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La crisi del goll ismo in Francia 

La minaccia 
del f ascismo 

Gli attentati a Parigi - La lotta delle sinistra 
Chi sono i complici tlegli "ultras,, - Uesercito 
assiste intlifferente alia parata fascista d'Algeri 

( D a | nostro inviato speciale) 

1'AIUUI, 1*1. — In pieno 
giorno, mcntre scriviutno, 
le csplosioni al « plustico » 
slanno squassatido Parigi. 
In un'ora, nc abbiumo con-
talc sette. E' I'OAS che cc-
Icbra I'anniversario delle 
luirricate ill Alger i del '60. 
In Algeria, I'OAS e Umto 
pudronn della situazione 
che pud permetler.si di cc-
lebrare I'anniversurio con 
una compatta e calma ma-
nifcstazione di lutlo c di 
bundicrc, con cerinwnie ai 
monumenti dei caduti. In 
Francia, il gioco dell'OAS c 
piii complesso; i/ella bombc, 
ma al tempo slesso sviluppa 
un'azionc politico, die gid 
trova I'appoggio di an gros-
so giornalc di destra come. 
/ 'Aurore (cd anclie di gior-
nali e. di radio ledcsche). 
Sconfessa Vattentalo al mi-
nistero degli Esteri, c intan-
to attacca con piii virulen-
za i comunisti. La nolle 
scorsa. a Parigi, su none at-
tentali, sei Iianno colpito 
abilazioni di compagni. 

La «mediazione» 

di Combat 
" E' un fatlo sal quale oc-
corrc rifletlere. Sarebbe 
molto supcr/iciale un giudi-
ziu che contrapponcsse una 
Algeria itisattguinata ed in-
qttinula dal fascismo ad una 
Francia sostanziulmentc fc-
dcle agli ideali dcmocralici, 
nonostante il lungo regime 
antoritario di Dc Gaulle. I.c 
cose non slanno cost. L'OAS 
nan c solo tcrrorismo e vio-
lenza cieca. E' un movt'-
mento politico che si (a for
te di larghc e autorcvoli 
complicita, anche nclla mc-
tropoli. 

Hasli un escmpio. Stama-
ne, uno dei giornali meno 
deslrorsi delta borghesia pa-
rigina. Combat, scrivc che 
e auspicabile una politica 
di « mediazionc » fra qticllu 
dei caloni di Algeria c qucl
la della borghesia di Fran
cia: bisogna rinuncinrc allc 
Imitative con il FLX e al-
/'« abbandono » dell' Alge
ria; « solo il " Jroute demo-
cralico " aniinalo da uomi-
ni c<mie Mallet c Pinag — 
scrivc Combal — pan of-
frirci, fnrsc, I'ultima ancora 
di salvczza... ». 

XeU'almosfera di confu-
sionc. tipica delle vigilie di 
grandi crisi. I'OAS acquista 
an peso semprc. maggiorc 
nclla vita fr;;::cesc. Soli, 
conlro Vimmune spinta ver
sa un fascismn semprc piii 
accentnato, restano i comn-
nisli. gli studenti dcll'VXEF, 
I socialisti del PSC, la Lega 
nntifascista dcgli inlcUet-
taali. Scendono nellc strode, 
nrmai. tntti i giorni. Si bat-
tonn con enraggio, con te-
nacia. Ma sono pochr defi
ne di migliaia, a Pariqi. 
menlre milioni di persone 
restano pericolosamente as-
senli dalla lotta. nttonitc. 
rastcgnale o indiffrrenli. 

