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SI APPROFONDISCE IL CONTRASTO CHE DIVIDE IN DUE BLOCCHI IL PARTITO PI 60VERN0 

Furibondi scontri al Congresso della D.C. 
Una gravissima accusa contro lfon. Segni 

II delegato giovanile De Stefanis rivela che Vltalia stava per partecipare alVaggressione di Suez - Segni smentisce piangendo - / / sindaca-
lista Donat - Cattin fa i nomi del sottosegretario De Martino e di Pennacchini come "franco-tiratori,, e viene querelato - II ministro 
Pastore per un programma economico di rottura con la destra - Contrasti persino sal telegramma inviato dal Presidente della Repubblica 

(Da uno del nostrl invlatt) 

FIRENZE. 26 — II Con-
• gresso passa da un (umulto 
all'altro. La divisione e 
giunta al colmo, la lotta, 
sul piano personale, su 
qucllo del potcre e anchc 
su qucllo politico, si e fntta 
violenta. ho spettacolo e 
abbastanza impressionante. 
I giornalisti slranierl, mcno 
edotti, vonno In giro ma-
nifestando il loro sbalor-
dtmento, tcmita conto che 
qucllo dcmocristiano e tut-
tora il partita cui e ajli-
data la guida del Paese. 

La cronaca parla chiaro, 
anzi grida chiaro. Da una 
parte, Vattacco ai franchi 
tiratori die rovesciarono 
Fanfani r stato porlato a 
fondo, con Vaccusa speci-
fica ad un deputato e ad 
un sottosegretario, la ri-
chicsta di dimissioni, lo 
scambio di querele, la chia-
mata in causa del doroteo 
Gtti, capo del gruppa par-
lumcntarc. Dall'altra parte 
violenti attacchi pcrsonali 
snno stati rivolti a Fanfani 
accusato di totalitarisnw e 
ai ministri fanfaniani in ca-
rica accusatl di doppio gio-
co e praticamente invitatl a 
dimettersl. Le due tendenze 
che si fronteggiano al Con
gresso hanno entrambe ini-
ziato una azione di rottura, 
Innciando in avanscoperta i 
loro calibri intermedi. Cosa 
faranno i grossi? 

Gil incidentl si sono sus-
seguiti uno dopo Valtro, 
fino all'ostracismo clamoro-
so dato da dorotel e destra 
al telegramma di Gronchl, 
fino alia drammatica accusa 
rivolta dal scgretarlo del 
movimento giovanile a Se
gni per I'ambiguo compor-
tamento nci confronti del-
Vaggressione di Suez .del 
1956. Mezz'ora almeno di 
tumulti, scontri continui 
nell'aula, replica immediata 
di Segni c sue lacrime, de-
plorazione da .parte di Pic-
cioni che ha parlato dl cli-
.tna con.Qrcss.uale « incivllc » 
e annitnqlata i'estrotriissio-
JIC de'gl? intiitatl da'll'aula a 
comlnciare da domani. Fi-
nirem'oa.porte chiuse, dopo 
essere gid finitl-— not gior
nalisti —-. nel sottosuolo? 

Ecco' allora la parabola 
che il' congresso sta su-
bendo, Scaramucce il primo 
giorno e iniziale polarizza-
zione del congresso intorno 
a due tendenze gcnerali 
concorrenti. Dclincarsi di 
una convergenza di ccntro 
destra il sccondo giorno 
attraverso la relazione di 
Moro. Incerta reazione pro-
grammatica e politico de't 
fanfaniani e molta confw 
sione e astrattczza il tcrzo 
giorno. Esplosione violenta 
infine, al quarto giorno, di 
quella carica drammatica e 
passianale e di quella crisi 
di oricntamenti che non rie-
scono a trovarc una chiara 
espressionc politica. ma che 
non sono piu sntinbtli ni sul 
piano personale ne su quel
lo della lotta per it potere 
neV partito e nel govcrno. 

A spingere a fondo per 
priml sono statl I dorotel, 
forse perche, nelle ultime 
ore, hanno avttto la netta 
sensazione di essere in pre-
valenza. • Bisogna- ripetere 
chlaramente che, al di la 
dell'intreccio incstricabile 
dclle trattative elcttorali, 
ncll'assemblea pubblica si c 
creata una convergenza 
quasi complcta di posizioni 
tra i dorotel e la destra, che 
formano un blocco compat-
to a sostegno del governo 
Segni. Qucslo c un dato 
politico che ncssun retro-
scena pud negare. C'c tutta 
una zona di < benpensanti » 

che vede nel binomio Moro-
Segni I'ideale, e la destra 
andreottiana ha pieno di-
ritto di cittfldlnnnza in que-
sta area. Per conseguenza la 
reazione dei fanfaniani e 
dei sindacalisti — che nel 
discorso di Pastore ha tro-
uato anche qualche conte-
nuto programmalica e di 
icelta politica generate — 
fio finilo incvitabilmente 
per radlcallzzarsl e con-
trapporsi a tutto il blocco 
direzionale c aovernativo, 
ussumendo anche essa for
me di attacco aspro c di-
rcttn. 

