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La 
chiarificazione » 

( j O M E AI VECCHI tempi del «centrismo», la 
« chiarificazione » in corso sugli sviluppi della poli
tica di centro-sinistra sta giungendo alle sue preve-
dibili conclusioni. Riaffermata la validita della linea 
decisa a Napoli dalla DC, verranno, naturalmente, 
confermati gli impegni programmatici del governo. 
E quando mai la DC ha rinnegato i suoi impegni? 
Essa si limita, semplicemente, a non mantenerli, 
quando lo considera utile per i propri interessi di 
partito. Allora, al massimo, puo giungere fino alia 
presentazione al Parlamento di qualche progetto 
di legge, Ci sara tempo e modo per evitare che il 
progetto diventi legge, come c'insegna l'esempio, 
ormai classico, del progetto di legge per la riforma 
dei patti agrari. Chi vuol essere ingannato, lo sia, 
e questo e il principale rimprovero che occorre 
muovere al PSI, di volere essere ingannato e di 
lapciare, nello stesso tempo, che le masse siano in-
gannate sulla responsabilita della mancata attua-
zione del programma. Perche non e giusto rovesciare 
la colpa delle inadempienze governative sul Parla
mento, come ha fatto Nenni, recando il suo contri
bute ad una pericolosa propaganda antiparlamen-
tare, come se la «lentezza» del Parlamento non 
fosse l'espressione politica dei reali orientamenti 
di quella maggioranza, di cui fa parte il PSI, divisa 
da profonde contraddizioni, e priva della volonta 
di realizzare il programma che, pure, fu formalmente 
la base della sua formazione. 

C'e un problema di scadenze e di tempi, e c'e 
un problema di contenuti, ed entrambi dimastrano 
la gravita della crisi reale della politica di centro-
sinistra. Si era detto che il programma era un tutto 
inscindibile fondato su quattro punti strettamente 
collegati: nazionalizzazione delFindustria elettrica, 
regione, enti di sviluppo per attuare misure di rifor
ma agraria, programmazione democratica. Oggi, 
mentre la legge sulla nazionalizzazione dell'indu-
stria elettrica continua il suo lento e faticoso cam-
mino, non per colpa delle istituzioni parlamentari, 
ma per la volonta politica dei gruppi di maggioranza, 
della DC e del PSI, per le altre questioni tutto 6 
ancora in alto mare. La mancata presentazione dei 
progetti di legge entro il termine previsto del 31 
ottcbre ha un significato politico che non puo essere 
nascosto, e conseguenze pratiche difficilmente eli-
minabili. 

M A PERCHE' tutto questo e avvenuto? Quali 
sono le ragioni di questo deterioramento della situa-
zione politica che cosi vivacemente contrasta con 
la vigorosa spinta combattiva ed unitaria delle 
grandi masse popolari? L'attacco delle destre, ri-
spondo Nenni. E questo attacco c'e, ma esso pesa 
efficacemente, e questo Nenni lo tac-e, perche si 
collega con l'iniziativa dei gruppi presenti nella 
maggioranza, nel governo, nella direzione della DC, 
quegli stessi gruppi che manifestarono con sfacciata 
prepotenza la loro forza in occasione dell'elezione 
del Presidente della Repubblica per dimostrare che 
essi, e non Fanfani, avevano vinto il congresso di 
Napoli. I dirigenti della DC — Moro, Colombo, 
Rumor —, con diverse ma convergenti posizioni, 
f inLscono coll'utilizzare il collegamento con la destra 
che e fuori della DC, e si servono della pressione 
da questa esercitata per frenare o distorcere il 
cammino del centro-sinistra, mentre le correnti di 
sinistra dello schieramento di maggioranza, prigio-
niere del ricatto anticomunista, non sanno realizzare 
un collegamento con il movimento unitario delle 
masse e con la forza del PCI. Cosi nella lotta in 
corso per qualificare in un senso o in un altro la 
politica di centro-sinistra, e il gruppo dirigente della 
DC che ha assunto il controllo dell'operazione, con-
tenendola entro limiti ristrettissimi, e riconducen-
dola entro gli schemi della vecchia politica centrista. 
Appaiono sempre piu evidenti gli obiettivi elettorali 
di questa manovra. Non si tratta per Moro di correre 
il rischio di una crisi di governo, ma di arrivare 
alle elezioni senza aver compiuto atti irreversibili 
di una politica di rinnovamento. Mantenendo aperta 
la possibilita di una trattativa col PSI, la DC cerca 
di legargli le mani, di imbarazzarlo, di approfondire 
i suoi contrasti interni, e di rivolgerne la concorrenza 
clettorale a sinistra, contro i comunisti, mentre essa, 
da una posizione ambivalente, chiedera a destra ed 
a sinistra il massimo dei voti, la maggioranza asso-

