
Ptf. 2 • Vratrfl 30 ottolre 1959 l'Unitd 
fer» dl neve, mentre il vento 
e la pioggia investono J centri 
rivieraschi. II Manto di neve 
misura oltre mezzo metro a 
1500 metrl di quota. In 24 ore 
Bono caduti 180 millimetri di 
pioggia: il Lago Maggiore e 
salito dl 80 contimetri in qua-
ranta ore e cresce costante-
mente. 

I pass! del Giovo e dello 
Stelvio sono chiusi al trafflco. 
Qucst'ultimo, probabilmente, 
sara riaperto solo nel corso 
degli ultimi mesi della prima-
vera. A Cortina d'Ampezzo la 
coltre dl neve misura cinque 
centimetri. B u f e r e di neve 
hanno investito l'arco alpino 
e alcune zone degli Appennini. 

A Venezia si e rlnnovato 11 
fenomeno dell', acqua alta >. 
II livcllo raggiunto dal mare 
e stato 118 centimetri piu del 
normale. Le parti piu basse 
della citta c piazza San Marco 
sono rimaste allagate per al
cune ore. 

II maltcmpo continua ad in-
furiare lungo la costa di porto 
Empedocle lmpedendo la na-
vigazione ncl canale dl Sicilia. 
La flotta pcschcrcccia alia fon-
da nel porto ha rinforzato gli 
ormeggi. II vento ha laggiunto 
la velocita di 95 Km orari II 
servizio postal? tra Porto Em
pedocle e lc isole di Linosa c 
Lampedusa e interrotto. 

Su tutta la Rardegnn il mal-
tempo ha infuriato anche leri. 
II vento ha sofflato a 120 chilo-
metri all'ora. causando la rot-
tura di 4 gmssissimc catene ehr 
assicuravano un barino galleR-
giante di 15 mila tonnellate. 11 
quale e andato ad arenarsi sul-
la costa occidental di Caprcra 

Cuba si prepara 
a respingere 

eventual! aggressioni 

J7AVANA. 29. — Le popo-
lazioni dell'isola di Cuba 
hanno risposto prontamente 
all'appello lancinto icri dal 
governo e dai sindacati per 
una campagna nazionale per 
la raccolta di fondi destinoti 
a comprare armi che mettano 
la giovane repubblica in 
condizioni di difendersi da 
ogni eventuale aggressione. 
Anche nel le ultitne ore, in-
fatti. gli atti aggressivi con-
tro Cuba sono continuati: in 
varie localita aerei « scono-
sciuti > hanno Innciato boni-
be e manifestini. 

Numerosi sindacnti ed or-
ganizzazioni hanno annun-
ciato che verseranno impor-
tanti somme per gli acquisti 
di aerei e armi; i lavoratori 
si sono impegnati a dare il 
salario di una giornnta. La 
radio cubana trasmette fre-

auentemente appclli invitan-
o tutti i cittadini a versare 

somme per tale campagna, c 
in molte localita vengono te-
nuti comizi di protesta con-
tro lc autorita americane. Gli 
studenti dell'universita del -
l'Avana hanno cominciato ad 
iscriversi persegu ire corsi di 
addestramento militare. 

Da Camaguey giunge noti
zia che circa 400 persone. mi-
litari e civili, sono state arre-
state per complicity dal co-
mandante Hubert Matos, ex 
capo militare della provincia 
di Camaguey, responsabile di 
tin tentativo di scdizione e 
attualmente in attesa di e s 
sere processato per alto tra-
dimento. 

II convegno naxionale 
di diritto penale 

PALERMO. 29 — II scsto 
Convefino di diritto penale. che 
si svolge sotto il patronato del 
Presidente della Repubblica. ha 
cominciato stamane i propri la-
vori ncU'Aula Magna del pa-
lazzo di Giustizla. presenti au
torita, magistrati. docenti. unt-
versitari e avvocati convcnuti 
da ogni parte d'ltalia. Notati. 
fra lc maggiori personalit.V il 

fircsidente della rcgione. Mi-
azzo. il presidente del tribu

nale militare supremo gen. Ber-
nabb, il dott. Chieppa. in rap-
presentanza del primo presi
dente della Corte di Cassa-
zione. 
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IL PRE8IDENTE 
DELLA REPUBBLICA 
A MAGGIO 
IN ARGENTINA? 

In una intervista conces
sit al direttore del quotidia-
no argentine - Corriere de
gli italiani*. Gronchi ha di-
chiarato che sarebbe lieto 
di vlsitare VArgentina ncl 
prossimo futuro. accogllen-
do Vlnvito a suo tempo for-
mulatogli dal presidente 
Frondtzi. e, Ticordando che 
{'Argentina cclcbrcra il 25 
magglo dcll'anno prossimo 
il 150. annivcrsano della 
sua indipendenza, ha dctto 
che. se le circostanzc lo 
permetteranno. egli sarebbe 
Fiefo di visltare VArgentina 
in talc epoca. 

