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Parlano Bo9 Tambroni e Andreotti 
L'attacco dell'on. Fanfani ai dorotei 

(Cnnttnuiutcmc Halla I. vagina) 
grossi problemi nuovi anche 
in Italia. Occorre non lasciar-
si coglicre di sorpresa, non 
stare a rimorchio, adeguare 
anche il partito della D. C. 
alia situazione che si va de-
tcrminando. Tuttavia Bo si 
esprime in maniera estrema-
mente cauta (perfino ridi-
colmente prudente, a tratti) 
su quel che bisogna fare. So-
stiene Topportunita di allar-
gare « un poco » gli omzont i , 
i temi, gli argomenti. Mette 
non due ma dieci mani avan-
ti circa i rapporti con i co-
munisti in un clima di di-
stensione. Conclude dichia-
rando che eventuali corre-
zionj in politica estera < non 
devono fare paura a nes-
suno ». 

Tambroni sviluppa un a m . 
pio intervento, dando la 
chiarissima impressione di 
proporsi come future presi-
dente del Consiglio. Si tratta 
di operaro una scelta di li-
nea politica — dice — in 
quanto un errore in questo 
momento sarebbo irrimedia-
bile e porrebbe la DC ai mar-
gini della vita nazionale. Si 
rammarica per Tatteggia-
mento assunto dagli « ainici 
prediletti > di Fanfani alia 
<Domus Marine*. 

Tambroni aggiunge d ie i 
franchi tiratori sono stati so
lo gli esecutori di una linea 
politica che aveva gia nel 
partito i suoi sostenitori e ze-
latori: l'attacco al gruppo do-
roteo e in particolare a Gui 
(capo del gruppo parlamen-
tare) e chiaro. Tuttavia, mo-
strando cosi di lasciare le 
porte aperte a quei dorotei 
che volessero appoggiare la 
sua candidatura. Tambroni 
dichiara di essere disposto a 
< perdonare e a non parlarnc 
piu >. 
. GOVERNO: II Congresso 

non 6 la sede per discutere 
sul govemo Segni. Tambroni 
si sorprende che qualcuno 
(tra cui il sottosegretario 
Scalfaro) abbia posto la que 
stione deJlc dimissioni dei 
ministri che hanno solleva-
to obiezioni sulla linea go-
vernativa durante il dibattito 
precongrcssuale: si \'iioIe 
forse provocare subito una 
crisi? Tuttavia cio non esclu-

de che si debba discutere 
sulle prospettive e sui rap
porti con le altre forze poli
ticly. La prospettiva non pud 
essere centrista, ma di ceri-
tro-sinistra; e quanto agli 
appoggi parlamentari, Tam
broni, pur escludendo alio 
stato degli atti una eollabo-
razione col PSl, lascia hiten-
dere che non respingerebbc 
l'apporto dei voti socjahsti. 

Fiducia 
e programme. 

II centrismo, dice infatti 
Tambroni, vorrebbe dire im-
mobilismo, perchd « contra-
rio a quel moto deciso verso 
sinistra reso necessario dal 
processo evolutivo della no
stra societa » c perche met-
tere insieme PSDI e PLI 
vorrebbe dire svuotare i pri-
mi e cambiarc (cosa alio sta
to dei fatti impossibile) i se-
condi. Quanto al PSl, si trat
ta di « staccarlo * dal PCI 
con l'aiuto della socialdemo-
crazia, verso la quale la DC 
dovrebbe aiutare lo sposta-
mento di masse popolari, 
sempre alio scopo di isolarc 
i comunisti. 

« In questa situazione — 
t>cco le parole di Tambroni — 
la formula che resta valida 
t» qtiella di governi che chic-
dano al Parlamento la fiducia 
in funzione di un program-
ma innovatore e capnee di 
condurre una politica essen-
ziale. senza niiraeolismi, nel-
I'intc resse e s e 1 u s i v o del 
Pacs.' >. 

PROGRAMMA ECONO-
MICO. Qui Tambroni rinun-
cia a molte mascherature de-
magogiche ed espnne chiaro 
e tondo un programma di 
concent razione capital istica 
(o neocapitalistica, so si pre-
ferisee) perfcttamenle into-
nato alle dircttrici economi-
c)je del MEC. Non si tratta di 
rinnovare niente, ma solo di 
intensificare e accentuare la 
politica di sviluppo e di in
tervento, 4 ma senza pesanti 
pianificazinni ». E* vero che 
vi e in Italia Tassurdo dei ca_ 
pitali sovrabbondanti e delle 
hraccia inoperose, « ma cio 
non com porta una condanna 
per le classi dirigenti >. Dove-

