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DOPO LA SOSTA FORZATA SI ACCELfeRANO LE FAS1 DELLA CRISI 

Vivaci le polemiche sul programme. 
Giovedi reincarico 

Una intervista attribuita a Lombardi viene smentita ma susci~ 
ta vivaci discussioni - Rieletta la Direzione unitaria delta DC 
KcH'ubitiizionu privata del 

Presidente della Kcpubblica, 
in \ ia Carlo Fea, riprendono 
oggi le coiisultaziom per la 
soluzione della criM di gover-
no. L'un. Gronchi ncevera gli 
ex presidenti del Consiglio 
Tarn, Pella, Seelba. Segni, 
Tambroni e l'ex presidente del 
Senato, Paratore, prima di 
consultary i capi dei gruppi 
parlamentari. Al line di esau-
rire rapidamente la serie del-
le consultazioni il Capo dello 
Stato riceverebbe poi insieme 
i presidenti dei gruppi della 
Camera e del Senato dello 
Btesso partito. Si ritiene che 
in questo modo le consultazio-
ni potrebbero terminarc do-
mani e, (piindi, entro giovedi 
Gronchi sarebbe in grado di 
prendere le sue decisioni. 11 
disegno di una sollecita sohi
zione della crisi verrebbe cosi 
attuato — almeno nella sua 
prima fase — nonostante la 
battuta d'arresto inlluenzale. 

Ieri Ton. Groiichi ha rice-
vuto, nella sua abitazione, il 
Presidente della Corte di Cas-
saiione, dott. Oggioni e il giu-
diee costituzionalc dott. Am-
brosini. Secondo informazioni 
raccoltc dai eronisti politici si 
sarebbe trattato di uno seam-
bio di idee su questioni di 
procedtira costituzionale. II 
quotidiano soeialdemocratieo 
di oggi collcga questi colloqui 
eo n« la voce che l'on. Gronchi 
intendesse approfondirc sotto 
il prolilo giuridico 1'islituto 
delle dimissioni del Presidente 
della Repubbliea. Si tratta pe
ro — aggiunge l'organo del 
PSDI — dl voci che vanno re-
gistrate a puro titolo di cro-
naca ». 

Oggi il Senato c la Camera 
terranno — rispettivamente 
alle ore 17 e alle ore 18 — le 
annunciate brevi sedute per 
la eomunicazione uflicialc del
le avvenute dimissioni del go-
verno. L'on. Fanfani ha in-
viato ai presidenti dei due 
rami del Parlamento una let-
tera in ctii annuncia le di
missioni del governo. Senato-
ri e deputati dovrebbcro cs-
serc riconvocati a domicilio 
quando il nuovo governo do-
vra chicderc la fiducia alle 
Camerc. 

«INTERVISTA LOMBARDI» 
A movimentarc la cronaca po-
litica e intcrvenuta ieri mat-
tina una strana intervista pub-
hlicata dal Mcssaggcro sotto 
il titolo « il programma del 
governo di centro-sinistra in 
un colloquio con un esponen-
te del PSI ». Si tratta — come 
avverte il redattore del gior-
nale — di una conversazione 
con un csponente della cor-
rente autonomista del PSI. di 
cui pero non si fa il nomc 
benche gli si attribuiscano 
opinioni assai lontane da quel
le ufficialmcnte resc note dai 
socialisti. 

L'« intervista » stiscitava na-
turalmente stupore, curiosita. 
incrcdulita ncgli ambienti po
litici della capitate; tanto piu 
in quanto rapidamente pren-
deva credito la voce secondo 
cui il redattore del Messag-
gem aveva trascritto una con
versazione avuta con il com-
pagno on. Lombardi. Molti 
passi dcll'« intervista » in que-
stione lasciavano addirittura 
sbalorditi poiehe apparivano 
come una negazione proprio 
delle posi/ioni illustrate dal 
compagno Lombardi all'ulti-
mo CC socialista e in altre di-
chiarazioni alia stampa. Se
condo il collega De Monte, il 
leader socialista avrebbe, tra 
I'altro. affermato che sul pia
no economico i socialist! vo-
gliono < principalmentc una 
prova di buona volonta »; che 
la proposta di abolizionc del 
segrcto bancario sarebbe stata 
avanzata solo « per crearc lo 
scandalo ed avcre la misura 
delle reazioni ncl la l tro cam-
po »: che ai socialisti intcressa 
« che si cominci a fare qual-
che cosa nella direzione » in-
dicata: che non si pretende di 
vedere I'abolizione della mez-
zadria « in un anno e neppure 
in due anni »: che per quanto 
riguarda le hasi dei missili in 
Italia « ora ci sono c pazicn-
za »; che i socialisti sono • piu 
utili a ir intemo della CGIL 
anziche fuori cd e questo che 
si deve capire »: che. infine. il 
problema dei rapporti DC-PSI 
« si riduce ad una questions 
di fiducia reciproca e di re-
ciproca huona volonta • E" 
solo un campionano. che si ri 
porta per dare un'idea del-
V* intervista » e intendere me
d i o perche gli ambienti poli 
tjci l'ahbiano accolta con tanta 