I 8ENATORI COMUNISTI 
PER IL IX CONGRESSO 

11 gruppo dei senatori co-
munisti ha discusso Vatti-
vita parlamcntare in vista 
del prossimo Congresso na~ 
zionale del partita. Al dtbat-
tito in una seduta precedente 
avevano gia partecipato i 
eompagni Marchtsio. Capa-
lozza. Berti, Valenzi. Pastore. 
Cerceltati. Montapnann c 
Donini. leri hanno parlato 
Granata, Ruggeri. Fortunati, 
Sacchetti, Spezzano, Bost, 
Mammucari. be Luca. Gom-
bi. Sono stati esamtnati i 
problem! ideologieu polnici 
ed organizzativi della azto-
ne parlamentare In relario-
ne alle esperienze gia fatte. 
alle necessita future ed alia 
tituazionc nazionale ed in-
(ernazionnle. La discussione 
si concluderd martedl pros
simo. 

INTERROGAZIONI 
8UI PREFETTI 
E LE ELEZIONI 

I senatori comunisti Ca
ruso. Pastore e Granata 
hanno nvolto interrogazio-
m a Scgni sul prcfetto di 
Ccltamsctta che ha recoca-
to le elezioni gia indelfe in 
ire comuni, il compagno 
Berti dal canto suo ha chie-
sto che sia attuata la d e n -
stone del governo Milazzo 
per le elezioni a Sctacca, 
Marsala, Palma M, S. Ca-
taldo 9 altri grossi comuni. 

OTLEY (Yorkshire) 
au(»mc//l 

— A no ho In IiiKliiltcrra il multempo lui Interrotto lc 
petuntl ricsrolio a cniuiutiiari- stillc strudc rlilolti- a 

itradf. Solo 
fiumi 

TERREMOTO AL VIMINALE 

AUontanati i capi 
della polizia politica 
I dirigenii della divisione «Affari riser-
vati» passaii alia «Trasporti e fronliere» 

Tutt i } dirigenti della Divi 
sione « AfFari riservati » del
la Direzione generale della 
Pubblica Sicure/.za sono stati 
rimossi e trasferiti ad altri 
incarichi. La notizia del ter-
iemoto — che secondo il capo 
della Polizia dott. Carcaterra 
avrebbe dovuto passare inos-
servata — e stata data ieri 
con una delle ultime edizioni 
di « Faesc se ia >. II Ministero 
ha confermato qualche ora 
dopo con una nota utTlciosa 
dell'agenzia Italia, con la 
quale si afferma che si e 
trattato di « tin semplice av-
vicendamento di funzionari >. 

II dott. De No/za, nominato 
capo degli « AfTari riservati > 
da Tambroni durante u\i ul
timi mesi della sua perma-
nen/a al Ministero degli In-
terni, e stato trasferito alle 
« Frontiere o trasporti > e al 
suo posto 6 stato chiamato 
il dott. Caputo, gia dirigente 
di quest 'ult ima divisione 
Secondo « Paese set a > il 
rivnlu/.ionamento riguarda 
tutta una se i ie di alti fun-

« I SUOI OBIETTIVI SONO GLI STESSI DI TUTTO IL POPOLO » 

II Tribunale di Casablanca ha respinto 
la messa al bando del P.C marocchino 

Un ielegramma dell'avvocalo Luigi Amities al compagno avvocato Leone che 
ha iatto parte con altri dodici colleghi del collegio iniernazionale di diiesa 

^ 

CASABLANCA, 29. — La 
richiesta avanzata dal go
verno di Rabat perche fos
se messo fuori legge il Par-
tito comunista marocchino 
e stata respinta: questa sen-
tenza esemplare e stata pub-
blicata oggi dal tribunale di 
Casablanca, il quale, non 
soltanto ha stabilito di es-
scre < incompetente > a g iu-
dicare il P.C.M., ma ha ag-
giunto che per quanto ri-
guarda le accuse rivolte ai 
comunisti marocchini « i l 
tribunale non sa quali ap-
punti potrebbero essere 
mossi contro il Partito, in 
quanto gli obbiettivj cui e s -
so mira sono gli stessi cui 
tende il popolo marocchi
no >. In rifcrimento poi al-
1'accusa che il Partito comu
nista e «contro la religio-
ne >. In corte di Casablanca 
ha stabilito la propria « in-
competenza>: si tratta — di
ce la sentenza — « di una 
accusa di ercsia che trascen-
de la competenza di un tri
bunale ordinario >. 

II colpo che la magistra-
tura di Casablanca ha cosi 
dato alle forze che avevano 
reclamato il bando legale 
del PCM 6 gravissimo ed e 
stato salutato con entusia-
smo da tutti gli ambienti 
democratici del Marocco, d o 
ve si assiste da tempo ad una 
pericolosa involuzione pol i 
tica. La causa contro i co
munisti marocchini era stata 
imbnstita dall'ala reaziona-
ria deir/sftqhil e del governo 
e apertamente sollecitata dai 
grossj proprietari fondiari e 
dagli ambienti finanziari e 
diplomatic! imperialist'!. 