E' una dura realta che va 
qtiardaln in faccia. Avvian-
dosi verso decisioni che 
non si possnno piii rimnn-
dare (pace n guerra. indi-
pendenza o spartizinne del-
V Algeria). In Francia si 
muove vrrso un mnmen-
tn cruciate, che polrebbe 
aprirsi cntro poche setlima-
ne, in marzn. n anche pri
ma, in febbrain. La prova 
sard langa o breve? Dipen-
derd dai rapporti di forze 
non solo fra antifascisti e 
destra, ma anche fra i di-
versi gruppi di ctii si corn-
pone il gollismo. Comitn-
que. le prospettive non so
no rosee: tut to pud accadere 
e anche un regime piu fa
sc i s t s dell'attnale ha proba-
bilita di prevalere. 

II pot ere di ctasse e pi a 
solida di quanta sembri a 
prima vista. Atlravcrst* una 
serie di rimpa%li minislerta-
li. un lento lavoro di sis.tr-
mnzione di nomini r di ade-
gitamento dell'apparato am-
ministralivo. iin'arcnrta di-
plomazia nei confrnnli dealt 
alii qnadri militart cntne 
pare altravcrio i mnltefdtci 
enntnttt. a n i h r nrganici. 
con Ic piii prnfnndr nrli-
cfdazinni della permanentc 
coligiura fascista. la qninta 
repubblica dispone le pedi-
ne neeessnrie per iniziarc la 
sun « geconda vita ». / / so-
stetjnn degli ambienti finan-

ziari e industriali non i 
incondizionato, ne ununiinc, 
ma le riserve rigiiardano 
\ollanto certe pieghe dell'ut-
leyyiumento personate di Dc 
Gaulle: le sue bizze unti-
americane, le sue eternc 
questioiii di /irestigio, che 
tuh'olta sono scomode. Tut-
lavia, siccame queste non 
hanno sinora impeditq alle 
bundle e ai monopoli di' 
rafforzarsi economicamente • 
e pohlicamente, i margini 
di pcripezia sono conside-
rati sopportabili. Sara un 
no' complicato tratlarc con 
nil americani, mu in com-
penso c diventato piii sem-
plicc tratlarc coi tedeschi. 
Is'Algeria sallcvcru ana lem-
pesla ungosciosa, ma in 
compenso lit politica di lie 
Gaulle, verso VAfrica Xera 
ti rivela semprc piii reddi-
tizia. E poi, perche la qnin
ta repubblica non polrebbe 
Kopravvivere a lie Gaulle? 
Chi sostieue piii a spada 
tralla, come un anno fa, che 
la (piinlu repubblica e sol-
tanto lie Gaulle e che, finilo 
tin', sura finilo I at to? Un 
giorno Debre polrebbe pre-
ijare lie Gaulle di restore a 
Colotnbeg-les-Dciix Eglises. 
perche a Parigi la sua si-
cttrezza non pud piii essere • 
garantila. Ed ecco la Fran-' 
cia libera da un ingombro 
inutile, senza colpo fcrire'. 
II sistiMiiu ne uscirebbe raf-
forzalo e piii stabile. Somi-
alicrebbe semprc piii al si-
tleiiui amcricano. Debre ha 
acccltato, giusto qualche. 
scltimana fa, il principio 
dcU'rlezionc del presidente 
a suffragio universale. La 
Camera diventcrebbe dei 
K rapprcscntanli ». il Sena-
to. an consiglio corpnrnti-
vo. Appoggialo dai mitilari. 
il rcaime non soffrirebbe 
piii di convnlsioni interne. 
TSAlgeria? A pocn a pnen 
ci si arrangerd con il FLX. 
In compenso. i mitilari 
avranno continnamente mis
sion i da enmpierc in Afri
ca per sedare rivolle locali, 
impedire risvegli delle op-
nosizioni. Queste sono le 
idee della grandc borghe
sia. e, nafnralmente, si tral
la ill canli senza Voste. 

