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Una fanciulla aggredita di sera 
presso Subiaco da quattro ra-
gazzi cbe tentano di violent aria 

In quarta pagina le notizie 
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Enrico Cesaroni era un dipen-
dente modello assicura il capo 
del personale della C. G. E. 

In seconda pagina il nostro 
servizio sul processo di Milano 
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GLI SVILUPPI DELLA CRISI POLITICA DEMOCRISTIANA 

Colloquio t ra Moro e Segni 
suite sort i del governo d.c. 

Al Congresso d.c. di Frosinone Ton. Fanelli esalta il traditore Graziani - La 
riunione della Giunta centrale delFAzione Cattolica e la Confereir/a episcopale 

Quante DC? 
Al congresso democristia

no di Frosinone si e verili-
cato un episodio incredibile. 
L'on. Fanelli , .sottosegretano 
in carica ai Trusporti, aiui-
co e sostenitore dell'onore-
vole Andreotti , ha esallato 
il traditore Hodolfo lira-
ziani, ex-marcsciallo della 
repuhblichetta nuissoliniana 
di Salo. « Ura/iani non t* 
inai fii«*t;ito ha detto — 
ma sono fiiji<»Ui i suoi nemi-
ci. L se non lo avesse fatlo 
il .sen. Cerica (ultra parla-
mentare d.c. prescnte alio 
stcsso congresso, n.d.r.), al 
suo processo e in sua difesa 
avrei leslinioniato io. Solo la 
storia dovra giudicare Ura-
ciani. Il maresciallo Grazia
ni e stato un valorosissimo 
soldato, e io ho il coraggio 
di saper ristabilire comun-
que e senipre la verita ». 

« Nobili parole », ha com-
mentato il yioi , , a ' e Faseisl.i 
Tempo. II Popolo, noh ihnen-
te, ha ccnsuralo. Ma lo scan-
dalo, il vergognoso seandalo, 
resla. E la (piestione andra 
— come e ghisto — in I'ar-
lamento, dove 6 gia stata de-
positata una interrogazione 
del deputato sociaklemocra-
tieo Orlandi. 

A Frosinone gli andreot-
tiani, sostenuti dal sottose-
gretario Fanelli con cli ar-
gomenti suddetti, nanno 
trionFato. E non e stato que-
sto il solo congresso demo-
crisl iano dove posizioni si-
mili sono etnerse e sono riu-
scite anche ad aFFermarsi. 
li' una tendenza che, nella 
DC, esiste e vigoreggia tul-
tora. 

Ma che cos'e qucsto par-
tito? La domanda e piii che 
lceita. La lellura dei reso-
oonti dei congressi democri-
stiani oFFre inFatli, tra i vari 
nuitivi di interesse, un ino-
tivo di indubliia sorpresa: la 
cstrema, .sbalorditiva etero-
gi-neita del tono e del conle-
nuto delle diverse assemblee 
provincial!. Dopo quindici 
aitni di vita legale, di mag-
gioran/a relativa e di gover
no, la DC non e un partito, 
ma un coacervo di organiz-
z.i/.ioni locali proFondamen-
ti- (liver.se I'lina daH'altra, 
tra le quali si ccrcherebbe 
iiiv.ino un comunc linguae-
gin politico. E non e sol-
t.mto questionc d'intcrclas-
sismo: giocano in questo 
feiiomeno, cvidenteinente, ie 
clientele locali, i Feudi per-
.vmali che qucsto o quel di-
rigenlc c riuscito a cosli-
tuire, la corruzionc, l'inlimi-
d.izinnc c la diseducazione 
]>olitica applicate MI larga 
M-ala. E' «" partito che ren-
de possibili Fatti come que
sto: che a ineno di quindici 
giorni dal Congresso nazio-
n.ile, nn esponente di primo 
piano come Ton. Tambroni. 
o\-ministro ilell' Intertio o 
attualc ministro del Hilaiicio 
e Tesoro, se n'esce a dire: 
« Bisognerebbc che in questi 
giorni molti sistemi cli sug-
gestione e di imposizionc 
venissero abbandonali , la-
sciando veramentc la pin 
ainpia liberta alia coscieiiza 
del partito di esprimersi ». 
« Bisognerebbc », capite? 