assorbire i disoccupati? Nel-
I'agricoltura no, dato che lo 
esodo dai campi « e un fatto 
fisiologico e di costume ». La 
sohizione non puo essere tro-
vata ueppure «in un'indu-
strializzazione ad oltranza »: 
e perfettamente logico che i 
grand! gruppi compiano i 
loro investimenti in senso 
intensivo per accrescere la 
produttivita, ed 6 fatale che 
la piccola industria resti stri-
tolata. Quel che occorre fare 
6 di « i n c r e m e n t a l i servizi 
e le attivita terziarie >. Tam
broni ammette che oggi, per 
aumentare gli investimenti, 
non 6 necessario comprim'e-
re i consqmi e che una po
litica di sviluppo comporta 
un allargamcnto della do-
manda. L'attacco ai monopo-. 
li andra condotto < secondo 
i postulati del trattati del 
M E C » . Tuttavia. per l'at-
tuaziono del suo programma. 
Tambroni si rivolge sia ai 
lavoratnrj sia agli imprendi-
tori, < anche ai grandi im-
prenditori che abbiano idee 
larghe ». 

PARTITO. Anche la DC 
va adeguata alia situazione 
nuova. Pur tiivitando tutti 
alia collaborazione, Tambro
ni dice che occoi re « allon-
tanare le mentalita arretra-
te>, «ehiamare alia prova 
uomini nuovi », nvolgersi 
con larghe aperture ali'upi-
nione pubblica, essere mo-
derni e all'altezza dei tempi 

Nel pomeriggio il prime 
oratore e Htaguo d'Alrontres 
Tutti i guai in Sicilia sono 
cominciati — dice — qtiando 
il govemo Restivo e slato 
fatto cadere a causa dello 
scatenaisi di una lotta per il 
potere airinterno del paitito. 
Stiamo attenti a non far sur-
cctlere lo stesso su scala na
zionale; tuttavia — aggiunge 
Stagno — in Sicilia esistono 
problemi seri da nff ion tare. 
Dobbiamo deciderci: o cam-
biamo lo Statuto siciliano o 
aginmo per I'applica/ione di 
quel sistema. 

Subito dopo ha la parola 
Andreotti: egli uega che il 
Congresso si trovi dinanzi ad 
tin bivio; rcspinge <I'aIter-
uativa semplicistica tra pro-
gresso e conservazione > e 
sostiene che la DC « ha il do-
vere di governare > per cui 

I monopoli e la D. C. 
negli interventi a l congresso 
I « gruppi di pressione» del miniitro Pastore - Le contropartite pagate ai 
gruppi monopolistic! negli interventi di Donat Cattin, De Stefanis e Gianelli 

II congresso della Demo-
crazia crisliana ha portato 
alia luce, senza cquivoci, la 
crisi profomla del partito 
unico dei cattolici italiani. 
Nan siarno not a dirlo: sono 
gli stcssi dclcgati. Basta scor-
rcre gli interventi ampia-
incnte ri/erifi quotidiana-
vicnte dal <Popolo» c gli 
articoli che lo stampa dclln 
destra politica cd cconomica 
dedica al dibattito, per ave-
re un qandro preciso del di-
sagio in cui il congresso 
stesso si trova di fronlc n »» 
tenia che, a volte, afjiora con 
evidenza: il tenia del peso 
che i monopoli hanno avuto 
c coritiiuimio nd aecrc sul 
partito dclln DC. 

Con drammatica c inncga-
bile efftcacia, II Giorno, in 
un editorhde del suo diret-
tore, riassumeva icri la so-
stania delle questioni solfe-
vate da Donat Cattin, dal 
miuistro Paslorc, dal dcle-
gato dei giovani demorristia-
ni, De Stefanis. da Granrlli 
c da altri, snl ropporto DC-
nioaopoli. < / gruppi di pres
sione di cui parla Pasthre — 
scrivc II Giorno — sono be
ne individuati, dalla Edison 
olio Monteratini, dnlla Eri-
dania alia Italccmenti: cssi 
combattono oggi una batta-
glia decisiva per conscrvarc 
dei privilegi che nessun Pfie-
se moderno riconoscc pin >. 
Parole chiarc, nomi. indicn-
zioni precise. O In DC si li
bera della tutela dei mono
poli o si spacca organica-
mente in due. 

Ma vediamo quello che 
hanno dctto i dclcgati. Donat 
Cattin, che fa parte della 
corrente di Rinnovamento. 
ora allcata con i fanfaniani. 
partendo dalla constatazionc 
che la realt22nzione del pia
no Vanoni e fallita * di fron
lc alia ostilita della destra 
economical, affcrma che *og-
gi assistiamo all'instaurarsi 
di una politica che, nclln so-
stanza, vienc ispirata dalle 
prandi conccntrnzioni ccono-
micltc nel proprio intcressc ». 
E il govemo? 11- govemo, 
conclude Donat Cattin. < dc 
vc fatalmcnte pagare il prez 
zo degli appoggi che rice 
vc ». Ed ccco i risultati: « / 
risultati delta soggczione go-
vernativa sono ancora una 
serie di concessioni ai grup
pi economic!*; basti pensare 
all'autnento delle tariffe elct-
triche. che prima di oppi era 
stato rifiutato, oppure alia 
sistemazionc delle tariffe le-
lefoniche col sistema dell'au-
tofinanziamento, a scapito de
gli utenti >. 