F.sxispcrato a tal pun to 
I'animo del congresso, af-
finrnto nnche tutto il velcno 
seminato negli ultimi mini 
sin dal < traglco genuuio*, 
come si svilitpperd ancoin 
Jo scontro? Che cosa diran-
no i leaders, che cosa di-
ramio Andreotti, Pella c in
line Fanfnni? Cosa dira Se
gni? Porteranno ancora 
avanti lo scontro, lo tra-
durranno in termini poli-
tici, o torncranno a w<im>-
vrarc su posizioni arretrute? 
La contrnpposizionc di dun 
liste principali non e piii 
messa In dubblo da nessu-
no. C'e ancora chi parla di 
compromessl tecnlci tra I 
due gruppi piii forti attra
verso il sistema del pnna-
clinge, ma la cosa sarebbe 
francamente grottesca. Cosi 
anche le voci che circoluno 
di strane combinazionl e 
capovolgimcnti di alleanze 
da parte delle correnti mi-
nori, hanno un interesse ro-
lativo, poiche" sommereb-
bero alia crisi nuovl de
menti dl degenerazione, an-
ziche la rlcerca di un mi
nima di chiarificazione po
litica. In ogni caso vi sono 
rotture — come in mcrito 
alia concezionc del partito, 
alle prospettive politiche e 
al governo — che ncssun 
patcracchio pud sanare. 

Questo oggi importa sot-
tollneare, al di la del giu-
dizio che occorre mantcnerc 
sulla mancanza di chiarezza 
politica che • cnral tcmza 
qucsta lotta e al di la dcgli 
inccrti svilnppi c dclle di
verse soluzioni (c ripcrcu's-
sioni interne cd- eslcrne) 
che il congresso pud ancora 
avere. 

LUIOI PINTOR 

La cronaca 
(Da uno dei nostrl Inviati) 

F I R E N Z E . l i ! — Le avvi-
saglie iniziali sono esplose. 
nella quarta giornata del 
Congresso nazionale dc, in 
scontri in campo aperto. II 
confuso intrecciarsl del dl-
battito politico e delle trat
tative di sottobanco c stato 
npetutaniente squarciato, og
gi, da attacchi personal! e-
stremamente pesanti, con-
dotti da una paite e dall 'al
tra senza ritegno. II Con
gresso ha reagito sfogando. 
in violente mamfesta/ioni, la 
coniprcssione psicologica e 
nervosa dei delegati delle 
due schiere. E diciamo < del 
le due schiere», in quanto 
oggi piii che mai e apparsa 
in pieti3 luce la fpaccatura 
dell'assemblea in due gruppi 
pieni di animosita e di reci-
proca insoilerenza: uno va 
dai dorotei aU'estrenia destra 
(la loro bandiera 6 e icsta. in 
ogni occasione, il governo 
Segni), Paltro va dai fanfa
niani alia Base. Al punto in 
cui siamo arrivati, un com-
promesso appare ormai itn-
pensabile. Sono state dette 
cose che, a qualunque con-
clusione si giunga, sono de-
stinate a rimanere agli atti 
e ad avere conseguenze sia 
nel partito sia nel governo. 

Bettiol seduto 
Prima ancora di passa re 

agli interventi, un'indicazio-
ne sigtuficativa sul < tono > 
deU'assemblea la si puo ave
re dagli episodi verificatisi 
alia lettura del telegramma 
inviato da Giovanni Gronchi 
al presidente del Congresso. 
Eccone il testo: < Vivamen-
te grato cortese saluto del 
quale Ella ha volulo farsi in-
terprete, io auguro fecondo 
lavoro a codesto congresso 
e sono certo che da ampin 
appassionato ilibnUito emer-
gera ancora una volta Con
corde e fervida volonta di 
mettere al servizio del Paese 
forza ideale e reali/zatrice 
del Partito. Democra/ia cri-
stinna per sua ispirazione e 
tradizione non pu6 sottrarsi 
altissimo compito di essere 
fa (tore detenninante per il 
progresso delle istituzioni 
democratiche e per la at tua-
zione di ordinamenti che as-
sicurino alio Stato autorita 

LA QUESTION PEL GIOKNO 

Segni e Suez 
FIRENZE, 26. — Alcune considerazioni a parte ci 

sembrano indispcnsabtli sull'csplosiva qucstmne sol-
levatn dal piornne De Stefanis, di cui per tutta la 
nolt'i qui a Firenze (v pensiomo anche fnori di qui) 
si c contlnunto a purlare: hi quesliotie del cotnpor-
tumento e dclle responscbilitd del pruno gaucrnn 
Segni nella scinguratu occasione dell'aggressione 
annum ungla-franvese contro I'F.gltto. 