L'alleanza 

Mollet-Pinay 
Ma se questo qitadro do-

vr.ssc dissolversi dinnanzi 
alia rivclazianc concreta di 
debolczze gravi del regime 
-/; Debre, la borghesia mo-
nnpoiislicu dispone di una 
carta di riscrva: t'allcanza 
Mnllcl-Pinay. Molti ambien
ti cconomici americani c le-
.fescht ptintano gid su que-
sla carta. Mollcl si trasct-
nrrebbe dielro qaello che 
resla del MlfP c del partita 
radicate. Pinag suldcrebbe 
ill mmvo intorno a se Ic for
ze disperse della destra tra-
dizt'Hrile e del dcslrismo 
qualunqtiista ilci Poajadc c 
di cert: nuovi circoti di gio-
."i/>/ onricolt<,ri, traballanti 
fra il MIIP e gli indipenden-
//'. L'incnntro fra vecchi e 
aiovani jtoliticanti e la ct>n-
giara militare contra la de-
tnicrazia si sta prrparando 
talla bate della provata fe-

\de auticomunista comane. 
[I'ftimlin molti plica le di-
chian'zioni stilla necessita 
di rispeltare I'onorr del-
I'eserrito; Atiriol afferma 
che anche Ira la genie del
l'OAS e'e del buono; Mollet 
*ttt per pabldicare un suo 
ponderato studio snlla na-
zione e le forze armnte: Pi
nag face accortamenle snlla 
atlivitd dell'OAS idnnqne 
accfitiscntcK Dinnanzi alia 
apparente enormitd di qur-
«//' approcci. qualcimo di 
colpo ricorda che il ?.*! aprt-
le si orso, di mattina ttrcn-
te<ct ore dopo lo sroppio 
del putsch dei qttaltro ge-
nerali ad Algeri), Guy Mnl-
hl ft; avvicinalo da amici 
del generate Challe ' uno dei 
pulsc-histi >. Alle offrrle dt 
cosloro. il segretario della 
SFfO non rispnse ne it ne 
tn>. L'episodio ci e stato ri-
ertto da an qiornatista amc
ricano. Yrm o fatso che sin. 
<ila tit fatlo che la sera ster
ol Mnltel parld alia TV sen
za dirr una parola conlro il 
fascismn: disse sollanlo che 
occorreva « I'linild naziona-
le ». Ln stesso tenia ritorna 

SAVF.RtO TtJTINO 

I (Cnntlntia In 10. par. 7. col.) 

L'Algeria 
paralizzata 
dallo sciopero 
dell'OAS 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 24. — 11 Consigho 
dei ministri di o^«i d e v e es-
fcere s tato tempestoso. Tcrrc-
noire — c h e aveva durnmen-
if attaccato il ministro della 
yiustizia per le scandalose 
assolu/ ioni di terroristi del
l 'OAS e di nfficinli tortura-
tori — ha a n n u n c i a t e alia 
fine del consiyl io . che De 
Gaulle parlera al paese il 5 
febbraio, II yenerale d e v e 
aver ceduto al le pressiom 
dei ministri , che gli chiede-
vano di riprendere in niano. 
in qualche modo, il t imone 
della baracca che va alia de-
riva. Comunque . non sembra 
che l 'al locuzione del c inque 
febbraio si possa prospettare 
fin d"ora come Toccasione per 
I'annuncio di un passo nvanti 
verso la pace in Algeria. 

A! contrario. oggi. la gior-
nata celebrntiva delTanni-
versario del le barricate di 

. ', . . . S. T. 

(I'ontinna In in. pan. 7. ml.) 

IN CAMBIO DEL KITIRO DELLE MINACCIATE DIMISSIONI 

Pateracchio Fanfani-Moro 
sul listone 
di Napoli 

Pratica ricostituzione di "Ini-
ziativa,, - Dich ia raz ione di 
Ingrao sui tempi della crisi 

L 'America latina in difesa di Cuba 

Caracas in rivolta 
2 9 morti negli sconffri 

Si spara nelle sirade - Gli studenti in armi difendono l'Universila dalle truppe - Mani-
feslazioni a Lima - Un dimostranle ucciso a La Paz - Tremila sfilano a Montevideo 

