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Un fenomeno astronomico 

che non accadeva dal 1186 

Domenica «congiunzione» 
del Sole con cinque pianeti 

^ > i i [ i r « r < s i N i | « n A i i a t . A i iisc rtuHii.ar> m u i i v t u 

N E W YORK - Domeni
ca prossima si verifiche-
ra un fenomeno astrono
mico che non accadeva dal 
1186: la • conglunzlone » (at-
torno alle costellazlonl del 
Caprlcorno e dell'Acquarlo) 
del Sole, della Luna e di 
cinque pianeti: Mercurio, 
Venere, Marte , Giove e Sa-
turno. Astrologhi di nume-

rosl paesi ne hanno tratto 
lo spunto per affermare che 
domenica ci sara la fine del 
mondo, si avranno calamita 
natural! di vasta portata op-
pure lo scopplo della terza 
guerra mondiale. Negll Statl 
Unltl molte peraone hanno 
abbandonato le cltta per tro* 
vare scampo nelle zone de-
sertiche, ma e aoprattutto in 

India che il panico 6 mag* 
giore; moltl eventl della vita 
privata, come fidanzamenti, 
matrimoni e partenze suno 
stati rinviati a dopo II -dlsa-
stro.. N E L L A T E L E F O T O : 
una cartina che rappresenta 
il sistema solare con i pia
neti che si troveranno in 
• congiunzione >. 

Con un pranzo alia Casa Bianca 

Lunedi Kennedy 
r iceverd A d u l a 

Gli USA bloccano i lavori del Consiglio di Sicurezza — Linner 
denuncia il permanere delle forze mercenarie nel Katanga 

WASHINGTON 30 — L'at-
detto stampa alia Casa Bian
ca Pierre Salinger ha an-
nunciato che H primo mini-
stro Congolese Cyrille Adula 
sard ospite a pranzo del Pre-
sidente Kennedy lunedi pros-
sitno. Salinger ha ugginnto 
che I'incontro tra Kennedy 
cd Adula era stato messo in 
programma da niolfo tempo 
in vista di ana cventuale vi-
sita del primo ministro Con
golese negli Stati Uniti. 

Oggi tl Consiglio di Sicn-
rezza dell'ONU si e riunito 
a New York su richicsta del-
I'Unione Sovietica. Dopo tin 
vivace dibattito il Consiglio, 
con 7 voti favorcvoli. due 
contrari (URSS e Romania) 
c due astensioni (Egitto e 
Ghana), ha deciso. su pro-
posta dell'americano Steven
son. di aggiornare i suoj la-
iiori senza procederc ad un 
esamc della situazionc Con
golese. 

Xel corso della discitssio-
ne il delegato sovietico Zo-
rin a vera prcso la paroUi 
per affermare che gli Stat; 
Uniti si sono opposti al di
battito per non uedere prc-
giudicati i loro interessi nel 
Congo, e che sia gli ameri-
cani che gli inglesi intendo-
no risolvere la questiorie Con
golese da soli e senza alcu-
na partccipazione del Con
siglio di Sicurezza. Succes-
sivamente era intervenulo 
Stevenson per sostcnere che 
la riunionc del Consiglio non 
avrebbe dovuto aver luogo 
e che ami avrebbe dovuto 
csscre annullata per il fatto 
che U thant e il comando 
delle Nazioni Unite « stanno 
facendo un ottimo lavoro e 
deve csscre loro concesso di 
conlinuarlo ». 

Il rappresentante dell'ONU 
nel Congo, Sture Linner, che 
si e dimesso dalla carica e 
dovrebbe la.'ciare il Congo 
alia fine di gennaio, ha de-
nunciato oggi il permanere 
di forze mercenarie nel Ka
tanga. Egli ha informato la 
sede delle Nazioni Unite di 
avere chiesto ancora una vol-
ta a Ciombe di espellerc dal 
pacse i mcrcenari stranieri 
c dz aver rcsptnto il period" 
di tempo di un ri.cse propn-
sto da Ciombe per tale cra-
cuazior.c Sc le autorita del 
Katanga non prendemnnn 
« misure urgenti per espel 
lerc i mcrcenari >. le Xnzinni 
Unite non « csiteranno a 
compicrc tutti j neccs*ari 
pass'; per iarln ». ha delJ-> 
Linner. Egli ha informat" 
inoltre di aver fatto prcsen-
te a Ciombe e ad altri fun-
zionari del katanga che «noi 
r\ dcrono essere ulterior] in-
dugi nell'attuare le risnlu-
zionj del Consiglio di Sicu
rezza dell'OXU per quanto 
concerne i mcrcenari > 

