero alcuni stralci di articoli 
del periodico milanese « Pro
spettive », per documentare 
su questa base le ragioni del 
provvedimento di espulsione 
dal partito del direttore del 
periodico Aristide Marchetti, 
e altresì per giustificare il 
provvedimento di sospensione 
preso nei confronti di Chia-
rante, Zappulli e Boiardi. Le 
motivazioni offerte dal sett i 
manale fanfaniano, diretto da 
quello stesso Rumor che ha 
patrocinato in Sardegna il 
governo regionale appoggiato 
ai fascisti, sono cosi signifi
cative che meritano di esse
re ampiamente riprodotte. 

Circa la sospensione del 
Chiarantc, del Zappulli e del 
Boiardi, « La Discussione » af
ferma che i tre dirigenti d e 
mocristiani « andarono ad 
Helsinki, assumendo per ciò 
stesso (s;c.) una posizione 
equivoca per il fatto della lo 
ro presenza ed ancor più per 
avere preso uno di essi la 
parola, cosi da poter ingene
rale confusione e disorienta
mento oltre che favorire un 
principio di anarchia ». Dun
que è confermato che il solo 
fatto di avere assistito a una 

Quale pace, senza un incontro*? 

i-. ÀX 1 , ^ « . n r - , »nUsti dcl Popolo hanno rfi-
. m , , 1 U a , r ? X - i ? b ^ ? S ? PI ™»tic«'o che Vlta'Aa re-
iBuig^anindClfa , a l S r ^ p i f - ì * » b W " » « C S o c r a t i c a . 
calo: « Non credo; un so lda
to. più di chiunque altro, c o -

/ oiornali-Jli del Popolo T no parrrciparo con noi an
sano smemorati. Hanno sco- | eh,' i dentocristiani: come 
varo in non so quale opti- j milifanri e come dirigenti! 
scolo sovietico una ctJer- ; E ad essa il Popolo avpcna 
mazionc. secondo cui i co- | tre lucxi la dedicò un nu-
munisti « sono favorevoli \ riero speciale. Ed er.'fa fu 

celebrala soUnneriìentc co
me una olona della nazio
ne dalle Xjiìi alte autorità 
dello Stato e da tutto il 
Paese. Ha rinnegato, il Po-
colo. l'adesione a quella 
guerra ài liberazione na
zionale. di rivolta contro 
l'imperialismo straniero e 
contro un rcoìme di tiran
nide? E re iion jTia rinne-

l'Italia nostra, di QWito de- \ onta, parche mena seanda-

alle pyerre di liberazione. 
antimperialistiche e ricolu-
zionarie *; e ci guardano 
con aria severa, ci chiedo
no con brusco cipiglio: voi. 
che parlate di pace, siete 
d'accordo con queste affer
mazioni incendiarie? j qior-

t 

Il rompas-.'o Mo'olov icuerra ». 
i 

TI g c \ e : n o — h i prosegui-

crnnio. e naia ria una Qticr- j lo r.er ì'ajjcritiazione di cui 
ri che f'i app'/r.fo guerra I <;ìlV>DM*co!a JOCÌP/ÌCO? C I 
di liberazione narionale; e » dica se rìnbb'.imo abbattere 

Alla domanda se Zukov si- ZT*™?^*™"0 CG-':'° " '' l° ft?!UC S''vGar'bnldi, e 

don.inio ni un unneria.iri^o > ennee lare n i ! a nostra sto-
strenìero. e rirolta msur- ' ria. covie uva reranQr.a. lo 
rczionc dì nooolo contro ù ! sbarco dei M'ìle a hl-irala 
regime reazionario installa ! Ma c'è a'.iro. Ammaino 
to al votcrc Guerra che tu ! anche che noi comunisti 
combattuta so'o in o:czolis- ' infimo deci' '-oneriti aucr-
sìma parte da formazioni \ mfonàaì eo,rie insinua il 
regolar'. dcII'EyeTcìro e mr 
la grande wirte da forma-

compagno Zukov 

|s?rebbe incontrato personal-' 
I mente a Ginevra con Eisen- | 
.hower, che è un suo vecchio 
'compagno d'armi e amico, il 
'primo ministro sovietico ha 
(risposto: « E ' affar loro. I 
i rapporti fra il presidente Ei-
jsenhower e il maresciallo 
,Zukov sono di carattere per
donale e non riguardano la 
delegazione del governo s o 
vietico ». Infine, a chi gli 
chiedeva se egli si incontre

r à durante la conferenza con 
|i rappresentanti dei governo 
idi Bonn, Bulganin h% detto 
•di non saperlo, e di ignorare 
j'C rappresentanti del gover
n o di Bonn saranno a Gine
vra durante la conferenza. 

