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Si parla di nuovo di un ultimatum di De Gaulle 

Una decisione per I'Algeria 
entro II quindici febbraio ? 

Annunciate misure eccezionali — Giurati 
si rifiutano di giudicare un ierrorista 
Regisirati veniun aiteniaii in trentasei ore 

(D«| nostro inviato speciale) 

PARIGI, 25. — Si parla 
di nuovo di un ultimutum 
che De Gaulle avrebbe ri-
volto al GPKA. Entro il 15 
febbraio — egli avrebbe co-
municato a Tunisi — o sara 
firmato l'armistizio oppure 
la Francia costituira da .sola 
i'Algeria algerina. Ma i por-
tnvoce govcrnativi smenti-
scono recisamente. Non si 
tratta — essi dicono — di 
un ultimatum, ma di una 
constatazione di fatto. < Un 
si o un no >, avrebbe detto 
De Gaulle ieri al Consiglio 
dei ministri , non dovrebbc 
tardare. Entro il 15 febbraio 
si dovrebbe dunquc sapere 
«e sara un s\ o un no. 
. Alcuni ministri h a n n o 
osato adoprare un tono JIS-
sai drammatico per p rem ere 
sul presidente della Repub-
blica, in modo da indurlo a 
prendere la pa tola, il 5 feb
braio. La minaccia dell' OAS 
e l'atmosfera di paura che 
gli attentati fanno pe.sare 
sul la Francia hanno domina-
to le discussioni. Qualcuno 
ha fatto notare a De Gaulle 
che si proiila una ripresa (in 
senso antigol l ista) dell'atti-
v i ta dei partiti tradizionali 
de l la quarta Repubblica. Gli 
si e chiesto di fare qualcosa 
per riagganciarc que.sti par
titi al carro del regime. De 
Gaulle si e espresso in ter
mini sarcastic! nei confronti 
dei partiti, che, n suo parere, 
non contano piu nulla. 11a 
accettato di parlarc alia ra
dio e alia televisione, nia ha 
fatto osservare che Tunica 
v ia di uscita dalla critica s i 
tuazione attuale e quella di 
risolvere il problema algeri-
no. Chiedera dunque al Pae-
se di rinnovargli la sua fi-
ducia per qucsto compito. 
Ma neanche ai ministri il 
Generale ha potuto dire nul
la di nuovo KUI modo con 
cui spera di arrivare a risol
vere il problema entro il 
15 febbraio. 

Le trattative sono appa-
rentemente a un punto mor-
to. II govcrno francese ri-
t iene di aver fatto rult ima 
del le concessioni possibili, 
accettando che alia presiden-
za delTesecutivo provvisorio, 
tra l'armistizio c il referen
dum sia posta una persona
lity algerina anzichc l'nttua-
le delegato di Parigi, Morin. 
In realta, gli algcrini si chie-
dono come sara garantita 
dalla Francia, nell'anarchia 
attuale, l'applicazione di un 
eventuale accordo. 

Le voci di un ultimutum 
sembrano avcre un fonda-
mento proprio in questa s»-
tuazione. Probabilmente. De 
Gaulle e costretto a flssnic 
a se medesimo, non un ulti 
matum, ma un limite. II ti-
more di non poter applicare 
un accordo in Algeria e ili 
subirne quindi il contraccol-
po in Francia (il dubbio 
eterno sul comportamento 
dell 'esercito: seguira 1'OAS 
o gli ordini di Parigi?) p.t-
ralizza gran parte delle ca
pacity di manovra di De 
Gaulle . Intanto la situazione 
si aggrava in Francia come 
in Algeria, e questa crisi si 
riflette nel le sferc governa-
t ive, sotto forma di una cre-
secnte, alTannosa ngitaziono. 

II Consiglio dei ministri, 
come si sa, ha annunciato 
che • verranno prese misure 
eccezionali: il ministro dcl-
l ' lnterno dovrebbe comuni-
carle da un giorno aU'altro 
Terrenoire, portavoce delta 
parte piii angosciata della 
compagine govcrnativa, so-
6tienc che si trattera di mi
sure « estrcmamente effica-
ci >. Oggi, sono state con-
vocate riunioni straordina-
rie di quasi tutti i ministri 
nel gabinctto di Debrc. Poi. 
i l primo ministro ha confe-
rito con De Gaulle all'Lli-
seo . Nel pomeriggio e arri-
vato anche il delegato go-
vernat ivo, Morin, da l l 'Al 
geria. 

Le circostanze, sinora, con-
sentono di dubitare della cf-
fieacia politica rcale del le 
misure del governo. L'unica 
decis ione concrcta annuncia-
ta s ino a questo momento e 
quel la che minaccia di san-
zioni i giornali c i giornali-

"*ti che riproducano, anchc 
eolo in parte, testi dell ' OAS. 