Ciombe < ha assicurato > i 
funzionari dell'OXU che ah 
uffic'ali stranieri sono <;"if; 
allontanati dalla aendarmc-
ria del Katanaa e ha mostra-
tn una Jytin di mercenar, rh.-
sono stati Urcnziat'. Tu'*?-
v;n Cinrnhe hn ch'cstn 'in 
mpsf d' V"ipr> vfr TCiCcnn '»• 
re ed e<itel'err O'I nf'-' * •" •• 
loritnr- - l.'n'-rr f . ' i ^ ' i ' . - v 
i n n c r e ' " i>" ' . - c]<n'*'n per-.v-f . 
d - "••> - T i . * - . ' 

Oc~>> n ' t - n o M i - ' I V ;; -irt 
WfO p > ' " : t ' r d r )"rjo*r r ' .'•• 
hi. vi" rV-«- r - 'V ' V m " 0 • »-
m ' ( " ' ( ' ' 7~ '••,f> dc'"}n••'ta :?• 
Kcnr.e-Ui. hr, dettn che <'• tun 
intenzione. durante f? s w 
vimggio negli Stati Uniti, d\ 

incontrare anche il scgretano 
dell'ONU U thant c di par-
larc pcrsonaltiicnte, proba-
bilmcnte il 2 o il 3 febbraio, 
all'Asscmblea delle Nazioni 
Unite per illustrarc f rccenti 
sviluppi della situazionc Con
golese c le sue prospcttive 
future.. 

Il primo ministro del go-
vcrno Congolese e fornnto 
oggi nclla capitate Congolese 
direttamente da Lagos in Ni
geria, dove ha partecipato 
alle sedutc della conferenza 
dei venti paesi africani. A 
Lagos. Adula era riuscito u 

far votare una mozione che 
chicdeva all'ONU di respln-
gere la ricihesta sovietica di 
una convocazionc del Consi
glio di Sicurezza per discu-
tcre i piii rccenti avvenimen-
ti della secessfone katanghc-
se e I'arresto del vice primo 
ministro. Antoinc Gizcnga. 

L'atteggiamento di Adula 
ha fti'tifo I'nppoggio del fan-
foccio katong/iese Ciombe 
che ha fatto pcrvenire nclla 
serata un messaggio di ap-
provazione al premier Con
golese per I'azione svolta a 
Lagos. 

Un'altra intensa giornata di dibattito al Congresso d.c. 

Polemica antimonopolista di Pastore 
attacco da destra di Scelba e Tambroni 

Mentre il Congresso si avvia alia conclusions, la maggioranza di Moro diventa sempre piu pletorica ed equivoca - Generico 
intervento del segreiario della CISL - Tensione menire pari a Tambroni applaudiio freneiicamenie dai delegaii di desira 
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Dallo zoo di Berlino Ovest 

Ruba undid serpenti: 
«Erano cosi carini-..» 
I rettili, messi in una borsa, si sono 
morsicati tra loro — Uno e morto 

HERI.IXO. 30 — L'r.o >tu-
.i-r.tt ?«d.^enno dotato d: i.n:. 
-fr«-n'iM r:«s?.one per : rf.t.l. 
h . nib.itii undin f^rpentj al 
z..'(rciir.o zooloajco d: Be:lmo-
uve.-; e se h e po;t--t: ;» can 
:: i.n . i ur.-n da >pe.- i. •il;ni-,n-

•.ir.drt.. con do l^-p. cho com-
;.;. .\r. m un r octiz:o d. an.-

I.a polizia ha pro^isato che 
il .rtg.izzo si e sorvito di un 
grosso Kuan'o da scherma per 

I rondere i serpent! dalla loro 
;ah!i;a Quando e stato <co-
perto ha ammesso di aver avu. 
to - moita paura - nel pren-
derh rna d; essere stato irre-
*-.5t.bilmente attratto dalla bel-
lozza dei rettili 

Dieri sorpenti velenosi «ono 
di nuovo al aicuto alio zoo: 
1 undicesimo — un pitone — 
A morto nella bona della spe-
sa. probabilmente morso da gli 
aitn. 

(Contlnuailono dalla 1. paglna) 

logica oligopolistica. mentre 
lo Stato deve colpire le po-
siz.oni di predominio nel 
mercato. In relazione allu 
politica flscale urgono s t rn-
menli plii adeguati di accer-
tamento poicne anche dal 
recente rilevamento dei red-
diti pare che la poverta sia 
diventnta generale tra i ceti 
abbienti e non si pu6 respin-
gere la proposta deH'aboli-
zione del segreto bancario 
sen/a oil r ime vino di pari o 
maggiore efflcacia. 