Giorgio Amendola 
(Segue in ultima pagina) 

II medico di Ostia 

Accorre per una sciagura 

e trova la figlia morente 

^ .«.»^ 
Aacl la Mastroiacovo 

Aceor.-o con l"ambulanza sul 
luo^o di un a rave incidente 
stradale. il medico condotto di 
Ostia, doit. Michele Mastroln-
covo. si e trovato davanii. aijo-
mzzante, la fis'.-.a di 16 anni. 
Amelia. La fanciulia respirava 
con sjrande difficolta e ii pro-
fessionista si e subito reso conto 
che stava morendo. - Non c'e 
nulla da fare — h a dctto agj: 
mfermieri. tra le Jacnme — 
portatemela a casa. che possa 
morire tra le braccia della ma-
dre - . Ma Amelia e spirata 
poehi attimi dopo, sull'ambu-
lanza. La sc.agura e awenuta 
alle 8 precise, sulla via del 
Mare: la - 1500 -. con la quale 
Tautista del medico stava ac-
compaRnando a scuola la gio-
vanetta. si e rovesciata ed ha 
falciato tre pali della luce pri-

l ma di cchiantarai contro un 
quarto lampione. 
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Annunciato uffieialmente a Washington 

Imbarcati i missili 
sovietici 
a Cuba 

Mantenuto il riserbo 
sulle conversazioni 

Ira Mikoian e Castro 
I due leader visitano i centri economici dell'lsola 

Dal nostro inviato 
L'AVANA, 8. 

Lc conversazioni sovieti-
co-cubane all'Avana hanno 
subito due giorni di pausa: 
icri c'e statu la scrcna e fe-
stosa celebrazione del 45. an-
niversario della Rivoluzione 
di Ottobre, oggi i due mag-
giori interlocutori delle trat
tativa — il vice premier so
vietico Mikoian e il primo 
ministro Fidel Castro — so
no partiti in acreo per un 
viaggio attravcrso I'isola. 
L'anniversario del 7 novem-
brc c stato eclcbrato nella 
residenza dcll'ambasciatorc 
sovietico all'Avana. La am-
patia c la solidaricta del-
I'U.U.S.S. verso Cuba posso-
no essere sintetizzate dal 
hrindisi che Mikoian liu pro-
nunciato all'indirizzo dei 
compagni cubani: « Levo il 
bicchiere con il vostro tnotto 
Patria o muerte , ma vorrci 
cambiarlo un poco dicendo 
"Patr ia y victoria per voi, 
la morte lasciamola al nc-
mico" >. 

/ veri c propri colloqui 
fra Mikoian e Castro ripren-
deranno — secondo tutte lc 
previsioni — domani stesso. 
quando Mikoian e Castro tor-
ncranno dal loro giro attra
vcrso Cuba, organizzato an-
che per consentirc nl vice 
premier sovietico di rendcrsi 
csattamente conto dei pro-
blemi economici di Cuba, in 
vista di un ultcriore sforzo 
dell'URSS e del campo sn-
cialista per aiutare I'isola ca-
raibica nel suo sforzo di 
cdificazione di una nuova 
cconomia c di una nuova so-
cicta. 

Difficile e dire quando i 
colloqui termincranno; esi-
stono ancora questioni da ri-
solvere, c. per quanto nicn-
tc di ufficialc sia stato fi-
nora comtinicato, non e dif
ficile identificare i punti di 
dircrgenzn nclle rispvttive 
posizioni sovictica c cubana. 

