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Dopo il Quirinale 
JLi AMARA renlta doi fatti — cioe lo schiera-
mento di destra che ha oletto Scgni e il tono con-
stMvatore del mossaggio presidenziale — non si con
cilia con i giudizi superticiali e ottimistici che le 
forze del centro-sinistra dettero a suo tempo sul 
Congresso democristiano di Napoli. Per addolcire 
l'amara realta e tentare una impossibile concilia-
zione, qualche settore del ccntro-sinistra si sforza 
ora di dare una interpretazione benevola del mes-
saggio presidenziale, ma il tentativo non sta in 
piedi neanche un poco: per le forze del centro-
sinistra che non vogliano chiudere gli occhi si pone, 
in efTetti, come ha osservato Togliatti, Fesigenza 
di un riesame dei risultati di quel Congresso. 

Certo, un elomento sorprendente vi e stato nella 
prepotenza con cui la D.C. ha condotto il gioco, 
nella sete di potere che Fha indotta a scegliere i 
fascisti. E certo Fon. Moro, se ci fosse riuscito, 
avrebbe preferito evitare questa forzatura e ot-
tenere lo stesso risultato picgando ai propri voleri 
i partiti laici e i socialistic Ma significativo e per 
l'appunto questo fatto: che la maggioranza della 
D.C. consideri ancora interscambiabile Fappoggio 
socialdemocratico, repubblicano e socialista con 
quello liberale e monarco-fascista, ed anzi li faccia 
convivere, per i suoi immutati fini di potere. 

U E S I considerano alcuni caratteri del Congresso 
di Napoli, non ci si puo pero troppo sorprendere di 
questa operazione democristiana. Fu nel Congresso 
di Napoli, infatti, che proprio Fon. Moro e lo stato 
maggiore «doroteo» — cioe il gruppo dirigente 
della D.C. nel suo complesso — concordarono la 
candidatura Segni, per assicurare alia linea di 
centro-sinistra il necessario <*equilibrio» e un ca-
rattere di organica «continuity» col passato. Le 
forze democristiane che prevalsero a Napoli e le 
forze democristiane che hanno eletto Segni al Qui
rinale sono, nel loro nucleo essenziale, le stesse. 
Ed anche la sorte subita dalla sinistra d.c. e dalla 
corrente fanfaniana e sostanzialmente la stessa: 
relegata ai margini nell'elezione presidenziale come 
nel Congresso di Napoli la sinistra d.c, minoritaria 
a Napoli e indotta a capitolare nell'elezione pre
sidenziale la corrente fanfaniana. 

NelFun caso come nell'altro, ad emergere al 
fianco di Moro e st*ta -ed e-4a maggioranza «do-
rotea », che fin dall'inizio ha posto una sua impronta 
sulla politica di centro-sinistra. E cio con Fintqnto 
non di accogliere ma di assorbire le spinte demo-
cratiche esistenti anche all'interno del movimento 
cattolico, e coll'obiettivo non di trasformare demo-
craticamente ma di consolidare su nuove basi e 
con phi moderni mezzi le strutture capitalistiche 
e i rapporti politici e di classe del nostro paese. 
Percio, quando il Popolo scrive che la D.C, col 
ricorso ai voti fascisti, ha inteso «garantire Fequi-
librio politico del paese» senza con cio rimettere 
in discussione gli impegni di Napoli e quelli di go-
verno, gli crediamo senz'altro: ma proprio questa 
e una confessione impressionante dell'ispirazione e 
dei fini che il gruppo dirigente della D.C. attribuisce 
a quegli impegni e al disegno di centro-sinistra. 