Tra le richieste formulatn 
daU'esponente della corren-
te di « Uinnovamento > per 
la politica delle fonti di 
energia, vi sono quelle di 
portare sotto la diretta re-
sponsabilita pubblica la pro-
duzione dell 'energia elettro-
niiflcarc, di «s tudiare> a 
fondo il problema della na
tional izzazione. oppure di 
trahfenre alio Statu U> con
cession! idioelett t iche clip 
veimono a scadere. di costi-
tuire l'ente per l'energia ca-
pace di determinare la ge
nerale politica del settore e 
controllare le imprese pub-
bliche e private. L'onorevole 
Pastore, dopo essersi rivolto 
a Moro alTermnndo di non 
aver enpito perche nel rap-
porto non si sia parlato del 
^uperamento della mezzadria 
(del resto gia ampianiente 
sancito dalla Conferenza del-
l 'agricoltnrn) ha chiesto che 
vengano stabiliti nuovi rap
port! tra Stato e privati nel-
l'nmbito della bonillca so-
prat tut to irrigua e nuovl enti 
att a stiniolare c presiedere 
alia trasforma/ione agraria 
Circa il Mezzogiorno hn ri-
conosciuto che occorre rom-
perc la triste trndizione dei 
di'Riini personali e cliente-
lari che hanno caratterizzato 
il progressive decadimento 
economico. sociale. politico e 
cultural^ di quelle province. 
Dichiarando la' sua totale 
adesione alia linea Moro. 
Ton. Pastore hn detto che 
sarehbe ben triste se. nono-
stpntf la maggioranza con-
gressualc. si avesse per l'nn-
tulemocratico sistema olet-
torale in vigore un Consiglio 
nazionale in grndo d: rime-
scolaro oRiii cosa. 

STORTI 
Assa; generico c stato In-

vece 1'intervento dcH'onoro-
volc Storti. segretario della 
CISL. il quale — tra l*al-
lrc> — ha ripettito le con-
suetn ,ic.ii5i' di ancora <carsa 
nutonoiria della C.C I.L. dai 
part iti. pochi minuti dopo 
aver i)o-;to in diretta corre-
lazion-e con le scelte della 
D C. la scissione sindacale 
del 1048 I/onorevole Mal-
fatti. fanfanirno moderate), 
ha invt-ce steniperato nelle 
noslalgie dossettiane un lun-
go elo^it delle cose non fatte 
lalla D.C- e i punti di poli

tica est»>ra da sottoporre a 
revisione secondo tin'angola-
zione « kennediana ». Mentre 
si rammaricava per « il lun-
po e rolpevole silenzio della 
H C <nlln eroica lotta del 
popolo algerino > e sopra' i-
giunlo l'onorevole Secni, fi-
no ad oggi assente per in-
diFpopizione: per cui non si 
e compreso se 1'applatiso di 
r.lcuni settori dell 'assemblea 
fosse indirizzatn airafferma-
7n>ne dell 'onorevolo Malfattt 
o al ministro deeli esteri che 
di quella «politica del s i-
lenzio » e di solidarieta con 
i colonialisti b uno dei r e -
sponsabili. 

MALFATTI 
Malfatti — in polemica con 

i nostalgic! dell 'anticomuni-
smo tradizionale — ne ha di-
mestrato rinefficacia sul pia
no in temo e sul piano inter-
nazionale (il P.C.I, si 6 raf-
forzato e il comunismo 6 a r -
nva to a Cuba) e ha teoriz-
zato l 'anticomunismo « posi
tive » che 6 al fondo del 
programma di Moro e della 
pclitica di centro-sinistra. 

In un'aula ancora deser-
ta. all'inizio della seduta 
schini, con un frasario de -
pomeridiana. Ton. France-
schini, con un frasario de-
gno di altri tempi e lo sban-
dieramento di volantini mas-
sonici. ha pronunziato una 
arringa a sostegno di quel 
la sua ben nota proposta di 
massiccio e permanente fi-
nanziamento della scuola 
confessionale. in violazione 
aperta della Costituzione. 
Per costui, sono inoltre in
sufficient! anche i fondi co-
spicui. che gia permettono 
al clero di controllare la 
s t ragrande maggioranza del
le 16 mila scuole materne, 
mentre langue la scuola di 
Stato. L'on. Francesehini ha 
perfino nmprovera to Moro 
di essere stato vago e Iaco-
nico a tale proposito. e Fan-
fani e Bosco. che non avreb-
bero preso a cuore la sua 
iniziativa. 