In altri termini, la DC non 
ollcrra mai quelVampliamcn-
to dei consensi che oggi chic-
de se * dicendo, a parole, o*»'j 
voler fare una politica dii 
sviluppo, lascia che la vital 

cconomica sia dominio tncnri-
trastato dei grandi gruppi ». 

Del discorso del ministro 
Pastore, si c pin dello rife-
rendo sull'articolo del Gior
no. A conclusione di un csa-
nic della situazione ccono
mica e sociale italiana. il mi
nistro delta Cassa del Mvz-
zogiorno ha detto die < in 
una situazione sociale caoti-
ca come quclla italiana, i 
gruppi di pressione sono. sen
za la votontd dei soggetti su 
cui quclla pressione si svi
luppa, Vclcmento da tcnere 
d'occhio... Non rcsta che for-
mularc I'auspicio che la DC. 
nel momento in cui sono in 
giuoco non solo i suoi desti-
ni, ma quclli delta democra-
zia italiana, abbia la forza. 
il coraggio, alia luce delle 
espcrienze, di fare, al di In 
c al di sopra di qucsti grup
pi che ci hanno impct.ito di 
(ipirc. delle sccltc concrete*. 
Come si e detto. si e poi in-
caricato II Giorno di (hire mi 
nomi* /)rec/,s-o a qucsti grup
pi di pressione. Non meno 
drammatica r stata la denun-
cia del dclegato gioranilc. 
De Stefanis: * Sostcrro //no 
alia noia — ha detto — che 
il pericoto maggiore per la 
Democrazia cristiana e rap-

prcsentato dalle forze di de
stra: che sono, si, sulla stra-
da di scomparirc elcttoral-
mente, ma per rafjorzarsi 
sempre di piu su posizioni 
di potere, ncll'economia c nel 
controllo della pubblica opi 
nione. La destra cconomica 
p Tunica forzn politica d ie 
fa il suo gioco al nostro in-
terno senza acccttarc le re
gale della convivenza dema 
cratica*. Analogo e stato il 
tenia suthippnto do Luipi 
Granclli. « Conic fdeciamn 
egli ha detto — a rendcre 
possibile una politica di of-
fcttira trasformazione delle 
strutturc del Pctcsc. a rcir.fo 
re vffettiva una politica di 
sviluppo rconomico? Qui ua-
sre il discorso sidle destre. 
Le destrc non hanno biso-
gno di contropartite vistose. 
si accontcntano di mantenc-
re la DC nell'impotenza. uel-
I'iiicnparita di essere se stes-
sn. Lv destrc rogliono snl-
lonto che la DC riesca ad es-
yrre quello che loro mag-
giormente sperano. cioe una 
tpecie di amministratore. sia 
pure illuminato, del loro Sta
to. che hanno costrnito c che 
c't hanno dato in pesfio-
iir. A'oi dobbiamo respingcre 
questo *̂  

sono assurdi i sospetti e le 
diffidenze c h e all 'interno 
della DC circondano l'attuale 
governo. La DC non va va-
lutata sulla base delle for-
mule governative cui da vita; 
e del resto, prima o poi, tutti 
i capi di governo d.c. hanno 
chiesto voti a destra, da De 
Gasperi a Fanfani,- Pella, 
£oli. Segni. L'essenziale 6 
«non perdere la direzione 
dello Stato» alio scopo di 
avere a disposizione il tem
po necessario per convince-
re via via Telet torato delle 
opposizioni. • 

II tipo di societa cui, se
condo Andreotti. bisogna 
tendere e «quello di una 
generale diffusione di un ro-
busto ed attivo ceto medio >; 
sulla base di questo pro
gramma — invero bizzarro — 
Andreotti avanza varie pro-
poste per il credito, gli in
vestimenti ecc . tutte v61te a 
facilitare le cose non per il 
ceto medio ma per i grossi 
giuppi finan/iari. 

Antifancismo 
anacTonistico 

II capo della corrente «Pri-
niavera >, rifhita. tome e ov-
vio, la contrapposi/ione fa-
seismo-antifascismo, dichia-
randnla anacronistica. Ri-
spettiamo la Resisten/a, di
ce; ma la Hesisten/a e qucl
la che ancora eoiitiiuia. e Ja 
Resistenza del mondo libero 
contro il totalitarismo, e la 
Resisten/a d ie e stata at-
tuata a Hcrlino contio il co-
nuinismo. 

Quindi Andreotti accen-
na alle piospettive politi-
che future. Si dice preoccu-
pato che nelle amministrati-
ve di priniavera la DC possa 
perdere voti a destra. difen-
de la Giunta capitolina ed 
invita a « non lira re troppo 
la cord a con le destre> al-
tiimenti queste potrebbero 
offendersi e lasciare sola la 
DC. Termina spiegando < agli 
operai > che il governo at-
tuale non e affatto reazio-
nario e attaccando ogni « at-
teggiamento di vilta e di ri-
nuncia * che dovesse mani-
festarsi nel clima della di-
stensione. 