V I C P 

(CMtttnua In la. pag. •. col.) 

U n a confe renza s t a m p a del c o m p a g n o Caleffi 

Lo sviluppo 
delfazienda 
agraria 
capitalistica 

Lotte bracciantili 
e riforma agraria 

L a n c i a t o d a F ide l Cas t ro 

davanti a un mi l ione d i pe r sone 

Appello da Cuba 
all'America latina 

Nel corso ilclla rimfrrt'ii/a 
stampa hi Fcdrrlirarrlaiili h.« 
liirnlto lutfri'ssautl ilati siilln 
s\ilii|)|)ii (IcU'a/lfiula iiRnirla 
capilalKlitM o stillii •tfrtitla-
llii'iitn tlflla liiaiiii ifopcra. 

I.f n/li-ndf UKrarlc rapila-
llstr si est milium altualtiu-iiii-
su una suprrllcit' ctimplrsslv a 
ill t'irra 7 mllioiil «ll c t tan. 
pari al 28'i ilclla suprrllrlc 
agraria nazionalt-. I.a lurti prn-
ilii/ioui' rappri'scuta pern II 
3Ur

r tlrl priidotfl at;rirnli Ini-
liu-ssl sul nirrralM. 

I.a prmluttivitu del laviiru, 
in questo n/irnilc, c raililnp-
piata lu-l Klro ill clirri .mill. 
Una Rlornata ill lavorn nrtla 
a/lrmla capitallsta proilut-i-. 
siTiinilo stimi' iifficiall, tin 
proilotto Inrilu ill lire l.9»u 
(mriitri- ni-lla ntr//ailria la 
proilurluiii' prr eiori iatf- la\n-
ro i- ill 2.210 v nrllv azirndf 
contadliic di 1.235). 

I'rr il grano. la rarnr. la 
frutla. Rli ortaKKl li- azlomli-
capitalist!- Iianuii raKplimto — 
in gnirralt' — un tcradu ili 
roniprlitivita run RII altri par-
si tlrl MKL' ma riu In \ lrti i 
di due (attnrl: il lia<.su rostn 
drlla maim d'opcra r I nias-
slccl invrstiiurntl di capitali' 
pultliliro. 

Srroiulo Rll i|lt 1ml ilatl chr 
si rlfrriscnno al 1958 ttirnlrr 
il ninntc salari era di 299.35 
millardi | profltti r la rcndlta 
drllr a/lrndi- rapitalliilr rra-
no ill 929.078 nilliardi il rhe 
signlflra chr iifilli Rlnrnata 
dl salarin prrmrilc all'agra-
rin d| intascarr 11 trlpln. 

Quak» snra il programma 
del governo che uscira dalla 
crisi, per quanto r iguaida » 
problenii deiragricoltura? Ie
ri la Fedeibraceianti na / io -
nale e intervenuta nel dibat-
tito su questi problenii esuo-
nendo le proprie l inee tl'azio-
ne sindacalo. in una conferen
za stampa del s e g i e t a n o ge-
nerale Giuseppe Calelti. La 
conferen/a era stata ennvo-
catn in vista degli seiopori 
proclamati per il lf>. 16 e 17 
di questo niese e del la mani-
fes ta / ione per la riforma 
agraria che giovedi pioss i -
mo vedra confluire a Honia 
centinaia di capi lega ed at-
tivisti del le piu impoitant i 
aziende ngrarie cnpitaliste. 