ì Durante il ricevimento cor-
Jdialissimo e animato si sono 
avuti numerosi brindisi al 

rioni irregolari, da citili in-
sorri clic vrendrrar.o le ar
mi. e fu diretta di orga
nismi eccezionali, come i 
C.L.V.. e si suihippò attra
verso l'attacco armato. c :i 
scioperi, le mnnife'tnz'oni 
dì strada il e,ibof.7Ci(0 A 
questa onera d* nnpoto noi 
roTiuni^tì abbiamo uTrtrci-
r.ato. e anzi ne vavin *tn:; 

fra i nromotnri e ali ani-
ma*ori, e ne meniamo van
to. Ma a questa guerra han-

p.-iDo'o. j* orob!P7>»a v)!??-
ra*o da noi le domande '•he 
abbiami nosto ai demoen-
stiini e ai cattolici reste
rebbero %a<t*o'utamente in
tatte. e Ì7*i attesa di risno«f,7 
.\*n» abbvjrc.n rVrsfo ai di-
riaen'ì de i o-ri'ffnni; se mi 
nerettite 'n 7 nannti erynte-
n'f/T rei r?/'«:aoo;r> di E'm-
«»̂ '"r fin'(> r'tenete che «i 
i v « i rpi'ì-ra-v l'nrrorrfr> 
'•;,>,n-"/-nr, en» une. neeerfi 
ri a «mnouirflrp T/j et'astro-
f" di wni aberra atomica? 
Riconoscete la necessità di 

cercare questo accordo e 
quali rio proponete per que
sta ricerca? E se li rico
noscete perchè avete colvito 
Boiardi. Chiarente e Zap
pulli? Noi abbiamo una Des
simo opinione del signor 
Fostcr Dullc3 e della voli-
tica che egli conduce; ma 
noi pensiamo crjp oggi, se 
si vuole cercare un accor
do. bisogna sedersi a un ta
vola anche con onesto rea-
zionar o arrabbiato. E non 
abbiamo alcuna paura di j 
a.co'.tare. di vagliare e dt j 
df.*cufcr<» 7P proposte, te j 
idee, e anche le crìtiche. 
che tnifO venute, ver cser.i- I 
p-'o dal convegno ver la pa- j 
ce cri-tiara scoliosi n Fi- . 
renze. Ar.z* Qwlle oroposte ! 
ri interettano: e vogliamo 
vedere obiettivamente co- J 
me è crmibilr un incontro. ! 
un'azione comune o anche ', 
snlo conreraente con le for- l 

Fanfani a favore deità pa
ce; e protestano perche noi 
non ce ne stiamo paoni di 
tanto chiarimento. Certo. 
noi ncn possiamo appagar
ci di una frase dell'on. Fan
fani. che nel migliore dei 
ca^i retta lira dichiararione 
di fede e basta* Fatta quel
la dichiarazione di fede, co
mincia il problema del co
me dare realtà a Quella a-
spirazionc. cioè, dell'azione 
politica, dell'azione di pa
ce sul terreno politico: poi
ché di aueìto stiamo discu
tendo. 