" Contrariamente a quanto an-
nunciano certi giornali. an-
che in Italia, gli arresti di 

•e lementi fascisti sono assai 
pochi. Dopo la serie impres-
s ionante ed anchc sanguino-
sa degl i attentati dei giorni 
scorsi, in tutta la Francia 
sono stati fermati non pin 

:di una settantina di fascisti. 
»L'unica citta dove e stato fat-
•to qualcosa di serio c Tolo-
ea; ma e la cittadinanza stes-
sa che ha imposto, con mas -
sicce e decise manifestazioni 

'di piazza. Par rest o di tutti i 
principali component! del 

' gruppo clandestino dell 'OAS. 
' Altrove , invece, s i hanno 

" e s e m p i addiriltura sconcer-
tanti di passivita del poterc 
• di cedimento pauroso di-

. nanzi alia campagna terro-
-ristica. I giurati popolari di 
"un tribunale di Nimes, che 
•dovevano processarc oggi un 

4 t l T O A S , autore di 

parecchi attentati, si sono ri-
iiutati di venire al processo. 
Avevano ricevuto minacce 
dall' OAS. II processo non ha 
poututo aver luogo. II se -
natnie Dumont, che da due 
mesi era indicato come il ca
po dell* OAS in Francia, e 
sparito. Un mc.se fa, il g o 
vcrno era riuscito ad evitare 
che venisse me.ssa in discus-
sione aH'A.s.scmblea naziona-
le la proposta di togliergli 
la immunita parlamentare. 
Nolle ultimo trentasei ore, 
Parigi ha avuto ventuno at
tentati. Un « commando » 
OAS ha tentato di rubare le 
armi in una ca.serma di rue 
St. Didier. Solo per caso il 
colpo non o riuscito. 

Gli ambienti govemat iv i 
ammettono che nei prossimi 
giorni e'e da aspettarsi una 
ulteriore recrudcsccnza di 
attentati. Si dice che st iano 
arrivando dall'Algeria gli 
specialist! del terrorisnio. Si 
dice pure che questi tente-
ranno di uccidere una per
sonality di sinistra, per pro-
vocare una violentn rcazio-
no dei comunisti e dei loro 
alleati. In questa circostanza, 
il Comitato direttivo della 
SFIO si e riunito ed ha enics-
so un comunicato. per riaf-
fennare che non e possibile 
c alcun accordo politico col 
Partito comunista >. II gior-
nale socialdemocratico Le 
populairc so la prende con 
le asinerie di coloro che ve -
dono dclinearsi iin'alleanza 
oggettivn fra il « fronte de-
mocratico > dei Mollct e dei 
Pinay e 1* OAS. 

SAVERIO TUTINO 

18 morti 
ieri in Algeria 

ALGKM. 25. — In tutto il 
tirntorio ;ilRrrin(» si scmialnno 
per la giorci'"'''' di iigfii 18 mor
ti ('.» enropei r U alRerini) e 
43 foriti (10 eiiropoi e Xl iil-
gciini). 

Solo a Orano, dove Rli atten. 
tati si sono susscguiti incess«nn-
tcmente d.'ill'alba al tranioii-
to, il nuniero dello vlttime. tut-
t'ora incerto. sarebbe di 7 mor
ti e HIJ feriti, per la mnggior 
parte aluerini. Tre delle vitti-
nie sono morle linciatc dsiKli 
europei. 

Incendio al Louvre 
(salvi i capolavori) 

Trovato 
il diaric 

di un ebreo 
del ghetto 

di Lodz 
VAKSAVIA, 25 — Accanto 

a] crematorio del campo di 
concentramento di Ausch
witz e stato ritrovato un do-
cumento che e un nuovo, 
tremendo att.o di accusa con-
tr<» i criminali nazistt. Si 
tratta del diario di un dete-
mito del ghetto di Lodz, 
scritto in l ingua ebraica, e 
ritrovato dalla Commissione 
per i crimini del nazismo. 

1 primi studi sul contenuto 
del diario compiuto dal nolo 
-storico della seconda guerra 
mondiale , Zimon Datner. 

hanno portato alia conclu-
sioue t h e ci sj trova di fron
te ad un materiale che ha un 
inest imabile valore storico 
ed e nel lo stesso tempo un 
tremendo atto di accusa. Si 
tratta, d'altra parte, del pri
mo doeumento cosi vasto e 
particolareggiato ritrovato 
nella zona (lei campo di ster. 
minio. 

L'autore del diario, di cui 
non si cotiosco il nmne, era 
UIKI dei duecentnmila eb ie i 
polacchj rinchiusi nel ghetto 
di Lod/ , quindi lino di co
lor o che dagli hitleriani era-
no statj privatj di <»g"i (l»-
ritto umano e condannati ad 
una lenta morte per fame e 
stenti. Coscientc (lei suo de-
stino. l'ignoto autore ha 
scritto giorno per giorno le 
pagine dj una delle storie 
piu tragiche dell' i imanita. 
con il prcciso intento dj la-
sciare una testitnonian/.a ed 
anchc* di inviare un me,ssag-
gio alle future generazioni. 
Gli studi preliminari per-
mcttono gia di valutare che 
i l .diario , scritto sotto forma 
di let tete ad un amico, fu 
scritto da una persona molto 
colta, che conoscevn e vn-
lutava giustamente la situa
zione degli internati nel 
ghetto. 