TAVIANI 
uindi Ton Taviani si e le-

vato ad appoggiare la linea 
Moro con l'illustrazione di 
un'altra e piuttosto inedita 
« vocazione » della DC: que l 
la < collaborativa » nei con* 

N A P O M 
t l iscorso 

— II sejrol«irlo del la D.C. Morn , al eongrutt i l i t <<m Tuuiliroiti a l t o r m l n c dol ^no 
(Telefo to A N S A - •• I 'ni t . i ••) 

fronti di nltri pnrtiti. Tule 
< vocazione > surrogherebbe 
la possibilita di una al ternn-
tiva democratica alia DC che 
in Italia, secondo la disin-
volta tcorizza/ione di Tavia
ni. non esisteiebbe. Hicor-
rere a nuove ekvioni sareb-
be poi un e n o r e perche ne.*--
suno potrebbe spifg«iie in 
base a quale consideia/ume 
un problema — ipiello del-
IVitesa col PSl — che e dif
ficile a risolveisi da pai te di 
un partito politico, iliven-
terebbe cosa facile pei l'elet-
torato. Coniiinque. at lant i-
smo e anticomunisino riuuui-
gono il cai'dine della poli
tica demociistiana. 

TAMBRONI 
Poco dopo. I'.innuncio del-

r in te ivento di Tainbioni ha 
suscitato contrast! e una vi-

vissimn tensione lu l lnu la . 
Fanfani e assente. I.'uomo 
cacciato dalla lotta popula
te antifascista si presenta 
con un atteggiainento di-
messo. saggia il terreno. K' 
caulo all ' im/io, poi passa a 
teoriz/aio rauticomiinismo 
ill Stato. I 'amoiitai isino e 
la iepiessu)iie. mostia sect-
ticisnio per il cosiddetto aii-
ticomtinismo < positivo > di 
Moro ed infila, una dietro 
l a l t i a . fiasi raccogliticce, 
t rat te da lettuic mal dige-
rite sul marxismo. Ma non 
e tiuitn Non poteva inaiica-
le il « giallo >. I.e nvelazio-
iii. che dovrebbero stupire 
I'assemblea ehe gia da segni 
di iinpa/ienza. Secondo lo 
« statista marchigiano ». l 'au-
tonomismo tlel PSl e solo un 
prodotto di Mosca Neiuii 
appare quasi nn agentc di 
Krusciov. Kiccaido Loinbai-

Tra le varie correnti 

Ancora faticosa 
la ricerca d'un accordo 
Ridda di notizie e di successive smentite 

(Da uno del nostrl Invlatl) 

NAPOLI, HO. — Fanfani e 
Moro, d'accordo con Gronchi, 
avrebbero deciso di anticipare 
le dimis.sioni ufficiah del go-
verno. 11 presidente del Con
siglio dovrebbe recarsi al Qui-
rinale. secondo una voce mol-
to attcndibile, non piu il gior-
no 0, ma il .'*. prima ancora 
che il nuovo Consiglio nazio 
nalc del partilo abhia provve-
duto alia nonuna della dire 
zione. Di questo potrebbero 
aver discussn oggi a Roma nel 
loro colI(M|iuo il Capo dello 
Stato e il presidente della Ca
mera Leone. Nei disegni della 
DC, anche la prossima crisi 
di governo dovrebbe vcrifi-
carsi e risolversi senza Tin-
tcrvento delle Camere, alle 
quali sara come al solito n 
servato il compito di accettare 
o respingere il nuovo governo 
a cosa fatta: quando Fanfani 
avni potuto combinare. d'ac
cordo con Moro e con i gruppi 
di potere del partito. la distri-
buzione degli incarichi di go 
verno. E' iignificativo, anche 
se si tratta di anticipazioni av-
ventate, che circolino oggi, nei 
corridoi del San Carlo, le lisle 
dei nuovi ministri democristia-
ni r persino quelle delle de-
legazioni socialdemocratica c 
repuhblicana nel futuro gabi-
netto di centro-sinistra 

Ouesta fretta viene spiegata 
anche con una ragione di tal
lica interna. Moro e Fanfani 
intendono porrc il nuovo Con
siglio nazionale del partito da. 
vanti al fatto compiuto delle 
dimis.sioni per evitare che 1'at-
tua7ione della linea politica ac 
ccttata dalla grande maggio
ranza del congresso possa es
sere ulteriormente influenzata 
dal Consiglio nazionale e chp 
le dimissioni di Fanfani pos-
sano subire nei rinvii ulteriori, 
oltre la data del 6. quando Ic 
Camere dovranno riunirsi per 
sentirsi comunicare la fine del 
ministero di convergenza. An
che le dimissioni del governo 
vengono cosi regolate sullo 
sfondo della snervante e, per 
certi versi, assurda schcrma-
glia sulla composizione del 
nuovo Consiglio nazionale, di 
cui si parla ormai nel congres
so come del motivo di mag
giore curiosita. sc non di mag
giore interesse. 