Parziale 
cedimento 
di Rusk 
a P. del Este 

Lo sciopero degl i insegnanti 

Stamani alle 9 ,30 
chiiise le «medie» 
I maestri aderiscono ma le scuole elementari rimangono 
aperte - Alle ore 10 assembled al cinema-teatro Brancaccio 

Oggi a l le ore 9.30, dopo 
la prima ora di Iezione. tutte 
le scuole medic inferiori e 
.•uiperiori chiuderaiino i bat-
tenti a causa del lo sciopero 
proclamato u n i t a n a m e n t e 
dai s indacati del la scuola 
media . I.e le / inni si svo lpe-
ranno regolarmente m v e c e 
nel le scuole e lementari . In 

tal senso ha deciso 1'lntesa 
mtersindacale , a seguito di 
una laboi iosa e combattuta 
riunione, volta nd impedire 
la frattura del fronte unita-
riu provocata dal sindacatu 
cisl ino della scuola e lemen
tal e e dal S indacalo n a / i o -
nale scuola media. Subito 
dopo la sospcn^ione del le lo-

Cento case dell'I.C.P. 
occupate a S. Basilio 

Trr lotti di apparUmrntl naovl r di«*hilati dr|ri<tllufo C«<«> 
Pnpolarl wnn Mali orrupatl Irri « San B««lli» da rrntlnaia 
di donnr. QucMc, nrlla nMKKloranra. vlvnnn nrllr bararchr 
drlla ^Irs^a horxat* a anno rn«trrtle a dividers plrrnli allojtitl 
ron allrr famiiclic. 8ntt«» KII orrhi del pnllxlntti, chr nan 
hanno nrmmrno trnfaln dl intrrrrnlre. lr dnnnr ron I flcll 
hanno «r«\«lr«to lr flnmlrr (In rronaca i particolan) 

ziuni tutti i p i o f e ^ o i i e quel 
maestri che non hanno im-
pegni scol.i-.tui si tu in i iamio 
nel le a.-oemhlcc apposita-
mente convocate. A Honia 
I'a^semble.i jienerale degli 
insegnanti M term a l'ala//ci 
Brancaccio alle ore 10. 

A questo ennes imo scio
pero della >cuc)ln si e arri-
vati per l"!ntransigen7a di-
mo.->trata dal governo nei col-
lixiui ron i sitidacali, con-
vocati per la disciiSMiuie >ul-
ra-<egno intcgrativo. che. at-
tribuito a tutti gh statali. 
v iene i n v c c rifiutatc) agl: 
insegnanti . Dopo un mese di 
trattative. provocate dallo 
sciopero del diccmbre scor-
so. il governo non solo ha 
rcspinto tutte le nvend ica -
/ ioni deph insegnanti . ma 
non ha ol lerto neanche una 
ba>e ragioncvolo di di^cus-
sione. I)i (pii la decisione 
unaiiimi' di riprendere la 
lotta sciorwTando 

I'urtr«>ppo le tradi/ ional: 
divi.-ioni corporative tra gli 
inFcgnanti non hanno con-
>enti!o che la ca tegona arn-
va»<e alle manifest . i / ioni <li 
opgi con la deCisione e la 
f erme / /a nccc«sarie. Si n-
cordera infatti che solo avan-
t i e n il s indarato SINASCKIr-
CISI, e il SN'SM hanno preso 
po*:7ione cuntro lo »ciopero. 
subordinando la ac i ta / ionc 
s indacale a quest ioni politi-
rlie. cf>mpletamente estranee 
alia ca tegona c precisamente 
allc afl.innf>«e < opera/ .oni > i 
che si sti^^emiono .:i que>t' 
giorni >ulla -orte del governo' 
(ielle < convergen7e ». N'elLij 
giornata d: i c n la p . x i / i o n e | 
della maggioran7a cattolica e 
sooaldcniof ratica del S N S M | 
ha provocato viva >orpre>a" 
e v ivacis - ime prote<te tra ; 
suoi i-»rritti. d i e . ritm:t;<j in 
decine d. a<^emblee straor-
dinai .e . h.mno drnunciato! 
la capitola/!one. a t v t t a n d o 
1'ortline del giorno della cor-
rente di minoranza democra
tic a d; completa a<le<!onc 
alio sciopero Vi^ta->i com-
pletamente i<olata. la map-
gioran/a cattolica *• social-
(lemocratica del SNSM ha 
fatto marcia indietr.i ed e 
rientrata nell'Intesa intersin-
dacale, aderendo al'o rcio-
pero di oggi. Su pos: / iom d: 
aperto crumiraggio *"• invece 
rimasto il SINASCKI^CISL 