M. r. 

Continuazioni dalla la pagina 
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Gli studenti socialist! 
tedeschi esclusi 

per «filocomunismo» 
dalla SPD 

PARIGI — In iin'ala del munro del I.ouvrc — II Pavilion de Florr — si b sviluppato Vat tra 
nolle tin inrendlo, rlnullato nil a fine me no dannoso di quanto si em temuto in principlo. Pr-r 
potrr lollarc aRCvnlmentc contro le flamme, Infattl, | VIRIII del ftioco avevano fatto SKOITIbo
ra re gift nlrunc sale al planterrcno. nulla vertlente lnvcstU» dall'inrendlo. tra eul anche la 
« Salic Van Dyck •. Alia line, pern, nl c conslatato rhe II fuoio 5l era svlluppalo In una sal« 
che ilovevo e.nscre rrslaurala e ehe quindi non conlcnev* aleuna opera d'arte (Telefoto ANSA) 

BONN, 25. — IJ I'artito so, 
eialdemocratico tedesco h.i 
sconfessato pubblicaniente la 
Kederazione studentesca .soi'ia-
lista jicrmanica cui ha ne^.ito 
di possedcre •• o^tn tito!o per 
1'nssociazione all'SPD in con-
sideraziono doi suoi orienta-
menti filo-coniunisti -. 

La decisione e intcrvenuta 
qiialehe tempo fa ma 30I0 oU'4i 
e stata resa nota in un lun^o 
cotntiiiic.-ito della diroziono 

Con un nuovo messaggio al Congresso 

Kennedy chiede i poteri 
per negoziare col M.E.C. 

In polemica con gli europeisti il presidente ha riaf-
fermato l 'egemonia USA sull'intero mondo capitalista 

WASHINGTON, 25. — 11 
prcsiileute Kennedy ha tru-
smesso o[tm til Congresso tlc-
uli Stati Vniti tut messufmio 
— prrunnnncHifo nc/ mm di-
scorso sullo * stato dell'Unio-
ue > dell'll gennuio — con 
cut sollccita poteri spcciali 
per lu riduzionc delle tariffe 
roiiinirrrinli / r « pit VSA c 
i pucsi del Mercato comtuie 
curopeo. 

11 doeumento prrcrnfa no -
terole intercssc politico par
etic in esso Kennedy svi-
tuppn — tit polciriira appena 
t'clata con oft « niropetsfi > 
delta CKK — nun eoncczionc 
unitaria del sistema capita
lista, essenzialmentc fondata 
sulla infrorifri orgnnica dcHa 
NATO (c'toc sulla riaffcrma-
zionc detla eyemonia amcri-
cana) c clic si espliclii tccni-
camentc attrarerso VOCKD: 
< Gli sjorzi deyli Stati Uniti 
per rimanerc alia testa del 
mondo libcro — dichiara 
cspltctfaiMcnlr il messag-
qio — si basatio in ultima 
analisi sul nostro sueccsso 
in qitrstn tuiprcso. L'tsoFa-
mrnfo cconomico c la lea
dership polifird sono del 
tutto inrompnftbifi... E' pttin-
lo il momento di ayyiunycrc 
un capitolo nuovo alia cvo-
luzionc della comunitd atlan-
ttca. 11 sueccsso delta nostra 
politica estcra si basa. in 
targa misura, sul sueccsso 
del nostro commcrcio con 
Tcstero >. 

Un forte accento c stato 
posto dal presidente ameri-
cano anchc sulla cspansionc 
competitiva del sistema so-
cialista: «II blocco comuni
sta rapprcscnta una potenza 
economica aid. maygiorc per 
fahmi nspcttt di qttclfa ricl-
VEuTopa occidentalc, c tcsa 
al supcramento degli Stati 
L'nttt... >. 