« UTTO QUESTO conferma il giudizio che il 
nostro Partito dette sul complesso carattere della 
« svolta >> di Napoli e sulla necessita di una lotta che, 
per svolgersi su un terreno nuovo e piu avan-
zato, non per questo puo essere meno ferma sui pro-
grammi e gli indirizzi generali e meno unitaria 
nella ispirazione e mobilitazione delle forze demo-
cratiche. II positivo della battaglia accesa attorno 
al Quirinale sta proprio nel fatto che si *e avuta 
questa conferma e che Fopinione pubblica demo-
cratica ed anche le forze di centro-sinistra possono 
prenderne piu sicura coscienza" cominciando col 
concentrare i colpi contro la D.C. nella piu vicina 
e importante scadenza, quella elettorale. 

E' gia importante che nel corso della battaglia 
per il Quirinale i partiti mtermedi e il PSI non 
abbiano questa volta accettato il gioco democri
stiano. Ma piu importante e che non si consideri 
questa esperienza una parentesi, come fa VAvanti! 
con molta disinvoltura, e che su di essa si costruisca 
invece qualcosa di duraturo, si articolino nuove 
convergenze e prenda corpo una linea di lotta e 
d'azione comunc. Una tale linea e oltrelutto Funtca 
capi-.ce di risvegliare una vera sinistra cattolica ed 
e comunque la sola atta a daie impulso a un vero 
prooesso di avanzata democratica. 

Luigi Pintor 
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Delegazione 
della CCIL 
in Morocco 

Lna dclega/ione d e l l a 
CGIL cr.peggiata dal lonore-
vole Agostin«> Nnxella e n>m-
posta (].i S iKano Le \ re ro e 
Gino Guerra c partita ion d.i 
Roma in aereo per il M.i-
rocco. invitala d a l l ' I 'nione 
marocchina del lavoro — la 
t 'MT — la bat taghera orga-
mz^azionc sindacale ««de-
rente alia CISL Internatio
nale 

Nei colloqui che avranno 
luogo durante il sopgiorno in 
MrfMtcco. gli espnnenti della 
CGl l . e dell l.'MT discule-
ran no lo s\ iltippo della colla-
bora/ione interna/ion«.le fra 
i sindacati italo - marocchini 
e il raflor/amento del co
in une impegno nella lotta 
contro il colnmalismo. 

Domoni 
Krusciov 

o Sofia 
SOFIA. 12 

l V 1 » — I-a dclega/ione 
del PCt 'S e del gtuorno so-
\ e ' . io . * apeua.ata da Kru-
seu»v. giungera in Bulgaria 
lunedi prossimo Non sono 
stati ancora resi noti uffi-
cialmente i norm dei mem-
bri della delegazione ma >: 
prevede che nc faccia parte 
anche il ministro degli este
ri sovietico. Gromiko. 

Dopo i colloqui ufficiali 
con i rappresentanti del Par
tito comunista e del governo 
bulgaro. probabilmentc nel
la stessa giornata di martedi 
gli ospiti sovietici compiran-
no una visita di cinque gior-
ni per il paese. 

MADRID. 12. 
// governo spaqnolo. pre-

sieduto ilu Franco, ha di-
scusso per oltre quindtci ore 
la situazione crcatnsi in se-
gttito all'ondatn di sviopen 
che paralizza le piii impor-
tanti zone industnali dt'l 
paese senza prendere alcti-
na misura per venire incon-
tro alle rivcr.dicazioni dei 
lavoratori. L'unica dccisio-
nc scmbra sia stata quella di 
annullare il v'uiqaio del d'tt-
latore nelle Asturie dove, uf-
ficinlmciite. durchbe do r i Jo 
<]H'scare il saltnone*: la situa
zionc e * tale da sconstqliarc 
la visita >. // froute padronalc 
reqistra d'altra parte il pri-
mo ccdiniento. A Bensnin la 
* Compaqnia au.riliar de fer-
rocarriles » Jin riaperto i bat-
tenti dopo aver accettato di 
concederc aumenti salariali 
cd cssersi inipcqnata a non 
adottare rapprcsaqlic contro 
i lavoratori. 