La causa, fissata inizial-
mente all'8 ottobre. 6 stata 
celebrata — in seguito ad 
un rinvio — il 15 di questo 
mese, con la riserva che la 
sentenza della Corte sarebbe 
stata pubblicata soltanto ieri. 
Dell'atto di accusa contro il 
Partito comunista marocchi
no abbiamo gia altre volte 
parlato. Ricordiamo in ogni 
modo che esso non aveva a l -
cuna consistenza giuridica e 
non poteva averla, essendo 
universalmente riconoscitito 
che il P.C.M. si c distinto fra 
tutte le altre forze politichc 
marocchino nella lotta di l i -
berazione dal dominio fran-
cese. L'accusa — che mirava 
a rendere pcrmanej»te e le
gale la intcrdizione dell'atti-
vita del Partito gia decisa dal 
governo nel settembre scorso 
— contcneva in realta assur-
di quanto mostruosi s i l logi-
smi. Siccome, diceva la ri
chiesta avanzata alia magi -
stratura, «dovunque hanno 
preso il potere i comunisti si 
sono battuti contro la rel i-
g ione e gli istituti monar
chic! », il Partito comunista 
marocchino deve essere m e s 
so fuori legge in quanto « nc -
mico di Maometto e de l -
I'lslam ». 

Prima il dibattimento — 
tanto lc dichiarazioni dei 
cnmpagni imputati, quanto le 
arringhc dj difesa (il co l le 
gio difensionale si eompone-
va di dodici valorosissimi a v 
vocati di varie nazionalita) 
— c poi la sentenza hanno 
in realta stabilito che gli in-
teressi del popolo marocchi
no sono identici a quelli del 
Partito comunista; che la 
questione della «lotta anti-
religiosa e antimonarchica > 
del PCM esula dalla compe
tenza del tribunale. cviden-
temente perche si tratta di 
accuse di « eresia » non es 
sendo nel programma attuale 
dei comunisti marocchini a'.-
cun atto concreto contro 
1'lslam e la monarchia. 

Signirtcativa, a questo pro-
posito. fu la deposizione resa 
durante la celcbrazione del 
processo dal compagno Mes -
suak il quale difese. con la 
concreta storia del PCM, il 

caiattere profondamente na
zionale del Partito, che nelle 
attualj e reali condizioni uel 
paese lotta per 1'unita nazio
nale nell'ambito del regime 
di monarchia costitti/ionnle. 
Anzi, Messuak mise in ev i -
denza che proprio all'instau-
rarsi dell'attuale regime i co
munisti marocchini stessi 
hanno largamente contribui-
to ad nprire la strada, con 
la loro partccipazione alia 
battaglia antifrancese, essen
do per questo perseguitati 
e cadendo da patrioti a cen-
tinaia. Per quanto rigunrdn 
i contenuti idealj e gli ob-
bicttivi finali del Paitito. cssi 
— disse il compagno Mes
suak — non pot in nno mai 
essere in contrasto con gli 
interessi nazionali e con la 
volonta popolare. 

La notizia della sentenza 
dj Casablanca ha suscitato 
particolarc entusiasmo nello 

ambito del foro di Casablan
ca e l'avv. Luigi Amities, che 
insiemc ad altri giovani av
vocati marocchini ha difeso 
il PCM, ha telegrafato ini-
mediatamente a Roma al 
compagno sen. Leo Leone il 
quale fece parte del collegio 
interna/.ionale di difesa coni-
posto da dodici legali di va
rie nazionalita, 

Sciopero a Sassari 
degli studenti 
contro Medici 

SASSARI, 29. — Gli scio-
peri e le ntnnifcsta/ioni de
gli studenti niedi contro il 
piogctt.) di legge Medici su-
gli esami, sono continuati a 
Sassari per tutta la giornnta 
di oggi. Si sono astentiti dal
le le/ioni gli studenti dello 
Istituto Tecnico, delle Magi-
strali e del Liceo scientifico. 

che hanno sfilato in coiteo 
per le strade cittadinc recan-
do cnrtelli con queste scritte: 
« Abbasso il progetto Medi
ci >; « Vugliamo piu aule>; 
< Chiediamo la riforma dei 
progruinnu sculastici >. I di-
mostranti hanno confluito 
nella centralissima Piazza 
Italia, dove la polizia ha ten-
tato piii volte di sciogliere la 
manifestazione, senza peral-
tro riuscivi. Si e costituita 
intanto la < Unione studenti 
medi sassare.si > d ie ha il 
conipito di orgam//arc una 
serio di manifestn/ioni atte 
a richinmnre rattenzione tlel-
I'opinione pubblica sui re-
centi provvedimenti presi dal 
Ministero della P. I. Per sa-
bato prossimo e annunciato 
un dibattito cui p.irt'ecipe-
lanno studenti. in.segnanti, 
apprescntanti di paititi poli-

tici e di organizza/ioni sinda-
cali. 

zionari. esclusi quo'li con in
carichi amministtativi. 