7n particolarc, il messag
gio presidenzialc esprimc 
prcoccupazione per it fatto 
che « it commcrcio del blocco 
sovietico con 41 paesi non 
comunisti ncllc zone sotto-
sriluppatc del mondo si c 
pin rite Iripltrnfo »; perfnnto 
/'nrcordo commcrcialc con il 
MEC dovrebbc costituirc il 
tcrrcno di nnn poliftcn tn-
tcsa ad assicurarc nuori 
sbocchi per la produzionc 
dei vacsi nuovi-

Altrc parti del messaggio 

si riferiscono ai problcmi 
della, ecojiomiii USA,, per i 
quoit Vaccordo commerciale 
eon il MEC dovrebbc costi
tuirc una via di soluzionc. 
In particolarc Kennedy- tin 
insistitn sulla • nccessitd di 
arrestarc il deflusso di en-
pitali amcricani verso t'estc-
ro. sia favorendo sul ptntto 
fiscalc gli investimenti at-
t'interno. sia ponendo a ca-
rieo dello Stato Vassistenza 
a coloro — Inrornfori o im-
prenditori — clic fossero 
dunncyyiati dalla concor-
renza delle mcrci europec. 
Al riyuardo t'odicmo doeu
mento ripcte in sostanza 
quanto gia era stato detto 
nel discorso del presidente 
SIIUO « sfnfn dctl'Vnionc ». 

// messaggio inoltrato oggi 
al Congresso accompagna il 
progctto della < Leggc per 
t'espansiotic del commcrcio 
nel 1962 >. proposta in so-
stituzionc di quella nota co 
me € accordo sul commcrcio 
rcciproco >, clir. in viaorc da 
vent'anni. scadc il 30 gin-
pno prossimo. Krnncdu- ha 
affcrmata che quest'ultima 
legge (della quale in /ilrttnt 
ambienti industrial! c po l i 
tic! si chiede il sc.mpliee rin-
novo) • c iniTcchiata c ina-
datta allc attuali nccessitd. 

per cinque diverse ragioni: 
la nascita del MEC; le diffi-
cottd delta bilancia dei pu-
gamenti USA; la nccessitd 
di stimolarc to svituppo cco
nomico degli Stati Uniti; la 
esigenza- di competcrc con 
to svituppo cconomico del 
sistema soeialista; Vimpcgno 
a favorire lo sr i luppo dei 
paesi arretrati. Tutto cio 
csclude che si possa eonti-
nuare a trattarc accordi se-
parati per singole mcrci con 
sinpoli paesi, conic impone 
la vecchia leggc, c sollecita 
invece un accordo di carat-
tcrc generale. Su questa base 
Kennedy ha sviluppato Var-
gomentazionc politica gld ri-
fcrita. 

Di conscguenza egli ha 
ctiicsto < due ordini di po
teri >: poteri di ordine gene
rate per ridurrc le tariffe in 
atto del 50 per cento; poteri 
di ordine particolarc. per 
svolgcrc trattative con gli 
organi del MEC, al fine di 
eliminare intcramente le ta
riffe su quci gruppi di mcrci. 
in rapporto allc qual't I'Eu-
ropa occidentalc c gli Stati 
Uniti, prcsi assicmc, assicu-
rino almcno 1'80 per cento 
delta produzionc mondiale. 

II fratello del presidente 

non andra in URSS 

Smentito da Mosca 
I'invito a Robert Kennedy 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA 25. — II ministero 
degli Esteri ha seceamente 
sment i to stasera che Robert 
Kennedy sia stato invitato 
dal governo soviet ico a visi-
tare l 'URSS ne l l e prossime 
set t imane. La rettifica cor-
regge le voci diffuse ncgli 
Stat i Uniti circa, una presun-
ta l^tteh^dt invi to indirizza-
ta d a ' K n S M o v al fratello del 
Pres idente americanoT invi
to , c h e questi avrebbe decli-
nato in rngione di impegni 
irrevocabili . 

Le cose non stanno cosi . 
afferma uff ic ialmente il mi
nistero Esteri , in una breve 
dichiarazione pubblicata sta
sera dal le f sres i ta • in ri-
sposta ad una esplicita n -
chiesta dei g iomal i s t i : « Nes -
sun invi to e stato rivolto al 
signor Robert Kennedy . Cio 
non togl ie che molt i uonnni 
|K»litici ocridcntali abbiano 

Invece del mar i to e morta lei, giustiziata 

Non r/esce i'uxoricidio 
dopo & delitii preparaiori 

BUDAPEST. 25 — Quattro 
omicidi per acqmsirc la cer-
tez ia di riuscire ad amrna7.-
,zare jl marito. Questa in sin-
tesi l ' incrcdibile vicenda 
ronclusas; con Tesecu/ ione 
della signora Janos Holhos. 
di 27 anni. ungherese. 

• Nel d a n i e notizia, il -q»io-
tidiano ungherese Eszak ma-
piarorsrno. spiega che la si
gnora Holhos aveva acqui-
stato del ve leno per avvele-
nare 1'odiato consorte. Non 
cssendo sicura della potenza 
del ve leno. l'assassina ne 
5omministr6 up poco alia fi-
glia dj un vicino di casa. 

La bimba. che aveva cinque 
anni, niori. 

Incoraggiata. nia non, del 
tutto rassicurata. la Holhos 
voi le < col laudare > un adul-
to. II ve l eno venne pcrcio 
somministrato anchc alia si
gnora Furtos. nei cui con
fronti l'assassina aveva-qual-
che vecchia ruggine. La don
na mori anch'ella. V n ulte
riore cr iminale test interes-
so. con esito altrettanto Ic-
tale, un'altra vicina. la si
gnora Juhos e il primo ma
rito Istvan Rostal. 