Parallelanicnle al diltiqnrc 
deqli seioperi. si estende. in-
fnnfo. il movimento di soli-
darictd. Oqai si reqistrano 
due stpni/irnfrtv prose di po-
sizionc: I'orqano cattolico 
Kcclesia si e dichiarato que-
sf«i mattina a fuvorc del di-
ritto di sciopcro. criticando 
le Icqqi franchiste che consi
derano illeimle I'abbandono 
del lavoro. Quattro aruppi di 
opposizione — I'Azione de
mocratica. il Haqqruppamen-
fo pronessista di unione spa-
qnola. Wnione proqressisla e 
il Gruppo popolare e mnnar-
chico-popotn re — Imnim 
piibblirnfo un * documento 
conoirinto in cui deplorano 
il qoverno per In censura im-
posta alle notizic suqli seio
peri ed esprimono la loro so-
lidarietn aqli opcrai in lotta 

Ecco un cotvutntii'o deqli 
seioperi in corso: 

Province bn<che — Sella 
provincia di (iiiipuzcoa i 3 
mila lavoratori della Compa-
ania di materiale ferroviario 
di Beasain hanno riprcso if 
lavoro dopo aver visto accol-
10 biionn pflrfe delle loro ri-
chie^te l.o setnpero cnntinua 
compaffo nelle nitre localila. 
comprc^a San Scbastiann 

Asturie — Secondo fonti 
nttcndibili. r minatori in tcio-
pcrn cono nitre SO 000 

Catnloena — Pro^equono 
qli seioperi in nleune aziende 
tcs*ili c meccamche di Bar-
ccllona e nelle vic'tne miniere 
di Surin Semprc a Barccl-
lonn. In pnltzin hn arre^tato 
qtitnriiri nperai di Tino sfnbi-
hmento per la produztnne di 
materiale Icrrnvtario dove 
era in cnr*n uno < •?cio-
prro bianco > lmmcdiata-
mente tutti i duemiln npcrni 
hanno abbandonato 1o ttnbi-
Hmento proclamnndo In *rm-
pem ad oltranzn 

Spagna centrale — Qnnt-
tromiln opcrai *"nn m «no-
prro in una mimcra slotn'c 
di Pucrtnllann .1 I enn 1'noi-
tazmne si <*n nrm<i' c-ten-
dendn n tuttt . 22 000 rrmjrj-
for? rfcKn zona 

Spagna nirr:.l:«i!ia!o — I.n 
'r7«frnc'one dnl lavoro (onfr-
\nua compatta nelle mmtcrc 
di Saqur.tn. I.mares e Cor
dova A Cadice. ah :mpor-
tanti canticri navah sono 
stati chiusi in icqnito alia 
nnitazione deVe maestranze. 
Selle mm'tere di zolfn di Rio 
Tinlo. a Huclva e Villamar-
tin e S inol in sono nnnnn-
ciofi nltrj seioperi 

f" difficile dare un btlan-
cio cnmplersivo del numero 
delle aziende investite dalla 
lotta deph opcrai impc-
qnntt neqli seioperi. Si cah 
cola che qli scioperanti sinno 
almeno sui dueccntomila, 

Per aggravare la tensione internazionale 

Kennedy ntobilita 
truppe per il Laos 

r 
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WASHINGTON. U 
Gli Stati Uniti hanno pre-

so oggi una terie di gravi** i -
me misure per Tinterwento 
militare diretto nel Laos do
ve la direzione fi loimpena-
litta di Vientiane ha subito 
in questi giorm una dura se-
ne di sconfitte mi l i tan ad 
opera delle forze popolan. 
Le decisioni amencane 'co-
municate ttasera dalla Cata 
Bianca) tono I'- al larme • ad 
unita navah. aeree e terre-
stri per un eventuale prossi-
mo t ra i fenmento nell'area 
del Sud-Ett asiatico. e il pre-
cedente ordme ad umta del
la V I I flotta del Pacifico di 
lasciare le bast nelle FHip-
pine e di procedere alia volta 
del Golfo di Thailandia. 

L'« al larme - e stato deci-
so al termme dei colloqui fra 
Kennedy, Rusk (ministro de-
gti esteri). McNamara (se-
gretano alia difesa) e il gene-
rale Lemnitzer (capo degli 
stati maggiori r iuniti) . 