II quadro risulla cosi cstre-
niamente coniplesso c con-
traddittorio. Vi sono i con
gressi « sbracati », c o m e 
qucllo di Frosinone (dove 
il delegato Vinccnzo Cnlini 
lia concluso il suo interven-
to addiriltura con un ampin 
salulo romano a] grido di 
« Viva l'ltalia! » ) , ma vi 
sono anche i congressi nei 
quali la coscienza di una 
parte del partito riesce a tro-
\ a r e esprcssione. I'otremmo 
dare vari csempi. Limitia-
ninci a citarc una seric di 
inter*enti del congresso di 
Term: 

C.urnevnli: « La prova del
la deniocr.izia in Italia passa 
|»er la risoluzione dei pro-
demi ilt-I Me77ogiornn c 

delle zone depresse- Hiso-
gna comb.iltere la palologica 
conccntrazione d e l l a rie-
rhezza ». Ccrau: « Le riFor-
ine sociali sono state troppn 
diluite nel tempo c dobbia-
nio ancora mantenere la lun-
g.i promessa del lavoro per 
lulti ». Minutinii: « A Fircn-
7e dovremo scegliere Ira 
conserva7i'one e progresso. 
I problemi italiani non si 
r isolvnno con la ordinaria 
amminislrazinne c ira ad al-
runi aulore\ol i osponenti 
#)cl part i to* . V.umbmU: « K" 
ticcessario allargare la sFera 
•lella liberta (nelle fabhri-
c h e , ncgli enti locali, e c c ) , 
•vi lupparc la nostra ccono-
mia, incrcmentarc gli inter-
real i statali, attuare una po-

litica antimonopolistica, una 
vera giustizia flscale e le 
riForme di struttura ». 

Sono aFFermazioni che, co
me si vede, aFFrontano i leini 
decisivi delle slrullure: e 
che di conscguenza si con-
cludono — come coerenza 
vuole — non solo in una 
condanna deD'atttiale formu
la governativa, ma di tutla 
la politica condotta dalla DC 
al potere. Q)uesta spinta reale 
e democralica si lascera rias. 
sorbire ancora nel compro-
messo? 

Questo appare senipre ptu 
difficile. II delinearsi tli due 
sch i era men ti concretamente 
incomnatibil i va precisando-
si, nella DC. E' il dato di 
maggior interesse che emerge 
dalla preparazione congres-
suale. 

Naturalmente i tenlativi di 

giungere al pateracchio per-
sistono e anzi s'intensillcano 
col passare «lei giorni. E 
(piando il pateracchio appa
re troppo difficile si ricorre 
alia violenza c all'imbroglio. 
I'll altro episodio? Eccolo. 
A Roccamassima (Latina) , 
altro fendo andreotliano, il 
locale precongresso e stato 
sospeso, sciollo p rinvialo. 
Sono volati schiaFli e pugni. 
Sono intervenuli i carabinie-
ri. E perch6? Perch6 i fan-
faniani, nel corso della vo-
lazione si sono accorti che 
gli andreottiani disponevano 
ili decinc e decine di schede 
false. 

Davvero un partito coni
plesso .questa DC. Davvero 
sta alia coscienza dei demo-
crisliani onesti scmplilicare 
le cose. 

LUC A PAVOLINI 

Messaggi a Krusciov 
dei dirigenti cinesi 
Mao Tse-dun, Liu Sciao-ci, Ciu En-lai e Ciu 
De plaudono alia politica di pace dell'URSS 

si * e d i e le recenti prnn-
diose imprcse spaziali < Unn-
no dimostrato in modo asso-
lutatnente convincente die 
I'URSS ha gia superato di 
gran lunga i piii sviluppati 
pacsi capitalistici nel pm-
grcsso della sua scienza, di-
venuta gloria di tutta I 'unia-
nita progressiva *. 

II messaggio affenna poi 
che < la politica estera paci-
fica del governo sorietico ha 
incontrato il consenso e lo 
appoggio di tutti gli Stati e 
di tutti i popoli atnanti della 
pace e ha ottenuto una gran-
dc vittoria >. In particolare 
la visita di Krusciov ncgli 
Stati Uniti « p statu un enor-
mc contributo alio causa del
la distensione c della difesa 
della pace in tutto tl mondo. 
ed escrcitcra una influenza 
profonda e positira sull'ul-
teriore sriluppo della situa-
zione intcrnazionale >. 