Sono note le complcsse ra-
giom tattiche di qucsta com-
petizione. che ormai non tocca 
solo le prcoccupazioni dei tec-
nici c degli specialist! in si-
stemi elcttorali (si e discusso 
fino ad oggi di otto possibili 
diverse soluzioni). Intorno alia 

composizione del nuovu Con
siglio nazionale sono ormai im-
pegnati direttamente i massimi 
csponenti del partito. Moro, 
Fanfani, Scelba (questi ultimi 
hanno rinviato gia due volte 
il loro intervento ncll'attesa 
che si giunga a un'intesa sulla 
distribuzione dei seggi), An-
dreotti, Donat Cattin, Pastore, 
Sullo, sono entrati nella di 
sputa in prima persona, la-
sciando il tavolo della presi-
denza per occuparsi solo di 
questo lavoro congressuale. 
Ogni due ore circolann notizie 
di un'intesa, smentite subito 
dopo da informazioni che le 
contraddicono. Questa mattina 
era stata trovata un'intesa di 
massima sull'aumento dei seg
gi del consiglio nazionale da-
gli attuali 8U seggi a 120. La 
frittata stava per essere sco-
dellata quando le sinistre han
no scoperlo di csscre state gio-
cate, giudicando che neppure 
un aumento dei seggi avrebbe 
crcato un rapporto di forza 
sicuramente favorevolc alia 
linea del segretario del partito 
In pari tempo, ha comincialo 
a lamentarsi la platea, scon-
tenta per la trovata delle liste 
bloccate (80 posti per la mag
gioranza. 21 e 19 o 22 e 18 per 
le minoranze di destra e di 
sinistra) che avrebbe in pra 
tic2 annullato il gioco del 
panachagc. cioe la possibilit.i 
di scclta dei candidati in una 
rosa piu larga. Qualcuno ha 
minacciato di tornarsene a ca
sa prima delle conclusioni del 
congresso Fanfani, da parte 
sua, ha fatto subito sapcrc che 
rimanendo in vigore il pana-
rhage non si sarebbe prcsen 
tato come candidato per non 
correre i| rischio di vedersi re-
ipgato al vcntesimo posto della 
lista di maggioranza. F. non 
s> tratta di un timore infon-
dato perche e scontato che i 
dorotei in testa c una parte 
dei bonomiani potrebbero ber-
sagliarc il suo nome con qual-
che decina di cancellature. 

E* in ogni modo prevalente, 
nonostantc le difficolta tecni-
che da superare. la convinzio-
ne che a un accordo si giun-
gera. se non con sodisfazione 
di tutti. certo con il benepla-
cito di ogni gruppo. 

Le minoranze di sinistra (so. 
prattutto la Base) si agitano 
molto nei corridoi, ma tutta 
la loro linea congressuale !i 
porta ad essere compartccipi 
della linea scelta da Moro e 
dalle maggioranze dorotee. Per 
cssi il problema consistc nclla 
richicsta di inserirsi col mag 
gior numero possibile di posti 
nel gioco delle minoranze. 

SENATO VENDITTI 

di ha I'inoarico tli oigmii/.-
zare una specie di «gosphui>, 
I'attuale politica del PSl non 
e nltro che il piii geuuiuo 
prodotto il e 1 leniinsino... 
Non basta: egli sa anche d ie 
I'opeiazioiic della conqiiista 
marxista dello Stato avvei-
rn in tie tempi e li eiiu-
mera... 

C^ointnciano i disseusi del-
rasseinblea. Tanibroiu cam-
bin legistro, ncorda t h e e^h 
contribui ail elaborate la 
politica del centroMiiistia 

el gennaio 1059... 
A questo punto gian par

te dcU'asscmhlca insorce. 
Parlnci del luglio — :;i gii-
Iu! Si sctuulisce: < Luglio! 
Luglio! Luglio! ». Piccioni 
ceicn ill r is tabilue la calnin. 
La destra applaude freneti-
camente riiomo die lece 
sparaie n Heggio Kniilia, a 
Catania, a Palermo. Poi il 
finale: Tambroni, con nn di-
seorso traslato su Fanfani, 
ammonisco la DC a non s<-a-
i i t a re piu su un solo uonio 
tnt te le rr.«*ponsabilita Ma fl-
nito Moro si al/a nor strin-
gergh la inano. Piccioni lo 
iniita. 