Sempre oggi, e stato an
nunciate che gli Stati Uniti 
hanno fatto esplodere altre 
due bombe nuclean. 

Nella foto- unita della V I I 
flotta del Pacifico in navi-
gazione verso le acque del 
Sud-Est asiatico. 

In 1-t* pagina: il nostro scr-
vi/io da Washington. 

Metallurgid: si apre 
la lotta contrattuale 

Dalla nostra redazione 
MI LA NO. 12 

("mi -<•( i i" i i.iriti applau-i. 
i 4W) ilelc^ati al Con>igli<> 
na/itin.ile della FIOM han
no accolto o^gi la propota 
di diMlettare anticipatanien-
te il contratto dei metallur-
gici. fatta dal ^egretarlo ge-
nerale Bruno Trcnlin 

Con questa decisione, si 
apre la grande battaglia del 
mihonc di metallurgici. i 
quali vogliono un contralto 
che mcida profondamente 
nel rapporto <ii lavoro affer-
mando un niaggior potere 
contrattuale e opcraio nella 
fabbrica. 

Trentin ha affernmto rhe 

• la b a t t a l i a p«T la conlr.it-
, ta/ione uitegrati ta tl<-i -ia-
\ almecc.inui. ilegh el f t ln» 

>niecr.iiii( i. dej Milerurgi. i iin 
c<istituHo la prinn->>a p« r un 
rinnovo organico <-d elfetti-
vo del contratto Per qucMo 
la FIOM non accettera ,w>-
stina tregua per la Doilctti. 
la SISMA e le al t ie a/iende 
in lutta 

La FIOM-CGIL p r o e n t e -
ra le richieste alia f'ontindu-
tna e al l ' Intcrxnd entro 
una vettimana. dopo Tver 
consultato gli altri sindaca
ti. Rimane cosi liqtudnto 
ogni strumentalc proposito 
della Confindustria in mer i -
to al rinnovo anticipato. 

Pr»r l l TlllftT'rt r n n l r i t l f t l i 

FIOM thud*- M'ttuuaii.i di 
40 oie in 5 gioini; nas-tit^i 
delle <iualiti(lie con il d in t to 
a inqiiadraiiH-nti pattm>lari 
per .settore. aiimento M»»tan-
ziale dei inuiiun. difteren-
7iato m hase alle qualihclie. 
d in t to del sind.icato a con-
trat tare i .siMcmi di cottimo, 
parita normativa fra «>per.i: 
e unpiegati. parita per i gio-
\iini olt te i 18 anni; revi-
sionc della clasMlica/ione im-
piegati/ia, riconosciniento 
del d in t to del sindacato a 
svolgere la propria attivita 
per In trattenuta delle quo
te e alia contrat ta/ ione di 
ogni nspetto del rapporto di 

len inaltina. alle 9.45. si 
e. ritinito il Consigho dei mi 
iiisln. per doctdcre le formalt 
(liniissioiu da present.ire a Se 
giu. il quale nella stessa mat-
tinala le ha rc.spinte. La rm 
nione del C'onsigliu î  durata 
15 miiHiti. Nel comunicato fi
nale rccante raiiniineio delle 
dimissioni, era racchiuso un 
breve saluto sia a Gronchi che 
a Segni. 

Appcna terniinato il Const-
glio, Fanfani si 6 rccato da 
Segni. nella sua abita/ione pri-
vata di via SalHist'uuta, a gli 
ha presetitato le dimissioni. II 
colloquio c. durato trcnta mi-
nut i. 

Alle ore 12 il prefetto Stra-
iio. segretano generale della 
I'rcsidcn/a della Ilcpuhhlica, 
ha letto ai giornalisti. nella 
sala degli Ara//i del Quirina
le. il primo comunicato emes-
so dal nuovo Presidente. In 
esso si informa the tSegni ave-
va invitato Fanfani a ritirarc 
le dimissioni, riugraziandolo 
per « 1'atto di ossequio >. 