Rilernto cbc < la vit
toria della rivoluzione cine-
tc e i successi nell'edificazio-
ne del soc'ic.lismo in Cma 
sono inseparaUili dall'appog-
qio e dall'aiuto fraterno del
l'URSS r. il messaggio espri-
me la profonda gratitudine 
del popolo cinese per fnlc 
aiuto e Vaugurio di ancora 
piii brillantt successi nella 
costruzionc del comunismo e 
nella Intta pe r la pace. 1 
dirigenti cinesi conchidono 
esnltandn « I'etcrna. fraterna 
mdittruttibile amicizia > fra 
> due pnpnli c * la oramle 
I mta del campn socialistn con 
a capo Wnione Sorieticn. 
pofpiife bnhinrdo drFIa causa 
della pace in tutto il mondo 
e del prngrcsso dcll'iima-
nita >. 

II enmpapnn Man Tsp-dnn 

MOSCA, 13. — in nsposta 
agli auguri ricevuti per il 
decimo anniversario della 
Repubblica popolare cinese, 
Mao Tse-dun, Lui Sciao-ci, 
Ciu De c Ciu En-lai hanno 
indirizzato a Krusciov un 
caloroso messaggio nel quale 
salutano i < biillantissuni 
successi > titienuti dall'URSS, 
sot to la guiitu del CC drt 
PCL'S c dcllo stcsso Kru
sciov. sul terrain dell'edi-
ficazione comunista. della 
competizione pac'fica e del
ta lotta per in pace. 

I dirigenti cinesi rifcrnno 
che < I'edificazionc economi-
ca e culturalc dell'URSS si 
tvluppa con ritmi impetuo-

II falto del giorno, icri, e statu 
un colloquio d'oilre UII'OIM MOI-
to>i in ni.iuin.iia al Vimin.ile tra 
il spgrelario politico della DC. 
Moro, p il prrMilciiir del con-
-iidio Segni. Sul colloquio >i e 
appuulala, logirjuiciilr, I'.illeii-
/iune ili IulIi £li o^ervaiori po-
liliei, anrlie perehe le foiui uf-
tici.ili non hanno M.IM-OMO elie 
ogfieilo ilt'll'inroiitro era la -.i-
lu.i/ione delln DC, alia luce ilei 
ri->ull.ili di pin della uieta ilei 
con;tre-.-.i prininriali. L'inneaa-
bile alTernia/ioiie delle currenti 
anliilire/ionali — niiiines^n da 
luila la il.impa na/ion.ile, ait er-
ce/ione tli quella ili eMrema ile-

l̂ra — li.i erealo uno slalo ili 
coie mollo ii IIIIISM) i), tale da 
Lwiaie aperlo le piii \arie pos-
•̂  i li i I i I T» - L'on. Moro, come si 
s.i, -la mauoiramlo in inaniera 
per certi aspetii aiilnuonin ri-
-.petto al rcslo del gruppo doro-
leo, e appare impemi.ilo nella 
rieerra d'uiia piatiafnrma ron-
Sre-»n.de elie non jdi prerlucla 
la |iroi|NMiiva ili un eventuate 
aeeordo con Ton. Fanf.ini. V. in 
qiiesln MMW> sla -ttemlcmlo la 
-li.i rela/ione per il Con^re-.-o 
ili rirenze. elie illu-lrera jU'ini-
/iu della pros^ima -clliui.iu.i al
ia Dire/ioue d.c, riuuila per 
I'lilliiua \olla. 

IV appunlo In «eliema della 
rela/ione con;sre>Miale elie 1*0110. 
re\ole Moro ha tliscu--o ieri 
inattiud con Ton. Segui. (Jiiaiulo 
M siiiiw inconlrati, i «lne si sono 
alibracciali. Quanilo si sono la-
>ciati. \ i era Ira loro un'eviilcnte 
freildczza. Che cosa era acca-
duto? 