Si trultavu di una domanda clw tultaviu e subito 
suonata conic un'accusa e die ha suscitato un'emo-
zione enornie. H fatto e che tale domanda non ca-
deva dal cn'.'o. ma si riallacciava a vivaci polemiche, 
a gravi interrogativi gia circolati all'interno della 
DC e nell'npi mono pubblica circa il coin portamento 
tcnuto allora dal governo. Tntli ricordano che navi 
mcrcanlili itnhauc furono bloccate o sollecitate a 
tcnersi a di^posizione. I giomali nc diedero notiziu 
con allartm'. Solo piii tardi si disse die cid era 
esclusivamcntc in rapporto all'vsodo dcgli italiani 
dall'Egitto Tutti ricordano die si parlo di polem'clie 
all'interno del governo e che la segreleria della DC, 
rettit dall'on. Fanfani, ebbe nci confronti ilell'ug-
gressione anglo-aiiH'ricana un alteggiamcnto critico. 
di verso da quello del gnverno e della gran parte 
della stampti yoverunt'tva. 

Jl presidente Segni, inoltre, ha detto oggi cosa 
non vera nel rrplicare a De Stefanis, quando ha 
affermato die Vltalia voto all'ONU contro Fran-
cia e Inghilterra, giacche in realtd ebbc un atteg-
giamento di astensione. 

Se si pensa infine che Von. Moro ha definito 
nella sua rehizioite l'«nnrt'ssionc a Suez « un'ope-
ruziano incompiuta », si avra allora un quadra poli
tico pi»» osouritMite dei termini renli delhi qiiestione. 

F.cc> perdu- la domanda di Dc Stefanis ha avuto 
un effctto osplasivo; in quanto essa toccu un punto 
critico cd esemplare della politica cstera della destra 
clericalc. Segni ha smentito recisamente e immedia-
tamentc cite vi sia stato il praposito di inviare truppe. 
Ma c stato anche assai sbrigativo sulla sostanza 
polit'ca della questione. E' una sostanza che rimane 
<• che pin slanaite, dopo la misuratn prerisazione di 
Dc Stefani*. ha indotto il presidente della Giunta 
nazionale del Movimento giovanile d.c, Gian Aldo 
Arnuud cd i membri della Giunta nazionale Elio 
liorgogno, Paolo Cobras. Giorgio De Giuseppe. An
tonio Grazinni, Emilio Giussani a stilarc una dichiu-
razione uffidale con la c,uule solidarizzano integrul-
mente con tutto il discorso di De Stefanis c con In 
sostu-iza di tittte le qucstiani da lui uiracenieiife 
posic. 

l.. Pi. 

ed cfllcienza nel sempre piii 
largo consenso delle maisu 
popolari, cd all'Italia nei rap-
porti intcrnazionali quella 
forza morale e politica che 
la ponga in grado di contri-
buire validamente alio sta-

bilirsi di nuove norme di 
convivenza atte a garantire 
a tutti i popoli pace e be-
n esse re nella liberta. - Gio
vanni Gronchi >. 

Nell'atmosfera di tensione 
del congresso. anche le pa-

FACCE DI «NOTABILI » 

FIRENZE — Quadra nolablll durante i lavor!: Casslanl. Andrrntti. Jcrvollno e Tuplni 

role di Gronchi sono state 
tali da suscitare applausi po-
lemici da parte di un largo 
settore, cui ha fatto riscontro 
il silenzio altrettanto pole-
mico di altri settori. La frase 
sulla necessita del * sempre 
piu largo consenso delle mas
se popolari > ha dato il via 
ad una dimostrazione di que
sto genere, costringendo Pic-
cioni ad interrompere la let
tura. Al tertnine de! tele
gramma, mclti delegati han
no cominciato a invocare a 
gran voce il nome di Gron
chi. Al che Piccioni 6 inter-
venuto con un < non mi pare 
il caso >, che non si e capito 
bene s<? si riferisse ai con-
gressisti o al messaggio pie-
siden/iale. Non basta Men-
tre tutta l'assemblea si era 
levata in piedi per ascoltare 
la lettura del telegramma. 
l'on. Hettiol e il segretario 
della Kederazione di Pado-
va, il signor Carraro, sono 
rimasti ostentatamente sedu-
ti. 