La prescnta?ione e il rigctto 
delle dimissioni del governo 
rientraiio nella coji.suetudini*. 

Nella mattiuata. sempre in 
via Sallusliana, Segni si c in-
Irattenuto, per circa 40 minu-
li. con .Moro c con Fanfani. 
In questa scile. si sarebbe par. 
lato anche della nomina pos-
silnlt*, seppure non imminen-
te. di Piccioni agli Ksteri. 

FANFANI E DONAT-CATTIN 
All'indomani dell'insediamen-
to di Segni, la discussione sul 
programma di governo rcgi* 
stra una ripre.sa. Fanfani, • 
preudendo la parola aU'FUIl at | 
Congresso della CISL, ha af-
fermato che il suo governo I 
« dara la dimostrazione. sul 
terreno organi/zalivo e politi- I 
co, della \alidita del primo ' 
articoln della Co->titu/ione : i 
"L'ltaha c una repubblica fon- I 
ilata sul lavoro" ». II program- . 
ma di governo — ha detto I 
Fanfani — inscrira « sempre 
piu ra/ionalmente le for/e del- I 
la produ/ione e del lavoro » ' 
nella societa: e ha confermato i 
che accanto al comitato inter- I 
ministenale per la program- . 
ma/ione siedera una coinmis- | 
>ione d: opcr t i stndacali 

II programma — ha conti- I 
nuato Fanfani — « sara swdto 
sistema'icamente e puntual- I 
mente. Per quc->ta strada sia- I 
mo fermamentc deciM a cam- . 
minarc ». | 

I n altro tntervento sulla 
politica del go\erno ha pro- I 
tumciato Ton Donat - Cattin, • 
che ha portato un duro at- I 
tacco al delegato amencano I 
CohKberg e ai dirigenti de!- • 
la CISL. accusando il primo | 
di lmgiiaggio da guerra fred-
da c i secondi di avere orgs- I 
ni/7ato manifestaziom anti • 
bomha II solo per i lanci so- i 
vieliri • Not — ha detto Ho- ' 
nat Cattin — non amiamo no*- • 
Min tipo di bomba 11. da qual- | 
-.ia-1 parte e>p!oda ». Donat-
Cattin ha accu>ato la CISL di I 
axere avuto un • atteg^iamen-
to pilatesco » all'epoca dei fat- I 
ti del luglio 1960. « Va sotto- ' 
lineato anche — egli ha ag- • 
giunto — che la CISL. cioe I 
Storti. non ha preso po>iz:onc 
sulla nazionalizzazionc della I 
elettncita. problem.! che rap-
presenta una discnminantc I 
dalla politica del passato *. " 

DIVEW5ENZE SUL PROGRAM-1 
MA L'ARI informava ieri che I 
permangono gravi divergenze 
in seno al governo sui modi e I 
tempi di attua/ione del pro- I 
gramma govcrnativo. Secondo • 

m. t. • 
/ c -•- - - » - • 

I.,i t:pie-'.a degli e.-,p?n-
iiu'iit: iiiii'lci: J ii,i parte Je-
Uli .St iti I niti ha >olleeitato 
un laigo iiititn popoKite <ii 
Piote»ti. i he ->i e>pi :iue pai-
t,i i>l.i[ mente eon le < i n a n e 
lt'll.i p.u e ». Due man fe-dn-
,'Utiu hanno ta'tn -"iiu-co ier': 
i Veiuvia e a Panna Ogg:. 
.Imnemea. le * tnai ce » ^i 
ten anno- a Caglian per ini-
ziativa del Centro della non 
violenza di Petugia e il?l-
ITGI di Caglian o Sassari. 
t» ad Aveisa. nve sara nre-
sente i| ^en Velio Spano 