Sale (pnndi alia t nbuna 
l'on. (Itii capo del gruppo dei 
deputati, che si ililuugn a 
parafrasarc il rapporto di 
Moro da un punto di vista 
« dorotco ». 

Poi tocca a Ceschi, gia ca
po del gruppo senntoriale, 
che si dlchiarn contro In col-
labornzione con II PSl. IA: 
interruzloni ripetute lo ir-
ritano: egli cercn di rimpro-
verare I'assemblen sbandie-
rando la sun anzianita di 
partito e minaccin di privn-
re il congresso del suo di-
scorso; poi pero prosegue fi
no In fondo. 

SCELBA 
lntanto Fanfani ha preso il 

suo posto alia Presidenza e 
Scelba c gia sul podio sotto 
il fuoco delle cineprese e 
della TV. II discorso dell'or-
mai capo riconosciuto della 
opposizionc interna e grave. 
Scelba e da nnni nel gover
no, da nnni giura fedelta al
ia Costituzione eppure il suo 
discorso ha inizio con una 
esplicita dichiarazlone secon
do la quale volutamente ri-
conosce di aver ostacolato, 
per fini di parte, I'attuazio-
ne di una essenziale s t rut tu-
ra dello stato repubblicano: 
le Hegioni a statuto urdin.i-
rio. Sola considerazione po
litico — egli dice — indusse 
la D.C. a scjirtare dal pro-
prio programma l'istituzione 
delle rcjnoni con esclusione. 
fK>r ragioni < ra7zinli > (sic) 
di ipiella tlel Trentmo-Alt<> 
Adige Tale problema ver:.« 
s icmamente posto dfimani al-
I'atto della costituzione di un 
governo di centro sinistra 
— dice Scelba — ed io sug-
gei isco a Moro di conceder*' 
le regioni soltanto se il PS! 
assumera pubblicamente lo 
impegno di non costitufre 
mai giunte regional! col PCI 

Quindi Scelba ha detto di 
voler strap pa re i « veli cau-
telosi » stc-^i da Moro sulla 
operazione «le! centro-sini
stra. La DC in tal caso do
vrebbe pagarc non soltanto 
un prezzo programmatico ma 
un alto prez/o politico; do
vrebbe bruciare alle sue 
spalle i vascelli della destra 
col MSI che pure sostenne 
i governi di Zoli e Tambro
ni. con i monarchici che vo-
tarono i governi Dc Gaspe-
ri. Pella e Fanfani c in par-
ticolare col PLI. in tal modo 
iriolandosi. 

Scelba dichiara quindi di 
non aderire alia operazione 
perche essa comporterebbe 
rischi incalcolabili. alcuni gia 
sicuri. altri probabili: divisio-
ne alPinterno dei partiti de-
mocratici. turbamento dell'o-
lettorato cattolico. rinuncia 
aperta alio sfondamento a si
nistra, consolidamcnto eJ 
estensione dell 'elettorato del 

PSl, sgretolaiuento ilella ba
se del PSD1 e del PHI. pro-
habile erosione a destra del* 
l 'elettorato d. c. 

Grave poi riinane il fatto 
d i e Moro abbiu mdicato nel 
PSl la sola riserva denio-
cinticn esistente. A questo 
punto I'assemblea tuuuil tua-
va: ehi applaude Scelba e 
chi scandisce il nome del 
segretario ilella DC. 

La requisitoi ia di Scelba 
prosegue con la nat lei ina-
/.ione ilella i i i terpreta/ione 
ol tran/ista del patto Atlan-
tico d i e comporterebbe una 
politica att iva j)e-' conteneie 
I'espnnsione comunista. o i\d-
di i i t tura per spingeiln in-
dietro. l . 'oratore e s d u d e d ie 
il PSl possa accettare una 
simile linea. I 'na politica di 
centio sinistra coiupot tereb-
be inoltre. in aggiuuta alia 
a t tua/ ione delle regioni. una 
diminu/ioue dei coittrolli st.v-
i M 11 sugli enti locnli. pot-
rebbe in discussioiie la cen-
sura sui films, sull 'nrte. sul
la TV ecc. Conipovtevebbe 
un aiuto alle cooperative tin 
cui quelle ilcll'Fmiliu e ilel
la Hotnagna. pretenderebbo 
una estensione degli scainbi 
coiunieiciali con i paesi del-
I'Kst. ecc. 