/ voti rubati nel Lazio 
Ma fepisodio piii clamo-

ros^. nella mattinata, e stata 
senza dubbio la denuncia no-
minale di due franchi tira
tori operata dall'on. Donat 
Cattin. Donat Cattin, aveva 
cominciato definendo i do
rotei « una mistura di socio-
logismo e di volonta di de-
tenere il potere ad ogni co-
sto », denunciando il cliente-
lismo operante in diverse zo
ne e recando esempi di fede-
razioni del La/io dove il nu-
mero degli iscritti e stato 
ar tatamente gonfiato. Sono 
scoppiati i primi clamori, e 
Piccioni si e affrettato ad 
invitare l'oratore « ad essere 
piii sereno e piii obiettivo >. 

Allora Donat Cattin ha 
rotto gli indugi. Dichiaro — 
ha detto — che due depu-
tati, uno dei quali oggi e sot
tosegretario, hanno dichia-
rato nel novembre scorso ad 
un nostro vecchio amico (si 
tratta, come poi si b saputo. 
del noto giornalista cattoli-
co Lucatello. n.d.r.) che ti-
ravauo contro il governo e 
avrebbero continuato a ti-
rare fiuche Fanfani non fos
se caduto. 

« I nomi! I nomi! > si c gri-
dato dalla platea. E Donat 
Cattin: « Si tratta dell'on.le 
Pennacchini e dell'on. Car
mine De Martino >. I nomi 
del nipote di mons. Baldelli, 
di cui si parlo all'epoca dello 
scandalo della POA, e dello 
attuale sottosegretario agli 
Esteri. hanno provocato pro-
lungati tumulti nella sala. E' 
stato notato subito, pero. che 
mentre i delegati antidire-
zionali gridavano < cacciateli 
fuori! traditori! » e gli an-
dreottiani protestavano, una 
buona parte dei delegati re-
stava silenziosa e quasi in-
differente. I dorotei e i loro 
sostenitori. insomnia, non si 
sono scaldati afTatto: eppure 
Donat Cattin non aveva de-
nunciato due parlamentari 
della loro parte, bensi due 
uomini deH'cstrema destra 
democristiana. 

. Gui li conosceva 
•r l jonat ' Cattin ha poi la-

mentato che la dirczione del 
Part i to e il gruppo parla-
mentare, cui la cosa era sta
ta segnalata, non avessero 
agito con la rapidita adot-
tata in altre occasioni nei 
confronti degli indiziati. Si 
6 appreso, a questo propo-
sito, che Gui era stato messo 
al corrente della segnalazio-
ne, e che il giornalista cat-
tolico di cui si 6 detto aveva 
confermato le proprie accu
se; ma la faccenda era stata 
lasciata dormire. Caratteri-
stica la reazione del presi
dente del congresso, Piccio

ni, il quale ha nuovamente 
tentato di far tacere Donat 
Cattin, invitandolo «a se-
gnalare i casi particolari agli 
organi responsabili e compe-
tenti ». Al che il deputato 
torinese ha risposto che 1'or-
gano piii competente del 
Partito e il congresso. 

Querele e inchiente 
Successivamente, Pennac

chini ha chtesto la parola per 
fatto personale. Ha respinto 
l'« iuqualificabile accusa >. ha 
aflermato di aver sempre vo-
tato in modo che si vedosse 
come votava, ha sollecitato 
una comniis.sione d'inchiesta: 
se le accuse sa rannoprova te 
— ha detto — mi dimettero 
dalla DC e dal Parlamento. 
se non saranno provate do-
vra dimettejsi Donat Cattin. 
Per parte sua, Ton. De Mar
tino ha preso l'identica po-
si/ione in una lettera inviata 
alia presidenza del congresso. 
Egli ha annunciato di aver 
sporto querela contro Donat 
Cattin per diffamazione e ca-
lunnia. 

E' toccato poi ai dorotei 
mandare avanti un loro 
«guastatore >: il deputato 
trentino on. Piccoli. II suo 
intervento 6 stato violentis-

monopoli, per rendersi con
to che e in gioco la linea po
litica di fondo del partito, e 
che su questa bisogna pro-
nunciarsi. Da dieci anni ab-
biamo un programma sociale 
sul quale sembra che siamo 
tutti d'accordo, e invece sia
mo ancora qui a discuterne 
in te rmin i di prospettive fu
ture. Cio significa che il dis-
senso e le resistenze si mani-
festano sul terreno delle rea-
lizzazioni. Su questo terreno 
occorre scegliere. 