11 compagno Calcffi ha af
fermato: i problenii che ;u>r-
gono nelPnttunlc s tato della 
agricoltura e le rivendica/.io-
ni dei lavoratori agrienli so
no di u»a portata tale da 
invest ire le scc l te prog;am-
matiche del fitturo governo 
An/.i. i problenii dei lavora
tori agricoli. la politica di ri
forma agraria generale e 
un'nltra serie di misure soci.n-
li ed economiche anti-niono-
polist iche sono qualiricant: 
per ogni governo e per le 
maggioranze che lo appogge-
ranno. 

Per queste ragioni — h:. 
proseguito il segretario gene-
rale del la Fcderbraccianli — 

noi affermiamo che non vi 
potra esscre nessuna seria 
svol ta a sinistra, s e non ven-
gono accolte le istanze fonda-
mentali dei lavoratori agri
coli salariati e dei contadiui 
italiani. Per precisare megl io 
la propria l inea di politica 
agraria la Federbraccianti ha 
appunto eonvocato per 1*8 
prossimo l 'assemblea nazio-
nale per la riforma agraria 
f l ic si terra a Honia al tea-
tro Adriano. 

Nel corso del la conferen/a 
stampa il compagno Calefli 

(Cnntlmia In 8. pa|(. 9. rnt.) 

La FIOM 
proclama 
per oggi 
uno sciopero 
di 24 ore 
alia FIAT 

Fermi di nuovo 
i caniieri navali 

In VIII patina 
le notizie 

II capo del lo Stato f rancese non r inuncia pero a ricattare gli a lger in i 

De Gaulle promette a i francesi: 
" La pace in Algeria e vicina „ 

11 generate dichiara che le condizioni proposte al GPRA saranno rivelate tra breve — Sintomi di una 
piu energica azione contro I'OAS — Come Mireille Glaymann e riuscita a fuggire dai rapitori fascisti 

(Dal nostro inviato apeciale) 

PARIGL 5. — E* v i emo il 
momento in cui il negoziato 
fra Parigi e il GPKA usci
ra dal segreto nel quale era 
.-.Inora avvolto . II v ice presi
dente del GPRA. Belkacem 
Krim. che guido la dclega-
zione algerina durante le 
trattative di Evian e di Lu-
grin, e venuto in Francia due 
iziorni fa. in gran segreto . e 
M e con-^ultato con Ben Bel
la e gh ;dtri min i s tn algt*-
r:ni pngionier i al castel lo di 
Aulnoy. vicino a Parigi. Ber. 
Bella ha dato la sua appro-
va/ :one al modo come sono 
state condottc minora le trat-
t a t i \ e da parte algerina. S a 
rebbe persino g;a stato scel-
to il nome di colui che pre-
<iedera Pc-ecut ivo provviso-
rio algerino. fra rarmistiz:o 
e il referendum: si tratta di 
Abderraman Fares, che per 
ora e in prigione a Parigi. 
per e??er5i occupato di tra-
sfer imento di fondi del FLN 
dalla Franc:a al ia Svizzera 

11 gnidizio comune dee l . 
e?*crvatnri politici — 1'av-
v:cinarji del momento in cui 
si sapra pubbl icamente s e lo 
«rm:e>ti/io in Algeria puo es-
>ere firmato o no — e stato 
c<nfermato stasera da Dr 
Gaulle. II pns:*agg;rt piu :m-
portante della 511a attesa a!-
Iocuz:one e questo: « Per \.< 
Francia csL«tono a lmeno due 
.-oluzion: possibil i: quclla ciu-
r.oi considcriamo la mig l io -
re (I'armistizio. :1 referen-
ilum e l 'Algeria indipenden-
te che coopcra con la Fran
c e . n .d . r j ho fondate speran-
ze che la raggiungcremo 
quanto prima. D'altronde. <• 
vicino il m o m e n t o in cui la 

j Francia pubblichcra detta-
jgl iatamente cio che es«a pro-
jpone e c io che off re... >. 
j II governo francese si di
spone dunque a rendere pub-
blici gli atti del la lunga trat-
tativa segreta. Quefito avver-
r^ rr:.Tia che gli algerini ab-
biano preso una decisione, 
oppure dopo? Come s t ru men -
to di pressione sul GPRA 
riunito in questo momento a 
Tumsi, oppure come e l emen-

to di ripiego, nel caso di una 
rottura? Sono interrogativi 
che avranno risposta fra bre
ve, nci fatti. Per il momen
ta si possiedono Goltanto al-
eune indicazioni date da De 
Gaulle. Queste consentono di 
ritenere che il generale ab-
bia deciso di affrontare la 
prova di for/a con I'OAS. 

ma ad una condizione: che il 
GPRA accetti le u l t ime pro
poste di coniprometiso presen-
tate dalla Francia nel l ' incon-
tro fra . loxe e Dahlab. dieci 
giorni fa. 