Gli « Affari riservati > sono 
un uftlcio che funziona esclu-
sivamente in base ai desideri 
e alle esigenze politiche del 
ministro degli Interni. II dot-
tor De Nozza sostitui il 
commendator Barletta. vec-
chio « tecnico > che per tren-
t'anni aveva ricoperto quello 
incarico. con compiti giudi-
cati di notevole interesse 
daU'allora ministro Tambro
ni. Oltre al De Nozza furono 
trasferiti da Trieste a Roma 
vari funzionari tra i quali i 
commissari Beneforte, Man-
gano e Cinti e un gruppo di 
agenti della ex polizia civile 
triestma. Tutti elementi scar-
samente conosciuti nella Ca-
pitale. Gli uflici, che face-
vano capo alia < centrale » 
di pin/za Crati. ver ! vano si-
stemati in alcune palazzine 
della via Salaria. 

Sul lavoro riservatissimo 
della Divisione vennero ptib-
blicate rivelazioin su Vic 
iVnouc, qualche mese fa. Un 
agente del servi / io spedi da 
Capri al suo uflicio un tele-
gramma in cifre. che mise in 
allarme la Di ie / ione provin-
ciale delle Poste, poiche chi 
non conosceva il cifrario c«i-
piva dal messaggio che una 
donna correva il pericolo di 
e>seie assassinata. Fu avver-
tita la poli/.ia di Marzano e 
poco dopo gli agenti pioniba-
rono improvvisamente nel -
ruflicio di piazza Crati. Lo 
equivoco ebbe naturalmente 
degli stinscichi, che fecero 
parlare di tin contrasto tra 
il questoie Mar/ano e rulll-
cio speciale. 

A pochi mesi dalle rivela-
/ioni su questo episodio. ecco 
J vasto movimento che ha 
investito tutti gli alti fun
zionari della Divisione < Af
fari riservati >. 

Domenica a Megolo 
le onoranze funebri 
a Gaspare Pajetta 

NOVARA. 29. — Domenica 
si svolgeranno nel piccolo ci-
ni.tero d. Megolo. in Val d'Os-
sola. solenm onoranze func-
br. al part.aiano Gaspare Pa
jetta. fratello denl: on. G;an-
<%arlo c Gmliano Pajetta, cadu-
to dii'iannovcnne npH'ep:ca bat-
taala d. Mouolo. nel fobbraio 
1!»43. che v.de la niorte ero:ca 
di tredici part.i;:an:. mndat 
dal lP!>i;endar;o capitano Bel-
tram: 

La salnia del siovane Gaspa
re o ptata riosurnata s.orm or 
sono. unitaniPnte n qnella del 
tenente CarlPtti. nel corso d. 
una coinmoss.i cer.monia alia 
quale assistevano Papa e Mam
ma Pajptta. 

L'infervista di Giancarlo Pajetta 

FALSO ALLARME PER MARIA CALLAS 
"XM. 

' THE FRIEMOS 9F ARt 
ntnn m BENEFIT CONCERT 
•' « l f l I ft C A L L A"S~" 

KANSAS CITV — tTna sospm^lone fuori prntrammo ha av Hlo it ennrrrfn dato mercolcdl ser» da Maria Tailav II pub-
bllro In sala infattl e stato ratio ^Romhcrare a mcla dcll'c setuilonp prrrhe sreondo ana trlefonata anonima alia polizia 
una bomba nascosla sollo I'orrhcstra sarebbe sroppiata durante II concerto. Eseguile accurate ricerche e stabilito che si 
Irattava di un fal<o allarme. il pubhllrn e stato poi riammesso in sala e " concerto e ripreso resolarmenle. Le telefoto 
moslrano il soprano che ringrazia il piibblico deeli applausi al termlne della serata e <a destra) II pubhliro che atlrnde 

fuori della sala che slano portatl a termlne I lavori di ricerea della bomba 

Serie riserve dei liberali sul «piano» 
e i suoi rapporti con la scuola privata 

II Senato riprende la discussione sul progetto elericale - Gli interventi del compa
gno Mammucari e del liberale Venditti - La reale situazione della scuola italiana 

II Sonato ha riprofo npl po-
mrriicio di ier; la d:«-ns<:one 
sul p:ano decennale della 51*00-
la. intorrotta trodioi K:orni or 
.sono per dar modo ai parl.v 
mentan d c. di recar>i al con-
gresso di Fironze II prolun-
Rarsi della discussione. i gior-
ni e le notti trascorsc alia 
- Pergola - hanno detcrminato 
una situazione tale per cui. ieri. 
il settore d c. di PoJazzo Ma
dams e apparso addiritiura 
spopolato. La d^cussiono si 
naccendora tuttavia nei pro<-
simi ptorni. qnando. conchno 
I'csame generale dot disesjno di 
iegfte. it Sc*iato affrontera Rli 
cmendamentr che sono mol-
tissimi e di tutti i settori 