Percin Scelba conclude rln-
novaiido la proposta di un 
appello elettorale al Pae.>e 
non tanto sul problema ilci 
rapportj col PSl quanto pf»r 
assicurare un laffoivainento 
preventivo della DC e dei 
piccoli partit i . At;giunge d ie 
i| Congresso dovrebbe d i ' c -
deie anche che I 'attuale go
verno rimauga al suo postc 
fiuo a i|iiaudo non sara re.i-
l i / /a ta una nuova maggio
ranza. Conclude assictirando 
coniiinque alia mnggiornn/a 
d.c il pro|)rio lealismo. 

Dopo 1'intervento di Seel-
b;1 d i e ottiene un notevole 
succe^so a ctij l'asseinblea 
replica senndendo- < Fanfa
ni. Fanfani » ha preso la pa

rol.! Ton. Ho. II ministro delle 
Partecipa/ioni Statali , pr-.'-
inesso che sulla utilita e ne-
cessita del centro-sinistra si 
e format.! nella DC una lnr-
«a convergenza di opmioni. 
afferma che il problema e 
per tan 'o quello di stnbilire 
come s; piws.i dare un carat-
tere concieto, costruttivo e 
positivo a questn nuova linea 
di az.ione politica. 

Aggiunge Ho d i e la politi
ca di centro-sinistra non din-
sente sohi/ione di rieambio 
d ie non siano di conservazuv-
ne o. peggio, di regresso. e 
veramente pu6 d i u i — preci-
sa l 'oratore — d ie U dHcoiso 
che oia si chiude a Xapoh 
non regis tra uno * stato di ne-
cessita ». in.i i-iungo Ad una 
conclusion,, naturale e ine-
lutt.ibile. I'll e.sistono le con-
di/ioni obiettive per un in-
contio costruttivo tra la DC e 
le forze dcmocratiche alle 
ipiali il PSl <i e \ enu to pro-
gressivainente av\ iciuando. 

Affrontando il ili-.coiso sui 
pioblenii economici. Ho os-
scerva che l'ltalia presenta 
ancora debolezze di s t ru t tura 
e di di-;egua»lianze che fan-
no talvolta |»ensare a un pao-
se ancora diviso in due. La 
classe ilirigente si nddosso-
rebbe gravi responsabilita se 
lasciasse passare alt 'D tem
po senza cercare di guada-
gnare quello perduto. Bo ri-
corda poi d i e il suo dienstt*-
ro si e tnossn md Mez/ogior-
iin fra • numerose ostilita -, 
e afferma che per incidere su 
iilctiue posizioni che condi-
z.ionauo l'economia nazionale 
e indispensabile 1'iinpiego 
deir iudustr ia di Stato « per 
svolgeit- una grande funz.io-
ne dj avanguardia e di sti-
inolo >. 

II dibatti to e poi prosegui-
to fino a notto inoltratn. Mo
ro replidiera probabilmente 
fra le IT e le 18 di domain. 

Le dimissioni di Fanfani 
(Coii l lmin/ l tmc il.ill.i I. p a t i n a ) 

vatoiisiuo (che hanno con
sent ito un i alVorz.aniento 
nostro in questi nnni) i! 
centin-sinistra e I'aggres-
sivita di una linea di razio-
nali/zazione moiiopolistica 
e tli decolonizz.azione (il 
cui obiettivo e di scoinpa-
ginate la sinistra classista 
isolaudo i comunisti e li-
qtudandoli) . Taviani ha 
invece aper tamente nnco-
rato I'operazione di cen
t r o - s i n i s t r a a presupposti 
tipici: che non possono esi-
stere al ternat ive dcmocra
tiche nlla leadership denio-
cristiann, che ogni politica 
vn misurata sul metro 
della sun elllcacia aat ico-
munista, che europeismo e 
atlantismo sono punti car-
dinali e che sulla base di 
questi presupposti e. utile 
olfrire al PSl l '«occasione 
per chiarire In sua vo-
lonta >. 

Quanto a Pella e Tam
broni. accolti con ostilita 
non foss'altro per il loro 
anacronismo, il primo ha 
fatto un grande pasticcio 
per metn qualunquista e 
per metn di avvicinamento 
critico alia linea di mag
gioranza, il secondo ha 
frammischiato il suo an t i -
comunismo e antisociali-
smo osceni alia rivendica-
zione della paterni ta del 
centro-sinistra. F in nome 
dcll 'unita del parti to ha 
diehiarato di porsi a guar-
dia contro i rischi della 
operazione impostata d i 
>Ioro. Faceva un certo ef-
fetio. nell 'ascoltare il de-
putato marchigiano ricer
ca re un posticino nel cen
tro-sinistra. pensare al-
l 'abbaglio preso nei suoi 
confroiiti dai fautori del 
cen t ro - s in i s t r a ii tempi 
della mia alle.m/.n con F.m-
f.mi al C(ini:rt'^(i di Fi-
r e n / e F.ice\- . i e f f e t t o . p e n -
»-and<» ai molti altri abba-
gh ogRi m*n meno ditTiisi. 
F .incora piu efTetto ha 
fatto I.i stretta di niano da 
Tambroni scambiata con 
Moro e Piccioni. andatigl : 
incontro alia fine del di
scorso non senza I'applanso 
di qunlche congrcssista 