A questo punto va alia t r i 
bune Fanfani Viene accolto 
da applausi insistent!. Egli 
si richiama immediatamente 
agli eventi internazionali de
gli ultimi mesi: razzo sovie-
tico sulla Luna, viaggio di 
Krusciov in America. La cer-
tezza del progresso e la spe-
ranza della pace sono dive-
nuti gli elementi prevalenti 
— dice — e i fatti accaduti 
spuntano alcuni dei nostri 
argomenti tradizionali con
tro il comunismo. Dobbiamo 
dunque dare nuove valuta-
zioni. Non sono in discussio-
ne i fini e le aspirazioni del
la DC; sono in discussione 
solo le modalita da seguire 
per la lotta al comunismo 
e per accrescere i nostri suf-
fragi. Ci vuole una azione 
vasta e dinamica. di avan-
guardia: dobbiamo essere 
stimolati dalle conquiste a l-
trui e non rassegnarci. 

La scelta 
del Consiglio delta DC 

Qui Fanfani fa la storia 
delle vicende olettoiali e in
terne della DC dal 7 giugno 
1053 ad oggi, iicordando i 
voti persi e poi ngtiadagnati. 
esaltando l'opera dell 'appa-
rato organi/zativo del par
tito c rivolgendo anche, ad 
un certo punto. un saluto al 
pubblicn del loggione (co-
stituito da d.c. fiorentini di 
li.x^ei; un saluto evidente-
mente poleniico. in conside-
la/ione degli urti avvenuti 
uei giorni scoisi fia platca e 
galleria; saluto duet to anche 
a far capi re a .Moro e agli 
altri che Itu si rivolge di-
rettamente alia ba*e del 
Partito. 

Dopo aver ricordato il pro
gramma iiel 25 maggio. F a n 

fani cosl prosegue; la vali-
dita di quella impostazione 
non e stata mai smentita. 
Chi oggi 'se ne dichiara tut-
tora convinto (l'accenno a 
Rumor, Colombo e agli stessi 
Moro e Segni e evidente) 
non pu6 limitarsi a elogiare 
quella linea e a condannar-
ne platonicamente i tra-
sgresson, non puo restarsene 
rassegnato stillo «stato di 
necessita» ' ma deve agire 
per rjtornare su quella via. 
altrimenti appare incoeren-
te e insincero. E' inutile ne-
gare ora — prosegue l'ora-
tore In tono sempre piu po-
lemico — che alia « Domus 
Mariae* fu joperata una scel
ta. La scelta ci fu. E quando 
fascial - deliberatamente ar-
bltro il Consiglio nazionale 
di decidere se il gesto dei 
franchi tiratori dovesse es
sere preso o no a pretesto 
per una svolta polUica. il 
Consiglio na/ionale. accet-
tando le mie dimissioni." ha 
lasciato capire che la mia 
presenza, e non il gesto dei 
franchi tiratori, era di in-
tialcio alia tinita del partito. 
Non mi si e usata nemmeno 
la cortesia che si us a anche 
all 'ultimo consigliere comu-
nale dei paeselli di piovin-
cia: di respingcre profnima 
le dimissioni. Quanto ai 
franchi tiratori. Moro ha det
to che il fenomeno non si 
ripetera piu e che nel futino 
ogni atto del genere sara 
punito; ma per il passalo i 
franchi tiratori hanno otte-
nuto I'ambito premio di ve
rier cadere I'obicttivo dei lo
ro strait. 

Alia « Domus Mariae * si 
e rotto non solo col 25 mag
gio ma anche con i postulati 
congressuaM di Napoli e d: 
Trento. Ora il programma 
del 25 maggio e tomato di 
modn e tutti unaniniemente 
se ne dicono paladini; ma 
q u e s t a unanimita ce.«sa 
quando dal puro elencn delle 
cose da fare contenuto in 
quel programma. si passa 
agli ohietth-i politic! c agli 
strumenti govcrnativi e par
lamentari. 

Quattro scelte 
per la D.C. 

Qualcuno dalla platca gri-
da: « Viva Segni! >; Fanfani 
si ur ta : « Viva Segni... Cer
to! Quando mai il nome di 
un socio di partito presiden-
te del Consiglio puo diven-
tare motivo di divisione nel 
partito? *. Allora una parte 
dei congressisti si mette a 
gridare: < Fan-fa-ni... Fan-

FIKKN/E — I'lio dpi nnnierosl InrlrlentI clie hanno eara tlrriz/ati* i Javort del cmi^rpsso 

fa-ni... » e Fanfani si utta 
piti che mai: « No, no! Nem
meno il nuo nome deve di-
ventaie elemento di divi
sione! >. 