N'ella seduta pomeridiana 
gh mcidenti sono ripresi. si 
sono allargati ed hanno rag-
piunto il diapason, investen-
do dnet tamente il governo. 
Gli scontri sono avvenuti 
durante il discorso di Celso 
De Stefanis. delegato nazio
nale del Movimento giova
nile demociistiano (non ade_ 
rente ad alcuna corrente). 
De Stefanis ha attaccato de-
cisamente il governo, defi
nendo la sua azione < fram-
mentaria, priva di entusia-
smo ideale, caratterizzata da 
un limitato campanilismo >. 
Questo e un governo «di 
centra destra, appoggiato da 
una maggioranza di centre 
destra, con un programma 
di centro destra >. Esso apre 
< prospettive pericolose poi 

OlHIMESil 
NON LtTIf ATK 
•NON.INSDITATEVI 

REGOLfiTE un 
TAPPET 
PERSIANO 

aile Us. gentili signore 

e LA PACE U01 
FIRENZE — Nolevole curiosita ba suscitato leri mattina 
questo manifesto, che un commerciante dl tessutl dt piazza 
del Diiomo ba fatto esporre sulla vetrina del suo negoziii 
per invitare 1 delegati al Congresso dc a fare acquisli. 
Come si vede, una cosa e penetrata con chiarezza nella 
opinione pubblica: che fra i vari concorrenti dc rcgna 

lo stesso accordo esistente fra can! e gatli 

simo: ha accusato i fanfa
niani di confusionismo e di 
demagogia; ha accomunato 
ai franchi tiratori quei mi 
nistri (come Bo e Ferrari 
Aggradi) che nel dibattito 
precongressuale hanno man-
cato di solidarieta verso il 
governo * forse nel tentat i-
vo di precostituirsi un inca-
rico per domani »; e infine 
ha attaccato personalmente 
Fanfani. 

II ministro Pastore. della 
corrente di « Rinnovamen-
to >, ha tentato di portare il 
dibattito su un piano piii d i -
steso. pur invitando il con
gresso a una scelta precisa a 
favore di Fanfani. Non ho 
nicnte nc contro Moro ne 
contro Segni — ha detto — 
tuttavia basta vedere l*ap-
poggio che viene ad cssi con-
cesso oggi dai «gruppi di 
pressione» esterni e dalla 
grande stampa portavoce dei 

La Direzione del par t i 
to comunista e ronvocata 
in Roma, venerdi 30 ot-
tobre, alle 8.30 antimeri-
diane. 

CORRIDOIO DELLA IPSROOL/k 

La ConHndustria interviene sui congressisti 
I tappeti invenduti a Piazza del Duomo - Scelba e Andreotti decidono di presentarsi isolati per meglio condizionare i do
rotei " La "sinistra di Base,, conferma la possibiiita di un accordo con i fanfaniani e con i sindacalisti di "Rinnovamento,, 

(Da uno dei nostrl inviati) 

FIRENZE, IfcT — - Ortore-
voli congressitti.' -, CoJI chta-
ma a caratteri cubitall un 
manifesto tnulticotore affit-
so alle retrine delta galleria 
d'arte * Duomo > sul lato de-
stro di Santa Maria del Fio-
re. »Onorevoli congrrstuti: 
non Itticate, non intultatevl! 
Regalate un tappeto persia-
no alle vostre gentili sionore 
e la PACE sara con VOl!-. 
Siamo entrati nella bottega 
e abbiamo chlesto quanti tap
peti persiani fossero ttati 
venduti. • Nessuno » ci han
no ruposto. Jnfalti ph scon-
tri (altro che teticate!) e gli 
insulti fra i conorMiisti d.c, 
oggi sono aumentati di tono 
e di veemema con danno non 
soltanlo della Galleria d'arte 
della Piazza del Duomo. 

Al quarto giorno di con
gresso, la confusione e Vani-
mositA regnano sovrane: le 
divtsioni interne, almeno nel
la forma piu appariscente, si | 
vanne sempre piii approfon- \ 

dendo. 
Le riunionx delle correnti, 

che si scolflono nei salont 
ovattati dei grandi albcrghi 
fiorentint, anziche unire gli 
animi contnbutscono da una 
parte a rendere plit focosi i 
propositi contro gli awersa-
ri. dall'altra ad acuire I'inoe-
OBO dei leaders per escoat-
tare il sistema piu adatto per 
prefalere sui concorrenti 
tjuando si trattera dt porre 
raano alia scheda ed eleggere 
U nuovo Consiglio nazionale 

L'lnireccxo sembra insom
nia inestricabile. Per ten ta
re di dtstricarlo. ta Confin-
dustna e interoenuta in for-
ze. aprendo qui a Firenre un 
ufTicietto di public-relations 
con quei congressisti che si 
oppongono alia linea di cen
tro dextra. puntando sit un'o-
pera di - pacirtcorione.i- in 
extremis, fondata sui sotidi 
argomenti che sono propri 
del padronato. 