La Holhos non e pern riu-
scita ad avve lenare il mari-lmarzo 

to attuale. Prima di manda-
re ad effetto . il suo propo-
sito, essa e stata arrestata e 
ora. a quanto ha dichiarato 
il g iornale . giustiziata. 

Gli USA preparano 
un piano di disarmo? 

WASHINGfONr"2S. — Se-
condo fonti diplomatiche ocei-
dent.ili, gli Stati Uniti h.inno 
ultimato la redazione d; un 
piano di disarmo genrrnle o 
completo che verra preiontato 
alia comnnwione per il d*ar-
mo composta di 18 paesi. che 
si riunira a Ginevra il 14 

visitato l 'URSS c che le porte 
del nostro Paese s iano s em-
pre aperte per accoglicre chi 
venga in vis i ta animato da 
bnonc intenzioni >. 

Intanto. in attesa del ter-
70 incontro tra Gromiko c 
lo ambasciatore americano 
Thompson sul problema di 
Berlino. annunciato da qiic-
st'ult imo nella scorsa se l t i -
mana. 1c « Isvestia > pubbli-
cano stasera un intcressante 
articolo. Î <> scritto. i[ primo 
ap}>arso sui giornali sovietici 
su tale quest ione, e pratica-
mente un richiamo agli oc
cidental! a non abusare della 
buona volonta sovietica: se 
abbiamo rinviato una volta 
la data delta firma del trat-
lato di pace tedesco — dice 
in sostanza Tarticolista — 
non dovete illuder\-i che lo 
faremo nncora per fare il 
vostro gi«K-o temporeggia-
torc. 

Contro il tentat ivo di dc-
formare il s ignif icato dei 
colloqui le Isvestia conti-
nnano scr ivendo che « n o n 
debbono csserci dubbi sul 
fatto che il trattato di pace 
diventera una realta. che 
Berl ino Ovest sara trasfor-
mata in citta l ibera c che il 
nuovo Statuto avra serie ga-
ran?ic internazionali ». Quin
di il tentat ivo di < sondare > 
le intenzioni soviet iche 6 
una pura perdita di tempo. 

Tl s ignif icato dei colloqui 
o quel lo di stabil ire lc even
tual! basi del negoziato. Tra-
visarc qucsto significato vuol 
dire agirc contro il nego
ziato stesso. quindi rendere 
inutili i col loqui in corso. 

Le Isvestia. pubblicando 
questo articolo firmato da 
Polianov. avvcrtono che esso 
riflette le opmioni personal! 
del commentatore politico 
del giornale. E qucsto. evi-
dentcmente . per non pregiu-
dicarc l 'andamento dei col
loqui. Ma c chiaro che l'av-
vert imento 6 serio. 

ArniTSTO PANCALDI 

intern esplicita c program-
mntiiu di ccntro-sinistrn 
che romjiii con la deslra 
economica c politica anche 
a costo di una separazione 
dai citgini dorotei. 

Gli esponenti di Hiiuio-
immento sono uncli'essi 
d'acconio clic il ccntro-sini-
stru ileblni averc un conte
nuto proyramnuilico, ma del 
lullo coincidcnlc con quello 
pro posto dai democristiuni; 
e, con Pastore, coneepisco-
110 I'imonlro in termini di 
intcgruzione delta base par
la men tare ed eletlorale del 
blocco politico di centra 
con le forze sac'tuliste. 

Solo i basisli — in fine — 
purluna esplicituuwntc di 
un dialoga col PSI, come av-
vio di una politica di allar-
i/amento delle basi detto 
Stato democratico, e respin-
yona il centro-sinistra conic 
uariaiite del nccntrisnw ». 

/-ft cosiiletln « schiucciun-
le • intinyioranzu di centra. 
sinistra cite sarebbe ussicu-
rata dalla convergenza di 
dorolei'liiorolei, fanfaniani 
e « sinistra » si rivelu dun
que quanto mui ainbigiiu ed 
eleragenea. Del resta il pc-
ricalo era presente alia stes
so I'unfani quando, a Sie
na, afferma the « cliiarcz-
:a c cancretezzii • verrebbc-
ro meno se si trnlusciusse 
di tielerniinare q u a I i 
c incontri in sena alia DC * 
debbono verificarsi, senzit 
ronfusionc, per assicurarc 
alle decisioni congressuati 
« un non eqnivoco rispct-
to ». Ed il prof. Cory hi, 
membra funfuniuno delta 
Direzione. nnzianulc, al con
gresso di Hcggio Emilia Im 
ancora pin csplicitaniente 
delta; » Oggi al ccntro-sini. 
stra sembrano convergcrc 
anche forze dull'interna del
ta DC trudiziunulmentc mo
derate, per mantenere strul-
ture sociali e stutuli supera-
te in una nuova stabilitd 
ransenlita dtill'altuale svi
tuppo economica, Mentre da 
un lata, tale adesione pno 
permetlcre alio an. Ma
ra. quale risitllunzu del Con
gresso di Xapoli, una mug-
qioranza larga ed aularevo. 
le, dall'altro pud mettcre 
in serio pericolo il centro-
sinistra sia pcrchc Icnlcrn 
di rinviure un governo di 
ecnlro-sinislra a dopo lc 
elczioni anticipate con un 
irriyidimcnlo sui punt't pro-
qrumniulici, sia' perclie alio 
interna del PSI sembra si 
tenti di accentuarc, con un 
irrigidimcnlo programnia-
lico, 1 niargini di tlissenso 
con la DC ». 