II generale h.-> tacciato gli 
nitrtis di Algeria di « fran
cesi indegni. datisi a impre-
>c snvversive e crimm.il i >: 

li ha accu>ati di avere 
c sfrutt.ito ed esasperato la 
irrita/.ione i- rinquietiHline 
di una parte degli europei, 
la nostalgia di qualrhe e l e -
mento deH'o^ercito. il r.ineo-
re e 1'ambi/ioiH* <Ii iiiimeroM 
capi militari •> polit:can1i d i -
spombil i >. Kgli ha dotto <-he 
< dei cospiratnri hanno ten-

PARIfTil — Dr Oaiillr rilratto dnrantr l« rricUlmvlonr drl di^rnrso rUnllo al par^r atlravrr-
*o la rarfin r 1« tclr»i*ionc (TelffoTo A P.— l,'nita-» 

tato. tentano e s e n / a dubbio 
tenteranno atuora , ili crea-
re sonimoviment i . gra / i e ai 
quali si i inniaginano di pren-
i le ic il potere >. In tono di 
sfida, il generale ha ricor-
<lato che questi tentativi s o 
no stati sinora v.ini; e se i 
co-pi ratori tentano ancora 
< g ra / i e a 1111 s is tema <li ri-
c.'itti, furti. assasstnii p<irtati 
SMIO alia nietropoli . . ancora 
una volta lo f.inno invano >. 
Si tratta — egli h.i aggmnto 
— <li tin problema che ri-

giiarda l.i pnl; / ia e la g iu -
>t;/ia. il governo n* rispou-
de" « Quanto a me . ho pie^o. 
quando era nece«s<arn». c 
pie i idero am-ora. sc- o tcorre-
ra. Ir misure ecce/.ionali ni-
dispensabil i >. Brandita c o 
si. umi volta di piii. la nii-
narcia del r:corsi» ai pieni 
poteri. De Gaul le ha pr.>-
spettatn possibil i ta d: una 
solt i / ione v icma del proble 
ma algerino. 

« Ci avv ir in iamo al nostr«> 
obiett ivo. Per noi. si tratta 
dt realizzare. nel periodo di 
tempo piii breve , la pare, e 
Ji a iutare l 'Algeria a pren
dere in mano il suo dest ino. 
favorendo sempre piti la 
rrea/ tone <1: un esecuti^o 

provvisiirio e tenentloci 
pronti a ricotioscere, sen /a 
all una restri / ione. c ioe che 
s i i i iramente sorgera dal l 'au-
todeteniuna/. ioi ie, va le a d i 
re <la uno stato sovrano e in-
dipendente >. II generale h.i 
npetuto che si tratta tli s ta-
bilire. tra l.i Francia «• l 'Al-
gen. i nuova. una cooper.1/10-
n e i n g a n i c a : ed ha certanien-
te st integgiato l.i sos tan/a 
del coinproniesso offerto 111 — 
tiinainente. (piando ha detto 
che la cond i / i one di qtiesta 

SAVFRIO TUTINO 

(I onllnua in 10. pat . 7. col.) 

Massiccia prova contro Macmillan e il blocco dei salari 

Tre milioni di lavoratori 
in sciopero in inahilterra 

Paralizzata ieri l'industria meccanica e n a vale — Altre e piu vaste agitazioni pre-
viste nei prossimi giorni — Dimostrazioni c comizi in diverse citta britanniche 

LON'DRA, 5 — Una prima 
grande prova di for/a fra 1 
lavoratori ingle>i e il gover
ns conservatore, che ha deoi-
so di adottare la linea di 
una nuova austerity bloccan-
do i salari, si e avuta oggi 
con lo sciopero di oltre tre 
milioni di lavoratori del s e t -
tore meccanico. Lo sciopero 

od.erno e il piu vasto e mas-
siccio che si sia registrato in 
Gran Bretagna dal la fine 
nella guerra ad oggi . L'in
dustria inglese ne e risulta-
ta paralizzata. Ix> sciopero 
od'erno di 24 ore — def ini te 
c dimostrat ivo e di a w c r t i -
mento > — ha colpi to infatti 
migliaia di fabbriche grandi 

r piccolc. centri di produzio-
ne automobilist ici e aeronau
tic!. e i cantieri navali . 