Nonostante queste esita-
7ioni il fronte del lo sciopero 
si presenta cstremamonte 
enmpatto e si prevedc una 
astensione totale dalle le-
zioni. 

t 'AHACAS, 24. — La ca
pitate del Venezuela, Cara
cas. e in rivolta. I.a capitale 
del Pen: . lama, ceheggia an-
coia s tase ia delle grida di 
nughuwi di studeuti e di cit-
taiiini solulali con il regime 
cubano. i quali per la secon-
da giornnta consecutiva sono 
sce.^i per le vie a protestare 
contro l.i conferen/a tli Pun-
ta del KMe. Un imponente 
movimento di niasna, di cui 
oggi i' ancora ilitllcile p ie -
vedere svi luppi e conseguen-
/ e , .-̂ ta trasformando quella 
che nel le inten/.ioni degli 
Stati I'niti doveva essere 
miii d imos t ia / i one di < totale 
e compatta > condanna del 
regime cubano. in una delle 
piu cocenti t^contitte politi-
che che Washington abbia 
subito dai giorni della fal-
litn invasione dell'isohi ca-
raibica. 

11 l eg ime vene /o lano di 
Betancouit . portato a model-
lo Hno a ieri dal DipartimcM-
to ili Stati>. ila due giorni e 
M'II.SM) da una del le sol leva-
/it>ni popolai i piu imponeuti 
Si spara per le strade. dalle 
llnestre, nei centro della cit-
ta. nei dintorni deH'univer-
sita, nei (piartieri popolai i di 
penfer ia . Ventmove morti, e 
decine e decine di feriti, so
no quest;} sera il duro bi lan-
cio di due giornate di lotta. 
Da Ituiedi. giorno in cui era 
stata tissata la data di apcr-
tura della conferenza di Pnn-
ta del Rste. le manifestazioni 
non conot^cono trcgua. An/ i . 
si sono audate facendo sem-
pre piu massicce. Hetancourt 
lia mobil i tato tutta la poli/i .i 
d ispombile e ingenti leparti 
del lVsercito con n u v / i c o -
i a / / a t i con I'ordine di apri-
re il fuoco sen /a riguardo 
alcuuo snlla folia. 

Oggi poli / ia ed esercito 
non riuscivano quasi piu a 
cont io l lare la tfituazionc. Gli 
scoittri a fuoco tra dimo-
stranti e agenti si sono suc-
ceduti per tutta la giornata. 
Xel corso del la notte si er.i 
udito, nei quartieri popolai i . 
un intenso fuoco di fucileria. 
N'umerosi autobus dei serv i / i 
pubblici g iacevano s tamane 
rovesciati ed incendiati lun
go le vie. I /univers i ta conti-
inin ad e s s e i e contesa. armi 
alia mam), dagli s tudenti che 
vi si soim neisct ragliati dopo 
I'oidine di chiusura imj);uli-
to dalle autoi i ta . Nei quar-
tiere popolare « 23 gennaio > 
(cosi battez /ato a ricordo 
della cacciata della dittatu-
ra <ii . l imene/ . quattro armi 
f;i) si spara stilla piazza dal
le finc.-tre ilelle case, contro 
gli agent: di Betaiuourt 