Anche il ministro Ho, par-
lando domenica scorsa alia 
assembled di Genova, ha 
ammonito a guardarsi dal
le unanimita'« equivoche e 
frettolose - mentre il sindu-
eo Perlusio cercava di rassi-
eurarc i delegali sulla « do-
cilitu» del centro-sinistra 
mnnicipale affermando te-
stnalmentc che: ...« nulla di 
cio che volevamo fare ci e 
stato impedito di fare, c tut
to cio che finora c stato 
fatto c csattantente. quello 
che ci proponevamo di 
fare ». 

Dicemmo, in allra occa-
sionc, che un elcmento chin-
rificulnre del Congresso di 
Xapoli avrebbe potuto es-
sere la nctta divaricazionc 
Ira 1 due tronconi dorotco 
e fanfaniano delta vecchia 
eorrenle di « inizialiva »; in 
realta oggi si lende, all'in-
segna del galoppante antieo-
munismo di cui Moro ha ri-
tenuto di doner dare un al-
tro saggio su Lpoca . di ri-
nictlcre in pirdi il vecchia 
carrozzonc sul quale e'e gen
ie d'ogni parte che si op-
presla a satire, magari con 
lo sehioppo earieo del 
« franco tiratorc » o con il 
c<dtellaccio arrolalo della 
m Domns Marine ». 

Xon c qucsto un dalo ca-
suale, ma un frulla dell'a-
zione prc-congressitale e 
cinigrcssnale deH'on. Moro. 
Se infatli it scgrctaria del
la D.C. da un lata, si c dif-
ferenziato dai dorotei col 
porrc sul lappclo la prasprt-
liva di centro-sinistra, d'al-
tro lata si c adaperato atti-
vamenle per immergrre tale 
prospcltiva nel marc di 
maggiaranzu congrcssualc la 
piit vasta cd etcrogenca 
possibile. a cio snbordinan-
do anche I'impostazione 
programmnlica e vincolan-
do a questa linca anchc lo 
on. Fanfani. Qui sia senza 
dubbio Vaspctlo piit cquiva-
co dello imminenlc Con
gresso. 

Se infatli Scclba. Andrcot-
ti. Pelta. crc. giuocauo il 
rnolo dei « paras -. la vera 
deslra. il personate « t'ofa-
/o » al monopolio del pole-
re c nelle file dorolee. Qui 
e'e Intlo quello che una po
litica di centro-sinistra do
vrebbe mntare: immobili-
xmo, clientelisma. assalulo 
disprezzo per lo Stato di di-
ritlo, il frndalrsimo del sot. 
to-govemo, Vinrstingnibilr 
nostalgia per la « legge truf-
fa»e per Vaccordo con Ma-
lagodi r Covelli. E non ser
ve cambiare. come sin avve-
nendo, relichetta: chiamar-
li • amici deU'onorevole Mo
ro • 1 lo ha fatto anche f\-
vnnti'.) quando si sa che la 
slessa incidenza organizza-
tiva dclVatluale segrelario 
della DC e dei suoi lnogo-
tenenli * facini» r molto 
limitata e le leva di coman-
do rimangono saldamente 
nelle mani di Segni, Gni, 
Colombo, Humor, rcc. 

Da parte di cosloro e gid 
in alto pcrfino il tentativo 
di limitare la sovranild del 
Congresso (lo abbiimo sen-

lilo dai dorotei a Milano ed 
altrove): a Xapoli la DC do
vrebbe approvnre soltanto 
un generico progratnmu sen
za bruciare i ponti per 
quanto riguarda le combi-
nazioni p'olitiche, Consiglio 
nazionale e gruppi purlu-
mentari (quest'ullimi domi-
nati dalle desire) dovrebbe-
ro veder conscrvata I'asso-
liitu discrezionalitu nelle 
scelte successive. 