I tre milioni di lavoratori 
protestano contro ;1 rifiuto 
dei padroni di accedere alia 
richiesta di un aumento sa-
lariale di una sterlina alia 
set t imana (l ire 1.760) e del la 
contemporanea riduzione-del

la se t t imana lavorat iva da 
42 a 40 ore. In effett i la pro-
testa e rivolta soprattutto 
contro il governo conservato
re che ha dec iso il « congeln-
mento > dei salari e degl i sti
pend!, nel tentat ivo di far 
f ronte a l le . n u o v e cs igenze 

(Contlnua In It. p*«. 9. e«l.) 

Voci a Mosca: 
Krusciov 

sarebbe 
sfuggito 

a un attentato 
MOSCA. 5 — S e c o n d o voci 

ch«' c.rcol . inu qiif-st.i sora tra 
t cornsponden* . occ .dontal : a 
Mosca. Kri i . -cov sarebbe --tato 
<»i{^o**o ne: jj.orn: <ci>r<> rii un 
atTon'ato. forlun.i' . imi-nto an-
d;i!i> a vuoto . 

I.** voci .n quo^t.on'' 
forn.scrtno 1111.1 v iTj . i inc 
«:•)•«• an7.:.t a dr-JTa'tentato. 
u n c . p. ir' .rolar. r.^iirtrdano il 
. I ;DC> dov>% l 'ep .sod.o si s.irolj-
bt- \er.fiortto — xt-enndo a'.cu-
n.- font. . M.nt-k. d o v e :l pr#»-
niier *r>v.rt.co r', fr r^oito clro-i 
dm- «i»:t.mane f.i per l.i confo
r m / . t agr.cola b.e!iini.>x 1: se 
condo .i l lre. una loc^lita :m-
prec.sata alia front;rra con ].i 
Poion.n. d o v e cgl i avrebbe in-
contrato ( 'omii lka — e 1 mezzi 
mp CRat;: unVtrma da fooco 

Secondo le r-ter>.ie voc: il corn-
p.igno K n i s c . o v sarebbe r . n n -
to l eggermenic f e n t o ad un 
braccio. 

Da fontc ufflciale. non s; e 

non 
c.r-
Gl: 

Un articolo 

di Scoccimarro 

l /AVANA — Due asprltl drllu niimifesla/ionr: a sinistra. riMiorme fullii chf tin Krcnilt" Ieri allAvuim la pin/zu ilclla 
RUiiliuiiinr Joxr .Alartin; n destra, Fidel Castro mrntro pronn ncli» II sim ilKcorso (Telefoto A. P. -'- l't'mta -» 

l . 'AVANA. 5. — 1'iii di un 
nii/ iouc di pcrxouc lui uscol-
fdfo iit'Hu ivi/iitdle vubunu la 
Irlturit (1 rii 11 < Srcondu <//'-
r/ti(intcto?i(? de'"VIrami > fut-
tn da Fidel Castro al tcrmine 
del suo diseorso all'imponen-
te radiiuo del jyopolo eubano. 

Due ore e durata la lettura 
del docutneuto in cui si aj-
fernia che a Punta del t'ste 
I'ornanizzazione dcnli Stati 
•Imerieiini h«i r'trcluto la sua 
rera natura di < mimstero 
delle eidonie > deijli Stati 
liHt'i, < Cuba — si dire nella 
liiehtaraztone — ha \nscyna-
tn ai popoli /«tf«o-(irMericiirii 
che la rtvnluzione e possrid-
le e che essi hanao 1 mezzi 
per farlu >. 