Un discorso di nc'to rilievo 
e stato pronunciato ieri dal 
companno sen MAMMUCARI. 
II parlamentare comunista ha 
centrato il tema di fondo: quel
lo che il Senato ha di fronte 
non fe un piano per la scuola. 
ma un carroizone d'investi-
menti che. da un lato. tornera 
a vantaggio di ristretti gruppi 

pp.\ati (i qtiah avranno nuo-
\ r occa<io:u per arruvhirBi con 
!i ed:l:zia ji»oIa>rica> e. d.il-
1'altra. con:ribmra fortementc 
a favonre. coi denaro dello 
Stato. la vasta orsanizzazione 
delle souolp private che. per 
la loro niaeuioranza. sono nel
le mani decli ordini reliciosi 
A quale futura Italia si rife-
risee il piano?, si e chiesto lo 
oratore Se non si risponde con 
chiarezza a questa domanda. 
non si puft ne formulare nt v i -
rare un piano per la scuola 
italiana 

Concludcndo. dopo avere 
ampiamente anahzzato il -pia
no- . il compagno sen. Mam
mucari ha detto che se il pia
no decennale vuole avere una 
sua concretezza. Tattuaziarioe 
deve essere subordinata alia 
nforma deH'ordinamento sco-
lastico. sollecitata oggi dall'im-
petuoso sviluppo della tccnica 
c della scienza nel mondo; 
inoltre. il piano, sc vuole esse
re realizzato, dev e presuppor-
re l'attuazione della scuola uni-

ca dpH'obbliso dai 6 ai 14 an-
ni. deve ba-sarsi sul decentra-
mento regionale in modo che 
s:a la Regione a stabilire il 
piano scoiastico recionalc, de-
I P pre\cdcre l'as*unzione tota-
le da parte dello Stato della 
•spesa per la costnizione delle 
scuole. deve considerare a se 
stante il problema della for-
mazsone dei docenti e dei tec-
nici a seconda degli ordini sco-
lastici. e. quindi. deve consi
derare la necessita di fondarr 
accanto alle scuole magtstrali. 
al Magistero e alle Universita. 
istituti di ordine eupenore. il 
cm compito sia quello di for-
mare docenti e istruire tecni-
ci m grado .it impartire un 
insecnamento adeguato all? 
realta della vita moderna 

II sen. CRESPELLANI (dc) 
*ia fatto una difesa del - piano * 
affermando che esso deve essere 
considerato la prcmessa a una 
non prccisata riforma della 
scuola. Amcno come al solito. il 
missino FERRETTI ha »volto 

questo tenia' -b.jojna pinnc«fi-
care i g-ovani -

II liberale VEXDITTI ha an
nunciato molti emendament; 
deila sua parte e ha difeso la 
scuola di Stato: « L'art. 33 — 
ha dctto — non ammettc ne 
equivoci ne speculazioni- se non 
si osserva questo articolo della 
Costituzione. la scuola diverra 
dcfinitivamcnte monopolio dei 
pnvati. II pnncipio della pno-
rita della scuola statalc non de
ve essere posto in discussione-
Ricordiamo che Tart. 33 della 
Costituzione prevede Hniziaf.va 
dei privati nel campo della 
scuola. purche non import! one-
ri per lo Stato 

In comp'.csso. il discorso del 
sen Venditti £ stato piuttosto 
critico nei confront! del piano 
e solo la sohdancta fra destre 
e governo pub dare una spie-
gazione del voto favorevole che 
l liberali, come Ria lo stesso 
Malagodi si afTrctto a dichia-
rare prima che il dibattito aves-
se inizio, daranno al piano della 
scuola. 

(Contlnuazlone dalla I. paglna) 

saoano. In nna(ooa direzio
ne si sono mossi anche i 
sindacalisti di Rinnova-
mento. forse menu prcoc-
cupati di un tempo di esa-
sperare I'anticomunismo. I 
fanfaniani non sembrano 
invece usciti del tutto dal
la crisi che li ha trava-
gliati anche se j loro diri
genti, e soprattutto Fan-
fani, sembrano avere in-
teso la necessita deliela-
borazionc di una nuova 
politico c di una riflessio-
ne che vada al di la delle 
vicende interne di partito 
per quello che si ri/erisce 
alia crisi di questo inver-
no. Fra i Dorotei pressionl 
govcrnative, preoccupazio-
ni di sottogovcrno e op-
portunismi crcann una va
sta zona grigia, di confor-
misnio e dj corrnzione. 

D. — Che significato ha 
avuto l'intervento del rap-
presentante dei gruppi gio-
vanili? 

R. — Al di la della mon-
tatura insccnata contro di 
lui, proprio perche non si 
cngliesse il reale signifi-
cato del suo intcruento, 
dirn dlie non e stata certo 
la parte intorno alia quale 
si e voluto far scandalo 
quella che mi ha colpito 
di piit. Mi e parso di sen-
tire nelle parole di quel 
giovane, intorno al quale, 
del restn, si sono stretti a 
tcstimoniargli la loro so-
lidaricta i membri della 
Giunta dei gruppi giova-
nili democristiani, una sin-
cora passione e un inte
resse profondo per i pro-
blemi generall della nostra 
societa. Non ho potato fare 
a nteno di pensare che rhi 
parlava, con qucll'ingenuo 
coraggio, doveva essere il 
rappresentante di forze vi
ne. anche sc costrette da 
tante pastoie. Lascio ad 
altri di scandalizzarsi. per
che un giovane non e un 
maestro di tattica. perche 
off re il fianco ad una pro-
vocazione. /tidipetideiife-
mente da quel che ha det
to. prefcrisco un giovane 
che crede in quel che dice 
ad un vecchio che fa con
sist ere la sua consumata 
esperienza congressuale. 
nel fingcre di uscire dnlle 
quinte per essere richia-
mato indictro dalle insi-
stenze affettuose dei com-
pugnj di corrente e strap-
pare un applauso piii vigo-
roso ai propri sostenitori. 