A Veiuvia. i partecipanti 
all,) « niaicia >. che era in-
detta d^ una ventina di orga-
iiiz/.i/ioiii »li divers-o onen-
tamento politico ed :deolo-
nii'o, (̂>nu stati circa tre-
nula Molti turisti >liaiuert 
•*i sono uniti alia manifesta-
/ume, che si e conclusa in 
Caiupo Santo Stefano con i 
discoisi ilei pionioton. t ia 
cm l'on Lucio Iai / /at to. del 
(' o in i t a t o nioiidiale della 
pace 

A Parma. i inaiutotai i t i , 
pieceduti dai portatori di 
iiaccole. sono c>>nfluiti. at-
t iaveiso le vie citt.idine. in 
pia//.ile Mai com. ove ha par . 
iato il sen. Spano, del Comi
tato ninndiale della pace. 

i Sono 
o no 

bombe? 

1 

i 

Dwci bombe tn die olio 
ijiornt, tale a dire i'iU di 
una lioinba tn mtilut otpii 
line yiornt, e jino a.i ntjui d 
bilaiieio della ..euj di 
experiment! tt'r»io»iiic'«'«ri 
inuuili il 25 aprile nei I'act-
fica dal yorenco aincricaiio. 
Se si /ia iiofi:i(i che lu cate. 
iiu s'mterrompa, anzt al-
cune delle prossimc esplo-
siom si proporiyono di 
provocare tali sconvolgi-
menti nell'atuiosfera che il 
loro annuncio ha senunato 
allarme e anyo^cia negli 
ambienti sctentitict dl tut-
to il niondo. 

L'opnuone pubblica itn-
liana non e rmiaita tndtf-
/erente dmaii;i a questa n-
pre.<crt di csp/osiorii, che tia 
voluto di proposito rimet
tere in iiioriiKenfo la mac-
china mfemale della cor-
sa al riarmo atonuco. 

Questa mobiLiazione del-
Vopinwne pubblica si svot-
ge pero in un'atmosfera di 
tndtffcrcnza 'U?iCiale», ar-
lific.Oiamentc crcata dalla 
Radio, dalla TV e da tutta 
!ndr.-,tinra'ueiite la siampa 
italtana, salvo la stampa co-
muntsta. K' venuto tl tem
po di dennnctare cio non 
solo come te-ttmonianza di 
una linea politica. ma co
me. una mamfestazioite di 
cintsmo. d'tpocniia, di ser. 
vile conformisino agli or-
dim o at de-tdert ch.ieno 
dei « padroni dell'Occiden. 
te ». i t/orernanfi a»:ienca-
jii. Coloro che neli'autiinno 
scorso hanno creduto di da
re a not coMtnitsti ft"Ctoni 
sulla iiect'i'siM di « non di-
.wrtiiiuiarc » le bombe. sul 
fatto che « le bombe sono 
tutte uijualt ». 5i »u*f!ono 
a potto la co-aenza non 
dando pit nemmeno noti-
:ia delle bombe amencane. 
Addormentare su qKCslc 
punto la co<ctenza dclVopi-
nione pubblica e dnentala 
la parola d'ora me degli 
.Ntru-iu'rirt d' informazione 
nel no.stro paese: far /inta 
che le bombe amcricane 
non ci sono c non scoppiano 
con puntuale regolarita, i 
diventato lahbi di tuttt le 
torze pohtiche. anche de-
•nocrafiche. che ncll'autun-
no scorso si prodigarono 
in scene di iero e proprto 
isteri.smo I'na voce sohta-
rm. via autorcvole s'e ic-
nita ieri anche al Congres
so della CISL per pro:csta-
rc contro questo alleggia-
memo. Salutiamo questa 
rove onesta. Ma bisogna 
che e<sa non taccia, biso-
gna che ad essa altre se 
ne aqgiungano. bisogna ri
svegliare m tutti questo 
senso di rcsponsabihta. Ol
tre che a difesa della pace, 
vrotatare contro il rosa-
rio di esplostom nel Pari-
fco. c necesario a difesa 
della digmta della demo-
cra:m italtana: piu ancora, 
a difesa della nostra di
gmta muionaff. 
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