Lo stesso Krusciov ha ac-
cennato ieri al fondo della 
divergenza quando ha dctto 
che i cubani non crcdono 
alia parola di Kennedy. Per 
comprcndcrc questo punto 
di vista occorre avcre chia-
ramente presenti Vopinione 
c lo stato d'animo dei cuba
ni. I cubani pensano che 
dopo lo smantcllamcnto dei 
missili e Vacccttazione di un 
controllo territoriale neasu-
na forza al mondo potrebbe 
costringcrc il governo amc-
ricano a conccdcre scric e 
fondaie garanzic dcll'invio-
labilita della sovranita e 
deU'indipcndcnza di Cuba 
Si e convinti, al contrarin, 
che presto o tardi gli Stati 
Uniti attacchcranno Cuba 
con armi convenzionali. di-
rettamente o attravcrso gli 
Stati anticamunisti dell'A-
merica latina. Se nc deduce 
che Tunica difesa posstbile 
consiste nel mantencrc la 
massima intrar.sigenza negli 
attuali frangenti, anche co
me strumento per negoziare 
lc garanzie nccessarie. 

lln simile atteggiamento 
indubbiamente ritarda la so-
luzionc del problema immr-
diato c puo indurrc gli Stati 
Uniti ad acutizzare nuova-
mente la crisi. Ma agli occhi 
dei cubani esso c il snlo su-
scettibilc di parant i re Cubn 
da sorprcse drammatiche. 
Simile posizione trac nrigi-
ne dal fatto che popolczione 
c dirigenti cubani da quat
tro anni, mattonc su matto-
nc, costruiscono. con paver-
ta di mezzi c difficolta cnor-
mi. Vedificio di un nuovo 
Stato, continuamente minac-
ciati di attacco e di distru-
zione. Cid basta a spicgarc 
il loro punto di vista c a 
comprendere, se non a con-
diciderc, il loro atteggia
mento di diffidenza verso gli 
Stati Uniti. 

Dinanzi a questa posizio
ne, Mikoian ha sicuramente 
usato de i r in / lucnza sua per
sonate e dell'autoritd di un 
partito c di un governo re-
sponsabilc delle sorti del 
mondo, insistendo sul con

cetto che bisogna fare dei sa-
crifici per salvare la pace 
mondiale. 

Ad ogni modo la discus-
stone sulla questione dei con-
trolli, si e ora spostata a Neiu 
York dove Vatteggiamento 
di U Thant si conferma di 
giorno in giorno di una no-
tevole obbierfiuild. obbierfi-
vita, del resto, gia ricono-
sciuta dal p remier Fidel Ca
stro dopo i colloqui della 
scorsa settimana. Jnteres-
sante a questo proposito e la 
proposta di if Thant (per 

quanto essa sia statu per il 
momento resplnta dagli Sta
ll Uniti) per il controllo del-
VONU non soltatito su Cuba 
ma anche suite zone costie-
re statunitensi di altri pacsi 
che si affacciano sul Caraibi, 
e cid come Qaranzla bilatc-
rale per rosstcurore i cubn-
nl sulla possibilltA degh 
USA di prepararc, nell'om-
bra e fra qualche tempo, una 
altra aggressionc dlretta a 
indirctta contro la loro Isola. 

Saverio Tutino 

Ancora in discussione il sistema dei con-
trolli in loco - Previsto per stamane Pin-
contro fra le navi americane e sovietiche 

NKW YOKK. 8. 
L'ucconUi per la ispo/ione 

delle navi sovietiche, o no-
leKgiate dall 'UKSS, sulle 
rotte cubnne e stato confer-
mato alle Nazioni Unite. I.o 
annuncio era stato (into ie
ri sera dal rappresentautc 
americano aU'ONU, Adlai 
Stevenson. Le navi della 
UKSS diret te a Cuba sarnn-
no ispezionate in alto mare 
dalla Croce Hossa interna-
zionale. Gli americani ;m-
muu-iauo anche il rae,giun-

Maltempo in Italia 

Torino isolata 
4 morti in Piemonte 

Violente tempeste si sono scatcnate snll'arco alpino e nelle region! dell'Italia con
tinentals. La fnria degli dementi ha col pi to soprattutto il Piemonte. I torrent! in 
plena hanno strappato arjrini e ponti e rovesciato tonnellate di terreno alluvionale 
sulle strade. Torino e pratlcamente bloccata: le strade che la conjriunRono agli altri 
centri sono ostruite. Quattro morti sono il penoso bilancio di una situaiione che ar-
cenna appena ad un lieve miglforamento. NelJa telefoto: La zona di Nichelino- vista 
da un elicottero: II Sangvne che e straripftto ha allagato eentinaia di ettari. 
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Kimciito ili un accordo con 
I'UltSS per il controllo di-
retto da parte clI navi da 
Kiie-ira dej>Ii Stati Uniti dei 
meiCitntili sovietici in par-
ten/a da Cuba 