Cosa fare per accrescere 
i consensi?, si chiedc a que
sto punto Fanfani. Secondo 
1'oratore, la DC deve mnan-
zi tutto confermare le pro-
j)i;e tradizioni e agire quin
di in modo da «sfondare 
a sinistra » e da « recupe-
tare alia democrazia » quel
le masse popolari che sono 
ora infiuenzate dal comuni-
Miio. Questa e Tunica via 
da seguire. dato che a de
stra non ci sono piu elet-
tori disponibili. Se la DC 
pcrdesse nelle prossim'e ele-
zioni soltanto 850 mila voti 
a favore delle sinistre, la 
situazione si capovolgereb-
be completamente. Di qui 
la necessita di accantonarc 
ogni sohizione di centro-
destra che rende possibile 
tale capnvolgimento, e di 
applicarsi con decisione ad 
una sohizione di centro-si-
nistra che dimostri quanto 
la DC e capace di fare in 
campo sociale. Tale capa
city — precisa Fanfani — 
ainterebbe i socialisti a stac-
carsi definitivamente dai 
comunisti. II pericolo della 
DC — insiste 1'oratore — 

FIRENZK — I | mlnfsf.ro Tamh 
dcniorrkliOHu 

roni mcnlre parla al Consrrs«io 
(Tclefoto) 

sta nel non adeguarsi alle 
nuove situazioni internazio
nali e interne. 

Quattro sono — secondo 
Fanfani —e le scelte p n o -
i itarie d ie la D.C. deve 
tare subito: ' per un piano 
di pier?, ofciioazione e as-
sisten/.a. per impeuire che il 
disoccupato, o il lavoratore 
mai pagato, si trasformi in 
rivohizionario; per un pia
no di istruzione; per una 
poiitica di pace; per garanti-
re che il popolo sia in-?erito 
nello Stato, non veda t radi-
te le proprie decisioni e stra-
volta la propria volonta. 

Occorrono misure 
contro i monopoli 
L'oratore critica a questo 

punto, che lo schema Va
noni non sia ancora tradot-
to in un preciso programma 
di azione. L'agitare i piani 
regional! (del ministro Co
lombo) in muncanza di un 
piano nazionale, significa 
niente altro che mettere il 
carro davanti ai buoi. 

Per la politica di prace. in 
particolare, Fanfani dice 
che la DC Tha sempre vo-
luta e scguita; certo e che 
oggi pero molti problemi 
tipicamente militari" stanno 
eambiando e si deve tener 
conto che una guerra equi-
varrebbe ora ad una eca-
tombe. E' sugli uomini po-
litici, comunqlie, che incom-
be la grave rcsponsabilita 
di applicarsi ai problemi 
della pace, dalla sohizione 
dei quali dipende Taumen-
tn della produzione dei be
lli, la possibilita di far r i-
nascere le zone depresse, di 
moltiplicare gli investimen
ti produttivi, ecc. Fanfani 
si richiama a questo punto 
all'incontro tra Eisenhower 
e Krusciov, alia vittoria che 
Macmillan si e conquistata 
grazie alia sua politica di pa
ce e all'enciclica di Giovan
ni XXIII nella quale si in-
vitano tutti i fedeli a pre-
gaie per la pace e la di-
stensione. Lavorando per la 
pace, favorendo ogni inizia-
tiva idonea a realizzaiia, 
dobbiamo avere la consapc-
voIez7a di Iavorare per rag-
ginngere le piu alte mete 
dei nostri tempi. 

Passando ad illustrare la 
quarta scelta. Fanfani affer-
mn che le hberta democra-
tiche sono attualmentc limi-
!ate «dalla volonta e dalle 
scelte di ristretti gnjppi oli
garchic!' che apertamente si 
mascherano da democratic! 
dietro Taccesa e acre criti
ca alia partitocrazia >. Questi 
gruppi «ricevono me/zi e 
potenza dai profitti dei mo
nopoli. ed ottengono Tin-
fluenza grazie alio spregiu-

dicato uso dei mezzi detenu-
ti e alia soggczione cui sot-
topongono Topinione pubbli
ca con sfrenate campagne. 
Per Ja difesa della democra
zia bisogna faila iinita con 
queste intrusioni. Ogni no
stro proposito di oggi o do-
mani fallira se non libereie-
nio lo Stato democratico lta-
liano dalla residua iniluenza 
dei monopoliz7atori di parte 
della potenza cconomica >. 

L'oratore propone percio 
che il Congresso impegni il 
Partito a presentare misiue 
contro i monopoli e contro 
le societa di comodo e a ca
tena. 

A questo punto nasce il 
problema degli esecutori del 
programma. cioe delle com-
binazioni parlamentari-go-
vernative cui e affidata la 
esecuzione del programma 
piescelto. L'indifferenza in 
questa mateiia non puo esi-
stere, e chi dice < badiamo 
al programma e basta» e 
in malafede o sbaglia. Per
cio Fanfani chiede al gover
no Segni, di aggiornare il 
suo programma secondo le 
quattro priorita proposte e 
d; «non esprimere gratitu-
dine per i voti che gli danno 
le altre forze politiche non 
democratiche e non omoge-
nee rispetto al programma 
stesso >. cosi come fece il 
monocolore Zoli. Nel frat-
tempo, occorre non desjstere 
dalla ricerca d: altre allean-
ze piu omogenee. 