Pubblichino pure le frasi 
dell on. Fanfani. i aiorna'i-
sti del Popoìo, ma ci parii-
ro di questa anione pol'fi-
ca. E lascino in sacrestia le 
piccole bugie, secondo cui 
noi pretenderemmo, per il 
famoso incontro a mezza 
strada, che « la D.C. accetti 
almeno per il cinquanta 

, e e i e là hanno pirlato a . 
favore della pace. Coti co- \ p r r cento le nrencsse ideo

logiche della pace comuni
sta ». Penjrc:io sul serio che 
queste dcrrinaii intensioni 
valgmo ai eludere le que-

me non abbiamo esitato un 
n'f' no a dire rilievo e at-
f^ni'nne T' m«Mpp'n di 
Pio XII. che mettevi in 
c/ar-Jvi il rrondo r>i'!p oro-
?n<"r»"t-e ct"itrofiche ner i cordate all'umanità nel 

siioni tragiche e solenni ri-

rfì ?irj conflitto 

(jìir^r-i d'a'oco. 

; •.-nini'a 
aron-rco 

Fi-Ori r.i 
di f;!i,-.tfo confronto delle 
:<ìre e à , , Jp po*;;?fitii *•„••<• ». 
r-o-hr. OIZ.^P via di naee 
*i',»in nroi^rrp i d ir ioTi i • 
/fp»>TPrj5f»ani'' I ciornal'^i 
del Potxilo ci danno come 
risposa una nota frase di 

messaggio estremo di Ein
stein? Esse non bastano 
più nemmeno a impedire 
che i den:oeri*tiant amavtì 
della pace ascoltino, riflet
tano e confrontino le loro 
proposte con quelle a l tr i i ; 
ivdr ciò che è accaduto a 
Helsinki. 

P. t 

assemblea mondiale che di
batteva i temi della pace, e 
alla quale parteciparono per
sonalità di ogni tendenza po
litica del mondo intiero e 
perfino vescovi cattolici, è 
considerato dai dirigenti de l 
la D. C. incompatibile con la 
politica che essi conducono. 
Assai più che una accusa ai 
tre democristiani sospesi, 
questo è un grave documento 
di auto-accusa da parte de l 
l'on. Fanfani, su cui sareb
be interessante un parere 
dell'on. La Pira. 

Circa la rivista « Prospetti
ve» , ecco alcuni brani incri
minati. 

« In primo luogo — scriveva 
la rivista nel num. del 2 febbr. 
scorso — occorre ridare m o 
bilità e dinamismo al lavoro 
parlamentare e riprendere il 
dialogo con tutte le forze po 
litiche del Paese, onde uscire 
dall'immobilità cui l'alleanza 
quadripartita pare condanna
ta; in secondo luogo.- è t em
po per il bene generale di 
incominciare a considerare i 
comunisti non già come emis 
sari del demonio contro i 
quali bisogna schierarsi anche 
quando le loro proposte s o 
no giuste, ma come una for
za politica con cui pur d i s 
sentendo circa le mète fina
li è possibile giungere a una 
proficua collaborazione in or
dine ai singoli problemi ». 

A proposito del delitto di 
Colombaia e della situazione 
generale in Emilia e nel Pae 
se « Prospettive i> scrisse poi 
una nota dove si poneva l'ac
cento sul clima di odio che si 
è ad arte alimentato, e non 
solo in Emilia, da parte dei 
gruppi sociali più reazionari. 
Scriveva tra l'altro il perio
dico: 

« All'odio si è risposto con 
l'odio, al crimine col'crimine-
Le recent: manifestazioni di 
intemperanza e di ripresa fa
scistica in molte città d'Italia 
e lo scarso interesse che e s 
se hanno destato in molti 
settori democratici ne sono 
la prova più chiara ». E an
cora: -- L'indirizzo seguito dai 
diversi gerarchetti locali de l 
le diverse parti politiche, : 
quali hanno spietatamente in 
sistito sui fatti di sangue, di 
malcostume di singoli, pren
dendoli in blocco per crimin: 
compiuti da tutta una parte. 
ha detcrminato le reazioni 
più disparate e le interpreta
zioni le più capziose degli a v 
venimenti che si venivano 
man manr> presentando. Gli 
uomini semplici si sono schie
rati dall'una o dall'altra par
te non per convinzione ma 
per passione. c:oè quasi san 
zionando una assurda s i tua
zione di rottura morale che 
non può certamente essere 
motivo di vanto e di orgoglio 
per un popolo che si procla
ma civi le» . 