Nella tarda serata il sejue-
tario aBKmitto alia difesa, 
Ar thur Sylvester, ha dichia-
rato che in base alio ultimo 
ncou,ni/ioni aeree ell'ettuate 
daH'avia/ione USA lo smaii-
tellamento delle basi missili-
stiche sovietiche e la loro 
par ten/a da Cuba e un fatto 
ormai nccertatt> 

Sylvester ha tuttavia ag-
^uiiito che le * osserva/ioui » 
americane delle fasi di ri t iro 
delle lstalla/ioiu nussilistiche 
sovietiche pro.set*uiranno in-
tensamente nolle prossime 24 
ore -t alio scopo di jioter ar
rivare a conclusioni precise 
sullo smautellaiueuto delle 
basi ». Sylvester ha fatto 
tpieste dichiara/ioni dopo che 
il presidente Kennedy aveva 
ruinito alia Casa Hiauca i 
suoi priucipah consi^lieri mi-
htari . 

Secondo quanto afferma-
no stasera ambient! dol-
I'ONU e fiiix pubblicava que
sta matt ina il New York Ti
mes. le navi della marina 
mili tate americana control-
lerebbero a vista i mercan-
tili deU'UHS.S, sen/a cioe sa-
liie a bordo. Ullk'iali nnie-
licani si sono liiiutati di di
re se fjli USA chiederanno 
di effettuaie un controllo 
< di persona >. il che viene 
intcrpretato come una r inun-
cia alia ispe/ione direttn e 
totale. 11 primo contatto fra 
le navi dcH'UHSS cariche del 
materiale bellico srnantella-
to ;» Cuba e quelle america
ne dovrehbe avvenire nella 
matt inata di domani. 

In serata il uortavoce del 
dipart imento di Stato White 
ha dichiarato che i controlli 
in alto maic non eluninano 
« la necessita di ispe/.ioni c 
controlli a terra, in terri torio 
cubano >. II portavoce ha 
proseRiiito sostenendo che lo 
impegno prcao da Kennedy 
di non invadere I'isola carai-
bica si iiupindrerebhe in una 
cintesa g e n e r a l o con i .sovie
tici per I.i Folu7ionc della cri
si. Tntii fill elementi di quo-
vta inte.-n — egli ha agRiuii-
to — debbono eNSore rea-
h / / a t i per gnrantire 1'os-
serva/ ione di tutti Rli impe
gni. Secondo il portavoce 
Kennedy non avrebbe accet-
tato i controlli in alto mare 
come al tcrnativa alle ispr-
7if>ni in loct». Infin-.' White ha 
precisato che la richiesta ili 
Kennedy per il ritiro delle 
armi « offensive » si applica 
anche ai bombardieri a rea-
?ione <ovietici che si trova-
no a Cuba. 

II <liscor6o di White si e 
fatto ancora piu preoccupan-
te quando alia domanda sc 
l'ispe7ione delle navi m par
ten/a da Cuba sigmflchi utt 
mutamento nel blocco ame
ricano all'isohi. il portavoce 
ha dichiarato che < la qu.i-
rantena non e finita >. 

Walter Lippmann com-
menta oggi i risultati eletto
rali sulla tVcio York Herald 
Tribune come una v i t tona 
< non della destra, ne della 
sinistra, bensi del centro >, 
sicche il presidente Kenne
dy « 6 autorizzato a consi-
derarsi come il rappresenton-
te e il prodotto di una va-
sta maggioranza centrista; 
.. conservatrice hbcralc c 
progressista al tempo stes
so >. Alia domanda se Ken
nedy possa r i t rar re in avve
nire maggiore appoggio per 
i suoi programmi legislati-
vi. Lippmann risponde in 
senso sostanzialmente nega-
livo: n meno che il presiden
te non possa ot tenere l 'ap-
poggio di Rockefeller o di a l 
t r i repubblicani d i men tah -
:a t moderna ». 