L'aumcnto dei consensi al
io Stato democratico — con
tinue Fanfani — si ottiene o 
« sfondando a sinistra in 
campo elettorale > o staccan-
do il PSI dal PCI o facendo 
entrambe le cose insieme. La 
unica cosa impossibile e che 
i consensi alio Stato demo
cratico crescano con combi-
nazioni di destra. E' solo te-
nendo fede a qucsti presup-
posti — aggiunge — che po-
tremo prepararci adeguata-
mente alle ele/.ioni. Mi si di
ce d ie io punto a nuove ele-
/ioni; ma in realta le elezio-
ni sono imminenti: sono le 
elezioni amministrative del 
1960. Questa e una scaden-
za decisiva. 

Fanfani insiste molto su 
questo argomento. evidente-
mentc perdie sa che il tenia 
< elezioni » e la necessita 
di mobilitare organizzativa-
mente il parMto in questa 
direzione e una carta forte a 
siin favore. 

Nella parte conclusiva del 
discorso. Fanfani presenta la 
mozione e la lista della -sua 
corrente. Precisa che il suo 
nome entrera nella lista in 
online alfabetico e che il 
primo nome sara quello del-
Ton. 7.ch. Si ha Timpressio-
nr d ie l'oratore acccntui vo-
lutamente il significato di 
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II Congresso sembra entrato in orbita: chi lo fermera? 
11 complicate* gioco del upanachagetf - Le liste "aperte,, dei due grandi raggruppamenti e la conjluenza della destra sui dorotei 
e della "Base,, sui fanfaniani - 7/ rinvio e i delegati "poveri„ - La sinistra minaccia il "filibustering,, fino a sabato 

(Da uno dei nostri inviati) 

FIRENZE, 27. — Questo 
consresso rischia davvero di 
non linirc mai. Nel pomeng 
p.o eravamo tutti speranzosi 
che una conclusione si co-
nunc;a>>c a mtravedcre nel
la sc.^donza alle ore 21 del 
tcrmine di prcsentazione del
le lisle, quando il presidents 
Piccioni ha annunciato che 
tale tcrmine doveva csscrc 
spostato a domani mattina alio 
ore 10. II congresso ha rcagito 
vivaccmente e secondo noi a 
giusta ragione. 

II congresso avrebbe do-
vuto infatti concludersi lu-
nedl scorso e si sta invece 
andando avanti. di nnvio in 
rinvio. con grave danno eco-
nomico e profesaionale delta 
massa dei delegati. Comin-
etamo ad avere netta la sen-
sazione che questo congresso 
sia ormai - rntrato in orbita-
e che ncssuno ricsce piii a 
fermatlo. II president© Pic
cioni ha giustiflcato lulteno-
re prolungamcnto doi lavon 
con la mancata decisione del
la commissione per la verifies 
dei poteri sui ncorsi pen-

denti dinanzi ad essa. La 
niotivazione sara senz'altro 
valida. ma cssa nvela un 
aspetto di piu della lotta m-
tcstina che si sta svolgenrto 
tra le varie corrcnti della 
DC nel tentativo di prevalere 
aH'ultimo momento. sia pure 
di poco. e sta pure per qtial-
che e-:ped:ente non del tutto 
ortodosso 

A questo proposito sono 
corse strane voci che meglio 
illuminerebbero 1 motivi au-
tontici che hanno indotto il 
gruppo donnnante ad allar-
gare il dibattito confiressuale. 
11 motivo pnncipalc sarebbe 
stato quello di favorire Peso-
do dei delegati meno abbien-
ti e di potor disporre a pro
prio piacinicnto delta loro 
detega per it voto. lasciata 
nelle mani di funzionari del-
l'apparato di Piazza del Gesii. 
Se lo scopo del gruppo doml-
nante dovesse essere raggum-
to in misura tale da poter 
sconvotgero anche \e p\u caii-
tc previsioni. la sinistra di 
Base sarebbe intentionata a 
instaurare it « fllibusterinR-
per proluncare il dibattito 
fino a sabato sera e permet-

tere ai delegati assenti di far 
ntorno domeniea mattina per 
votare personalmente. 

Altri motivi dl inquietudl-
nc sono poi dovuti al nulla 
di fatto ammesso da Piccioni. 
delta commissione di veriflca 
dei poteri eirca i ricorsi avan-
z.itt da: fanfaniani per pro-
vocare Tinvalidazone del 
concre<>- d: Taranto. Viter-
bo e Frosmone. dove andreot-
t:ani e dorotei avrebbero con-
quistato con la frode un to-
tale di una trentina di dele
gati, che potrebbero anche 
decidere del congresso In 
nottata. si e saputo che la 
commissione aveva dovuto 
riconoscere validi i motivi e 
ricorsi e quindi effettivi i 
brogli. ma non aveva ancora 
preso una decisione perche 
erano in corso trattative per 
dividerc ' salomonicamente 
quei 30 voti tra fanfaniani. 
dorotei e - primavera -. 