Î a protest.! antiamiTicana 
dil.iga in tutta l'America l.;i-
tma Abbi.tmo g:a detto del
le manife<tazioni »li lama. 
m l Peru (Juc.-ta t;era g iunce 
notizia che anche a I.a Pa/ 
in Bolivia, una imponente 
manife>ta/:one e .stata orga-
nizzata dalla centrale ope-
r.ua per protestare contro !. 
confe i en /a d: Punta del K-!»-
e in appoggio a Cuba. Anch" 
(jtii la poli / ia e intervenuta 
con la consueta brutalita. 
causando la niorte di un di-
mostrante e una trentma d ; 

feriti 

MONTKV1DKO. 1M. — f i u i 
/o//<i di oil re trcntumila j)cr-
snne ha perenrso in corten, 
dal mnttino <d tninimito. le 
i'ie </e/hi capitale iirugiiaya-
na, lanciamlo s logans urifi-
impcriulisti e manifestandn il 
sun upiwggin a Cuba. L'opi-
iiione pubblica democrutica e 
i laroratori uriiguayani lutn-
nn unitn cost la lorn voce a 
quclhi dri popoli hittno- ame
ricani, cite si battonn in quc-
sti giorni contro ngni attacca 
alia ricnhizinne di Fidel Ca
stro. 

llKognti fare presto pri-
tnn die la rivolta popolare 
ditaghi: iptesta sew bra la pa-

(Ctmtttiiiii in in. pjif*. !*• ml.) 

Ai giornahsti che gli chie-
(levano ieri sera « quando si 
dmu'ttera d governo? • Fan-
fani ha risposto: . Quaiulo 
avra il dovfcre di farlo ». Non 
e precisamente una risposta 
che taglia la testa al toro, ma. 
a giudi/io degli esperti in sot-
tiglie/ze di lingtiaggio politico, 
essa fnrebbe ritenere che Kan-
fa ni ha riiuinciato a premiere 
iniziative persnnnli in materia 
di crisi prima del eongresso dc 
orientandosi per il rinvio delle 
dimissioui. Se ne parlerebhe, 
a quanto pare, il (5 febbraio. 

FANFANI Al GIORNAHSTI 
Fan fani avrehbe riiuinciato 

alle dimissioiii dopo aver rag-
^iunto con Aloro un aecordo 
di inassima che dovrebhe pre-
ludere alia riunilica/.ione con-
gressuale dei due vecchi tron-
coni della correntc di « Ini-
ziativa democratica », spez/a-
la con la crisi della « Domus 
.Mariae ». La base deH'intesa 
dovrebhe essere costituita dal 
inanteniineuto degli attuali 
rapporti di forza esistenti nei 
Consiglio nazionalc: 35 posti 

-jlt'f' 

Alia vigilia del volo di Glenn 

Finiti in mare 
i satelliti USA 

Ne dovevano esser messi in orbita 
ieri cinque con un solo lancio 

CAPF. CANAVERAL — 1! Th«»r Ahle. rh»> dovr\« portarr In 
orhil» | rlnqur Mitcllill I S A . fotocrafalo at momrnto drlla 
ha «pircatn rhr il «rrnndn sladio drl mUsilr non ha «\i!tippatn 
la potrn/a nrrr*«ari*. Non nMnrann, d'allra parte, prrocru-
pozinni prr il prattimo lanrlo dl <;irnn. N'olla telefoto A I': la 
parlrnm drl Thor Ablr (In IX pagma il nostro servizio) 

Una lettera di Togliatti 
su Pietro Nenni e Salerno 

("jrn Mrirhlin. 