Dalle inFormazioni che via via 
sono filtrate sia dal Viminale 
»ia da piazza del Cesu si e po-
into ricosiruire il cQrucnuia.e.il 
iciiso del colloquio. La relaiione 
di Moro, a quanlo risulla, se
nile la linea tenuta dal scpreta-
rio politico nel discorso di Trie
ste e nei diseorsi successixi: ri-
cliiamo alle « Irailizioni n della 
DC, aniifa_*ci*mo, riaffermazio-
ne generica dei compili e delle 
funzioni del partito democristia-
110. Nun vi c, al solito, alcun 
preciso impegno programmaiiro. 
Ma nei roiiFronti del governo 
atlnale vi e un'evidente riserva. 
laddove si lascia intenilere die 
la Formula attualc e dj roiiside-
rarsi provvison'a c elie agli uo-
mini che siedono al governo va 
siiltanto la a gratiiudinc n tlrll.t 
DC. Su qucsto punlo, Si-sni .si 
e inalbcrato. Egli ha ribadito 
la sua ricbiesla — del resin pa-
lesemente insostenibile — die 
al Congresso di Fircnze il pro-
lilcma del governo mm venga 
in alrun modo messo in di-
srussione. Sul piano intemo ili 
partito e di rorrentc, Seitni lia 
dirliiaralo a Moro die le reretili 
nrnnccx di que«l'uhimo vcrsn 
FanFani non pos«nno irovarlo 
roiisiMizirnie e die lui — come 
rapo del governo _ non puo 
rilciirr-i \ inrnlaio ad una di-
si-iplin.i ili cruppo. Dal rollo-
quio. iii-imima, <arrblie rrncr-a 
aurora una volia IVvrntualila di 
un ulleriore frazimianicnlo del 
srtippo ilire/ionale d r. ira « do-
rolei aovernalivi puri » e c mo-
rolei n. 

Dopo I' iiieonlro eon Semii. 
Moro h.i avuto a 11 ri due eollo. 
qui politieameute simulieatixi: 
il primo cnii Ton. M.ilf.uti. espu. 
ueiite di piimo piano della eor-
renle fanfaniaua. il >eeoiiilo eon 
l'on. Pasiore, lender della eor-
renle Rinrmiameiiln (sinil.icili-
sli e aelisli). Seeondo le iiliime 
noli/ie. Ton. Pa it ore avrelilie 
.ibli.ilnlnn.iti> le proprie prenili-
di/i.ih e si sareblie dielii.ir.ito ili. 
sposlo ,ul allearsi, .1 l'ireii/e. eon 
Ton Fanf.ini: e queMo ,iv rehhe 
didii.ii.ito .il srgrel.iiio del par-
lilo. 

I n.i lung.i nota deir.meii/ia 
Ittiliu. di evidelile i-,pir.i/ioiic 
faiif.iui.iua, e veu'uia ieri a pre-
cisare il punlo di vNta di questa 
eorrenie a dieei giouu d.iU'iiii-
/io del Cuncri'ioii n.i/ion.ile. l.a 
liota eouiiiicia con il cii-ial.irc 
die « rafTeruia/iotie dell'iin. Mo. 
ro, seeondo cni la DC e un par-
lilo demnrraiieo, .uitifaseista. 
aennfessioiiale, strumctito delle 
esigen/e popolari, e siata larga-
iiienle eoiiferiiiala dal ilib.iliito 
precons;res>iiale». I f.mf.uiiani. 
insomnia, vogliono idenlilieare 
il pin possihile la posj/jone del-
I".Hill,lie >e^rel irio eon quella 
dellV\-/«"ii#/rr del pari Mo, per di-
uiosir.ire die le tesi ili mic-l'ul-
linio -0110 stale eoiifermatr .11-
liiali e valide. Alle due eorreuii 
naie dalla si-j,,ion,. <|i hihinlii n 
drrimcnilica — pnwj:iic la no
ta — non .*i nttriliuiv.ino nel 
coinpli'sso piTi di 7D0-8OO mil.i 
voii; inveee ira doroiei e fan-
Faniani raccoglicranuo probabil-

L. Pa. 

(Contlnua tn 6. png. 8. col.) 

Questo e il primo uomo 
die volera nello spazio? 