Tuttavia. si ins'ste nello 
sperare ancora che per do
mani notte tutto possa essere 
finito. Le liste. del resto. sono 
pratieamente pronte. Sono 
cinque: quelle di Moro c di 
Fanfani, per U numero dei 

candidal in esse inclusi. ga-
reggiano chiaramente per la 
conquista della maggioranza: 
Taccordo raggiunto m assem-
blea in malt mala «vedi reso-
conto) non ammette tuttavia 
la prcsentazione della lista 
pien.i e ci6 permette ufftcial-
mente alle minoranze di ac-
codar?i ad una delle liste 
m.-igcion. L'inserJniento. se 
cosl voj-hamo chiamarlo. av-
\iene attraverso il sistema 
del panachope che alio stato 
puro prevede la s'emplice so-
stituzione di un nome con un 
altro e che alio stato attuale 
si ridurra invece alia aggiun-
ta di altri norm fino at rag-
giungimento del totale con-
sentito per ciascuna lista. fa
cendo bene attenzione a non 
dispcrdere alcun voto pena 
il tracollo completo di tutte 
le minbranze. 

Dei 90 posti del Consiglio 
nazionale che saranno eletti 
direttamente dal Congresso. 
60 sono tccncamcnte acqmsiti 
alia lista vincente *per osem-
pio Fanfani > mentre gh altri 
trenta alia lista seconda arri-
vata (per esempio Moro*. In 
questo modo ne Andreotti ne 

Scelba ne la Base, avrebbero 
la possibilita d: essere pre
sent: in Consiglio nazionale. 
Di qui l"mnovaz:one delle 
- Iistc non piene - per oftrire 
la po55:h":l:ta (sempre teonca. 
Si intende* a: nv.nor; di ae-
cregarsi fav»endo blocco. col 
loro peso, su un numero ben 
preciso di nomi propn. 

In pratica. si sa che An-
dreo'ti e Scelba. presentatisi 
con liste propne. faranr.o il 
RIOCO del pan«7ch<7oe in colle-
gamento con la lista di Moro. 
mentre la sinistra di Base 
fj,ra lo stesso gioco con la 
lista di Fanfani. Dovrebbe 
quindi accadere oho. nell'arn-
bito delle due liste maggion. 
la fetta piu grande tocche-
ra nspettivamente ai dorotei 
o ai fanfaniano-sindacahsti. 
mentre le fettine minori an-
dranno ad andreottiani e 
scelbiani da una parte, e ai 
-basist i- dall'altra. 

La npartitione quantitat;-
va dei seggi e ov\-iamente 
subordmata al numero di voti 
conquistat: dai diir? schiera-
menti'in lizza. Xon si creda 
— ammesso che s. $;a nusc.ti 
a comprondere il complicato 

meccanismo del panachapc — 
che a questo punto il risul-
t.i'o del congresso possa darsi 
per scontato C:o non e pos-
s.biie. ssa perch^ i dati veri 
sulla appartenenza dei dele-
aiti alie singoie correnti non 
sono stati mai fonr.ti c ncs
suno puo arrischiarsi a fare 
delle previ«:ont: sia perche 
qualche spostamen'o intcmo 
e senz'altro avvenuto dur.inte 
quoste g.ornate d: cons;re--:>': 
s.a perche altri tr.'«̂ a-=i d: 
voti awerranno ? curamen'e 
da una li?t.i all'aPra per fa
vorire o dannccsiare detrr-
minaii personaggi; s:a perche 
sono. come abbiamo g.a det*o. 
sotto guidizio a!Ia conim.s-
sione veriflca poteri le »nv i-
lidazioni dei congresji di Vi-
terbo e Taranto: sui infine 
perche effettivamente molti 
congressisti. non pvxtendo ri-
manere lontani dal proprio 
officio per tre giorni oltre il 
p-evisto. hanno lasciato la 
propria delega a funzionari 
del partito senza avere la 
certezza che il proprio man-
dato sara risprttato. 