D. — Che cosa riflette, 
dunuue, il Congresso? 

R. — Prima an corn che 
riflettcre la crisi della Dc-
mncrazia cristiana (crisi 
certamente grave sc I'ono-
revolc Scalfaro. sottose-
gretario agli Interni, ha 
dovuto dichiarare che le 
elezioni rapprcsenterebbc-
ro oggi per il suo partito 
un fiagelloL il Congresso 
riflette una crisi della so
cieta italiana. 

Nessuno fra i dclcgati e 
apparso rapprcscntarc chi 
e contcnto delle cose come 
sono e come vanno; dello 
Stato come c; del governo 
per il modo con it quale 
amministra. Quando i mi-
nistri, di questa o quella 
corrente, facevano rifcri
mento al consuntivo. gli 
applausi, non e'erano. o 
sottolincavano con la loro 
freddezza una insofjerenza 
cvidentc. Bastava indicarc 
invece le ingiustizie sociali 
c politiche, fare rifcrtmen-
fo alia parte del program
ma non ancora svolto. ri-
cordare gli impegn't assttn-
ti dicci anni prima e non 
mantenuti. perche il con-
senso diventasse clamoro-
so. Se qualcuno pud pen
sare alia demagogia per 
questo o per qucll'oratore 
che sente la necessita di 
promettere per strappare 
I'applauso, non pud cer
to negare che anche la dc-
magogia appare come il 
riconoscimento di un di-
sagio reale. Mi e parso di 
coglicre in qucpli npplnu-
si. in quella denuncia esi
genze concrete di uomini 
che vivono in mezzo a la
voratori o a gente del ceto 
medio o a contadini. uo
mini ai quali forse le cose 
non van sempre bene, c 
certo dirigenti periferici 
che sempre si sentono di
re da tanta gente. di ogni 
ceto. che le cose van male 
c la rcsponsabilita e prima 
di tutto del partito che go
verno da tanti anni. 

D. — E quali problemi 
reali sono stati affrontati 
dal Congresso? 

R. — A tcstimoniarc che 
si tratta di un disagio rea
le e di esigenze concrete. 
sta il fatto che si e trat
tato esscnzialmcntc di pro
blemi intorno ai qimli nn-
chc not richiamiamo con 
insistenza Vattenzione del-
I'nriinione pnblicn. Mi ha 
colpito il colore con il qua -
le ogni accenno alia lotta 
contro i monopoly veniva 
accolto c sottolincato. qua
si a confermare che que
sto pud essere il puntn cs-
scnrialr di incontro di uo
mini che partono da ideo
logic diverse e che rappre-
scntano le categoric fonda-
mcntali del nostro paese. 
dagli operai. ai contadini, 
ai ceti medi L'on. Moro 
ha relegato nella sua rela-
zione la lotta contro i mo
nopoly in un lungo elen-
co, seautto swbifo dalla ri-
cerca scientifica e prece-
duto. credo, dall'attivitd 
assistenziale: il Congresso 
c riuseito a coglierlo per6 
anche It. e contro le spc-
ranze dell'oratore. a trova-
re il modo di insrennre una 
dimostrazione clamorosa. 
Certo, $i tratta di una va-

rietd di indicazioni e di 
posizioni per lo piii rifor-
misttche o generiche, a vol
te soltanto di accenni ver-
bali, ma sarebbe stolto non 
intendere il significato del 
richiamo continuo a questo 
problema e delle reazioni 
del Congresso. Forse me-
no si e parlato della ri
forma agraria, seppure bi-
sogna cogliere nei discorsi 
di Ferrari Aggradi e so
prattutto in quello di Fan-
fani il richiamo alia ne
cessita del superamenfo 
dcll'istituto della mezza-
dria, in un modo che, al-
meno nelle sue linee gene-
rali, non mi pare difforme 
da quello che not propo-
niamo, e I'indicazione che 
?it*np campnync non si nc-
contentano dello stralcio 
e degli enti. 