La nota continuava ri levan
do come e la contraooosizton* 
delle idee si è verificata s o 
lo in termini di rissa », e c o 
me i fatti di Colombaia ab-

( Continua tn 7. p*c. l. eoLÌ 

dibattito sulla fiducia in cor
so alla Camera, come gesto 
di protesta. 

Che 7ion si tratti di reazio
ni isolate, ma di una protesta 
che si richiama a forze reali 
di base, è stato confermato 
ieri da due prese di posizione 
molto esplicite del «Popolo 
Lombardo» e del * Popolo 
Veneto », settimanali ufficiali 
delle due organizzazioni re
gionali della D. C. 

« Il Popolo Lombardo s ù 
uscito con un titolo di grande 
rilievo in prima vagina: 
t Prospettive nazionali del ca
so Marchetti ». Sotto questo 
titolo, il o iomale pubblica 
le fotografie di Andr^otti, 
Pclla, Concila e Tornii, e scri
ve: « Di essi i d.c. per mesi 
e mesi hanno potuto seguire 
le opinioni politiche attraver
so le quotidiane comunicazio
ni delle loro personali agen
zie riportate dalla stampa». 
E dopo aver ricordato gli at
teggiamenti di indisciplina dei 
quattro esponenti, «Il Popo
lo Lombardo * aggiunge: « La 
direzione nell'ultima sua riu
nione li ha tutti amnistiati. 
Andreotti e Gemella sono sta
ti promossi ministri. Marchet
ti, invece, senza alcun pre
ventivo ammonimento è sta
to espulso e "Forze sociali ' 
sono state richiamate =. 

Affrontando poi espressa
mente il caso del direttore 
di « Prospettive », l'organo de
mocristiano lombardo così si 
esprime: e La rivista incrimi
nata esce a Afilano da ormai 
quasi un anno e mai è per
venuto al suo direttore il ben
ché minimo richiamo o con
sìglio o incito a rettifiche da 
parte della direzione del par
tito... Non ci sembra che ag
giunga molto il proposito an
nunciato di pubblicare su 
"Discussione" dei brani di 
articoli incriminati, dando 
una visione monca dell'argo
mento, non concedendo alcuna 
parola alla difesa ». 

Il « Popolo Lombardo >, 
proseguendo il suo attacco 
alle decisioni di Fanfani, scri
ve: « Riesce ancora più diffi
cile per ogni democratico cri
stiano l'accettare con rispetto 
e disciplina una espulsione 
decretata in circostanze o 
con procedure tanto anorma
li. Anzi il caso Marchetti vie
ne a servire come occasione 
per riproporre U tema della 
necessaria libertà di dibatti
ti e di critica all'interno del
la D. C. ». 

Dopo arer ricordato la fi
gura di combattente e di mi
litante antifascista di Mar
chetti, la stima in lui riposta 
particolarmente dai gruppi 
gioranili D. C. e la fiducia 
recentemente riconfermatagli 
dal Consiglio comunale di 
Laveno di cui è sindaco, « i l 
Popolo Lombardo » affronta 
il tema delia « unità del par
tito »; 

t Sembra che sia con le 
misure disciplinari che que
sto obiettivo debba essere 
perseguito. A parte il fatto 
che su questo terreno gran 
parte dei leader della D.C^. 
eompreso il Presidente della 
Repubblica, acrebbero d o r a 
to essere espulsi dal partito, 
non pare che questa sia la via 
migliore... L'on. Pastore ha 
parlato giustamente di due 
pesi e di due misure use?» 
contro i gruppi di sinistra e 
di destra del partito. E" un 
argomento tanto evidente e 
tanto presente anche airuitl-
mo nostro Iscritto perché si 
debba insistere ad illustrarlu. 
Ciò vuol forse significare che 
Fanfani sta ripudiando le al
leanze e la piattaforma com-
oressuale di Mxpcli? £* una 
ipotesi avanzata da Qualche 
parte sulla stampa »» che cer
tamente aprirebbe delle pro-
spetrire del t*tto s u o r e per 
la vita interna ed cjterna del 
nostro partito U quale non 
potrebbe che condannare la 
disinvoltura di coloro che si 
presentano ai congressi strap
pando reti e applausi ai d e -
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