Alia T.V, 

Fanfani 
soddisfatto 

del PSI 
Profluvio di lodi al «fiancheggiamen-
to » del PSI - Lombardi e Cattani tro-
vano positiva la linea di Rumor che 
nega il diritto di esproprio agli Enti 

di sviluppo in agricoltura? 

Hiscrvandosi per ultimo la 
parola, Fanfani ha parlato icri 
sera davanti alio telccamere, 
conclutlendo la serie speciale 
di Tribuna politica, organizza-
ta in vista delle amministrati-
ve di domenica prossima. 11 
discorso di Fanfani 6 stato 
improntato nU'elcttoralismo 
piu pronunciato e, come di 
cousueto, il Presidente del 
Consiglio ha rovesciato sugli 
ascoltatori una valanga di 
provvedimenti varati dal go
verno. Ma nel discorso Fanfa
ni ha anche riconfermato la 
sua linea personale sul pro
blema dei rapporti con i so
cialist, evitando di chiedere 
«garanzie » al PSI dal mo
mento che il PSI si comporta 
da fedele sostenitorc del go
verno e della DC. 

Riferendosi al dialogo in-
statirato alia TV nei giorni 
precedent! tra i segretari dei 
partili, Fanfani ha rilevato che 
da esso emerge che « qualche 
cosa di nuovo si sta verilican-
do sulla sccna politica ». In-
fatti, mentre « per oppostl mn-
tivi » il PCI e le desire at-
taccano il governo, Fanfani ha 
rilevato cho « H partito socia-
lista ha difeso l'opcra gover-
nativa trovandosi cosi al fian-
co della DC, del PHI e del 
PSDl». Si tratta di uno schie
ramento, ha detto Fanfani 
« che smentisce gli oratori 
delle desire » che sostengono 
la tesi di un inser'unento del 
PCI nella maggioranza: tesi 
smentita dalla « solidale. coc-
rente difesa del governo fat-
la dagli on. Moro, Saragat e 
Reale, flanchcggiati dalPono-
revoli Nenni in esplicita po-
lemica con Togliatti ». Per 
questo, ha detto Fanfani, c'e 
motivo di soddisfazionc nel 
c vedere il socialismo, con au-
tonomo atteggiamento, apprez-
zare e sostenere l'azione go-
vernativa ». 

Rispondcndo ai critici di de
stra, Fanfani ha poi afTerma-
to d ie il gox'erno non paga 
prezzi. per il suo programma, 
«se non alia ragione uniana, 
alia giusti/ia cristiana » ecce-
tcra. Qui Fanfani ha elenca-
to la serie di provvedimenti 
varati dal governo. e per le 
regioni c ragricoltura, ha af-
fcrmato che «il governo ha 

prcdi.tpu.ito l t o l l •. Per la 
politica cetera Fanfani, repli-
eando alle desire, ha detto 
che, in occasione della crisi 
cubana, « dai nostri allcati 
non abbiamo ricevuto che ap-
pre//amenti » 

DIREZIONE DEL PSI N e i cor-
so della riuiuone della dire
zione del PSI tenutasi ieri, 
Lombardi e Cattani hanno ri-
ferito sulle trattative in me-
rito alia politica agraria. Se
condo quanto si e appreso 
Lombardi e Cattani hanno 
espresso un giudizio positivo e 
soddisfatto circa le conclusio
ni cui la trattativa 6 pervenu-
ta. Anche >e e ancora scono-
sciuto il te.sto esatto delle mi-
sure concordate per ragricol
tura, tin d'ora I'annunciato as-
senso del PSI desta qualche 
preoccupazione. E se le no-
ti/ie dei giorni scorsi. non 
smentite, verranno confernia-
te, I'assenso soeialista alia li
nea Rumor e da consi(ierar^i 
grave. 