MOSCA — l.a prima inimagiiie degli studi in 
Alexcy Grachev In leiilila spazlalc nell'interno 
Gli e aocanto un istruttnre 

corso nell'l'ItSS per il primo viaggio u ma no ncll 
della rabiiui che riproduec a terra le eondizioni 

it spazio. L'allievo 
del volo spoziale. 

(Telefoto) 

A T T U A N D O AL S E N A T O UNA FORMA DI "OSTRUZIONISMO ALLA ROVESCIA, , -

I dc tentano d'imporre senia discussione 
il varo immediato del piano della scuola 

Gli cnicndanienti dei coiniinisti - Parri prcscnta un disc<viio di Icggc per rcgolare la scuola privata 

Medici respinge il parere del Consiglio Superiore 
II ministro della P. I. 

Medici ha espresso, al-
I'ANSA, un giudizio che 
non esitiamo a giudicare 
offensivo per II Consiglio 
superiore che ha respinto 
il suo progetto di legge per 
la scuola dagli 11 ai 14 anni. 
II ministro ha sottolineato 
infatti che il parere del 
Consiglio non e vincolante 
per il governo e che « non 
rientra nei suoi compiti e 
nei suoi poteri respingere 
un progetto •. E* chia-
ra, brutale Fintenzione 
di passar sopra anche a un 
giudizio cosi autorevole. 
come alle proteste leva-
tesi in tutti gli ambienti 
della scuola. E pensare che 
proprio ieri. I'Unione cat
tolica insegnanti medi ha 
preso postzione con forza 

contro it progetto Medici, 
definito non solo anticosti-
tuzionale, ma - contrario 
ai principi del personali-
smo cnstiano • pcrche crea 
disuguaglianze tra i citta-
dini. 

Seeondo i| ministro inve
ee, il suo progetto — il qua
le contempla quattro - se-
zioni » diverse per quella 
scuola cue la Costituzione 
ha ngidamente prescritto 
fosse UNITARIA e UNICA 
— e ancora pienamente va-
lido. Per tentare dl dimo-
strarlo, egli si avvale di 
alcune inccrtezze rimaste 
nel parere del Consiglio su
periore. il quale si e pro-
nunciato si per la scuola 
unica, ma ha mantenuto la 
scelta « opzionale » tra tre 
diverse materie (latino, la

voro, attivita artistiche) a 
partire dal seeondo anno e 
ha approvato il manteni-
mento del latino. 

II punto di dissenso — 
aggiunge Medici — e solo 
nel fatto che il Consiglio 
- ritiene che in Italia sussi-
stano in tutt~ le contrade, 
anche in quelle rural!, le 
eondizioni perche I'obbligo 
scolastico, per tutti i ra-
gazzi fino ai 14 anni, possa 
essere assolto, creando una 
scuola staccata dall'ordine 
elementnre »: il ministro. 
inveee, evidentemente, NON 
LO VUOLE. 

E' questo, In realta, 
dissenso di fondo: non 
fa riforma senza mezzi 
deguati, come non ti 
« piano della scuola - senza 
vera riforma. 

il 
si 
a-
fa 

Al S e n a t e e continuata 
ici i la discussione sul piano 
(Iceennale per lo svi luppo 
dolla scuola. La riprosa dei 
lavori 6 avvenuta sotto il 
sc^no dei dissidi d i e lace-
taiio la Ucmocra/ia Cii>tia-
na nelFimmincn/a del con
gresso cli Firen/e. 

Due Fatti devono essere 
iiferiti subito: primo, il 
gruppo democristiano. nol -
r intento di arrivare aj con
gresso dj Firen/e con il 
< piano Fanfani > approvato 
sotto il governo Segni (non 
si climcntichi che lo stesso 
presidente del Consiglio at-
tribui pubbheamente il «pia-
iin > all'attuale scgretario 
della DC, Moro, alio scopo 
preciso di togliernc la pater-
nita a Fanfani) ha iniziato 
in aula una specie di os tru-
/ tonismo alia rovescia; s e -

UNA SCUOLA NELLA CAPITALE D'lTALIA 

Sludieranno fra It imtnondlzie? 