Alia mezzanotte di oggi, ta 
situazwne era comunque la 
seguente: fanfaniani t sinda

calisti dt rinnoramento. cc-
mentaft dai discorsi di Do-
noi-Camn e dt Pastore, stret-
tamente alleati da una par
te; dorotei e gruppo dingente 
bonomiano, arroccatt dall'al
tra. Fanfaniani e sindacalisti 
hanno confermato il loro m-
tenio dt lasctare Hbert alcu-
ni posti ai candidaii della si-
ntstra di base. 

Moro-Bonomi si trorano 
incece di frome a impegna-
ttci problemi tattici Ufficxal-
mente fanno sapere di non 
roler far blocco con gli an-
dreottiani. che alcuni orato-
ri chiamano ormai aperta-
mente » cIerico-/ascisfi -; uf-
fidalmente resptngono quin-
dt quella allean?a politica 
che e net fatti e nei discor' 
*i dei loro delepatt. ma non 
cooUono nello stesso tempo 
rtnunctare ad una alleanza 
"tecnieam che potsa loro 
fruttare un hel gruzzolo di 
ruffragi. 

GU andreotrtani yingono di 
indtonarti di tale rtpulsa, ma 
nella prat tea reagiseono mol-

tiplicando le loro conduioni. 
ben sapendo che le prossxme 
36 ore potranno indurr<- i do-
rota a p:u mitt ronsigli. Mo
re personalmente. e sempre 
piu combatfuto fra la neces
sity dt succhiare roit per as-
sicurarst una maggioranza si-
cxira e la necessita. altrettanto 
decrstra. di non perdere 
neanche un uomo del gruppo 
doroteo. 

Anche Scelba ha riHutato 
accordi ufficicli con Andreot
ti: anche per it • neocentn-
ita ' di vecchto stampo. An
dreotti sarebbe eccessiramen-
te dt destra. Sta Scelba che 
Andreotti hanno allora de-
ciso di presentarsi in liste 
autonome con la facita rtser-
ra. perb. di nmpastarle all'ul-
timo momento, attraverso il 
sistema del panachage. con 
quella dorotea. in modo da 
rendere posstbfle uno scam
bio di coti fra la destra del
la stessa corrente di maggio
ranza e * delegati scelbtani e 
andreoftiant. 

Chi acrebbe molfo da gua-

dognare da una operaiione di 
questo genere sono Gui e Ta-
rtant. mentre Rumor e Co
lombo potrebbero passare cd-
dirtttura it nschio dt arri-
vare in coda. 

I fanfaniani hanno tenuto 
tra Vuna c I'altra seduta una 
brere rumione II leader si e 
mostrato molto otumista, ha 
raccomandato quattro (e se 
posstb:Ir pu'i ocelli agli scru-
raron. ed ha sciolto I'assem-
blca rinrtandola a dopo tl suo 
discorso. Poi, a piedt. si e 
acivato verso la Pergola, rac-
coghendo per istrada anche 
La Pita che finora mai s'era 
recato al Congresso. Vi ha 
potuto co*l fare, nel pomerig-
gio un ingresso abbastan;a 
teat role. 

X>He prfme ore del pome-
riggio si era vocifetato con 
maggiore insistenza del soli-
fo di un passaggio della sini
stra di base alle posizioni dt 
Moro. In veritd. Vufpcio-voci 
dei dorotei si e sempre dimo-
strato molto afftro in qursra 
direnone. e qualche giornale, 

cuoi con inteniione, vuoi con | interrenti dt De Mita. Verga, 
leggerezza, non ha avuto dif-
ficolta ad accredttare sintomi 
avanzati di damorost capo-
volgimenti di alleanze. Tali 
capovolgimcnti, in realta. so
no sempre possibilt, ma alio 
stato attuale delle cose sono 
da ritenerst perlomeno pre-
maturi. Fino all'ultimo mo
mento. in/attt. Von. Moro ha 
tutto Vinteresse a non sco-
prire le carte del suo gioco 
di alleanze, sempre in const-
derazione del contraccolpo 
che. ad una intesa politico con 
Andreotti. potrebbe verificar-
st nel seno della sua corren
te. La sinistra di base, del re-
sto. sia attraverso i suoi mag-
gion esponenti. sta attrarerso 
la propria agenzia Radar, ha 
confermato di non condici-
dere le impostazioni di Mo
ro ed ha ammesso la possibi-
litd dt • accordi di panachage 
a reciprocitd con le posizioni 
piu afflni di centro sinistra ». 
cioe di scambiare coti eon i 
fanfaniani a condisioni che 
nspecchtno la sostanza degli 