Nei giorni scorsi, Infatti, si 
era appreso che la trattativa 
fra i quattro partiti era giun-
ta a questo punto: 1) nessun 
potere di esproprio agli Enti 
di sviluppo c rifluto dc ill co-
stituire tali enti in ogni Re
gione collegandoli agli orga
nism! regionali: 2) piccoli ri-
tocchi alle leggi di bonifica 
presentati come misure circa 
le migliorie obbligatorie: 3) su-
peramento della mez/adria con 
un sistema di concessionc di 
mutui per far acquistare ai 
contadini la terra che i pro-
prietari vorranno vendere 
(vale a dire la peggiore e al 
prezzo conveniente per i pa
droni): 4) rifiuto. inline, di 
accogliere le rivendicazioni 
previden/iali e assistcnziali 
dei contadini. L'unica « con-
tropartita » concessa dalla DC 
riguarderehhe delle modiflche 
al codice civile circa il con-
tratto mez7adrilc: in questo 
senso si farebhero dei passi in 
avanti accogliendo perft solo 
quelle rivendicazioni dei mez-
zadri che mirano a far torna-
re la normalita nei raoporti 
contrattuali sopprimendo le 
norme introdottc dal fascismo. 

m. f. 

La DC ringrazia I 
l.'on. Fanfani ha coimu-

ciato tcri tl suo discorso 
clettorale alia TV con uwi 
buyia civcltuola, dicendo 
di aver deciso di prescn-
tarsi sul video pcrchc sol-
Iccilato all'ulttmo momento 
dai discorsi dei scgretari 
dei partitt, mentre la cosa 
era prcparatisstma c preuu-
nunciata dal Popolo. 

llugia innocua. ad ogni 
moito, anche se rivolta 
a gtustificare il caratie-
rc smaccatamcnlc elettor.:. 
lc e auto-incensalorio del 
discorso, pcrfcttamcntc wi 
linea con la poco costnm<i-
ta tradtzione democristiana 
che da sempre gctta il p ^ o 
del oorerno nelle comprti-
ziom elettorali anche «m-
mintsfraticc. Bugia in.iu-
cua, soprattutto, in rappor. 
to ad altre estbizioni c/.e 
hanno sorrctto il discono. 

Basti dire che Von. Fan
fani, 7iel fare il consucto 
elenco delle provvtdenze c 
dei mcrili gorcmatiei, non 
si c peritato di tncludervi 
perfi.no un rifertmcnto cc*l-
disfatto ai medici e nl si
stema ospedalicro c al bet-
tore scolastico, nel momen. 
to m cut la crisi di (pies', i 
settori raggiungc altezzc 
vertiginose. Quanto alle 
leggi chiare del program
ma oorernatiro, quelle re
gionali ed agrarie, Von. 
Fanfani non si e pentatu 
di tacere dei rinvii e delle 
scadenze violate, per a*i-
nunciarne genericamente 
la futura presentazione: coi 
contenuti che tutti sanno 
c che ne distorcono il signi
ficato e con la rccondita con* 
sapevolezza che sard pot 
compito della maggioranza 

parlamcntare di ulterior-
niciitc distorcerle o oloc-
carle. 

Lo espediente polcmico 
che gut fu eavallo di bat-
taglia del « cc?irri.s-i/to », 
coriMstente nell'accoinuna-
re Voppo'.tzione dt disira 
e quella di sinistra per eli-
dcrle e dedurne che il 30-
ivrwo t- nel ymsto, e stato 
infinc tl sale della previa-
zionc telcvisiva: con lag-
gtunta di quasi esultan'i 
ringraziamenli al I'Sl per 
la sua docilita net coniion-
tt di tutto quanto fa il go
verno, senza che il governo 
debba m cambio pagarc 
atcun prezzo o « cedert; ad 
alcuna lu^mga » ne in poii-
rica interna ne m politica 
ester a. 

I telespettatori che ii 
giorno prima avecano ascoU 
tato Von. Moro avnvino 
avuto di che Jncdiiare sul 
caralterc «gruiuito » di 
questa croliirione social 1-
.sfa srnodatamente elogiata 
da Fanfani. Infatti Vonore-
vole Moro si era spmto ai-
sai avanti nel rassicurare lo 
elettorato dt destra circa 1 
contenuti e i fini delta po
litico. governativa e demo-
cristiana: dtchiarando che 
la DC chiede voti « non per 
camhiare ma per continua-
re sulla sua strada », che 
essa afronia i problemi so-
ciali, interni ed internazio-
nah sul tappcro « con ia 
stessa visione ? prospettiva 
che hanno caratterizzato la 
sua azionc m questi anni ». 
che essa « non acceltera 
nessun cambiamento nclle 
position t che riguardano 
Vltalia cosi come Vabbiamo 
costruita in questi anni». 
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