Le fotografic che pub-
bbchtanm <pti accanto sa
rin state scattatc ieri mat-
t'na daranti e dentro una 
scuola. la « Vittorio Vcne -
fo > di Pnrtonaccio. < Ma 
c/t (pialc "scuola" sto tnai 
parlando? — ci ha dctto 
il maestro Fausto Malate-
sta. — Si pub oncstamen-
te chiamare scuola questa 
specie di magazzino, com-
pnsto di sei stanzettc che 
dnrranno accoglierc circa 

I 400 alunm c 14 insegnan
ti? ». Portnnaccio non e 
un pacse sperduto fra i 
boschi dcllo Sifa, ma un 
(luurlierc di Roma capi-
tale. 

Finn alia fine dcllo scor-
iO annn scolastico. la <V*rt-
fona \ 'cncfo > era « prov-
visoriamente alloggiata * 
(una prouvisonetd che dti-
rava da 15 nnni.') in due 
appartamenti privati in via 
Camesena. Dai vctri rotti 
entrava la tramontana. Gli 
intonaci faccvano pieta. 
Pot il processo di disfaci-
mento (e come chiamarlo, 
se non con questa parola?) 
grtin.se a tin grado cost 
nvanzato. che persmo le 
allegre autorttd comunalt 
si spaventnrono c dichia-
raronn 1 locali rnabitabilt. 
Ma non fu costruita una 
vera scuola. Fu preso in 
affitto un piantcrreno, nel
la stcssa via Camesena, de-

(ConUnua In <- pag. S. eol.) L'inierno di un'« aula » 

condo. il sen. Zoli. sospetto 
di s impatie fanfaniane, e 
stato posto a tacere nel l ' in
terno del suo gruppo. E sp ie -
ghianio i Fatti. 

K" noto che il gruppo dc, 
riunitosi la scorsa sett imana 
per esaminare l 'andamento 
dei lavori in aula, decise di 
accelerare il piii possibile la 
discussione del piano. La d e -
cisione, essenzialmente ant i -
democratica, mirava aperta-
mente a limitare il dibattito 
in aula — su una questione 
d\ cosi grave rilievo com'c 
cpiella della scuola! — per 
ilar modo al governo di ar 
rivare al congresso dc con il 
piano approvato, niagari m e -
diante un colpo di m a g g i o -
ranza. Si e saputo ieri che i 
dc avevano persino proposto 
che si facessero sedute m a t -
tutine e serah in continuita. 
fino alia approvazione del 
disegno di legge. 

II seeondo fatto ri?uarda 
Zoli. II presidente della DC, 
il quale avrebbe esternato 
alcune perplessita. sarebbe 
-tato racs^o a tacere: ;n pri
mo luogo. gli sarebbe stato 
detto. era necessano pensa
re di accelerare 1 l avon fino 
.1 giungere a! congre>so con 
il piano approvato. 

La manovra e cominciata 
ieri. quando soltanto due 
democristiani, i sen. 3/iItfer-
ni e Baldini. si sono iscritti 
a parlare. Oggi. parlera un 
solo democristiano, il s e n a -
tore Moneti. Cosi. ne l le i n -
tenzioni dei dc, la discuss io
ne si dovrebbe rapidamen-
te esaurire. Alia fine, b a -
stereboe un voto . un colpo 
di maggioranza, e il piano 
>arebbe approvato prima del 
congres<o. 

La posizione del gruppo 
dc siilla necessita di acce le 
rare i lavori in aula non ri -
^cuote l 'approvazione del 
presidente del Senato . Mer-
zagora. 11 quale non ha a c -
colto l'idea di convocare il 
Senato anche la mattma: 
oggi. infatti, la seduta avra 
inizio alle ore 16,30; la m a t -
tina. si riuniranno. come di 
consueto, le commission!. 

Alia fretta precongres-
suale dei dc. si oppone la 
serieta con la quale la s ini 
stra ha affrontato la discus
sione. Ieri, i comunisti hanno 
illustrato alcuni loro e m e n -
damenti. e il sen. PARRI. a n -

he a nonie del gruppo del 
PSI, ha presentato un dise-
gno di legge elaborato dal -
1'ADESSPI sull'auspicata re-
golamenta/ione — prevista 
dalla Costituzion* — della 
cuola privata. P»rri h« ch ie -
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