E talc linca s'accoppia 
perfettamentc alia < voce » 
— che e gid notizia — di 
un listone paritetico di do
rotei, morotei e fanfaniani 
per la conquista — fermo 
restando I'attuale sistema 
eletlorale — dei due terzi 
del Consiglio nazionale; 
mentre la minoranza, in ba
se ai risnltuti provinciuli, 
c gid assictirula aU'estrema 
destra di Scelba. Minarun-
ze e dorotei, in sede di Con
siglio nazionale, assommati 
ai delegali dei gruppi par-
lamentari, sarebbero cosi in 
grado di decidcre agni que
stione. Hisognu aggiungere, 
setnprc seguendo tale ipotc-
si, che Moro e Fanfani sa
rebbero propensi a slornure 
alcuni voli per consentire a 
Kinnovumento ed ai basisli 
di conquislare un'* aliqtio-
ta • dei seggi di minoranza, 
nia occ<trre pure riror</ure 
che anche a Firenze i fan
faniani s'emtio impegnati 
ad operarc il « punuchuye » 
•ai cinque basisli cd in real
ta uno yolo di questi, Gru-
nelli, venne delta nel Con
siglio nazionale. 

Ccrlo c che a Xapoli il 
giuoco sard certamenle ser-
rata, torbido, senza esclu-
sionc di colpi. 

FANFANI 

stenza abbiano tali voci non 
e dato sapere. Di certo si puo 
dire che la .situazione delle 
due correnti di sinistra della 
DC (Base e Rinnovamento) 
non e facile, dal momento che 
la forza dei gruppi che pos-
sono raccogliersi intorno a 
Scelba e tale da togliere loro 
quasi ogni possibility di con
quislare buone posizioni di 
minoranza. Respinta la richie. 
sta di adottare la proporzio-
nale per l'elezione del CN non 
resta che la tattica degli ac
cordi (nel caso specifico con 
Moro) o il grande rifiuto, la 
astensione. Quest'ultima ipo-
tesi, tuttavia, non puo esser 
vista di buon occhio dal se-
gretario della DC tenacemen-
te impegnato a trovare il mo
do p e r garantire soluzioni 
non di rottura. specie in sede 
congressuale. Difficile quindi 
avanzare previsioni sugli svi-
luppi di questa vicenda. 

missioni del governo? Qual
cuno ritiene di si, ma si trat
ta di un indizio troppo labile 
perchc si possa andare oltre 
la setnplice registrazione. 
Quanto allc altrc scadenze 
questo — secondo le ultime 
informazioni — sarebbe il ca-
lendario: 2 febbraio riunione 
dei gruppi parlamentari della 
DC per integrare il Consiglio 
nazionale; 4 febbraio elezione 
della nuova direzione de da 
parte del Consiglio nazionale 
che sara elctto a Napoli e 5 
febbraio riunione della dire
zione. Si ritorna cosi alia da
ta del G febbraio prima indi-
cata come cruciale per le di-
missioni del governo. 

Quanto alia procedura (cri
si parlamentare cioe oppure 
extraparlamcntare) n o n si 
hanno indicazioni chiare. A 
parte le posizioni dei singoli 
partiti si sa che Merzagora, il 
quale ha avuto un colloquio 
con Fanfani ieri 1'altro, ha 
ribadito il suo pensicro circa 
la opportunity di una crisi 
parlamentare. 

Oltre al Consiglio dei mini
stri, di cui riferiamo in altra 
parte del giornale, si e riu
nito ieri il Consiglio naziona
le della DC per i lavori della 
sua ultima sessione prima del 
Congresso. In precedenza si 
era riunita anche la direzio
ne della DC che ha confer-
mato la designazione del-
Con. Piccioni a presidente del 
Congresso di Napoli, e ha 
designato alia vice-presidenza 
gli on. Bucciarelli Ducci. Cap-
pugi, D'Angclo, Gava, Conci, 
Ripamonti c Migliori. 

Numcrosi gli osservatori e 
rappresentanti dei vari par
titi al Congresso. La delega-
zione del PCI sara composta 
dai compagni Pietro Ingrao, 
Abdon Alinovi e Alberto Cec-
chi; quella soeialista dai com
pagni De Martino. Mancini, 
Basso. Corona, Valori c Pic-
raccini; il PRI sara rappre-
scntato dal vice segrelario 
Terrana; il PLl dall'on. Cor-
tese. 