Granelli, ecc. 
Un altro grosso problema 

che il Congresso si acctnge a 
nsolrere e pot quello det n-
corsi pendenti dinanzi alia 
commissione per la cerifica 
dei poten per 1'inraltdarione 
rotate dei congressi dt Vtter-
bo e Taranto. cui e legato una 
cospicua forza elettorale degli 
andreottiani e dei dorotei. 

Domattina. inoltre, Vassem-
blea sard chtamata a decidere 
su una riforma statutana 
proposta dai fanfaniani. per 
Vaumento aoe da 60 a 90 del 
numcro dei consiglien nazio-
nalt eletti dal Congresso. 

Quando finira it congresso? 
Come abbiamo gia avuto oc
casione di dire, tutto sembra 
conferma re che non si potra 
cotare prima dt mercoledl 
notte, salro che domani. do
po il discorso di Fanfani, la 
grande massa degli iscritti 
(ancora oltre cento) non ri-
nunci a parlarr. Jl che pare 
assni improbable. 

FA9QUALE BALSAMO 

l'avvenire, tanto da poter 
essere definita una seconda 
operazione Sturzo ». 

I dorotei e la destra han
no cominciato a protestare e 
gli strilli si sono moltipli-
cati allorche De Stefanis ha 
denunciato una serie di bro-
gli compiuti dagli andreot-
tiani nei pre-congressi della 
provincia di Viterbo. Si so
no levate grida di « Fascist!! 
Fascisti! » rivolte ai delegati 
di < Pr imavera». mentre 
dall'opposta sponda De Ste
fanis v e n i v a qualificato 
< Balilla, figlio della lupa, 
poppante». Un amico di 
Franco Evangelisti, Senesi, 
e venuto alle mani con un 
gruppo di congressisti. Era 
solo l'inizio. Quando De Ste
fanis ha affrontato la linea 
seguita dal partito negli u l 
timi anni. e si e riferito alia 
politica estera condotta dal 
primo governo Segni. e scop-
piato il piu grosso incidente 
del congresso. 

« E ' vero — ha chiesto 
Toratore — che al tempo 
della crisi di Suez qualcuno 
penso addirit tura di interve-
nire mili tarmente a fianco 
degli anglo-francesi? >. 

Si e visto Segni. con sde-
gno dietro il banco della 
presidenza. scattare in piedi 
pallido e sconvolto. gridan-
do: « Rispondera subito! Ri-
spondero subito! >. Tutti i 
congressisti si sono alzati, 
gesticolando e urlando, in un 
trambusto indescrivibile. De 
Stefanis e stato investito dai 
delegati filogavemativi in 
termini violentissimi: « Tor-
na a balia. vattene a scuola. 
se". un incosciente • e via di 
questo passo. L'accusa gra
vissima Ianciata contro Se
gni (che aveva aN'epoca del-
Taggressione di Suez Yvn 
Martino come ministro degli 
Esteri e Ton. Taviani come 
ministro della Difesa) ha 
provocato una lunghissima 
interruzione dei lavori. Pic
cioni, che presiedeva. ha cre-
duto di dover esprimere il 
proprio giudizio, ed ha defi
nito la frase di De Stefanis 
< incauta e inopportuna >; 
poi Segni e andato al micro-
for.o per difendersi. Ha di-
chiarato che l'accusa era 
vnssurda e pazzesca > ed ha 
sment-.to. « nel modo piii de-
ci.*o > chiamando a testimo-
ni i ministri dell'epoca. a 
cominicare da Togni. Anche 
Piccioni — che presiedeva 
la delegazione italiana a l 
l'ONU — « sa benissimo che 
questo e eompletamente fal-
.-c: dope tre giorni votam-
mo all'ONU contro la Fran

cis e t'Inghilterra >. 
Tomato al su0 posto tra 

gli applausi dei suoi soste
nitori, Segni, col volto com-
messo e lacrimante (questo 
delle lacrime e un vizio do
roteo) ha fatto il gesto di 
voler lasciare il congresso ed 
e stato trattenuto a fatica. 