mrai li\li* rhr Vitlrn Yrrmi, 
ml Mm u-rittn itrtticnta n «/i-
trnilrrr In a trmtizioitf sntin-
tula n cnnlrn In qunlr nni ti 
Intimirio *> comhnttrmmn. — c 
it tnmpnfnn l.onftn Un hmr 
*pirftatn n llnri il rnmr e il 
prrrhr, — ritnllrl n In ylir-
*!innr ftrlln politica An nni 
Intln n Salrrno. nrl l»tt -II-
lorn, rfli write. < i cnmtmiai 
pmrrn I'inizialii a it'Iln cnl-
!nhornzinnr ftnt rrnntn n con 
Itniinfiliit /nrrnrfn cnitfrr !n 
prrftiudizinlr nniimnnarrliicn 
drl eanfrrxsn nnlifawian di 
Itari ». t'nrrrchie i ntlt\ nrsli 
idiimi tempi il compngnn Am-
ni si »• srrrita di qur%lo nrgo-
mrnto. Sin ben rhinra che il 
rirhinmn non rfn a nni ne». 
sunn nnin, perche ronniderin-

urn nintm prande mrriln, di 
Irnnle nl mm imrnln npernm e 
ilt Irnnle nl I'nrir, e /ion no-
\trn peri n In inizinln n di Sn. 
limn. It rirhiamn, prro. do-
t refthr dnr nnin pmprin n 
I'ii tm \ f nni. Ml pnre *in 
finnln it mnmrnln if» riror-
dnrr die rfli fu. prr In fnr. 
tnnzionr drl pni ernn di >'«• 
lirnn, il'accardn con nni. II 
itirifirnlr del pnrtitn incia!i*ln 
iiririlnlin meridinnnle em. nl-
torn, il cnmpagnn t.izzndri e 
nutiirnlmrntr. pnirhe e%i%tei n 
tra i due pnrtiti un patto tli 
unitn, ron lui ci cotmtllnmmn. 
etpitncndoftti il rontenutn del. 
hi ritnlrn inizintiin. t.izzndri. 
n \nn coltn, const/tin Pietro 
Xenni. cite em n Roma, n/i-
lizznndn una rndin clnndesti-
tin. Kd ehhe qur%ta rinpoUn: 
«Prendete pousinrw enntrn 
tahotntifiin rr/iin. F.iipetc fnr-

mnzione Gnhinrtto i on pm-
emrnma pnrrra rt C.oxtiliirn-
te. - I'.In t'irtrn Xenni ». /.-rt 
Inttn cnnlrn il « tnhotnteio re-
pin » rr«i funri dixctminnr. Si 
rrn. in rtt»j, tutti iTncCordn. 
Prr cii* chr ripunrdn il pn-
trrno. le cnniltzintti po*tc da 
\enni cninrideinno con le no-
*trc. .Inzi. nni nndmnmo nn 
pn' piii in /ii. perche chie-
ilrtnmn che did poterno fo%-
%cro c<clnii i mppreientnnti 
di nlcune tm le formnzioni pn-
lilirhe nllorn pretend nelfttn-
lia meridionnle. e ihc non fa
cet ano parte del Cnmilatn di 
litternzinnc. 

K' bene i rn|ro ricordnin que
sto episndio, per ristahilirc la 
csnttczza storicn. che e diversa 
dn cih chr il cnmpapnn Xenni 
spexso dice e ripete. 