Ma non si d trattato sol
tanto di problemi ecov.o-
mic't o sociali, sono stati 
posti i problemi della U-
bcrta e della democrazia 
c da qualcuno con cstrema 
acutezza. Piii di un delc-
gato ha dctto che prirnn di 
couqijisffjrc nnovi consen
su alio Stato democratico 
e ncccssario, difcnderlo 
questo Stato e costruirlo 
davvcro e secondo la Co
stituzione. Quando un dc-
legato della Base ha dctto 
che alia Fiat, prima che 
dei salari, gli operai han
no bisogno di liberta per
che cosi potranno anche 
affermare la loro forza 
contrattualc. quando si c 
protestato contro la stam-
pa asservita ai monopoli c 
anche contro la Televisio-
ne, e nppnrsn la renffd e la 
uerifd della nostra denun
cia e la vanita dell'accusa 
che ci muovono invece nel
la loro polemica ufflciale 
i democratici cristiani e 
della difesa che essi fanno 
della loro politico interna. 
Non e stato meno sipnt-
ficntivo ascoltarc gli uo
mini che avevano rifiutato 
di rispettare la leage per 
le elezioni amministrative 
adducendo motivi « onget-
tivi ». dichiarare che 'le 
elezioni erano state rinvia-
te per preoccupazioni di 
partito. 

D. — Chi ha posto que
ste questioni con piii forza 
e con maggiore coerenza? 

R. — Senza dubbio pri-
a di tutto la corrente della 
Base. Dnj sindacalisti. di-
rci, ci si poteva aspcttare 
una maggiore concretezza 
e una elnborazione che for
se non sono capaci ancora 
o hanno paura di fare del
le esperienze delle lotte 
ttnitarie. Ma. come ho det
to. bisogna riconoscere che 
Fanfani stesso ha avvertito 
rimproponibilitd di una 
politica che sia ancora sol
tanto un clenco di provve
dimenti emptrict e che sia 
stato spinto a una maggio
re caratterizzazionc del 
programma. anche per la 
necessita di )tna lotta con
gressuale condotta. non piii 
come rappresentante di 
una grossa mnooioranrn di 
ccntro, ma come capo di 
un gruppo cui era indi-
spensabile I'appoggio dei 
sindacalisti e della sinistra 
piit conscgucntc. 11 che e 
stato confermato dall'insi-
stenza sul carattere stru-
mentale ili questa piatta-
forma, presentata appunto 
come la piii ndatfa per 
« sfondare a sinistra >. 

D. — Ma coloro i quali 
avv(v""i" l.i necessita di 
unit (.. . • . i nuova. con 
qtiii.i f • '.» dicono o la-
scianu intendere di volcrla 
fare? 

R. — Che cosa rappre-
scnti I'anticomunismo di 
ncgativo proprio per gli 
anticomunisti e apparso 
chiaro proprio a questo 
proposito. La formula del 
distacco dei comunisti dai 
socialisti, come loro arruo-
lamcnto in una crociata 
contro di noi. e stata ripc-
tuta, ma e parsa cost lo-
gora da scmbrarc che piii 
di una volta quello stesso 
che la sottolineava col to-
no della voce, ne compren-
deva la vacuita o aveva 
ccssato di crcderci. Oppu-
rc che in questa formula si 
rncrhiiidern I'intennone. di 
opporsi non solo ad ogni 
alleanza o aperlura a sini
stra. ma anche ad ogni po
litico popolare. Mi e parso 
che I'anticomunismo sia 
come tin pregiudizio del 
quale nessuno riesce anco
ra a Ubcrarsi, ma nel qua
le un numero sempre piu 
grande di milifanti in alto 
e in basso comjnei a cre
dere poco. Si e parlato di 
un anticomunismo generico 
da abbandonare, di un a n 
ticomunismo negativo che 
impedisce alia Democrazia 
cristiana di muorersi , di 
anticomunismo concorren-
ziale. In tuttc queste for-
mnle, e'e la prova che le 
cose che si sono dette fino 
a ieri non si possorw dire 
piii. o che a dirle non e'e 
piii da essere crcduto. 

D. — E i problemi della 
pace, della distensionc? 

R. — Forse questo c il 
punfo sul quale il Congres
so e sembrato piii sordo. 
Un delcgato mi dicera: « II 
mondo cattohco e sorpre<o 
di fronte alia distensio-
ne ». E un altro: « Queste 
sono cose che il nostro 
Congresso non e ancora 
preparato a sentire e a ca-
pire » Ci sono state quelle 
che potremmo chiamarc lc 
abcrrazioni dei nostalgici 
o anche soltanto degli 
inerti: Scalfaro ha dichi'a-
rato che non ha paura del
la guerra ed e sembrato un 
croctato dalla spada di le-
gno nell'era dei missil i . 

Moro non ha avuto vergo-
gna di far applattdirc Fo
ster Dulles e di far inten
dere che il giudizio su Ei
senhower deve essere an
cora riservato. E' a questo 
proposito che Fanfani e 
stato Vuomo piii coraggio-
so. Direi che, nl di Id delle 
preoccupazioni congres-
suali, ha guardato alia po
litica di domnni. Non ha 
temuto di richiamare il 
congresso ad una realta 
che csistc. anche se si tcv-
tava di tencrla fuori dalle 
porte del tcatro della Per
gola, dove il nome di Del 
Bo non fu pronunciato 
mai e si tcmettc di parlare 
dell'invito al Presidente 
Gronchi. 

D — Puoi dirci qualche 
cosa dell'ntmosfeia del 
congresso? 