FANFANI - MORO Informazioni 
circolate gia l'altra sera circa 
un accordo di massima inter-
venuto tra Fanfani e ^loro, 
prcludio alia riunificazione 
congressuale dei due tronco
ni della corrcntc di iniziativa 
democratica. hanno trovato 
ieri alcunc conferme indiret-
tc. L'ufficioso Mcssaggero. ad 
esempio. ha cosi illustrato lc 
posizioni del Presidente del 
Consiglio sulla questione, ri-
ferendo intorno alle tcsi che 
sono state discusse in una riu
nione di fanfaniani svoltasi 
mercoledi sera a Roma: 'Fan
fani. in contrasto anche con 
le tesi oltranzistc esposte da , 
alcuni esponenti della sua cor
rcntc. come il prof. Corghi. 
ha sostenuto la opportunity 
di realizzarc una intesa con 
la corrcntc doro-morotca al 
duplicc fine di ancorare il 
programma che verra appro-
vato dal congresso e i nuovi 
organi deliberative del parti
to ad una maggioranza la piu 
vasta possibile. E quando 
qualcuno dei piu oltranzisti. 
accennando ai criteri da se-
guire per la formazione delle 
lisle dei candidati all'elezione 
del nuovo consiglio naziona
le ha affacciato propositi di-
scriminatori nei confronti di 
esponenti dell' attuale mag
gioranza, l'on. Fanfani lo ha 
ripreso respingendo simile 
ipotesi e affermando che per 
questa via non si rcalizzano 
intese ». 

L'accordo di massima rag-
giunto da Fanfani e Moro. che 
dovrebbe concretarsi a Napoli 
nel corso dei lavori congres-
suali, sembra escludere dal 
gioco gli esponenti della cor-
rente di Base. Irri sera i cro-
nisti politici hanno raccolto 
voci secondo cui il ministro 
Sullo, uno dei «leader» della 
corrcnte, avrebbe addirittura 
minaccialo di non prcsentar-
si allc elczioni per il Consi
glio nazionale cieiia DC c di 
non prescntarc la lista stessa 
della corrcntc. Quale consi-

AEREO 
male > dcll'ufficiale. * Attual-
tiietite (c coitdizintit di jnlufc 
del pilota eontinuano a mi-
yliorarc tanto da ritenere im-
mittentt' il suo trnsfertmenin 
all'ospedalc militara di 
liuri >. 

11 ministero delta Difcsu 
afferma quindi nel xno ("-
rtiittttcrifo; < Da qucstc prime 
fasf dcll'intcrrogutorio sono 
affioratc circostantze contrad-
dittoric. che fanno ritenere 
non rispondenta at vara la 
varsione data i„ un primo 
tempo, v s i tccessirnmente 
confermata dal pilota, secon. 
do cui egli sarebbe venuta in 
Italia per sfuggira al regime 
politico del suo paese. Numc-
ro.se altrc contraddizioni di 
eurattcrc tccnico in cui il pi
lota c iucarso lasciano dubi
tare fortemanta sulla sua 
dichiuruzioni *. 

« II materiale di volo — ag-
giunye poi it comiiiiicnto — 
a stato icr} rccupcrato dal 
luogo dell'incidcntc c tra-
sportato in itu rictrio magaz-
zino dell'itcronautica miiita-
re italiana. L'csamc tccnico 
delle varie part; tia confer-
mato che a bordo dcll'acrco 
sono instaltttte — oltre allc 
arm} propria del vclivolo — 
(MIC/M.' attrezzaturc fotografi-
clic; c qucsto fatto r iene con-
sidarnto dalle autoritd mili-
tari eompctcnti elcmento 
fondamentale iiclTi itchiest" 
i;i corso >. 

Tnfij questi elementi, con
clude il comunicato, per il 
ministero dalla Difcsa avva-
lorano sempre piu I'ipotcsi 
clic quclln di Acquaviva del
le Fonti sia < un vera e pro
prio coso di spioiiflnnio >. 

In serata 
il pilota 

aveva 
febbre a 38 

ACQUAVIVA, 25. — La 
giornata di Milusc Solakov v 
trascorsa tranqiiilla nel la ca
mera deH'ospcdale < Miulli >. 
Ormai sfebbrato il pilota 
bulgaro ha consumat 0 oggi 
il primo pasto (un piatto di 
nunestra e della c a m e ) . In 
mattinata gli c stata prati-
cata una iniezione di penicil-
lina, poi e stato sbarbato. 

11 postino ha consegnato 
agli agenti che lo sorvegl iano 
una cartolina indirizzata a 
Solakov da una ragazzn di 
Torino recante espressiom 
augurali per la sua salute. 
AU'ufiicinle e stato anche 
consegnato questa mnttina il 
te legramma di auguri che i 
compatrioti colonnel lo Ivan 
Ivanov, addetto mil itare bul
garo. e il segretario degli af-
fari consolari Christo Tencv 
gli avevano spedito da Bari 
prima di partire per Roma. 

In serata So lakov e stato 
sottoposto a un secondo in
t e r r o g a t o r s formale da par
te di ufficialj del contro-
spionaggio e del SIOS. Il pri
mo interrogatorio era avve-
nuto ieri notte a. come que
sta sera, era durato oltre 
un'ora e mezza. 

A tarda sera si o appreso 
che la temperatura del pilo
ta bulgaro e salita a 38 gra-
di. II sanitario di gunrdia 
ncll 'ospedale ha affermato 
trattarsi di una semplice rea-
zione organica. quindi nulla 
di grave. 
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