II dettagho delie listo che 
saranno presentate non offre 

gran che di interesse. almeno 
fino a que*to momento: Moro 
e Segni capeggiano - Iniziati-
va democratica » insieme con 
Gui. Sahzzoni. Taviani. Ru
mor. Colombo. Bonomi e al
tri coltivatori diretti; Zoh. 
Fanfani e Pastore capeccano 
la I.s'.-i - P e r il 23 maga.o-
:ns:eme con Tambroni. For-
l.in:. Ferrar; Agsradi. Bo. 
M.ilfatt:. Barbi. R.i.1;. Rampi. 
Don-*: Catt.n. Penszzaro. 
S'ort . ecc : Andreotti condu
ce - Pr.mavera - con Enia-
n.ie.i S.*\.o. Cervor.c. Ca:ati. 
De Martino. Angellli. Fode-
raro. Alds :o. Franco Evan
gelist;. Stagno d'Aleontres. 
Palmite«?a e :I beneaugurale 
Santopadre (n a d; Frojmo-
ne>: Scalfaro s-.r.H invece lo 
scelbiano numero t (Scelba. 
come Fella e (lonella. non sj 
butt a nella m.jchia e preferi-
sce teaersj il suo po«io fra j 
membr; d; dir.uo quale ex 
presidente del Consigl:o>: la 
Ba«e. infine. si presents con 
Sullo. Xesrari. Gagliardi. Ri-
pamonti, Gaiiato. Misasi. Gra-
nell:. Gallone. Pistelli c Gio-
\annon; 
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questo blocco all 'interno del 
partito, che va dai suoi ami-
ci ai siuciacalisti e agli acli-
sti, che coinprende vecchie 
bandiere del partito (Zoli) 
ed e aperto esplicitamcnte 
all'appoggio e ai voti della 
sinistia di « base >. 

11 finale o ili tono dram-
inatico: « Lamentiamo spes-
so che i nuovi popoli si mo-
ilellino sull'esempio comu-
nista. Noi sappiamo (pianto 
per essi sia difficile ispirar-
sj ai modelli dei loio antichi 
dominatori. Ma TOccidente. 
anche quello cattolico. e riu-
scito finora ad o(frire ai po
poli nuovi un terzo possibile 
modello da imitate'.' ». Una 
« terza via >. dunque. e 
quella che Fanfani prospet-
ta. una « terza via * che do
vrebbe valere anche per i 
paesi che volessero « libe-
rarsi dagli eirori del comu
nismo > senza peraltro * r i -
pristinarc le istituzioni capi-
talistiche alio quali gia si 
ribellarono >. 

Su questa prospettiva 
Fanfani fa appello alia DC e 
particolarmente ai giovani, 
dicendo che « l'ora e grave, 
... nel mondo tutto sembra 
sconvolgersi e rimescolarsi, 
... occorre a\-ere un corag
gio pari alle necessita del 
momento ». 

L'applauso che ha accolto 
la fine del discorso ci e sem-
brato piu intenso di quello 
iniziale. Anche fuori del 
teatro Fanfani e stato a lun-
go applaudito da una folia 
di suoi sostenitori. 

La seduta 
notturna 

U congresso e tomato a 
riunirsi alle 22.30 i n seduta 
notturna. Come era prevedi-
bile, e stata una notte pre-
valentemente dorotea. Zac-
cagnini ha negato che si do-
vessern respingcre. sia pure 
per cortesia. le dimissioni di 
Fanfani ed anzj ha polemiz-
zato con Tex leader per il 
comportamento che tenne 
durante il Consiglio nazio
nale alia < Domus Mariae ». 

Gui ha fatto il finto inge-
niio: ha definito profonda-
mente diversi i discorsi di 
Tambroni e di Fanfani e in
vece molto simili i discorsi 
di Fanfani e Moro. Ha cer-
cato con cio di gettare un po' 
di smarnmento in campo av-
verso. Poi ha narrato la cro-
naca del fenomeno dei fran-
dii tiratori esprimendo la 
consueta deplorazione. re-
>pingendo qualsiasi respon-
>abilita propria: e lamentan-
:losi per il < linciaggio mora
le » cui sarebbe stato ogget-
to. ricordando che le inchie-
>te condptte allora fornirono 
•solo indizi e non prove: cri-
ticando infine Donat Cattin 
per il modo come ha solle-
vato i casi Pennacchini e De 
.Martino. Gui. infine. ha det 
to che il governo Fanfani 
non aveva mai avuto una 
vera maggioranza in Parla
mento e che quindi quanto e 
<tato fatto dal Consiglio na
zionale doveva essere fatto. 

Ha parlato poj Ton. Sullo. 
esponente della corrente di 
« Base». Egli ha detto che 
non basta il solo richiamo 
alle tradizioni. ma che occor
re fare delle scelte politiche. 
La DC ha dinanzi a se due 
strade: o andare. in Italia, 
verso tin sistema bipartitico 
nel quale la D.C. rappresen-
terebbe Passe di uno scbie-
rameYito conscrvatore con-
trapposto ad uno schiera-
mento < frontista > o ad uno 
schieramento di tipo anticle-
ricale. oppure fare una nuo
va pohtica di al!ean7e. In 
questo quadro Tonorevole 
Sullo ha posto il problema di 
instaurare rapporti nuovi col 
Partito socialista. Quindi. lo 
oratore ha riconosciuto le 
colpe della DC in Sicilia, ha 
criticato il recente rinvio del
le elezioni amministrative e 
la mancata realizzazione del-
l'istituto costituzionale delle 
Regioni. 

Domani mattina parleran-
no Scelba, Pella. Gonell.^. 
Segni e si avra poi la repli
ca delTonorevole Moro. E' 
quindi prevedibile che la vo-
tazione sulle liste potra av-
venire solo nel pomeriggio. 
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