R. — Se voletc dei giu-
dizi critici, diciamo pure 
delle condanne sui demo
cratici ensfioni e sul Par-
tito della Democrazia cri
stiana andate a cercarli 
neqli attt del congresso. Ne 
hanno dette tante, che io, 
anche sc non fossi stato un 
ospite c non avessi quindi 
certi dovcri di cortesta. 
non saprei cosa agqiungere 
di piu. Lc storic dalle tes-
sere false, degli ititriphi. 
dei finanziamenti occulti, 
le conosco assai meno dei 
membri del partito della 
Democrazia cristiana c non 
posso quindi che rimctter-
nii a loro che sono piii 
competenti e credere loro 
sulla parola. 

Ma I'atmosfcra del con
gresso non era certo solo 
fatta di queste cose. Se il 
richiamo stanco e conti
nuo. quasi d'obbligo, alio 
anticomunismo sembrava 
lasciare il tempo che tro-
vava e non faceva scattarc 
I'applauso, Tantifascismo 
mi e sembrato vivo e at
tuale: una grande parte dei 
delegati scntiva che quello 
era un problema e un pe
ricolo. E anche I'avversio-
ne per il mondo borghese. 
Andrcotti, quasi a piusti-
ficarsi per le accuse di cle-
rico-fascista, ha dovuto 
dire: < se ci chiedete se la 
societa cosi com'e ci va, vi 
rispondiamo di no? »: que
sto dice qualcosa sullo sta
to d'animo dei delegati. 

D. — E nei vostri con
f r o n t ? 

R. — Dirci che piii della 
naturale cortcsia, e'e stata 
quasi la cordialitd. Scalfa
ro difendendo le tesi ol-
tranziste di Scelba ha do
vuto prcsentarc il comu-
nismo come il peccato. 
Ognuno c tentato di com-
pierlo, deve ricordarsi a 

i tempo del pericolo che. 
rappresenta per Uanimn. 
< Sono forti, organizzati, 
capaci — ha dctto—..Vor-
remmo averli amic i / s iamo 
tentati dall'accettare il loro 
voto, dal suscitare il loro 
applauso quando siamo in 
Parlamento, dal ricercare 
il loro consenso, poi ci d i 
ciamo: ricordati! >. E pa-
rcva quasi si faccsse il se
gno della crocc, al pensie-
ro del maligno. 

D. — Che cosa pensi che 
il nostro Partito. soprat
tutto alia vigilia della 
preparazione congressuale, 
possa ricavare dall 'espe-
rienza di questo congresso? 

R. — Credo anzitutto che 
cj siano molte cose da ca-
pire. Dobbiamo sapere di 
piii che cosa e la Democra
zia cristiana, nella sua or-
ganizzazionc, nella sua vi
ta, nei suoi quadri. Pcnso 
che a rolfc anche noi s ia
mo responsabili del perdu-
rare di certi prcgiudizi an
ticomunisti, responsabili 
soprattutto per il fatto che 
certe esigenze, ccrte pro-
tcstc che si manifestano 
anche sinccramcntc in quel 
campo. rimangano soltan
to parole vane. Qualche 
volta crcdiamo di cavar-
ccla dicendo demagogia. 
dicendo vel lcita; a volte 
manca I'azione, anche per
che non e'e U nostro ri
chiamo reale c il nostro 
contributo all'azionc. 

Per quel lo che riguarda 
Vincontrn con i cattolici. 
noi dobbiamo fare di p ;u 
di meta strada. Dobbia
mo fare tutta la strada che 
r necessaria. andarh a tm-
varc a casa loro. nelle loro 
orgnnizzazioni: credo che 
abbiamo cose interessanti 
da dir loro c da dirci in
siemc. Oggi e'e una crisi 
grave nella Democrazia 
cristiana. ci sono dei pcri-
coli incombenti per il Pae
se. perdura un disaaio pro
fondo in ogni ceto, noi non 
possiamo essere soltanto 
degli speffafori. 

Oggi questo partito e in 
mono a chi ha accettato 
comp'ocentemcntc I ' a b -
brnrrio della destra mo-
nnrchica e fascista, dopo 
nrcr accettato gli ordini 
c nrcr d'feso pit infrrrssi 
della destra cennomica e 
cnnscrratrico. Ma In lotta 
nl sun inferno r stata piu 
nperta. lc mediazioni snnn 
piii difficili e i prr»e\«i mc-
d'atori smascherati. La po
litic di difesa del priv't-
leoio e costretta a legarsi 
piii saldamcntc " qnella 
drlla pucrra fredda. men
tre questa minaccia di crol-
lare. Non e'e una strada 
facile per le speranze di 
Andrcotti. ne sono di s i -
cura riuscita le mistifica-
zioni di Scgni. non si pun 
pensnre d'nltrondc a un 
chiarimento che vengn so 
lo da chi hn tnntn parte 
di responsabilita di questa 
situazione. Ma i cattolici 
italiani non r i rono ncl 
vuoto. la realta e fatta an
che del nostro Partito. del
la lotta unitaria di Comu
nisti e SocialitH. 
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