Granelli 
11 presidente Piccioni e jn-

tervemito di nuovo, pren-
dendo di nuovo posizione (t 
parecchi hanno notato la 
singolarita della procedura) : 
ha deplorato di nuovo le pa
role di De Stefanis ed ha 
minacciato di far sgombrare 
eompletamente il teatro se 
manifesta/ioni del genere si 
fossero ripetute; ha definito 
epiel che era accaduto < de-
gno di un paese con un gra
do di civilita molto infe-
riore>; )ia invitato infine i 
dirigenti del partito al senso 
di responsabilita. 

Poco dopo. in via della 
Pergola, gli strilloni che an-
nun/iavano la uscita delle 
edizioni straordinarie dei 
giornali fiorentini con grossi 
titoli sullo scontro a w e n u t o 
hanno accresciuto ancora la 
ntmosfera tesa e drammat i 
ca. che ha circondato per la 
intera giornata il congresso. 

Ci sono stati in sernta a l 
tri due interventi dj qualche 
rilievo. Granelli. esponerrVs 
della « Base >, ha precisato 
la posizione della sua cor-
rente. Sul piano interno. di 
partito. ha criticato Topera 
•^volta da « Tni?iativa demo-
cratica >, quando era unita 
a) timone della D.C. Ha riba-
dito la necessita di una po
litica di centro-sinistra. po-
nendn i problemi del supe-
ramento dello Stato liberale 
e borghese. riaffermando i 
diritti deglj operai alia l iber
ta ed alia partecipazione del
la cosa pubblica. denunzian-
do il condizionamento della 
DC a destra ed il tentativo 
di rendere permanente lo 
« stato di necessita >. 

Granelli ha affrontato il 
problema della collaborazio-
ne con i socialists, dicbia-
rando che occorre indicare 
con ouali forze politiche si 
intende condurre una poli-
•ica di riforme e sostenendo 
che < i partiti non sono sta-
tici. bisogna metterli in m o 
vimento >. 

Colombo ha pronunziato 
un discorso da doroteo ormai 
eompletamente assorbito nel 
novero dei notabili. Si e gua_ 
dagnati tutt i gli applausi 
dello schieramento di cen-
tro-destra. dicendo che le 
riforme e il progresso vanno 
bene, ma la cosa essenziale 
sono le liberta, attaccando su 
tutti i terreni il comunismo. 
il socialismo in genere ed 
i comunisti ed i socialist} in 
particolare. citando perflno 
«le regole del boon gover
no » scritte dalla fondatrice 
deU'Ordine delle Snore do-
rotee! Ha rivolto appelli fa-
natici a tut t i : a Fanfani. a 
Donat Cattin. a De Stefanis. 
Poi. sul piu bello. se n'e 
uscito in una aperta difesa 
dei franchi tiratori. Ha accu
sato Donat Cattin di aver de-
nunziato < due amici del Pa r 
tito *eu7n averne le prove e 
^enza aver prima discusso la 
questione negli organi in ter-
ni» . Affermazione davvero 
bizzarra. in quanto anticipa 
e da per scontato il giudi
zio della commissione di in-
chiesta e in quanto ignora 
il fatto che del problema era 
stato investito il capo del 
gruppo d c. Gui. 

Faccia tosta 
In pratica Colombo ha so-

stenuto la impossibilita di 
giungere ad accertare la col-
pevolezza dei franchj t i ra to
ri. Egli si e richiamato alia 
indubitabile < buona fede * 
dei d.c. ed ha gridato che I 
d.c. < hanno una sola pa 
rola >. 

I clericali ci hanno abi-
•uati ormai a tutto: ma una 
simile manifestazione di fac
cia tosta, lo confessiamo, cl 
ha colpiti. 

II discorso di Colombo ha 
dato la piena misura della 
scelta compiuta dall 'attuale 
gruppo d ingente d .c : tanto 
piii che — contrariamente 
jll 'attesa — il ministro non 
ha fatto il minimo accenno 
proerammatico e non ha ri-
spolvcrato ne i piani regio-
nali. ne niente altro. 

Alle ore 22.30 il Congres-
I *o e tornato a riunirsi in se
duta notturna. Hanno pa r 
lato. in un'atmosfera piu 
stanca e meno agitata, nu -
merosi delegati della base 
polemizzando vivacemente 
con la linea del governo 
Segni; numerosi altri ora-
tori. assenti data I'ora tarda, 
sono stati dichiarati deca-
duti. La riuntone notturna 
si e tramutata cosi in un 
me77o per far cadere nel 
vuoto le polemiche di alcuni 
delegati e per togliere la 
parola ad altri. Comunque 
e ormai chiaro che il dibat 
tito congressuale si prolun-
ghera fino a mercoledi e c'e 
chi pensa che possa dura re 
ancora di pib. 
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