C.ordialmentti 
Palmlro Tocllattl 

ai moro-dorotej c 25 ai fan-
faniani, nonostante il calo di 
voti registrato dalla correntc 
deU'attuale presidente del 
Consiglio. Cosl ripartiti i 60 
seggi di maggioranza (in una 
proporzione che riflette i ri-
sultati di Firenze), rimane 
tuttavia insohito il problcma 
dei 30 seggi di minoranza, che 
Scelba potrchbe conquistare 
con i suoi alleati, a danno del
le due correnti di sinistra, piii 
deholi della concentrazione di 
destra Scelha-Andreotti. Fan-
fani avrehbe proposto una so-
luzione capace di condurre a 
una ripartizione a meta (15 
e 15) dei seggi di minoranza. 
Ma questa soluzionc sembra 
destinata a incontrare due dif-
ficolta: la prima rappresen-
tata dal proposito di Scelba di 
pretendere tutti i 30 seggi di 
minoranza; la secouda che po
lrebbe nascerc dal malconten-
to esistcnte nello schieramen-
to di sinistra (compresa quin-
di una parte dei fanfaniani) 
per la rimuicia di Fanfani a 
una lotta congressualc su au-
tonome posizioni di correntc 
rispetto ai dorotei e in colle-
gamento con le correnti di si
nistra del partito. Se queste 
notizic sono vcrc, sembra dl 
enpire cho Fanfani si e ser-
vito nei giorni scorsi della 
minaccia di dimissioni anti
cipate unicamente per ragio-
ni di tattica congressualc e 
per ricavare in cleitnitiva qual
che illusorio vantaggio stilla 
composizione del futuro Con
siglio nazionalc del partito. E' 
facile capire che Moro non 
ha avuto troppe difficolta ad 
accontentarlo, essendo noto 
il suo proposito di trasferire 
i criteri trasformisticj che so
no alia base della sua strate-
gia del centro-sinistra. anche 
nclla composizione del Consi
glio nazionalc. Moro sta av-
viando a successo la sua ope-
razione, saldando sulla sua li-
nea una maggioranza che va' 
per ora da Fanfani a Ronomi, 
con la spcranza sempre viva 
di giungere da una parte ver
so Scelba e dall'altra verso 
Sullo. 

La conversazione del presi
dente del Consiglio coi gior
nahsti, che sin da mezzogiorno 
erano in allarme perche cor-
rcvano voci su riunioni non 
prcviste tra i dirigenti dc. si 
c svolta ieri sera a Monteci-
torio dopo che Fanfani aveva 
incontrato il senatore Merza-
gora e Ton. Leone, c dopo che 
si era saputo di una riunione 
alia Camilhiccia durata oltre 
tre ore e alia quale avevano 
partecipato anche Moro, Gui. 
Gava. Salizzoni e Scaglia. Fan
fani ha confermato le notizie 
sulla riunione della Camilluc-
cia precisando che si 6 trat-
tato di una riunione « del 
tutto normalc » al i i vigilia 
del eongresso e quanto agli 
incontri con i presidenti dei 
hie rami del Parlamcnto ha 
assicurato che si e p.irlato del 
coordinamentn dei lavori par-
lamentari. Gli e stato allora 
chicsta qualche informazione 
sui lavori dcH'odierno Consi
glio dei ministri e Fanfani ha 
detto che saranno approvati i 
bilanci e si discutera del di-
segno di legge stillc commis-
sioni interne. Un giornalista 
ha tcntato anche un' altra 
strada per far luce sella con-
fusa vicenda delle dimissioni: 
« I comunisti — ha detto — 
avrebbcro intenzione di pre-
sentare una mozione di sfldu-
cia dopo il 6 febbraio ». Fan
fani ha risposto con una bat-
tuta: « Vogliono rovinarmi 
proprio il compleanno ». 

In precedenza — e questo 
spiega l'ultimo scambio di bat-
tute fra i giornalisti e il pre
sidente del Consiglio — il 
compagno Ingrao aveva avuto 
occasione di ricordare ad un 
redattore dell' agenzia Italia 
che i comunisti considerano 
anormale l'attuale situazione 
sotto il profilo politico e costi-
tuzionale « Dal voto sulla ftdu-
cia — ha detto Ingrao — d 
risultato che il governo si 
fonda su un'ajtra mac^ioranza. 
A nostro narere in una situa-
zione simile le dimissioni non 
possono essere ritardate. Ove 
si intendesse trascinare oltr» 
le scadenze prcviste questa 
stato di cose, ci sono stru-
menti parlamentari per ricor^ 
dare a tutti che questo jfo-
verno deve dimettersi». AHa 
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