K" evidente. nei loro di-
scorsi. che gli esponenti 
della destra classic.! ed i 
notabili dc, si t rovano oggi 
relegati ai margini e si 
muovono malamente. Ma 
sarebbe erra to . ci pare so-
pravvalutare il signifi-
cato di questa decaden-
za di notabili democri-
stiani. vedervi il segno 
di un alto prez/o pa-
gati) dalla DC all 'opera-
7ione ih cen t ro-s in i s t ra . 
Q-.iclIo d i e a w i e n e e piut
tosto un ulteriore rieambio 
della classe dirigente de-
mocristiana. mfinitamente 
mono drammatico. critico 
e l.iceiante ili quello che 
liquulo De Gasperi. La 
vera destra d c. e oggi nel
la magg;oran/a che sta vin-
c-»ndo il congresso. e ne e 
p i r t e dominante cd ele-
mento organico. ment re la 
decadenza della sinistra 

del partito e evidente. 
Diverso e il caso del-

Ton. Scelba la cui linea di 
opposi/.ionc riesce ancora 
a conservare un suo vigo
re. Ma piu per il tempera
ment!) tlcll'uonio e per un 
suo collegainento con la 
psicologia di alcuni setto
ri di opiuione pubblica 
d i e per la sostanza delle 
sue posizioni d i e non sono 
menu vecchie di quelle di 
Andrcott i . II suo e. statu un 
quadro apocalittico dei r i 
schi dell 'operazione Moro; 
e stato una teorizzazione 
della legittimita di una l i
nea auticostituziouale in 
funzione anticomunista; e 
stato un richiamo alia 
necessita di una consulta-
zione elettorale come mez
zo per r ida ie alia DC e ai 
partiti in tennedi una for
za soverchiante. Eppure. 
in fondo, anche l'on. Scel
ba si e collegato in qunl
che modo alia linea della 
maggioranza la quale ha 
anch'e.sia l'asso delle elc-
/ioni nclla nianica. Kd ha 
aniumciato il proprio lea
lismo verso la maugiornnza 
puntando anch'egli su un 
< condi/ ionamento ?. un 
controllo d i e yarantisca le 
linalita aiiticumuuistu ilel-
l 'opera/ione 

• « • 
11 ti.io <l: acco:d>» d ie .-.: 

-.ta re .li/zando tra le cur
rent! pi r le \ I 'ta/.o.i: liuah 
e l'elez.one del nilo\ o Con-
Mglio nazionale r flette as -
s i. bc.ie il qti.ulio yen-.— 
i ale lei congress,-., per 
contentare tutti si auuien-
:e.'aii.:n probabiimen'.e : 
Mgg; disponibdi. S: cerca 
di dare .irt:fic:alniente una 
rappiesentanza alia s:m-
str.i uasista e sindacalista, 
mentre la opposizione scel-
b;ana e di destra tende in 
cam'ciu a influenza re con 
expedienti tecnic:. se non 
avra tutti i segg: di mino-
rm/.'i. I 'equihbrio interno 
d d l a maggioranza Moro-
Fanfani-dorotei a vantag-
g:o iji questi ultimi e a van-
tagg.o dei * bonomian: >. 

Vicn fatto d: npe te re 
che difficilmente s; puo 
trov.ir- un dato di questo 
congre.-so che permetta di 
credere d i e una ripresa 
d.-lla sinistra cattollca e di 
II *.a genuina spinta popo-
lare nella DC possa es
sere affidata ad un gioco 
politico interno alia nuova 
magfcioranza. Non meno 
difficile, e credere che la 
sinistra democratica ita-
liana possa sperare. dopo 
questo congresso, di ri-
prendere essa Finiziativa 
per unc. spostamento a s i -
n:stra re-Jtando nell 'ambito 
d d l e impostazieni « moro-
tc - >. o affrontando per 
escmpio la imminente cri
si d; governo senza impor-
re un terreno — program-
m a t x o e politico — diver* 
so i":a quello scelto da Mav 
ro e d.ll.i sua maggioran
za pt r assicurare la conti-
nuit." del potere d.c. e 1'es-
senza degli indiriazi di 
questi anni. 
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