I.a Diehiaraziotie fissa ot
to pnnti pri i icpu'r < che deb. 
ho»jii outdare la htlta dei po-
poli dcll'Atncrica latina*. Es
si sono: 

— ff cupitalismo e un 
ottaeolo per il protjresso del-
Vnnianita; 

— la rtcoluzione «** ornini 
ffieriffihi/e in molti paen la-
tino-atnerirani: 

— I'itnperial'tsnio america-
no si prepara a condttrrc una 
tjuerra ih tipo enUniialr nel-
I'Auwrica latina; 

— la si friar Mine cconnm'ra 
e sortulc dcll'Aincrira latina 
e ditastrosa per col pa del 
prcdoniinio c della prnetrn-
zione del capi tale dcijli Stat: 
Haiti; 

— nel viondo nttunic non 
csivtr una forzn rapace di 

; e n r f k l S l t a * ' * l '"P r ' ' tre il rnornnento di li-
beraztone dei popolt c cio e 
vcro c sirnro anchc per 
I'Amcricn latina; 

— nella lotta di l iberorio-
nr* dellV\merrrn latina Vini-
ziatica apparliene ai conta-
dint i ipiali rapprcsentano 
un'cnormc forza anchc in ca
so di quemqha; 

— e possibile unirc j con-
tadini. pli operai. pli intel-
lelttiali c i piccofi norfj'icst 
per la lotta di hberazione c 
la ricoluzionc nazionale. ma 
soltanto In clns*c opcraia c 
in qrado di srolqcrc uni 
funzionc diriqcntc ne* mnri-
men ff>; 

— ncll'Amcrica latina c 
illusorin credere di riuscirc 
a strapparr il potere alle 
classi diriqcnti senza una 
qrandc lotta delle masse che 
utihzzzi tutti i mczzi a di-
tposiztonc per la conquista 
di una rcra indipendenza. 

Dnpa arcr affermato che 
qli Stati Cniti sono riu.tcifi 
n ottcnerc a Punta del E*tc 
I'approrazionc dei loro piani 
di aqgrcssionc grazie al ri-
catto economico. la « Dichia-
razione dell'Avana > afferma 
che il popolo eubano non ri-
conoscc alcuna ralidita ai 
documenti approrati sotto il 
ricatto amcricano. 

Prima della lettura del do-

avuta alcuna eonferma delle 
voc;. che : corr:spondenti bor-
Rhesi r.prendono :n diipacci 
ai loro R.ornah 

A tarda n<»tt,» i in dlspacc.o 
deirAXSA-PPI affermava ehe 
-oiwervatori occidental' infor-
mati hanno d:ch:arato che l'in. 
formazione relat.va ad un at-
>ntato a Kn«c;ov i pr.va di 
fondamento . . (Contlnua In It, pa*. • . «•!.•» 

Ancora 
sul centro 

sinistra 
I.e l o n h addi/.ioni in cui da 

tempo .si dihatte e inlri.xtisce 
la vita [lolitica itali.ina s o n o 
ari ivate a lal punto di ten-
sioue e di gravila, da rende
re orniai urgente e liecc.ssa-
rio un inulainenlo nella di-
re/.ione poli l icu ed ceonomi-
CA del paese. (,)uesla es igen/a 
largaiiieule diffusa e. oggi av-
vertila dalle foive pulil icl ic 
|>it'i eoi isapevol i . ed il ('011-
gresso i lc inoeris l iano ne ha 
dato pieiia ronlerma. Diver-
so pero e il modo di i i inee . 
pirne ra t lua / ioue , e la ten-
den /a ora prevalenle non c 
nel senso di 1111 inutaiueiito 
sostan/.i.tle eapaee di iuc ide . 
re nel b loeeo di for/e con-
servalrici su cui poggi.i il 
n ionopol io pol i t ico della IK',, 
e di polere eo.si ri.solvere le 
eou lraddi / io i i i e superare la 
crisi polit ica che da lungo 
tempo turba la vila del paese. 

L'on. Moro ha r ieordalo 
il Cauigrcsso che il governo 
di centro - sinistra avrebbe 
dovulo attuarsi gia due anni 
fa, ed il tentativo allora falll 
perehe non ne erano ancora 
mature ttitle le e o n d i / i o n i . 
Questo vtiol dire che tptal-
cosa tli nuovo e avvenulo , etl 
e pere io alia luce di tali 110-
vila che .si puo meglio coin-
preudere il .signilieato tlella 
opera/. ione politie.i ora ill 
corso tli atlua/.ione. I'll a ca-
ralleristtca della .situa/.ioue 
polit ica ilell* ult imo deeen-
nio, parlicolarittfiitc manife-
sta tlopo la scoulit la della 
legge-lruffa del lllaM. e .statu 
la conlratltli / . ione permaneii-
le fra la tcitdcnza costanle 
di for /e popolari sempre piii 
niiinerose a .spostitrsi ver.so 
pos i / i on i progressive e tli 
rinunvutueiito democrat ico. 
e la liinleit/.a ttpposla dei 
cell dominant! e della tle-
mocra/.ia erist iaua a spostar-
si verso pos i / i on i conserva-
triei e rea / ionar le . Tale eon-
trnsto, divcntito sempre phi 
aetito e piii grave, ha deter-
iniualo in questi anni una 
s i lua/ io i te jioli l ica conl inua-
metite osc i l lanle e instabile. 
etl una tei isione crescente 
nei rapporti polit ici e socia-
li nel paese, lino ad arrivare 
tpiasi al punto di rottura nel-
l'eshile l'lliO. 

L'e.sperien/a degli iiltimi 
due aunt e in lal s enso assai 
s igni l ieal iva, Nei primi me-
si del 1 !)(">!>. il inovimeutn 
e le ag i la / ion i di grandi 
masse lavoralriei esereita-
110 eon le loro r ivendicaz io-
111 una energica press ione 
sul governo Segni ; i l iberali 
reagiseomi nel senso di raf-
for/are la res i s len /a della 
destra conscrvalr ice . pere io 
rovesc iano il governo alio 
seopo tli imporre la loro 
partcc ipa/ io i ic ail un nuovo 
ministcro. I'cro, cadtito il 
governo Segni , il rixultalo 
6 esiittamente 1'opposlo di 
tpiello previsto: tlal paese 
viene una poleule spinta a 
sinistra, c per la prima vol-
la si pone c o m e so lu / ione 
della crisi l'esigenzit tli un 
governo tli centro-sinistra. 
(Jucsfo or ienfamento si m.i-
uifexta con uno spontaueo 
ed immetliato schierainento 
di for /e | io l i t iehe divei'xe, 
dalla sinistra IH* ai comil-
nis l i . 1c cui atitonome riven-
dic:i/ii>ni program ma t i c b e 
sul piano ccoi iomico-soci . i le 
sono tali d.i potcr stabilire 
tin'ainpi.i convergen/ . t che 
posxa espriniere .i lcune del
le foiii1.iiiieul.il i axpir. i / ioni 
della m.iggior.in/a ilell.i po-
pola/totic . II unxtro atleg-
giaiuento. nonostante la di-
s c r i m i u a / i o u e anticomtinist. i . 
non fu tit avvcrs ione e tli 
osttli la precoi icel tc , ma tli 
f . ivorevolc attesa tlel pro
gramma definit ive. M.i quel 
lenlat ivo falli. soprattutto 
perche manco IU-II.I DC. 1111.1 
•lecis.i volonta pol i t ica: an-
7i. proprio tlal MIO scno ven
ue l.i controffensiva conscr
valr ice r rc.izionaria. che 
alia line ci porto al governo 
clcrico-f.iM-ista di Tambro
ni. Le for /e democrat iche c 
antifascixlc intuirono suhito 
c h e in quel governo \ i n.t-
scontleva l.i minaccia di una 
so lu / ione re.izion.iri.i della 
cris i . l 'erc io . al pr imo lenla
t ivo in tal seiixo. la re.izione 
popolare fu immediata e vi-
gorosa: nelle i lrammatiehe e 
sanguinose giorn.ite di giu-
gno-luglio ravventur.i atilori-
taria e sconfitta. il governo 
cade, e eon e s \ o eadono 
molle i l lusion! rea/ ion. ir ie . 
Le for /e re. izionarie sono 
eoslrette a retrocetlere: si 
rinvi.i l.i s o l u / i o n e tlella cri
si e si r ipiega provvisoria-
mente sul « governo di emer-
genza » di Fanfani . Orbene. 
eon la proposta tlel governo 
tli centro-sinistra oggi si ten
ia di r iso lvcre la crisi ini-
ziata.si due anni fa. o finora 
mai risolta. PerA, I? condi
zioni .sono or» ir.clto mutate. 

tilt av-fcnimtn'i ecceilo-
nali del giugno-logllo lMt 
hannt* avuto '.inn "Drofonrli 
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